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Shell Sky Scenario: sﬁde e opportunità
di G.B Zorzoli

Solo pochi anni fa sarebbe stato impensabile che Shell ela‐
borasse uno scenario come Sky, presentato lo scorso 17
aprile a Roma. Secondo Sky, nel 2050 il contributo delle
fon fossili alla domanda di energia scenderà al 45% (di cui
solo il 18% dal petrolio) e nelle economie avanzate già en‐
tro il 2030 il 100% dei nuovi veicoli sarà ele rico, percen‐
tuale che nel 2050 riguarderà le vendite globali di automo‐
bili, mentre nello stesso anno circa il 60% dei chilometri
percorsi a livello mondiale sarà a trazione ele rica.
Per raggiungere ques ed altri non meno sﬁdan obie vi,
Sky ipo zza l’introduzione di un carbon pricing crescente
nel tempo, ﬁno a superare 100 $/t CO2 tra il 2040 e il 2050.
La presentazione di un simile scenario da parte di una delle
principali oil&gas company non giunge però ina esa. È la
proiezione nel futuro di un convincimento, confermato da
Shell anche in concomitanza con la presentazione di Sky:
occorre contrastare il cambiamento clima co con scelte
coraggiose, in grado nel contempo di consen re l’ingresso
in nuovi e prome en merca , pur con nuando a inves re
negli idrocarburi, perché i consumi di petrolio con nueran‐
no a crescere nel prossimo decennio, ma, dopo aver rag‐
giunto il picco, la domanda inizierà a diminuire.
Il più prome ente tra i nuovi merca , secondo dichiarazioni
uﬃciali di Shell, è quello ele rico, dove ha programmato di
diventare il primo operatore al mondo all'inizio del decen‐
nio 2030, per le ragioni recentemente illustrate da Maarten
Wetselaar, responsabile della divisione Integrated Gas and
New Energy del gruppo: «Non siamo interessa al business
ele rico perché ci piace quello che abbiamo visto negli ul ‐
mi ven anni. Siamo interessa perché pensiamo ci piaccia
quel che vedremo nei prossimi ven ».
E alle parole stanno seguendo i fa .
Dal 2013, tramite la controllata “RechargePlus”, Shell è a ‐
va nella ricarica dei veicoli ele rici, se ore in cui ha allarga‐
to la propria presenza con l’acquisto di “NewMo on” in
Europa e di “Greenlots” negli Sta Uni . Se questa poteva
essere interpretata come una diversiﬁcazione nell’ambito
della fornitura di prodo per il trasporto, non altre anto si
può dire per l’ingresso nella produzione ele rica con fon
rinnovabili.
Nel 2018 la Shell ha infa acquisito “Silicon Ranch” e
“Cleantech Solar”, società a ve nel fotovoltaico, e a inizio
2019, comperando “Sonnen” e “Limejump”, è entrata nel
solare/storage rispe vamente in Germania e in UK, Possie‐
de anche cinque impian eolici onshore in USA e una quota
dell'impianto olandese oﬀshore di Borssele, ed è entrata in

due blocchi oﬀshore da 4,1 GW, da sviluppare in Ameri‐
ca. È inﬁne a va nella compravendita di energia rinno‐
vabile e nel 2017, con l'acquisizione di “First U lity”, è
entrata anche nel mercato retail del Regno Unito.
In coerenza con le dichiarazioni dell’AD Patrick Pouyan‐
ne ‐ l’ele ricità sarà l’energia del ventunesimo secolo e
Total sta sfru ando ogni opportunità di espansione in
questo business – anche il gruppo francese non è più
soltanto una compagnia petrolifera, avendo acquisito
“Eren Renewable Energy” (generazione di energia rinno‐
vabile), “Sa ” (produzione di ba erie), “Direct Energie”
e “Lampiris” (società di distribuzione ele rica) e
“G2mobility” (infrastru ure di ricarica).
Le grandi società petrolifere non sono le uniche interes‐
sate ad entrare nel mercato ele rico.
Il 20% della capacità degli impian americani a fon
rinnovabili, realizza da aziende private o da Investment
Banking, è di proprietà di Google e Amazon. Apple ha
recentemente cos tuito “Apple Energy”, per vendere
energia rinnovabile e servizi ancillari nel mercato ele ri‐
co all’ingrosso americano.
Va inoltre messo nel conto il ruolo rilevante di Google
nello sviluppo della guida automa ca dei veicoli, se ore
sinergico con quello della mobilità ele rica.
I gigan del web sono altresì in grado di vendere ener‐
gia e servizi a prezzi inferiori rispe o alle u lity, avendo
l’exper se per sfru are meglio il volume di informazioni
acquisito operando nel mercato ele rico.
Inﬁne, le dimensioni economiche e ﬁnanziarie e il livello
di globalizzazione sia dei gigan del web, sia delle grandi
compagnie petrolifere sono di gran lunga superiori a
quelli delle più importan u lity ele riche.
Se il perseguimento degli obie vi dichiara da Shell e
Total, viceversa implici nel caso di Google, Apple, Ama‐
zon, verrà confermato dalle inizia ve che prenderanno
nei prossimi anni, le u lity si troveranno a competere
con concorren molto più for di loro, presumibilmente
des na a crescere. È infa possibile che altre grandi
oil&gas company e le due residue FAANG (Facebook e
Ne lix) decidano di entrare nel business ele rico.
Anche per le maggiori tra le u lity sarebbe una
“mission” probabilmente “impossible”, a meno che nel
fra empo intervengano provvedimen an monopolis ‐
ci, di cui già si discute per i gigan del web. Ipotesi che,
a giudicare da decisioni sia pur fa cosamente già prese,
sembra oggi più realis ca in Europa che in USA.
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Dialogo sull'energia

Dialogo con Luca Schieppati
Managing Director
di Trans Adria c Pipeline (TAP)
Il Trans Adria c Pipeline (TAP) è il gasdo o lungo
quasi 900 km che dalla fron era greco‐turca a ra‐
versa Grecia e Albania per approdare in Italia a
Melendugno, in provincia di Lecce, perme endo
l’aﬄusso del gas naturale del mar Caspio in Italia e
in Europa. TAP ‐ consorzio cos tuito dall’italiana
Snam (20%), la britannica BP (20%), l’azera Socar
(20%), la belga Fluxys (19%), la spagnola Enagàs
(16%) e la svizzera Axpo (5%) ‐ insieme a TANAP
(Trans Anatolian Pipeline) e a SCP (South Caucasus
Pipeline) consen rà di aprire uno sbocco in Occi‐
dente al Corridoio Meridionale del gas: un inves ‐
mento complessivo di oltre 40 miliardi di dollari
che si estende dall’Azerbaijan alle coste pugliesi.
TAP è un proge o di grande rilevanza strategica
perché contribuisce alla sicurezza dell’approvvigio‐
namento dell’Italia e dell’Europa, diversiﬁca le
fon di approvvigionamento aumentando la con‐
correnza tra i vari fornitori e abbassando così il
costo dell’energia per i consumatori e le imprese.
TAP trasporta gas naturale, un combus bile soste‐
nibile dal punto di vista ambientale, economico e
sociale sia per il processo di decarbonizzazione in
corso, sia per rispe are gli obie vi dell’accordo di
Parigi per contrastare il riscaldamento globale.
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Ing. Luca Schieppa
Managing Director TAP
Proﬁlo biograﬁco
Luca Schieppa è Managing Director di TAP dal giu‐
gno 2017.
L'ing. Schieppa ha oltre 25 anni di esperienza nello
sviluppo e nella ges one di gasdo , nella realizza‐
zione di impian e nell'esercizio di società di trasmis‐
sione e distribuzione di gas in Italia e in Europa. Nella
sua carriera, Luca Schieppa ha ricoperto numerosi
ruoli dirigenziali, tra cui Chief Execu ve Oﬃcer di
Italgas, tra l'aprile 2014 e il se embre 2016. Le posi‐
zioni più recen sono state Chief Industrial Assets
Oﬃcer di Snam e Managing Director di Snam Rete
Gas.
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intervista con Luca Schieppa

Qual è lo stato del proge o TAP, per quanto riguarda “cluster”, le dieci zone in cui è suddivisa la sezione on‐
l’intero percorso del gasdo o?
shore in Italia.
A ﬁne marzo 2019, lungo gli 878 chilometri di percorso,
TAP risulta completato per l’86.5%. Come previsto dalla
tabella di marcia, si con nua a lavorare alla costruzione
del gasdo o onshore e oﬀshore a raverso la Grecia, l’Al‐
bania e l’Italia. TAP ha già provveduto al ripris no di 708
chilometri della pista di lavoro, oltre il 91% del tracciato
complessivo. Questo signiﬁca che il territorio a raversato
dal gasdo o è tornato alle condizioni originali e che l’in‐
frastru ura è completamente invisibile. Sono inﬁne in
avanza ssimo stato di realizzazione le centrali di com‐
pressione di Kipoi (Grecia) e di Fier (Albania) e la stazione
di misurazione di Bilisht al conﬁne greco‐albanese.
In par colare, qual è lo stato dei lavori in Italia?
La sezione italiana del gasdo o è in piena fase esecu va.
L’azienda è infa impegnata su più fron : nell’area del
Terminale di Ricezione (PRT), lungo la linea per la posa a
terra del gasdo o, e nel can ere di San Basilio, in prossi‐
mità della spiaggia di San Foca, dove i lavori per la realiz‐
zazione del microtunnel procedono a buon ritmo e senza
interferire in alcun modo con le a vità turis che.
In località Masseria del Capitano, tra Melendugno e Cali‐
mera, sono state create le fondazioni dei due principali
ediﬁci del PRT; lungo gli o o chilometri del gasdo o, pro‐
segue la posa dei tubi nelle trincee dei cosidde

In che modo la società favorisce il dialogo con il territo‐
rio, in relazione alla costruzione del gasdo o?
In ques anni, abbiamo realizzato numerose campagne
di comunicazione, per diﬀondere le informazioni in mo‐
do capillare e creare un dialogo trasparente con tu i
sogge interessa ; a par re dal 2013, abbiamo organiz‐
zato più di 1.000 incontri con il coinvolgimento dire o
della popolazione, anche a raverso un info point ﬁsso a
Melendugno e un camper che ha viaggiato in lungo e in
largo per il Salento. Anche i social network hanno cos ‐
tuito un terreno di confronto costante e un luogo sem‐
pre aperto al diba to, dove abbiamo accolto tu e le
posizioni, anche le più cri che.
Dialogare con il territorio signiﬁca anche farlo crescere
dando ai ci adini la possibilità di essere protagonis di
un importante momento di confronto. TAP ha sempre
cercato di dialogare con le is tuzioni locali e con i ci a‐
dini, coinvolgendoli nella deﬁnizione del proge o. Posso
dire che sono mol coloro che hanno creduto nel valore
del dialogo, in par colare gli a ori economici del territo‐
rio, le associazioni no proﬁt a ve nel campo sociale e
ambientale, i tan giovani che hanno partecipato ad
azioni di capacity building sostenute da TAP.
Staremo sul territorio per almeno 50 anni e non possia‐
mo né vogliamo prescindere dal creare un rapporto sa‐
no e duraturo con le comunità a raversate dal gasdo o.
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Approfondimenti

Il processo di Decarbonizzazione nel se ore
traspor in Italia
di Gianluca Carrino
Le misure prese in considerazione dall’Unione Europea nel
ambito del processo di decarbonizzazione nel se ore tra‐
spor assicurano, in prospe va 2030, non solo il rispe o
dei limi sulla qualità dell’aria ma anche i target di riduzio‐
ne delle emissioni di CO2, che con la messa a punto di tu e
le tecnologie disponibili potranno ridursi nel 2050 a livelli
mai registra e nella migliore delle ipotesi arrivare al livel‐
lo tanto ambito delle zero emissioni.

anno in anno miglioramen in termini di eﬃcienza nei
consumi, autonomia e abba mento delle emissioni risul‐
tando essere più compe vi rispe o ad altre tecnologie
(quali quelle ele riche) in termini di prezzo, autonomia di
u lizzo e cos di inves mento.
Nel se ore della trazione stradale un ruolo rilevante è
ricoperto dal GPL, considerato una fonte energe ca
“pulita” azzerando PM, benzene, zolfo ed idrocarburi
Il processo di transizione verso combus bili più eﬃcien e Policiclici Aroma ci e riducendo il livello di CO2 nell’aria
meno emissivi è il primo passo verso un processo di decar‐ del 14% rispe o agli altri carburan tradizionali.
bonizzazione reale.
Soﬀermandoci invece sui combus bili provenien da fon‐
Ridurre l’uso da un lato del petrolio e dall’altro del biodie‐
energe che rinnovabili come i Biocarburan ; ritrovia‐
sel ad alte emissioni ed incrementare l’eﬃcienza del parco mo da un lato quelli di prima generazione quali il biodie‐
auto e degli altri mezzi di trasporto saranno soluzioni sel, proveniente da olio di palma, soia e girasole; e bioe‐
eﬀe ve ed eﬃcaci in una reale transizione.
tanolo, proveniente dalla fermentazione di zucchero, bar‐
Per quanto riguarda l’aspe o della qualità dell’aria, la legi‐ babietola e mais.
slazione vigente prevede per i veicoli diesel limi alle emis‐ Dall’altro quelli di seconda generazione (il biometano),
sioni di PM10 e PM2,5 ad oggi rispe a grazie ai ﬁltri DPF tra cui le biomasse derivan da residui agricoli ed urbani
e quindi meno sogge e alla compe zione con l’industria
– Diesel Par culate Filter.
alimentare ed agli impa dire dovu all’u lizzo del
Le norma ve sul NOx tu avia sono più complicate.
suolo rispe ando i principi di economia circolare e del
Nel 2015, per ridurre le emissioni, sono sta introdo
nuovi limi Euro 6b poi supera nel 2016 da quelli Euro 6c “Cash from Trash”.
e nel 2017 dagli Euro 6d (misura eﬀe uata con ciclo WLTC
– Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle ‐ in
condizioni reali di guida RDE e conformità so o gli 1,5) che
entreranno in vigore nel 2020.
Il limite di 80 mg/km, sarà rispe ato se nell’immediato
futuro le industrie motoris che e quelle petrolifere con ‐
nueranno a cooperare investendo insieme in tecnologie
ﬁnalizzate all’abba mento delle emissioni di NOx.

A ualmente esistono diverse tecnologie moderne di pro‐
duzione che perme ono di o enere biocarburante non
solo più eﬃciente ma anche più conveniente perché pro‐
do o localmente, sviluppando quindi le industrie nazio‐
nali e locali e riducendo i livello stesso di importazioni;
incrementando il PIL.

L’opzione gas naturale oﬀre l’opportunità di u lizzare una
tecnologia consolidata e matura che riduca in tempi conte‐
nu le emissioni dirigendosi eﬃcacemente verso un’eco‐
nomia decarbonizzata. U lizzare il Gas Naturale consen ‐
rebbe di azzerare gli SOx prodo , ridurre dras camente il
livello di NOx e della CO2 presen nell’aria e di contenere il
par colato stesso.
I veicoli con alimentazione a CNG (gas naturale compres‐
so) o LNG (gas allo stato liquido) stanno manifestando di

muove l’uso del biometano e degli altri biocarburan
avanza nel se ore dei traspor e rappresenta un prov‐
vedimento strategico che mira a favorire l’u lizzo delle
fon rinnovabili, anche a raverso lo sviluppo di inizia ve
di economia circolare e di ges one virtuosa dei riﬁu ur‐
bani e degli scar agricoli1.
In par colare, il nuovo Decreto ha come obie vi quello
di promuovere maggiormente l’u lizzo del biometano
per i traspor , anche ai ﬁni del raggiungimento degli

Tra queste si dovrebbe puntare su quelle che rispe ano i
principi fondamentali dell’economia circolare tra cui i
La decarbonizzazione del se ore traspor incen va la biofossili provenien da riﬁu umidi (biometano) o da
transizione verso diﬀeren pi di mobilità quali il gas GPL, plas ca (plas c to fuel‐enegy recovery).
CNG e LNG, i Biocarburan (Biometano, biocarburan I e II Il 20 marzo 2018 è entrato uﬃcialmente in vigore in Italia
generazione) e dei veicoli a trazione ele rica (non ancora il decreto che incen va l’impiego del biometano nel
del tu o compe vi).
se ore dei traspor . Tale Decreto interministeriale pro‐
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obie vi pos all’Italia dalle dire ve europee in termini di
u lizzo di carburan rinnovabili; favorire le riconversioni de‐
gli impian a biogas e promuovere l’incen vazione di impian‐
di produzione di altri biocarburan avanza diversi dal bio‐
metano.
Il ﬁne principale del decreto sul biometano è tu avia quello
di sos tuire il biodiesel importato (spesso non sostenibile)
con quello prodo o in Italia, promuovendo pertanto le ﬁliere
nazionali ed includendo il conce o di economia circolare an‐
che nel ciclo dei riﬁu .
Il Biodiesel importato viene inoltre spesso mixato con diﬀe‐
ren oli naturali, tra cui l’olio di palma e quello di soia.
Come riportato dalla ricerca “The LUC impact of biofuels con‐
sumed in EU” e coordinata dall’Interna onal Ins tute for
Applied Systems Anlaysis, l’olio di palma presente nelle mi‐
scele di biodiesel è tra gli u lizza , quello che produce il mag‐
gior livello di anidride carbonica eme endone circa 230
grammi per ogni MegaJoule di calore prodo o. Il biodiesel da
soia ne eme e 150 grammi per MegaJoule mentre quello di
girasole circa 65 grCO2/MJ.
Il carburante “green” venduto in Europa, fa o con un mix di
oli vegetali, eme endo in media circa 100 grCO2/MJ contro i
60 grCO2/MJ2 del petrolio può essere considerato quindi un
paradosso.
In un processo di decarbonizzazione reale e in accordo con gli
obie vi del Paris Agreement (mantenere la temperatura
so o i 2/1,5 gradi) bisognerebbe usare nel mix dei biocarbu‐
ran (biodiesel) prodo più sostenibili e meno emissivi; il
biometano made in Italy anche in questa prospe va risulta
essere il miglior sos tuto in un conce o di economia circola‐
re e di riduzione delle importazioni.
Il “Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2018” si è
occupato di individuare gli obie vi in materia di penetrazio‐
ne delle rinnovabili nel se ore dei traspor per il mercato
italiano evidenziando non solo la funzionalità dei biocarbu‐
ran avanza e dei biocarburan provenien da oli esaus e
grassi animali ma anche l’importanza della sostenibilità dei
biocarburan stessi con obie vi di riduzione di GHG al 2020
del 6%.
Il Piano inoltre so olinea la rilevanza dell’incen vazione di
biometano e dei biocarburan avanza ai ﬁni dell’assolvi‐
mento dell’obbligo esistente di miscelazione dei carburan di
origine fossile con i biocarburan , a raverso un sistema di

ri ro del biometano prodo o da parte del GSE, con
rilascio di cer ﬁca di immissione in consumo (CIC) per
la durata di dieci anni.
Per i produ ori di biometano avanzato è previsto il
riconoscimento di un valore pari a 375€ per ogni CIC
riconosciuto (i CIC possono essere vendu ad altri ope‐
ratori) ed il ri ro, da parte del GSE, anche per un quan‐
ta vo parziale, del biometano avanzato ad un prezzo
pari al 95% del prezzo medio mensile registrato sul
Mercato a Pron del gas naturale o, in alterna va, dal‐
la vendita eﬀe uata autonomamente.
Per quanto riguarda il mercato dei veicoli a trazione
ele rica, nonostante lo sviluppo e la diﬀusione di
ba erie più eﬃcien e durature quali quelle agli ioni di
li o, il mercato della mobilità ele rica (per via dei co‐
s ) risulta ancora essere meno compe vo.
Un incremento di tali sistemi si avrebbe in caso di svi‐
luppo dell’autonomia delle ba erie e del loro tempo/
velocità di ricarica, di riduzione del loro costo e di
eﬀe va diﬀusione dei pun di rifornimento.
Di fondamentale importanza anche le componen del‐
le ba erie stesse, li o e cobalto (la quasi totalità è pro‐
do a dal Congo), che, essendo materiali molto rari in
natura, non solo risultano avere prezzi poco accessibile
ma riscontrano diﬃcoltà nello smal mento post uso
per via del loro alto livello di tossicità.
Si dovrebbe perciò puntare anche sullo smal mento
delle ba erie stesse così da ridurre i cos stessi di
estrazione limitandone l’ importazione.
Di notevole rilievo il fa o che l’80% delle ba erie pro‐
do e si concentra in Cina seguita da Sta Uni e Corea
del Sud; in tale scenario (in caso di mancato riciclo del‐
le ba erie a ﬁne vita) l’Europa passerà dalla dipenden‐
za da petrolio a quella delle ba erie e dei materiali
fondamentali per produrle.
Per tali ragioni risulta essere di fondamentale rilievo
l’adozione del conce o di economia circolare. Riu liz‐
zare le ba erie a ﬁne vita ed i materiali interni ridur‐
rebbe la dipendenza dai paesi esteri incen vando la
nascita di imprese locali ed incrementando il made in
Italy/ made in Europe ed il PIL.

1

h p://www.gazze auﬃciale.it/eli/id/2018/03/19/18A01821/SG

2

Interna onal Ins tute for Applied Systems Anlaysis, “The LUC impact of biofuels consumed in EU”
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La mobilità ele rica in Italia: i numeri
di Antonino Bonﬁglio

Il fenomeno della mobilità ele rica è in crescita, sia sul
fronte dell’oﬀerta, sia su quello della domanda, ed è or‐
mai sempre più frequente anche al grande pubblico, la
conoscenza della e‐mobility. Le principali case automobili‐
s che globali hanno introdo o sul mercato modelli
ele rici a prezzi sempre più̀ compe vi e si sta assistendo
ad una crescente presenza di mezzi a propulsione ele rica
o ibridi ele rici plug‐in nelle ﬂo e aziendali e di en pub‐
blici e nel trasporto pubblico locale. Tra i consumatori,

sempre più̀ ci adini mostrano interesse per i beneﬁci
e la convenienza economica che la scelta della nuova
tecnologia potrebbe portare loro. Sebbene l’incidenza
rela va oggi sia ancora contenuta (0,24% del parco
auto e 1,1% delle nuove immatricolazioni a livello glo‐
bale), vi sono ampie aspe a ve di sviluppo.

Anche l’Italia è coinvolta nella “e‐Mobility Revolu‐
on”: anche se i numeri rela vi allo stock di autovei‐
coli ele rici e alle nuove imma‐
Fig.1 ‐ Immatricolazioni Auto Ele riche Italia
tricolazioni mostrano che la
strada verso la transizione
ele rica del Paese è ancora lun‐
ga, il numero di immatricolazio‐
ni di autoveicoli ele rici è cre‐
sciuto ad un tasso medio annuo
composto del 41% tra 2005 e
2016 e la crescita è stata signiﬁ‐
ca va anche per il parco auto,
con 9.820 autoveicoli circolan
nel 2016 (+60% rispe o all’anno
precedente). Molto più̀ che in
passato, il se ore dei traspor
presenta le potenzialità̀ per con‐
tribuire a una riduzione signiﬁ‐
Elaborazione su da UNRAE
ca va delle emissioni di gas a
eﬀe o serra, in linea con l’impe‐
gno assunto con l’Accordo di
Fig. 2 ‐ Immatricolazioni Auto Ibride Italia
Parigi sui cambiamen clima ci
e con l’Agenda 2030 ado ata
dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 25 se embre
2015 per uno sviluppo più̀ soste‐
nibile. Questo vale sopra u o
per il nostro Paese, dove il tasso
di motorizzazione è il più̀ alto
d’Europa (610 auto ogni 1.000
abitan , rispe o a 548 della
Germania e a 484 della Francia)
e il 14% del parco auto circolan‐
te ha oltre 20 anni d’età̀, tra i
peggiori di Europa, con gravi
conseguenze sulla sostenibilità̀
ambientale e urbana.
Elaborazione su da UNRAE
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detengono una quota complessiva pari al 9% del mercato,
rispe vamente 2% e 7%. Gli incen vi 2019 sull’acquisto di
auto ibride ed ele riche daranno nuova linfa al mercato
incen vando la diﬀusione del ve ore.
La valorizzazione della mobilità sostenibile può̀ generare
eﬀe posi vi in tan campi, mobilitando risorse e compe‐
tenze, raﬀorzando la capacità di innovazione e s molando
la creazione di nuove ﬁliere industriali e di servizio collega‐
te dire amente ed indire amente. Si tende infa troppo
spesso ad associare la e‐Mobility al solo tema ambientale
e del risparmio di carburante, mentre nessuno ha mai
so olineato la valenza industriale legata alla ﬁliera tecno‐
logica complessiva che, sopra u o in un Paese come l’Ita‐
lia ad alta intensità̀ manifa uriera, può̀ rappresentare un
signiﬁca vo volano di sviluppo.
La dimensione del mercato italiano è rido a, se compa‐
rato con il mercato globale e con quello europeo, ma in
crescita, come . Nel 2018 sono state vendute 4.996 auto
ele riche, lo 0,26% del totale. Questo porta il totale delle
auto ele riche in Italia al termine del 2018 a poco meno
di 13.000 unità.

Fig. 3 ‐ Immatricolazioni Auto Italia 2018

Il mercato delle auto ibride è in forte ascesa, e questo è
dovuto principalmente alla capacità di sopperire con l’au‐
silio del motore termico alle problema che di ricarica ed
autonomia di cui soﬀrono i veicoli full ele ric.
Nel 2018 in Italia sono state immatricolate complessiva‐
mente 1.909.951 ve ure. Diminuisce leggermente la
quota di veicoli diesel (che rimane però prima in assoluto
al 51%), compensata da un leggero aumento delle imma‐
tricolazioni dei veicoli a benzina (35%). Metano e GPL

Elaborazione su da UNRAE

La maturità̀ delle tecnologie di stoccaggio dell’ele ricità e
quella dei motori, la diﬀusione delle fon di energia rinno‐
vabili e delle re di distribuzione intelligen , gli obie vi
pos dalla sﬁda clima ca, pongono l’opzione della mobili‐
tà ele rica come pivot di un nuovo modello di sviluppo
sostenibile.
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Il mercato del carbone
Nei prossimi anni il processo di decarbonizzazione ‐ in a o
in diversi paesi del mondo ‐ disincen verà l’uso dei combu‐
s bili fossili a più al livelli di emissione tra cui il carbone.
Di conseguenza si va anche riducendo l’interesse degli ope‐
ratori per in nuovi proge minerari scoraggia dalle poli ‐
che di decarbonizzazione.
Nel mercato Atlan co, specialmente in Europa, si sta infa
puntando alla transizione a raverso un modello che abbia
la capacità di generare energia in modo sostenibile ed
eﬃciente.

tu avia essere ancora importante nel mercato dell’ener‐
gia dei paesi in via di sviluppo a causa della scarsità di
infrastru ure e della facile accessibilità del carbone
stesso.
I prezzi

German conven onal power genera on capacity

*2023/30 coal, lignite capacity based on coal commission’s ﬁnal report
Fonte: SƐP Global Platts based on BNetzA, Coal Commission Report

Un esempio importante tra i paesi membri è dato dalla Ger‐
mania che al 2030 ha previsto di contrarre‐ nella generazio‐
ne di energia‐ l’uso del carbone (hard coal e lignite) al di‐
so o dei 10 GW azzerando nello stesso tempo il nucleare e
contenendo il gas.
Di fa o le poli che di decarbonizzazione in Europa stanno
accelerando, inﬂuenzando la domanda di carbone stessa.
Se nel 2012, l’Unione Europea ha importato dagli Sta Uni
29,5 milioni di tonnellate di carbone termico, guidato dal
Regno Unito con 8,7 milioni di tonnellate; nel 2018, la quan‐
tà di carbone statunitense importata è scesa a 14,5 milioni
di tonnellate, guidate dai Paesi Bassi con 5,6 milioni di ton‐
nellate (mentre le importazioni nel Regno Unito sono scese
a 2,7 milioni di tonnellate).
Tale calo di domanda di gas statunitense è stato tu avia
compensato dall’Asia sudorientale.
Solo l’India ha importato dagli Sta uni circa 10,5 milioni di
tonnellate di carbone termico nel 2018, valore decisamente
più elevato rispe o alle 1,8 milioni di tonnellate richieste
nel 2012.
Se in alcune par del mondo il processo di decarbonizazione
sta riducendo la domanda di carbone, esso stesso risulta
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ MARZO 2019
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Il mercato globale del carbone a marzo 2019 ha registra‐
to un prezzo medio pari a 72,6 $/t, il 3,4% in meno ri‐
spe o al mese precedente ed il 13,2% in meno rispe o a
marzo 2018. Il calo dei prezzi è in a o dal mese di mag‐
gio ovvero lungo un arco di eccezionale lun‐
ghezza che si ricollega ad un fenomeno che sta
assumendo connota stru urali.
Il prezzo medio nel mercato dell’Atlan co, a
marzo 2019, è risultato essere pari a 65,27 $/t;
con una riduzione del 4,9% rispe o a febbraio
e del 14,8% rispe o allo stesso mese dell’anno
precedente.
Il mercato del Paciﬁco è stato invece cara e‐
rizzato da un prezzo medio pari a 79,90 $/t, il
2,2% in meno rispe o a febbraio e l’11,8% in
meno rispe o allo stesso mese del 2018.
I prezzi sul mercato Atlan co a marzo hanno
rilevato riduzioni in tu e le qualità di carbone.
Le qualità Colombia, ARA CIF Europe Russia
Bal c, Richards Bay e hanno così raggiunto un
prezzo medio annuo pari a 69,4 $/t, 63,9 $/t, 58,9 $/t e
68,8 $/t; il ‐5,3%, ‐5,0% ‐5,7%, ‐3,1% e rispe o a febbraio
ed il ‐9,7%, ‐12,6%, ‐14,8% e ‐22,1% rispe o a marzo
dell’anno precedente.
Nei primi giorni di aprile, il mercato Atlan co ha registra‐
to una riduzione di prezzo pari al 16,4% rispe o a marzo
toccando i 54,57 $/t. Il prezzo medio del Carbone Colom‐
biano, quello ARA CIF Europe, quello Russo e quello Sud
Africano hanno registrato una variazione rispe vamen‐
te pari al ‐13,6%, ‐21,2%, al ‐17,2 e al ‐13,4 % raggiun‐
gendo prezzi rispe vamente pari a 60,00 $/t, 54,20 $/t,
53,00 $/t e 51,08 $/t.
Nel mercato del Paciﬁco, il mese di marzo ha riportato
incremen di prezzo in tu gli scenari ad eccezione
dell’Australia e della Russia che hanno invece registrato
riduzioni.
In par colare, le qualità Australia Newcastle, China
Qinhuangdao, Kalimantan (5.900 e 5.000 kcal/kg) e Rus‐
sia Paciﬁc hanno registrato un prezzo medio annuo pari
a 89,4 $/t, 93,4 $/t, 71,8 $/t, 55,9 $/t e 88,8 $/t, il ‐2,6%,
+5,1%, +0,5%, +1,1% e ‐5,9% rispe o a febbraio ed il
‐7,9%, ‐9,3%, ‐13,7%, ‐18,3% e ‐12,2% rispe o allo stesso

AIEE Servizi ‐ Osservatorio Energia AIEE
mese dell’anno precedente. Nei primi giorni di aprile, il
mercato del Paciﬁco ha toccato i 74,8 $/t registrando una
riduzione pari al 6,4% rispe o a marzo.
Il carbone qualità Russia Paciﬁc ha registrato una riduzione
del 8,8% toccando i 91,0 $/t così come le qualità Australia
($/t)

Newcastle, China Qinhuangdao e Kalimantan (5.900 e
5.000) che hanno riportato variazioni rispe o a marzo
rispe vamente pari al ‐14,7%, ‐0,7%, ‐1,9% e ‐4,5%,
registrando un prezzo medio pari a 76,3 $/t, 92,8 $/t,
70,4$/t e 53,4 $/t.

Prezzi medi mensili dei merca internazionali del carbone

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

Prezzi se manali del carbone sul mercato dell'Atlan co

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

Prezzi se manali del carbone sul mercato del Paciﬁco

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
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5^ Giornata sull'efficienza energetica
nel civile e nel terziario
Roma, 21 febbraio 2019

Organizzato dall’AIEE
e dalla Fondazione Megalia

in collaborazione con l’Ordine
degli Ingegneri di Roma

L’obie vo del convegno è stato di promuovere l’informazione ed il diba to sui temi dell’eﬃcienza
energe ca nei se ori terziario, residenziale e delle piccole e medie imprese industriali approfonden‐
do gli aspe norma vi ed economici lega al raggiungimento degli obie vi ﬁssa a livello europeo.
L’evento ha rappresentato la logica con nuazione di quelli organizza negli anni scorsi. Nell’incon‐
tro sono sta presenta casi di studio ed applicazioni eﬀe ve di interven di eﬃcientamento per
evidenziare che il risparmio energe co e l’uso corre o dell’energia, associato anche all’uso delle
fon rinnovabili, non vanno intesi solo come adeguamento a prescrizioni norma ve o ricerca della
“sostenibilità” ambientale, ma cos tuiscono anche fa ori che possono generare ricadute economi‐
che, in par colare in alcuni se ori come quello delle costruzioni, da tempo in diﬃcoltà.

Dopo i salu di apertura espressi da Carlo Di Primio, Pre‐
sidente dell’AIEE, Adolfo Eric Labi, Presidente Fondazione
Megalia e Carla Cappiello, Presidente Ordine degli Inge‐
gneri della Provincia di Roma , il convegno è iniziato con
una sessione is tuzionale sul “Quadro generale, le pro‐
spe ve e gli strumen a supporto dell’eﬃcienza energe ‐
ca nel civile e nel terziario” , moderata da Sebas ano Ser‐
ra, Segreteria Tecnica del Comitato Emission Trading, Mini‐
stero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.
Nella prima parte sono intervenu : Alessandro Federici,
Responsabile Divisione Sistemi, Proge e servizi per l
’Eﬃcienza Energe ca Dipar mento Unità Eﬃcienza Ener‐
ge ca ‐ DUEE, Enea sul tema “Eﬃcienza energe ca a che
punto siamo?”, Dario Di Santo, Dire ore Generale FIRE,
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ MARZO 2019

sul tema “Il nuovo quadro europeo sull’uso razionale
dell’energia negli ediﬁci“ e Ma a Luca, Presidente
Commissione Riqualiﬁcazione Energe ca Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma sul tema delle op‐
portunità per la riqualiﬁcazione energe ca nel se ore
civile.
Nella seconda parte della ma nata sono intervenu :
Antonio Panvini, Dire ore Generale CTI sul tema
“Norma va tecnica. Un esempio di “materialità” per
la sostenibilità dell’eﬃcienza energe ca” e Noris
Pegoraro, Referente d’area Bioedilizia Ordine degli
Ingegneri della provincia di Roma sul tema “Best Prac‐
ce: Un esempio di nuova costruzione in classa A
CasaClima”.
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La seconda parte della giornata si è aperta con una sessio‐
ne tecnica nella quale sono state proposte delle soluzioni
per migliorare l’eﬃcienza energe ca, moderata da Claudio
Ferrari, Presidente di Federesco.
I relatori hanno dato ai partecipan una visione delle nuo‐
ve sﬁde tecnologiche ed i vantaggi che possono derivare
dal loro recepimento e hanno presentato varie pologie di
problema che e di interven a uabili nei diversi se ori.
Sono intervenu : Michele Liziero, Responsabile proge
europei Energy Team ha presentato il proge o Europeo
QUANTUM: strumen concre per colmare il gap tra le
prestazioni degli ediﬁci calcolate in sede di proge o e quel‐
le realmente misurate, Luigi Gi o, Dire ore se ore ener‐
gia DBA Proge è intervenuto sul tema dell’”Analisi mi‐
croclima ca ediﬁcio direzionale: individuazione cause e
possibili interven di miglioramento”, e Sonia Ripamon ,
Applica on Engineer ‐ KSB Italia sul tema ”O mizzazione
energe ca a raverso l’impiego di pompe centrifughe di
ul ma generazione: quando la cultura incontra la sosteni‐
bilità”.
Dopo un interessante diba to nella seconda parte del
pomeriggio sono intervenu : Ferdinando Pozzani, Ammi‐
nistratore Delegato TEON sul tema “Le pompe di calore ad
alta eﬃcienza per azzerare l’inquinamento urbano e ridur‐
re la bolle a”, Elisa Rape , Energy Eﬃciency Consultant
& Energy Analyst Energy Team sul tema “La diagnosi ener‐
ge ca nella Pubblica Amministrazione: l’esperienza di Pa‐
Con il supporto di

lazzo Chigi tra energia, storia ed arte” e Filippo Marcelli
sul tema “GSE per l’eﬃcienza energe ca: supporto per
la sostenibilità, strumen economici”.
In questa edizione al tema centrale del convegno è sta‐
to aﬃancato uno speciale focus sulle evoluzioni delle
tecnologie e delle strategie di eﬃcientamento energe ‐
co nel se ore civile e terziario.
Occorre inves re in eﬃcienza con nuando a soddisfa‐
re le proprie esigenze e riducendo i consumi, il tu o
investendo in tecnologia. L'eﬃcienza energe ca resta la
prima e più economica forma di riduzione dei
consumi. L'eﬃcienza energe ca è una sﬁda economica
e tecnologica che è diventata una strategia anche a li‐
vello economico.

Con il patrocinio di

Gli a del convegno sono disponibili al seguente link:
h p://www.megaliafounda on.it/images/conv.febbraio2019/a ‐del‐convegno.html
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Lo scenario dell’economia e della finanza
Workshop Ambrosetti a Cernobbio
a cura di Antonietta Donia

La trentesima edizione dell’annuale Workshop “Lo scenario
dell’economia e della ﬁnanza” si è tenuto a Cernobbio dal
5 al 6 aprile 2019.
Numerosi gli argomen tra a nella prima giornata del
Workshop: le sﬁde e le opportunità dell’economia globale,
i rischi e le opportunità̀ nei Paesi emergen , la mappa dei
rischi per gli inves men e Il ruolo delle banche del futuro.
Sabato 6 aprile è stata la volta dell’agenda per l’Europa, le
sﬁde per l’ulteriore crescita dell’Eurozona, la compe vità̀
dell’Europa e dei merca ﬁnanziari europei, l’Agenda per
l’Italia nello scenario europeo.
Sono state distribuite anche numerose analisi e ricerche
realizzate: “Un’analisi compara va sui principali indicatori
macroeconomici delle maggiori economie” rielaborata da
The European House – Ambrose sulle previsioni dei più
rilevan Is tu di Credito, Banche d’Aﬀari e Is tuzioni In‐
ternazionali; “Le banche del futuro” – realizzata dalla com‐
munity di CEO Ambrose Club in collaborazione con
Openjobme s;
“Cashless Revolu on: a che punto siamo e cosa resta da
fare per l’Italia” ‐ Rapporto 2019 della Quarta Edizione del‐
la Community Cashless Society, una pia aforma di con‐

fronto di alto livello per la diﬀusione dei pagamen
ele ronici in Italia; “Il rapporto debito pubblico/pil
italiano è oggi a ‐18% rispe o al massimo storico rag‐
giunto nel primo dopoguerra e il 22% superiore ri‐
spe o ai livelli della seconda guerra Mondiale. Ne sia‐
mo consapevoli?” ‐ realizzata da The European House
– Ambrose ;
“Brexit: scoccata l’ora “X” domina l’incertezza” ‐ realiz‐
zata da The European House – Ambrose ;
Ambrose Club Economic Indicator – Prima rilevazio‐
ne 2019 sulle prospe ve economiche dell’Italia,
sull’occupazione e sugli inves men delle imprese.
Per il sesto anno consecu vo, The European House ‐
Ambrose è stata nominata ‐ nella categoria "Best
Private Think Tanks" ‐ 1° Think Tank in Italia, tra i primi
10 in Europa, tra i primi 20 nel mondo e nei primi 100
più rispe a indipenden su oltre 8.100 a livello glo‐
bale nell’edizione 2018 del Global Go To Think Tank
Index Report dell’Università della Pennsylvania, a ra‐
verso una survey indirizzata a 70.000 leaders di impre‐
se, is tuzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo.

h ps://www.ambrose .eu/summit‐workshop‐e‐forum/workshop‐ﬁnanza/
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ MARZO 2019
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Norme e delibere: marzo-aprile 2019

Norme generali sul sistema energia
12 marzo 2019
Segnalazione 89/2019/I/com ‐ Segnalazione a Parlamento e
Governo in merito ai possibili eﬀe derivan dall‘a uazione
dell’ar colo 177 del decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50,
recante “codice dei contra pubblici”
La segnalazione richiama l'a enzione del Governo e del Par‐
lamento sui possibili eﬀe applica vi derivan dall'a uazio‐
ne dell'ar colo 177 del decreto legisla vo 18 aprile 2016, n.
50, recante "Codice dei contra pubblici", sui concessionari
operan nei se ori di competenza e, in par colare, nel
se ore della distribuzione ele rica.
Memoria 94/2019/I/com ‐ Memoria dell’Autorità di Regola‐
zione per Energia Re e Ambiente in merito all’aﬀare sul so‐
stegno alle a vità produ ve mediante l'impiego di sistemi
di generazione, accumulo e autoconsumo di energia ele rica
(a o n. 59)
La Memoria fornisce il contributo dell'Autorità al diba to
parlamentare sull'argomento:
‐ puntualizzando il signiﬁcato di "autoconsumo", al ﬁne di
coglierne le cara eris che essenziali e i beneﬁci che da esso
possono derivare;
‐ fornendo alcune indicazioni in merito alle sempliﬁcazioni
necessarie in materia, tenuto conto che l'autoconsumo è già
ogge o di considerazione nell'ordinamento nazionale con
diﬀeren approcci e interven ;
‐ presentando alcuni spun che potrebbero essere u li
in sede del prossimo recepimento delle nuove dire ve
europee.

Il presente provvedimento approva disposizioni alla Cassa
per i servizi energe ci e ambientali per la corresponsione
a Snam Rete Gas S.p.a., in qualità di Responsabile del bi‐
lanciamento, di ammontari rela vi agli esi della seconda
sessione di aggiustamento eﬀe uata ai sensi della delibe‐
razione 670/2017/R/gas. Inoltre, prevede che le imprese
di trasporto provvedano a corrispondere agli uten gli
impor rela vi al conguaglio dei corrispe vi di scosta‐
mento determina in applicazione della deliberazione
223/2018/R/gas secondo modalità e tempis che analoghe
a quelle approvate con la deliberazione 676/2018/R/gas.

19 marzo 2019
Delibera 98/2019/R/gas ‐ Determinazione delle tariﬀe di
riferimento deﬁni ve per i servizi di distribuzione e misura
del gas, per l’anno 2018
Con il presente provvedimento si procede all'approvazio‐
ne delle tariﬀe di riferimento deﬁni ve per i servizi di di‐
stribuzione e misura del gas per l'anno 2018, sulla base di
quanto disposto dall'ar colo 3, comma 2, della RTDG, con‐
siderando le richieste di re ﬁca di da presentate entro la
data del 15 febbraio 2019 e le istanze di rideterminazione
tariﬀaria presentate da cinque imprese distributrici.

Delibera 99/2019/R/gas ‐ Rideterminazione di tariﬀe di
riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas,
per gli anni 2011‐2017
Con il presente provvedimento si procede alla ridetermi‐
26 marzo 2019
nazione delle tariﬀe di riferimento per i servizi di distribu‐
zione e misura del gas per gli anni 2011‐2017, sulla base di
Delibera 107/2019/R/com ‐ Aggiornamento, dal 1 aprile richieste di re ﬁca di da pervenute entro la data del 15
2019, delle componen tariﬀarie des nate alla copertura febbraio 2019.
degli oneri generali e di ulteriori componen del se ore
ele rico e del se ore gas
26 marzo 2019
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a de‐
correre dal 1 aprile 2019, delle componen tariﬀarie a co‐ Delibera 108/2018/R/gas ‐ Aggiornamento, per il trime‐
pertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori compo‐ stre 1 aprile ‐ 30 giugno 2019, delle condizioni economiche
nen tariﬀarie rela vamente ai se ori dell'energia ele rica di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modiﬁ‐
che al TIVG
e del gas.
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1
aprile ‐ 30 giugno 2019 le condizioni economiche di forni‐
Gas Naturale
tura del gas naturale per il servizio di tutela e apporta mo‐
diﬁche al TIVG.
12 marzo 2019
Delibera 91/2019/R/gas ‐ Disposizioni alla Cassa per i servizi
energe ci e ambientali ai ﬁni dell’erogazione di ammontari
rela vi agli esi della seconda sessione di aggiustamento
eﬀe uata ai sensi della deliberazione dell’Autorità
670/2017/R/gas

Delibera 110/2019/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di
aprile 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei cos di approvvigionamento
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rela vi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di aprile
2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi
da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a
copertura dei cos di approvvigionamento rela vi alla ma‐
teria prima.
Delibera 112/2019/R/gas ‐ Determinazione delle condizioni
economiche del servizio di tutela gas naturale e del corri‐
spe vo unitario variabile CRVos a par re dal 1 o obre 2019
La delibera approva i valori delle componen CCR di cui
all'ar colo 6bis del TIVG e CRVos di cui all'ar colo 26.1
dell'RTTG per il prossimo anno termico

28 marzo 2019

S.r.l., 2i Re gas S.p.a. e Seab S.p.a.
Delibera 132/2019/R/gas ‐ Disposizioni transitorie in ma‐
teria di calcolo e messa a disposizione del parametro rela‐
vo al prelievo annuo funzionale all’applicazione della
disciplina del se lement gas, per l’anno termico 2019 ‐
2020
La delibera deﬁnisce disposizioni transitorie funzionali
alla trasmissione al Sistema Informa vo Integrato da par‐
te delle imprese di distribuzione delle informazioni fun‐
zionali al calcolo, secondo modalità sempliﬁcate, del pa‐
rametro rela vo al prelievo annuo per l’anno termico
2019/2020.

16 aprile 2019

Delibera 114/2019/R/gas ‐ Criteri di regolazione tariﬀaria
per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il
quinto periodo di regolazione (2020‐2023)
Il presente provvedimento ado a i criteri di regolazione
tariﬀaria per il servizio di trasporto del gas naturale per il
quinto periodo di regolazione (5PRT), in esito al procedi‐
mento avviato con deliberazione 23 febbraio 2017,
82/2017/R/gas

Delibera 148/2019/R/gas ‐Nuove disposizioni in materia
di predisposizione dei bilanci provvisori e pubblicazione
del nuovo Testo integrato delle disposizioni per la regola‐
zione delle par te ﬁsiche ed economiche del servizio di
bilanciamento del gas naturale (TISG)
Il presente provvedimento approva il nuovo "Testo inte‐
grato delle disposizioni per la regolazione delle par te
ﬁsiche ed economiche del servizio di bilanciamento del
09 aprile 2019
gas naturale (TISG)", che sos tuisce quello approvato con
la deliberazione 72/2018/R/gas, in recepimento delle
Delibera 127/2019/R/gas ‐ Determinazione di tariﬀe di rife‐ nuove discipline in tema di bilancio provvisorio e di ge‐
rimento deﬁni ve, per l’anno 2018, ad integrazione delle s one della ﬁliera dei rappor commerciali nell'ambito
tariﬀe di riferimento approvate con deliberazione dell’Auto‐ del Sistema Informa vo Integrato.
rità 98/2019/R/gas
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione Delibera 152/2019/R/gas ‐Aggiornamento, per il mese di
di alcune tariﬀe di riferimento deﬁni ve per l'anno 2018 maggio 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei
che, a causa di un errore materiale, non erano state pubbli‐ gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
cate con la deliberazione 98/2019/R/gas.
dell’elemento a copertura dei cos di approvvigionamen‐
to rela vi alla materia prima
Delibera 128/2019/R/gas ‐ Determinazione delle tariﬀe di Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di mag‐
riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura gio 2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas
del gas, per l’anno 2019
diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'ele‐
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione mento a copertura dei cos di approvvigionamento rela‐
delle tariﬀe di riferimento provvisorie per i servizi di distri‐ vi alla materia prima.
buzione e misura del gas per l'anno 2019, sulla base di
quanto disposto dall'ar colo 3, comma 2, della RTDG, consi‐ Delibera 155/2019/R/gas ‐ Deﬁnizione del processo di
derando le richieste di re ﬁca di da presentate entro la aggiornamento della relazione di corrispondenza tra
data del 15 febbraio 2019.
utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete
di distribuzione
Delibera 130/2019/R/gas ‐ Rideterminazione di impor di Il presente provvedimento con ene le diposizioni funzio‐
perequazione bimestrale d’acconto rela vi al servizio di di‐ nali a consen re il processo di aggiornamento della rela‐
stribuzione del gas naturale, per l’anno 2019
zione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e
Con il presente provvedimento si procede alla ridetermina‐ punto di riconsegna della rete di distribuzione nell'ambito
zione del valore dell'importo di perequazione bimestrale del Sistema Informa vo Integrato
d'acconto rela vo al servizio di distribuzione di gas naturale,
di cui all'ar colo 45 della RTDG, per l'anno 2019, preceden‐
temente approvato con la deliberazione 667/2018/R/gas. Energia Elettrica
Tale rideterminazione è ado ata a seguito dell'acce azione
delle istanze di re ﬁca presentate dalle società Atac Civita‐ 19 marzo 2019
nova S.p.a., Isera S.r.l. e dal Comune di Sona e a seguito
dell'acce azione delle istanze di rideterminazione tariﬀaria Delibera 103/2019/R/eel ‐ Ulteriori disposizioni in merito
presentate dalle società Ire S.p.a., Novare S.p.a., Centria alla suddivisione della rete rilevante in zone, in esito al
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ MARZO 2019
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Norme e delibere: marzo-aprile 2019
processo di revisione svolto ai sensi del Regolamento (UE)
2015/1222 (CACM)
Con questo provvedimento l'Autorità completa il processo
di revisione delle zone di mercato avviato con la delibera‐
zione 22/2018/R/eel, deﬁnendo la nuova conﬁgurazione
zonale che troverà applicazione a par re dal 2021
Delibera 104/2019/R/eel ‐ Approvazione delle proposte per
il calcolo degli scambi programma , in esito al processo di
coupling del mercato del giorno prima e al processo di cou‐
pling del mercato intraday, presentata ai sensi del Regola‐
mento (UE) 2015/1222 (CACM)
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento
con tu e le altre autorità di regolazione approva la propo‐
sta comune rela va alla metodologia per il calcolo degli
scambi programma in esito al mercato del giorno prima e
al mercato intraday, predisposta da tu TSO, ai sensi del
Regolamento UE 2015/1222 (Regolamento CACM), ed
emendata su istruzione di tu e le Autorità di regolazione.

misura dell'energia ele rica, per l'anno 2019, per le im‐
prese che servono oltre 100.000 pun di prelievo.
Delibera 119/2019/R/eel ‐ Misure per l’eﬃcientamento
della ges one dei prelievi fraudolen dei clien ﬁnali in
maggior tutela e revisione del meccanismo di cui all’ar ‐
colo 16bis del TIV
Il presente provvedimento introduce misure per l'eﬃ‐
cientamento della ges one dei prelievi fraudolen dei
clien ﬁnali in maggior tutela e rivede il meccanismo di
cui all'ar colo 16bis del TIV rela vo alla compensazione
degli impor non incassa rela vi a tali prelievi.

09 aprile 2019

Delibera 126/2019/R/eel ‐ Avvio di procedimento per
l’aggiornamento infra‐periodo della regolazione delle
tariﬀe e della qualità dei servizi di trasmissione, distribu‐
zione e misura dell’energia ele rica
La delibera provvede ad avviare il procedimento per la
26 marzo 2019
formazione di provvedimen rela vi all'aggiornamento
infra‐periodo (2020‐2023) della regolazione delle tariﬀe
Delibera 106/2019/R/eel ‐ Determinazione dei premi e del‐
e della qualità per i servizi di trasmissione, distribuzione
le penalità rela vi alla qualità del servizio di trasmissione
e misura dell'energia ele rica.
dell’energia ele rica, per l’anno 2017
Il presente provvedimento determina il premio rela vo alla
con nuità del servizio di trasmissione dell'energia ele rica 16 aprile 2019
per l'anno 2017.
Delibera 109/2019/R/eel ‐ Aggiornamento, per il trimestre Delibera 146/2019/R/eel ‐ Determinazione del premio
1 aprile – 30 giugno 2019, delle condizioni economiche del per l’implementazione di strumen propedeu ci alla re‐
servizio di vendita dell’energia ele rica in maggior tutela, golazione output‐based del servizio di trasmissione
modiﬁche al TIV, al Codice di Condo a Commerciale e alla dell’energia ele rica nel corso del 2017
deliberazione dell’Autorità 369/2016/R/eel e abrogazione La delibera eroga a Terna un premio per l'anno 2017 in
materia di qualità e rispe o delle tempis che delle a ‐
della deliberazione ARG/elt 8/10
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 apri‐ vità disposte dall'Autorità in relazione alla metodologia
le ‐ 30 giugno 2019, le condizioni economiche del servizio di per l'analisi cos beneﬁci di cui all'ar colo 4 dell'Allegato
vendita dell'energia ele rica nell'ambito del servizio di A alla deliberazione 627/2016/R/EEL, in a uazione del
maggior tutela come riformato dalla deliberazione comma 39.2 dell'Allegato A alla delibera 653/2015/R/eel
633/2016/R/eel e apporta modiﬁche al TIV, al Codice di
condo a commerciale e alla deliberazione 366/2016/R/ Delibera 149/2019/R/eel ‐Tempis che per l’applicazione
delle nuove edizioni della Norma Cei 0‐16 e della Norma
eel e abroga la deliberazione ARG/elt 8/10.
Cei 0‐21 ai ﬁni dell’implementazione del regolamento
(Ue) 2016/631 e del Regolamento (Ue) 2016/1388
02 aprile 2019
Con il presente provvedimento vengono deﬁnite le tem‐
Delibera 117/2019/R/eel ‐ Determinazione delle tariﬀe di pis che per l'applicazione delle nuove edizioni della Nor‐
riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione e per il ma CEI 0‐16 e della Norma CEI 0‐21, che recepiscono per
le connessioni alle re di distribuzione (in par colare re
servizio di misura dell’energia ele rica, per l’anno 2019
La delibera provvede alla determinazione in via provvisoria di media e bassa tensione) le disposizioni del regolamen‐
delle tariﬀe di riferimento per i servizi di distribuzione e to RfG e del regolamento DCC.
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Notizie dal mondo

GAS NATURALE
Turkmenistan: dopo 3 anni riprendono le
esportazioni di gas verso la Russia

Le importazioni di gas dell'Ungheria dalla
Russia con nueranno a crescere nel 2019

Il Turkmenistan ha ripreso le esportazioni di gas naturale
verso la Russia dopo una sospensione di 3 anni a causa di
una disputa sui prezzi e della crisi economica in Russia. Il
gas verrà importato dalla società di gas statale russa Gaz‐
prom, che ha sempre considerato il Turkmenistan un
fa ore chiave nel corridoio meridionale del gas per tra‐
sportare il gas della regione del Caspio verso l'Europa
a raverso la Turchia.
La Russia fu il maggiore acquirente del gas turkmeno ﬁno
al 2010, quando il Turkmenistan iniziò ad esportare gas in
Cina. La Russia ha quindi rido o le importazioni e le ha
bloccate completamente all'inizio del 2016, contribuendo
a un calo delle entrate del Turkmenistan. La produzione di
gas del Turkmenistan è aumentata dal 2010, passando da
45 miliardi di metri cubi a 81 miliardi di metri cubi nel
2017. Metà della produzione (da 30 a 40 miliardi di metri
cubi/anno) viene esportata in Cina.

Il consumo di gas degli Sta Uni è
aumentato del 10% nel 2018, trainato dal
se ore energe co
Secondo la US Energy Informa on Administra on, il con‐
sumo di gas degli Sta Uni è aumentato del 10% a 2,3
miliardi di metri cubi/giorno o 848 miliardi di metri cubi/
anno, trainato da una domanda dinamica del se ore
energe co e da fa ori lega al clima. Il se ore ele rico ha
rappresentato il 35% della domanda di gas nel 2018, se‐
guito dall'industria (28%), dalle famiglie (17%), dalle im‐
prese (12%) e da altre (9%).
Il consumo di gas nel se ore energe co è aumentato di
39 miliardi di metri cubi durante l'anno, raggiungendo
circa 300 miliardi di metri cubi durante l'anno. Circa 14,5
GW di nuove capacità di alimentazione a gas sono state
aggiunte durante l'anno, mentre quasi 13 GW di capacità
a carbone sono sta ri ra . Di conseguenza, nel 2018 il
gas ha rappresentato il 35% della produzione di energia di
u lità pubblica, ampliando il divario con la generazione a
carbone (27%). Il consumo di gas degli Sta Uni è stato
inﬂuenzato anche dalle condizioni clima che, con periodi
di clima estremamente caldo e freddo. I consumi di gas
sono aumenta in inverno poiché il gas è la più grande
fonte di energia per il riscaldamento degli ambien nel
se ore residenziale e commerciale, nonché in estate,
quando il gas veniva u lizzato nel se ore energe co per
soddisfare la domanda di aria condizionata. I consumi di
gas sono cresciu nel se ore residenziale (+ 13%), nel
se ore commerciale (+ 10%) e nell'industria (+ 4%).
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Il governo ungherese ha stre o un accordo con il colosso
del gas russo Gazprom per acquistare e immagazzinare le
forniture di gas del 2020 prima del solito per compensa‐
re il rischio che la Russia non acce le condizioni di tran‐
sito del gas con l'Ucraina. Inoltre, l'Ungheria ha ampliato
la propria capacità di stoccaggio del gas domes co da 5,6
a 6,5 miliardi di metri cubi per garan re un approvvigio‐
namento sicuro ﬁno al 2020. Nel 2018, l'Ungheria ha
aumentato le importazioni di gas da Gazprom del 9,3%,
per un totale di 7,6 miliardi di metri cubi; secondo i da
preliminari presenta da Gazprom, le forniture di gas
hanno con nuato a crescere all'inizio del 2019 (+12%
rispe o al periodo 1 gennaio‐20 marzo). L'a uale accor‐
do di transito tra Russia e Ucraina scadrà alla ﬁne del
2019 e non è ancora stato negoziato un nuovo accordo,
il che signiﬁca che potrebbero sorgere problemi di ap‐
provvigionamento durante l'inverno 2019‐2020. L’accor‐
do ﬁrmato dall’Ungheria con Gazprom è stato ﬁrmato
per prepararsi a questo possibile scenario.

La Turchia prevede di espandere
il deposito di Tuz Gölü
Il ministero dell'Energia e delle risorse naturali della Tur‐
chia ha confermato l'intenzione di aumentare la capacità
del deposito di gas di Tuz Gölü, da circa 600 mcm a 5,4
miliardi di metri cubi entro il 2023. La società nazionale
di petrolio e gas Botas ges sce dodici pozzi dal 2017 e
prevede di aprire altri 48 pozzi entro il 2023, per imma‐
gazzinare almeno il 20% della domanda di gas turca. Nel
giugno 2018 il proge o di espansione ha ricevuto un
credito di 1,2 miliardi di USD dalla Banca Mondiale e dal‐
la Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB) e la pro‐
ge azione, fornitura e installazione della seconda fase
del sito di stoccaggio del gas è stata assegnata a una
joint venture di IC Içtaş Construc on e Camc Engineering
(Cina)
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Notizie dal mondo
Vietnam: Gulf Energy Development
prevede 6 GW di proge energe ci a gas

Novatek ﬁrma contra di fornitura di
GNL ar co con Vitol e Repsol
Il produ ore russo indipendente di gas Novatek ha ﬁr‐
mato un accordo con la società commerciale globale
Vitol per la fornitura di 1 Mt/anno di GNL da Arc c LNG
2 per un periodo di 15 anni.
Inoltre, Novatek ha ﬁrmato un accordo non vincolante
con la compagnia petrolifera spagnola Repsol per la for‐
nitura di 1 Mt/anno di GNL in 15 anni dal proge o Arc c
LNG 2. Il GNL sarà spedito via nave principalmente verso
i merca della penisola iberica.

Gulf Energy Development in Thailandia ha avviato colloqui
con il governo della provincia di Ninh Thuan in Vietnam sui
piani per la costruzione di qua ro centrali a gas con una
capacità totale di 6.000 MW e dei rela vi impian di impor‐
tazione di GNL (proge o CaNNG). Questo proge o rende‐
rebbe il Vietnam un'importante importatore di GNL e il gas
potrebbe sos tuire alcune delle a uali a vità di generazio‐
ne di energia a carbone del paese.
Si prevede che nel prossimo decennio il carbone dominerà
il se ore energe co del Vietnam, ma il gas subentrerà len‐
tamente e recentemente sono entrate in funzione molte
centrali a gas. Nel gennaio 2019, la ExxonMobil e il pro‐
du ore statale di idrocarburi Petrovietnam hanno annun‐
ciato gli studi di ingegnerizzazione e proge azione front‐
end (FEED) per un proge o gas‐to‐power da 3.000 MW nel
Vietnam centrale. L'ul ma decisione di inves mento (FID) è
mirata per il 2020 sulla base degli accordi di vendita di gas
esegui , approvazioni norma ve, garanzie governa ve e
compe vità economica.

Brasile presenterà i piani di riforma del
se ore gas entro giugno 2019
Il Ministero brasiliano delle miniere e dell'energia intende
eme ere un programma per la revisione del se ore del gas
entro giugno 2019. Sarà denominato "Nuovo mercato del
gas" e sarà tra ato separatamente dal programma "Gas per
la crescita" della precedente amministrazione. Lo scopo
principale della riforma sarà quello di introdurre poli che di
libero mercato in tu o il se ore del gas brasiliano e di ri‐
durre il costo del gas di circa il 50%. In par colare, prevede
di porre ﬁne ai monopoli dei distributori regionali di gas di
proprietà dello Stato.
Nel gennaio 2019, il regolatore brasiliano di gas e petrolio
ANP ha proposto di ridurre signiﬁca vamente il ruolo della
Petrobras, controllata dallo stato brasiliano, nel mercato
del gas naturale e in par colare nel mercato della distribu‐
zione. La decisione della società di vendere a vità nella
distribuzione del gas ha creato uno slancio aprendo la stra‐
da all'introduzione della concorrenza. Propone inoltre che i
terminali di rigassiﬁcazione del GNL siano dichiara infra‐
stru ure “essenziali”, il che garan rebbe l'accesso di terzi
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L'Arc c LNG 2 viene sviluppato nella penisola di Gydan,
nella regione ar ca russa da Novatek. Il gruppo sta valu‐
tando di ridurre la sua quota nel proge o al 40%. Nel
maggio 2018, Total, che già de ene una partecipazione
del 19% in Novatek e prende parte allo stabilimento di
Yamal LNG in Russia, si è impegnata ad acquisire un in‐
teresse opera vo del 10% nel proge o Arc c LNG‐2. Il
proge o ha anche a ra o l'interesse di inves tori inter‐
nazionali, come CNPC, Kogas e inves tori giapponesi. Al
termine, Arc c LNG 2 consisterà in tre linee di liquefa‐
zione di capacità di 6,6 Mt/anno ciascuna, con una capa‐
cità totale di circa 19,8 Mt/anno. L’Arc c LNG 2 sbloc‐
cherà delle riserve 2P di 1.138 miliardi di metri cubi di
gas e 57 Mt di idrocarburi liquidi dal giacimento onshore
di gas e condensa di Utrenneye.

ai terminali, in caso di capacità inu lizzata.
Nel dicembre 2017, il Ministero delle Miniere e dell'E‐
nergia so o la precedente amministrazione ha emanato
un decreto che mirava a eliminare progressivamente le
sovvenzioni per gli uten rurali (compresi i consumatori
di ele ricità a scopo di irrigazione) per un periodo di 5
anni. La nuova amministrazione manterrà questa poli ca
di rimozione dei sussidi.
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La Commissione europea autorizza
l'aumento di capacità del terminale polacco
GNL a Świnoujście
La Commissione europea (CE) ha autorizzato i piani di Polskie
LNG per potenziare del 50% la capacità del unico terminale
di importazione di GNL della Polonia a Świnoujście entro il
2021, in base alle norme sugli aiu di Stato dell'UE. Questa
espansione verrà implementata con la formula proge azio‐
ne e costruzione e consen rà al terminal di aumentare la sua
capacità di importazione da 5 miliardi di metri cubi/anno a
7,5 miliardi di metri cubi/anno. Comprenderà anche la co‐
struzione di un terzo serbatoio di stoccaggio di GNL per so‐
stenere la ﬂessibilità opera va dell'installazione del termina‐
le GNL e la costruzione di un impianto di trasbordo da GNL a
ferroviario. Il proge o di espansione dovrebbe essere com‐
missionato tra il secondo trimestre dell'espansione della ca‐
pacità diregistrazione del 2021) e il 2023 (installazione di
stoccaggio e trasbordo).
Polskie LNG riceverà un sostegno di PLN553m (€ 218m) dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesio‐
ne, nell'ambito del programma opera vo Infrastru ure e
ambiente 2014‐20. Il proge o dovrebbe contribuire a garan‐
re la sicurezza delle forniture di gas in Polonia e nei paesi
bal ci diversiﬁcando le forniture di gas e promuovendo nuo‐

ve ro e di trasporto del gas nella regione. Nel 2018, le
importazioni di GNL polacco (la maggior parte prove‐
nien da Qatar, Norvegia e Sta Uni ) sono aumentate
del 58% (da 1,7 miliardi di metri cubi nel 2017 a 2,7
miliardi di metri cubi nel 2018), pari al 20% delle impor‐
tazioni totali di gas. Nel fra empo, le importazioni di
gas dalla Russia sono diminuite del 6,4%, da circa 9,7
miliardi di metri cubi nel 2017 a circa 9 miliardi di metri
cubi nel 2018. Di conseguenza, la quota delle importa‐
zioni di gas dalla Russia nel totale delle importazioni
polacche è scesa dall'89% nel 2017 a meno del 67% in
2018.

PETROLIO
2018: la produzione britannica di petrolio
è aumentata del 9%
Secondo le sta s che preliminari pubblicate dalla Bri sh
Department for Business, Energy & Industrial Strategy
(BEIS), la produzione britannica di gas che era in crescita
dal 2013, nel 2018 è diminuita del 3,1% a causa della
chiusura del terminal di gas di Theddlethorpe nel mese
di agosto. Le importazioni di gas sono diminuite del 2% a
causa del calo del 3,6% delle importazioni dai gasdo ,
nonostante un aumento del 7,3% delle importazioni di
GNL (il 17% delle importazioni totali di gas).
La Norvegia è rimasta la principale fonte di importazioni
di gas (70% nel 2018), mentre il Qatar si conferma il più
grande fornitore di GNL (il 55% delle importazioni di
GNL). Le esportazioni di gas sono diminuite di 1/3 al li‐
vello più basso dal 1998, poiché i gasdo verso Belgio e
Paesi Bassi sono sta u lizza per importazioni durante
gli episodi di freddo all'inizio del 2018 e il contra o di
capacità a lungo termine per l'interconnessione Regno
Unito‐Belgio si è concluso all’inizio di o obre 2018.
Il consumo di gas nel Regno Unito è rimasto stabile nel
2018, poiché la diminuzione del 4,7% della domanda nel
se ore energe co (maggiore produzione di energia rin‐
novabile) è stata compensata da un aumento del 3,1%
del consumo ﬁnale a causa di un clima più freddo.
Contrariamente al calo della produzione di gas, la produ‐
zione di petrolio e GNL è aumentata dell'8,9% nel 2018,
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ MARZO 2019

poiché sono sta pubblica online durante l'anno dei nuo‐
vi proge sulla pia aforma con nentale del Regno Unito
(UKCS). Di conseguenza, le esportazioni di greggio e GNL
sono cresciute del 17%, mentre le importazioni sono rima‐
ste stabili. I livelli di manutenzione nelle raﬃnerie britanni‐
che rela vamente al hanno portato ad un taglio del 2,9%
nella produzione di prodo petroliferi. Il consumo ﬁnale
di prodo raﬃna è diminuito dell'1,6%, compreso un
calo dell'1,2% dei carburan per i traspor , che rappresen‐
ta il primo calo nel consumo dei traspor in 5 anni. Nel
2018, il Regno Unito era un importatore ne o di oli prima‐
ri (petrolio greggio, GNL e oli di processo), che rappresen‐
tavano il 14% della fornitura e un importatore di prodo
petroliferi. La domanda interna è leggermente aumentata
nel 2018 (+ 1,5%), in par colare durante i primi mesi fred‐
di del 2018.
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Notizie dal mondo
Iraq: una nuova raﬃneria da
150.000 b/g a Kirkuk

Saudi Aramco raddoppierà la capacità di
raﬃnazione a 10 mb/g entro il 2030
Saudi Aramco, azienda petrolifera e del gas in Arabia Sau‐
dita, sta pianiﬁcando di aumentare la capacità della sua
rete globale di raﬃnazione ﬁno a 10 mb/g entro il 2030.
Circa la metà della capacità di raﬃnazione della società
potrebbe trovarsi al di fuori dell'Arabia Saudita entro que‐
sta data. Nel 2019, più di un terzo del petrolio della società
viene immesso nelle proprie stru ure. Anche se raggiun‐
gerà il suo obie vo di raﬃnazione, Saudi Aramco con ‐
nuerà a vendere i suoi prodo raﬃna agli acquiren
esterni.
All'inizio del 2019, Saudi Aramco ha fa o passi signiﬁca vi
nel se ore della raﬃnazione in Asia. La società si concen‐
tra sullo sviluppo di operazioni internazionali. Saudi Aram‐
co non solo spinge verso l'esplorazione e la produzione
all'estero (a vità a monte), ma proge a anche di costruire
un portafoglio a raverso la catena del valore ed espande‐
re le sue a vità nei se ori midstream e downstream. Ha
ﬁrmato un accordo per l'acquisizione di una partecipazione
del 9% nella raﬃneria verde Zhejiang Zhoushan e nel com‐
plesso petrolchimico nella ci à di Zhoushan (Zhejiang ‐
Cina). La raﬃneria è a ualmente in costruzione e avrà una
capacità di trasformazione di 800.000 barili/g.
Saudi Aramco ha inoltre acce ato di cos tuire una joint
venture (JV) con la società cinese Norinco (China North
Industries Corpora on) e Panjin Sincen per sviluppare con‐
giuntamente un altro complesso di raﬃnazione e petrol‐
chimico nella ci à di Panjin, a Liaoning (Cina se entriona‐
le). Saudi Aramco deterrà il 35% della neonata società
Huajin Aramco Petrochemical, con Norinco e Panjin Sincen
che detengono rispe vamente il 36% e il 29%. La JV ope‐
rerà una raﬃneria da 300.000 barili/g, che dovrebbe inizia‐
re le operazioni commerciali nel 2024. Saudi Aramco forni‐
rà il 70% della materia prima grezza per il complesso di
raﬃnazione.

Angola: Total aumenta la produzione di
115.000 barili al giorno

Il governo iracheno ha delineato i piani per la costruzione
di una nuova raﬃneria di petrolio da 150.000 barili/
giorno nella ci à se entrionale di Kirkuk, per fronteggia‐
re la prevista crescita della produzione di petrolio nella
regione. Kirkuk è a ualmente s mato detenere circa 9
Gboe di riserve di petrolio recuperabili. Nel gennaio 2018,
la BP ha ﬁrmato un primo memorandum d'intesa (MoU)
con le autorità irachene per incrementare la produzione
dal giacimento petrolifero di Kirkuk, tre mesi dopo che il
governo ha reclamato l'area al governo regionale del Kur‐
distan (KRG). La produzione del campo è stata interamen‐
te controllata dal KRG dal 2014 ﬁno all'o obre 2017,
quando il governo centrale ha recuperato due terzi dell'a‐
rea. Il Ministero del Petrolio iracheno prevede che la BP
raddoppierà la produzione del giacimento di Kirkuk a ol‐
tre 700.000 b/g. A ualmente l'Iraq prevede di ri rare
parte della capacità di raﬃnazione esistente e costruire
nuove raﬃnerie. Mira ad aumentare la capacità di raﬃ‐
nazione interna del paese a oltre 1,4 milioni di barili al
giorno a raverso diversi proge , tra cui Karbala 140.000
b/g, Maysan 150.000 b/g e Kirkuk 150.000 b/g .
Nel 2018, ha inoltre pianiﬁcato lo sviluppo di altre tre
raﬃnerie: due stabilimen da 150.000 barili a Nasiriya
(sud dell'Iraq) e nella provincia occidentale di Anbar, in‐
sieme a una raﬃneria da 100.000 barili nella ci à di
Qayyarah nella regione di Mosul.

La compagnia petrolifera e del gas Total ha iniziato la pro‐
duzione di petrolio dalla seconda unità galleggiante di pro‐
duzione, stoccaggio e scarico (FPSO) del proge o oﬀshore
di Kaombo sul Blocco 32 in Angola. Il proge o è composto
da due unità FPSO, ovvero Kaombo Norte, che ha iniziato
le operazioni a luglio 2018 e Kaombo Sul, con una capacità
produ va di 115.000 barili/giorno ciascuna. Con una ca‐
pacità di produzione combinata di 230.000 barili/giorno, il
proge o Kaombo rappresenterà il 15% dell'a uale produ‐
zione di petrolio greggio in Angola. Il gas associato verrà
spedito all'impianto Angola LNG.
L'intero blocco di Kaombo comprende circa 650 Mboe di
riserve distribuite in sei diversi campi: Gengibre, Gindun‐
go, Caril, Canela, Mostarda e Louro. Cinquanta nove poz‐
ze saranno collega alle due unità FPSO. Total ges sce il
Blocco 32 con una quota del 30%, insieme a Sonangol

(30%), Sonangol Sinopec Interna onal (20%), Esso (15%)
e Galp Energia (5%). La produzione totale in Angola è
stata in media di 211.000 boe/giorno nel 2018 da diver‐
se aree: Blocks 17, 14 e 0, così come Angola LNG.
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Notizie dal mondo
Regno Unito: bisogna inves re £ 200
L'Oman completa il proge o di espansione
miliardi nello sviluppo del se ore oil & gas della raﬃneria di Sohar da US $ 2,7 miliardi
Secondo l'ente britannico Oil and Gas UK (OGUK), le so‐
cietà di esplorazione e produzione dovranno inves re
200 miliardi di sterline (circa 230 milioni di euro) per
sfru are appieno il se ore nazionale del petrolio e del
gas, realizzare la Vision 2035 e aumentare la vita pro‐
du va dei giacimen . Secondo OGUK, la produzione è
aumentata del 20% negli ul mi cinque anni, dopo 14 anni
di declino.
Il panorama aziendale è stato sempre più diversiﬁcato.
Nel 2018 le maggiori dieci società rappresentavano poco
più della metà della produzione, rispe o al 2008 quando
rappresentavano più di due terzi. Le imprese stanno cer‐
cando di mantenere la spesa opera va unitaria ai livelli
a uali, che nel 2019 dovrebbe essere intorno ai € 8,7
miliardi.
Rispe o ai tre anni preceden , nel 2018 sono sta appro‐
va più proge , sbloccando oltre 3,3 miliardi di nuovi
inves men di capitale e oltre 400 milioni di nuove riser‐
ve, un livello che dovrebbe essere raggiunto anche nel
2019. La produzione della pia aforma con nentale
del Regno Unito (UKCS) con nua a fornire circa il 60%
della domanda interna di petrolio e gas, riducendo la di‐
pendenza dalle importazioni.

Sta Uni : la produzione di petrolio
é aumentata del 17% grazie al ght oil
Secondo l'Energy Informa on Administra on (EIA) la pro‐
duzione di petrolio negli Sta Uni è cresciuta del 17% nel
2018 a una media annuale di 10,96 milioni di barili al gior‐
no, raggiungendo un nuovo record. La produzione interna
ha raggiunto anche 11,96 milioni di barili al giorno nel me‐
se di dicembre 2018, il più alto livello mensile di produzio‐
ne di petrolio. La produzione di petrolio negli Sta Uni è
aumentata signiﬁca vamente negli ul mi 10 anni, trainata
principalmente del petrolio da scisto. Le aziende che ope‐
rano in queste aree hanno aumentato l'uso delle tecniche
di perforazione orizzontale e di fra urazione idraulica.
Nel 2018 la produzione di questo petrolio ha rappresenta‐
to circa il 60% della produzione totale di petrolio negli Sta‐
Uni .
L'EIA prevede che questa crescita della produzione con ‐
nuerà nel periodo 2019‐2020 e raggiungerà 12,3 milioni di
barili al giorno nel 2019 e 13 milioni di barili al giorno nel
2020. La maggior parte della produzione arriverà dal
Texas, che rappresenta il 40% del totale nazionale (circa
4,4 Mb/g nel 2018). Dal 1970 il Texas è sempre stato in
prima posizione ad eccezione del 1988 e del periodo 1999
‐2011, quando è stata più alta la produzione oﬀshore dalla
zona del Golfo del Messico (GoM). La produzione del
Texas è aumentata di altri 0,95 milioni di barili al giorno
nel 2018, principalmente a causa dello sviluppo signiﬁca ‐
vo della regione del Permiano, che ha rappresentato circa
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ MARZO 2019

La compagnia petrolifera statale Oman Oil e il suo partner
Orpic Group hanno uﬃcialmente completato il proge o di
miglioramento della raﬃneria di Sohar da US $ 2,7 miliardi
(SRIP), che ha aumentato la capacità totale della raﬃneria
di Sohar da 116.000 bbl/g a 198.000 bbl/g. Il proge o ag‐
giunge cinque nuove unità, tra cui un’unità di dis llazione
grezza, un'unità di dis llazione so o vuoto, un'unità di
coking ritardato, un'unità di idrocracking e un'unità di la‐
vorazione del bitume. Aumenterà la produzione di carbu‐
rante del 70% (compresi + 90% per il gasolio, + 37% per la
benzina, + 93% per il cherosene, + 93% per i carburan e +
91% per il GPL). Nuove capacità dovrebbero aiutare l’O‐
man a perfezionare diversi mix di greggio e aumentare il
valore aggiunto delle sue esportazioni di petrolio.
Oman Oil sta lavorando ad un altro proge o di raﬃneria a
Duqm. È stato lanciato nel novembre 2018 ed è denomina‐
to Duqm Reﬁnery Project, una joint venture (JV) tra la
Oman Oil Company (OOC) e la Kuwait Petroleum Interna‐
onal (KPI). Il proge o da 230.000 bbl/g sarà situato nella
zona economica speciale di Duqm (SEZAD) lungo la costa
sud‐orientale del Sultanato dell'Oman e dovrebbe essere
commissionato alla ﬁne del 2021 o all'inizio del 2022. Le
stru ure dovrebbero includere raﬃneria, una condo a di
80 km e un deposito di greggio. Il greggio sarà consegnato
principalmente dal Kuwait, con il Kuwait Oil che dovrebbe
fornire almeno il 65% delle forniture.

il 60% del totale degli Sta Uni . L'EIA prevede che tre
importan giacimen di petroliferi di shell oil nel bacino
del Permiano, Spraberry, Bone Spring e Wolfcamp, entro
il 2050 rappresenteranno la metà della produzione cu‐
mula va di petrolio (nel 2050 dovrebbe raggiungere 12
mb/g), seguita dai giacimen di Bakken (19%) e Eagle
Ford (17%).
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Notizie dal mondo
Grecia: ritarda la vendita della quota del 50% della raﬃneria Hellenic Petroleum
L'agenzia di priva zzazione greca ha deciso di ritardare la
vendita di una partecipazione del 50,1% in Hellenic Petro‐
leum, la più grossa società di raﬃnazione del petrolio in
Grecia, dal momento che non sono state presentate
oﬀerte vincolan . Nel mese di marzo 2019, il governo
della Grecia e Paneuropean Oil and Industrial Holdings,
che stanno vendendo congiuntamente la quota del
50,1%, hanno selezionato due potenziali acquiren : un
consorzio di Glencore Energy e CIEP Par cipa ons
(Carlyle Group) e un consorzio di Vitol Holding e
Sonatrach e ha ﬁssato la scadenza per le oﬀerte il 3 apri‐
le 2019. I recen sviluppi nell'ambiente internazionale
hanno colpito i consorzi, che non hanno presentato
un'oﬀerta vincolante. La quota del 50,1% è valutata intor‐
no a € 1,3 miliardi.
Hellenic Petroleum de ene tre raﬃnerie di petrolio in

Grecia: 90.000 barili/giorno Salonicco, 151.000 barili/
giorno Aspropirgos e 100.000 barili/giorno Elefsina. La
produzione di petrolio della società (circa 16,5 Mt/anno)
viene in gran parte esportata.

CARBONE
La Cina ha aumentato la sua capacità di
estrazione del carbone del 6% nel 2018

trebbe minare la volontà della Cina di limitare le emissioni
di CO2 entro il 2030. La capacità di estrazione del carbone
dovrebbe con nuare a salire a breve termine, poiché è
stata approvata un’ulteriore capacità di estrazione del car‐
bone di 1,03 Gt/anno. Inoltre, la NEA ha già approvato 7
proge di estrazione di carbone per un totale di 22,5 Mt/
anno dal gennaio 2019. La Cina prevede una produzione
media di carbone pari a 3,9 Gt/anno entro il 2020. Nel
2018, la produzione di carbone della Cina è aumentata del
5,2% a quasi 3.550 Mt e la produzione di energia a carbo‐
ne del 6%.

Secondo la Na onal Energy Administra on (NEA) della
Cina, la capacità totale di estrazione di carbone in Cina è
aumentata di quasi il 6% nel 2018, raggiungendo 3,53 Gt/
anno alla ﬁne del 2018, nonostante l'impegno poli co a
ridurre le capacità in eccesso nel se ore del carbone e a
ridurre il consumo di combus bili fossili. Anche se il se o‐
re è ancora in ristru urazione ‐ il numero totale di minie‐
re di carbone è diminuito del 14%, da 3.907 nel 2017 a
3.373 nel 2018 ‐ l'aumento della capacità produ va po‐

RINNOVABILI
Nel 2018 la capacità globale di energia
eolica è aumentata di 51 GW
Secondo il Global Wind Energy Council (GWEC), nel 2018
sono sta commissiona 51,3 GW di nuova capacità eoli‐
ca, di cui 46,8 GW onshore e 4,5 GW oﬀshore. I primi cin‐
que merca onshore che hanno guidato la crescita sono
sta la Cina (+21 GW), gli Sta Uni (+7,6 GW), la Germa‐
nia (+2,4 GW), l'India (+2,2 GW) e il Brasile (1,9 GW). An‐
che le regioni prome en come l'America La na, il Su‐
dest asia co e l'Africa hanno contribuito a questo aumen‐
to e con i 4,8 GW (10%) di nuovi impian eolici onshore
nel 2018. Per quanto riguarda l'energia eolica oﬀshore, i
principali contribu sono sta registra in Cina (+1,8
GW), Regno Unito (+1,3 GW), la Germania (+1 GW) e il
Belgio (+0,3 GW). Il GWEC prevede che la capacità globale
di energia eolica aumenterà di circa 55 GW all'anno entro
il 2023, vale a dire un'aggiunta di circa 300 GW entro que‐

sta data, poiché i cos tecnologici diminuiscono ulterior‐
mente e i merca emergen guidano il trend di crescita.
La crescente compe vità dell'eolico oﬀshore e la cresci‐
ta in Africa, Medio Oriente, America La na e Sud‐est asia‐
co guideranno il mercato dell'energia eolica, mentre
regioni mature come Europa e Sta Uni con nueranno a
commissionare gli stessi volumi.
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Notizie dal mondo
Italia: l'aumento delle rinnovabili
potrebbe richiedere 6 GW di capacità di
stoccaggio entro il 2030

Enel acquisisce 650 MW di energia eolica,
solare e geotermica (US)

La produzione di energia rinnovabile
negli Sta Uni è raddoppiata dal 2008

Enel Green Power North America Inc (EGPNA), una con‐
trollata della società ele rica italiana Enel, ha acquisito
650 MW di risorse energe che rinnovabili statunitensi
dalla sua joint venture con GE Capital's Energy Financial
Services il ramo di inves mento energe co di General
Electric. L'importo complessivo pagato con la transazione
raggiunge $ 256 milioni per un valore aziendale pari a circa
US $ 900 milioni. La transazione comprende impian di
energia eolica, solare fotovoltaica e geotermica, i più gran‐
di sono il parco eolico Cimarron Bend da 400 MW in Kan‐
sas e il parco eolico da 150 MW nel Nord Dakota.
Il Nord America è strategico per Enel, che ha aperto la
strada con la centrale solare Roadrunner da 497 MW nella
contea di Upton, Texas a raverso EGPNA all'inizio di mar‐
zo 2019. Roadrunner è il secondo proge o di Enel in Te‐
xas, programmato per il 2019 dopo il High Lonesome wind
park project (contee Upton e Crocke ) da 450 MW iniziato
a gennaio, che genererà circa 1,7 TWh/anno una volta pie‐
namente opera vo. Entrambi sono sta sviluppa nell'am‐
bito del piano strategico Enel 2019‐2021, che mira ad au‐
mentare la capacità consolidata di Enel nel mercato chiave
degli Sta Uni . A seguito della transazione, EGPNA opere‐
rà intorno a 1,1 GW di energia idroele rica ed eolica.

Secondo l'Energy Informa on Administra on (EIA) la
produzione di energia rinnovabile negli Sta Uni ha
raggiunto un nuovo record di 742 TWh nel 2018, che è
quasi il doppio di 382 TWh prodo nel 2008. In totale, le
fon rinnovabili hanno fornito il 17,6% dell’energia
ele rica degli Sta Uni nel 2018 e il 90% dell'aumento
nel periodo 2008‐2018 proviene da impian eolici e sola‐
ri, poiché la capacità idroele rica convenzionale è rima‐
sta rela vamente stabile (+2% dal 2008, raggiungendo
292 TWh nel 2018, pari al 6,9% della produzione energe‐
ca nazionale totale dell’USA).
Durante questo periodo, la produzione di energia eolica
è passata da 55 TWh a 275 TWh nel 2018, pari al 6,5%
della produzione nazionale totale, mentre la produzione
di energia solare è passata da 2 TWh nel 2008 a 96 TWh
nel 2018 (2,3% del power mix). Nel 2018, il 69% della
generazione di energia solare (67 TWh) era di scala indu‐
striale, mentre il rimanente comportava installazioni su

piccola scala, ad esempio sul te o. La produzione di ener‐
gia da altre risorse rinnovabili (compresa la biomassa e la
geotermia) è aumentata del 13% da 70 TWh a 79 TWh,
rappresentando l'1,9% della produzione totale nel 2018.
L'aumento della produzione di energia rinnovabile è stato
determinato dall'aggiunta di capacità: la capacità eolica è
passata da 25 GW nel 2008 a quasi 95 GW nel 2018, men‐
tre nel corso dei 10 anni sono sta aggiun circa 50 GW di
capacità solare.
A questa crescita hanno contribuito: il calo dei cos tecno‐
logici, le poli che federali e statali di supporto ‐ in par co‐
lare l'American Reinvestment and Recovery Act del 2009 ‐
i credi di imposta sulla produzione e i credi d'imposta
sugli inves men nell’eolico e nel solare e il standard di
portafoglio rinnovabile (RPS), meccanismo che già da di‐
versi anni impone ai venditori pubblici/priva di energia
ele rica di fornire determinate percentuali di kilowa ora
u lizzando le fon rinnovabili.

Terna s ma che l'Italia potrebbe richiedere almeno
6.000 MW di capacità di stoccaggio di energia ele rica
entro il 2030 per far fronte al boom dei proge inter‐
mi en di energia rinnovabile. Si s ma che l'Italia ag‐
giungerà 40.000 MW di capacità di generazione rinnova‐
bile entro il 2030, tre quar dei quali consisterebbero in
proge solari fotovoltaici, che contribuirebbero a com‐
pensare la chiusura di 7.200 MW di capacità a carbone.
Le centrali idroele riche a stoccaggio forzato rappresen‐
tano la maggior parte della capacità di stoccaggio esi‐
stente e i proge di stoccaggio di energia ele rica come
le ba erie sono una delle possibili opzioni per aiutare
l'operatore a bilanciare i ﬂussi intermi en di ele ricità
da parchi eolici e solari. Terna sta anche valutando l'u ‐
lizzo di ba erie da veicoli ele rici per bilanciare la rete.
Complessivamente, Terna prevede di inves re ﬁno a 6,2
miliardi di euro per sostenere la modernizzazione della
rete ele rica nazionale entro il 2023.
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Notizie dal mondo
Gran Premio Formula E a Roma: la bici
ele rica "a idrogeno" dell'ENEA alla
parata dei mezzi ecologici

La capacità rinnovabile è aumentata di
171 GW nel 2018, s molata dal solare e
dal vento

In occasione della Gran Premio di Formula E a Roma (13
aprile), ENEA ha partecipato con una bicicle a ele rica “a
idrogeno” alla E‐Parade dei mezzi ecologici a 2, 3 o 4 ruote
che si è svolta il 12 aprile all’EUR.
La E‐Bike H2FC dell’ENEA è un proto po a ricarica ibrida a
zero emissioni, che integra la ba eria del motore ele rico
con una cella a combus bile da 100 Wa alimentata a
idrogeno posta nel baule o del mezzo. Il motore da 250
wa può raggiungere una velocità di 25 km/h con un’au‐
tonomia ﬁno a 100 km, doppia rispe o a una comune bici
ele rica, grazie a una piccola bombola di riserva di idroge‐
no a bassa pressione in grado di garan re il rifornimento
in 5 minu . Con una seconda bombola della stessa capaci‐
tà (20‐30 grammi) potrebbe raggiungere una autonomia
di 150 km.
In caso di limitato accesso alle colonnine di ricarica o a
una comune presa ele rica per carica ba erie, il mezzo ha
eviden vantaggi in termini di performance e autonomia
grazie alla possibilità di ricaricare la cella a combus bile
con la bombola di idrogeno di scorta anche durante il per‐
corso stradale.
È stata realizzata in collaborazione con Atena, il Distre o
di Alta Tecnologia nei se ori dell’ambiente e dell’energia
che riunisce imprese, università ed en di ricerca per lo
sviluppo sostenibile, tra cui ENEA.

Secondo l'Agenzia internazionale per le energie rinnova‐
bili (IRENA) nel 2018 la capacità installata rinnovabile è
aumentata di 171 GW a livello mondiale.
Il 61% della nuova capacità rinnovabile è stato installato
in Asia che nel 2018 ha installato 105 GW (raggiungendo
1.024 GW), principalmente in Cina (+75 GW), India (+13
GW) e Giappone (+6,8 GW).
L'Europa ha installato quasi 24 GW (+7,3 GW in Germa‐
nia e +2,5 GW in Francia), raggiungendo 536 GW.
Quasi 19 GW sono sta installa in Nord America (ﬁno a
366 GW nel 2018), poiché negli Sta Uni sono sta
installa oltre 15 GW. Più di 10 GW sono sta aggiun
in America La na (ﬁno a 226 GW), principalmente da
aggiunte in Brasile (+7,4 GW). Le aggiunte di capacità
rinnovabile hanno raggiunto 4,8 GW in Oceania
(capacità totale di 32 GW alla ﬁne del 2018), 4,1 GW in
Eurasia (ﬁno a 100 GW), 3,6 GW in Africa (ﬁno a 46 GW)
e 1,3 GW in Medio Oriente ( ﬁno a 20 GW).
La maggior parte della nuova capacità proviene dal sola‐
re, con 94 GW in più (aumento del 24% della capacità
installata), principalmente in Asia (+64 GW), e più speci‐
ﬁcamente in Cina, India, Giappone e Corea del Sud. Gli
Sta Uni (USA) hanno installato 8,4 GW di capacità
solare nel 2018, l'Australia 3,8 GW e la Germania 3,6
GW.
La capacità eolica è aumentata di 49 GW (+ 9,5%), con
sviluppi concentra in Cina (20 GW) e USA (6,7 GW). La
Cina ha anche aggiunto le capacità idroele riche (8,5
GW su 21 GW aggiun ) e le aggiunte di capacità bioe‐
nerge che (6 GW in tu o il mondo), con 2 GW installa
nel 2018, segui dal Regno Unito (900 MW) e dall'India
(700 MW).
Complessivamente, la capacità rinnovabile globale ha
raggiunto 2.351 GW, con metà di questa capacità prove‐
niente da energia idroele rica (1.172 GW), seguita da
eolica (564 GW), solare (480 GW), bioenergia (115 GW),
geotermica (13 GW) e marina (500 MW).

EMISSIONI CO2
Le emissioni di CO2 del Giappone sono
diminuite per il 4° anno consecu vo
Secondo il governo giapponese, nell'anno 2017‐2018
(aprile 2017‐marzo 2018) le emissioni di gas serra (GHG)
sono diminuite dell'1,2%. E stato il quarto anno consecu ‐
vo, principalmente dovuto all'aumento dell'uso delle ener‐
gie rinnovabili e dal riavvio di diversi rea ori nucleari. Le
emissioni di gas serra hanno raggiunto 1,3 GtCO2eq, in li‐
nea con l'obie vo del Giappone di ridurre le emissioni di

23

gas serra del 26% dai livelli del 2013 al 2030. La riduzio‐
ne alla ﬁne del 2017 è stata dell'8,4%.
Le emissioni del Giappone sono salite in modo signiﬁ‐
ca vo dopo il disastro nucleare di Fukushima del 2011,
quando il paese ha spento tu i suoi rea ori successi‐
vamente aumentando l'uso della generazione di ener‐
gia termica. Tu avia dal 2014‐2015 si è registrato una
diminuzione con l'aiuto della nuova produzione di
energia rinnovabile e l'introduzione di misure di eﬃ‐
cienza energe ca.
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Notizie dal mondo
La Cina prevede di varare il suo schema
nazionale per lo scambio di emissioni nel
2020

Le emissioni di CO2 nell'ambito del EU ETS
sono diminuite del 3,3% nel 2018

La Cina prevede di accelerare la realizzazione del suo
schema nazionale di scambio di emissioni (ETS) nel corso
dell'anno e di fare il primo scambio nel 2020. La Cina ha
iniziato con se e pia aforme di trading regionali nel
2013 e ha lanciato un ETS nazionale nel dicembre 2017
ma ha dovuto lavorare sulla costruzione di infrastru ure
tecniche prima di iniziare il commercio. L'ETS coprirà ini‐
zialmente il se ore della produzione di energia del paese
e in par colare i generatori di energia con emissioni di
almeno 26.000 tCO2/anno (unità a carbone). Coprirà
ele ricità, prodo chimici, petrolchimico, costruzioni,
acciaio, metalli non ferrosi, carta e aviazione e sarà suc‐
cessivamente esteso al resto dell'economia, coprendo
100.000 impian industriali che eme ono circa 8 GtCO2/
anno. La Cina prevede inoltre di introdurre una tassa sul
carbonio e un sistema di quote di energia rinnovabile,
per rispe are i propri impegni di riduzione delle emissio‐
ni intorno al 2030.

Gran Bretagna: nel 2018 le emissioni di
CO2 sono diminuite del 2,4%
Secondo le sta s che preliminari pubblicate dal Dipar ‐
mento britannico per le imprese, la strategia energe ca e
industriale (BEIS), le emissioni totali di gas a eﬀe o serra
(GHG) nel Regno Unito sono diminuite del 2,5% nel 2018,
raggiungendo i 449 MtCOeq, ossia il 44% al di so o del
livello del 1990. Le emissioni di CO2 sono diminuite del
2,4% a 364 Mt (39% del livello 1990), grazie a una riduzio‐
ne del 7,2% delle emissioni del se ore energe co
(comprese le centrali ele riche), poiché il mix di combu‐
s bili per la generazione di energia è cambiato, con la
riduzione del carbone a favore delle rinnovabili e del gas.
Dal 1990, le emissioni di CO2 nel se ore energe co si so‐
no più che dimezzate (‐59%). Le emissioni delle centrali
ele riche sono diminuite del 9,9% a 65,2 Mt, ossia del
68% rispe o al livello del 1990. Nel 2018 il carbone ha
rappresentato solo il 7% del combus bile u lizzato per la
generazione di energia ele rica, mentre il nucleare e le
energie rinnovabili hanno rappresentato il 47% del mix
energe co (dal 22% nel 1990). Le emissioni di CO2 del
se ore dei traspor sono diminuite del 2,6% nel 2018,
come conseguenza dei volumi di traﬃco o dei migliora‐
men nell'eﬃcienza dei consumi. Ques miglioramen
sono sta parzialmente compensa dalle maggiori emis‐
sioni di CO2 del se ore residenziale (+ 2,8%) e dal se ore
pubblico (+ 4,5%), in quanto il clima più freddo nel primo
trimestre del 2018 ha aumentato la domanda di riscalda‐
mento. Le emissioni del se ore delle imprese sono rima‐
ste stabili (‐0,3%). Complessivamente, nel 2018, 1/3 delle
emissioni di CO2 proveniva dal se ore dei traspor , il 27%
dal se ore energe co, il 18% dalle imprese e il 18% dal
se ore domes co.
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Secondo i da preliminari diﬀusi dalla Commissione euro‐
pea, le emissioni di CO2 nell'ambito del sistema europeo
di scambio delle quote di emissione (EU ETS) sono dimi‐
nuite del 3,3% nel 2018 a 1,775 GtCO2eq, grazie al con ‐
nuo declino della produzione di energia a carbone sos ‐
tuita dal gas produzione di energia ele rica licenziata e
aumento della produzione di energia rinnovabile. Le emis‐
sioni di CO2 del se ore energe co e del riscaldamento
sono diminuite del 6,4%, mentre quelle dell'industria so‐
no diminuite dell'1,5%. Tu avia, le emissioni del se ore
dell'aviazione sono aumentate del 5,7%.
L'EU ETS limita le emissioni di circa 12.000 centrali ele ri‐
che, impian industriali e compagnie aeree, che devono
res tuire un permesso di carbonio per ogni tonnellata di
CO2eq rilasciata durante l'anno. Il sistema ETS dell'UE re‐
gola circa il 45% delle emissioni di gas a eﬀe o serra
(GHG) dell'UE e i da preliminari coprono circa il 95% del‐
le società nell'ambito del regime.

Nuove norme sulle emissioni di CO2 per
auto e furgoni

Il Parlamento europeo ha approvato nuove norme sulle
emissioni di CO2 per autoveicoli nuovi e furgoni nell'UE
per il periodo 2021‐2030, in linea con la poli ca europea
di decarbonizzazione e piani per modernizzare il se ore
della mobilità dell'UE. Le emissioni delle nuove auto‐
ve ure dovranno essere inferiori del 37,5% e le emissioni
dei nuovi furgoni saranno inferiori del 31% rispe o al
2021. Sarà introdo o un meccanismo di incen vi tecno‐
logicamente neutro per veicoli a zero ea basse emissioni,
che coprirà veicoli ele rici o a celle a combus bile e vei‐
coli emissioni di scarico inferiori a 50 gCO2/km (principal‐
mente veicoli ibridi plug‐in). Nel febbraio 2019, la Com‐
missione europea e il Parlamento europeo hanno rag‐
giunto un accordo provvisorio sulle nuove norme sulle
emissioni di CO2 per i camion per il periodo successivo al
2020. Ha stabilito che le emissioni di CO2 dei nuovi ca‐
mion dovranno essere inferiori del 30% nel 2030 rispe o
alle emissioni del 2019. Questo accordo dovrà essere for‐
malmente approvato dal Parlamento europeo e dal Con‐
siglio per entrare immediatamente in vigore.
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Notizie dal mondo
Il Parlamento svizzero approva il
collegamento i tra sistemi di scambio
di quote di emissioni Svizzera‐UE

Germania: le emissioni di gas serra sono
diminuite del 4,5% nel 2018
Secondo il Ministero tedesco dell'ambiente (Umwelt‐
bundesamt, UBA), le emissioni di gas serra (GHG) sono
diminuite del 4,5% (‐41 MtCO2eq) nel 2018 a 869
MtCO2eq, poiché le emissioni di CO2 sono diminuite del
4,8% (‐38 Mt) a 760 MtCOeq. Tale riduzione è stata de‐
terminata principalmente da temperature più elevate
nel 2018 e da un calo del consumo di combus bili fossili
nel mix energe co: le emissioni legate all'energia sono
calate del 5% a 710 Mt, in quanto le emissioni dal carbo‐
ne sono diminuite di circa l'11% (‐13 Mt), quelle dalla
lignite del 2,2% (‐3,6 Mt) e quelle del petrolio del 4,9%
(‐13 Mt). La chiusura di centrali a carbone (circa 1,5 GW)
e l'aumento dei prezzi del carbone hanno contribuito a
questo signiﬁca vo declino, nonché al costante sviluppo
delle capacità di energia rinnovabile.
Le emissioni di CO2 dei se ori residenziale e dei piccoli
consumatori sono diminuite di quasi l'11% (‐15 Mt), poi‐
ché il clima più mite ha rido o il consumo di olio com‐
bus bile. Le emissioni di CO2 sono diminuite anche nel
se ore dei traspor (‐2,9%, ovvero ‐5 Mt), poiché i prez‐
zi del carburante sono aumenta in modo signiﬁca vo
durante l'anno. Le emissioni industriali di CO2 sono dimi‐
nuite del 2,8% (‐4 Mt), con andamen diversi (tendenza
in declino per l’acciaio, i prodo chimici e le automo ‐
ve, tendenza crescente per l'ingegneria meccanica e
farmaceu ca). Le emissioni di GHG da agricoltura sono
diminuite del 4,1% (‐2,7 MtCOeq), a causa della diminu‐
zione del numero di animali e dell'uso di fer lizzan . Dal
1990, la Germania ha rido o le emissioni annuali di qua‐
si il 31%. Le emissioni dovrebbero essere rido e del 55%
entro il 2030, per rispe are l'accordo di Parigi.

Il collegamento del mercato svizzero delle emissioni di CO2
con quello dell’Unione europea oﬀre vantaggi sia a livello di
poli ca ambientale sia economici. Un accordo è stato ﬁrma‐
to il 23 novembre 2017 a Berna. Il 22 marzo 2019 il Parla‐
mento elve co ha approvato l'accordo. Ora deve essere
ra ﬁcato dalla Svizzera e dall'UE prima di poter entrare in
vigore il 1 gennaio 2020. La Svizzera e l'Unione europea
hanno sistemi separa per lo scambio di quote di emissioni.
Il sistema europeo (SSQE dell'UE) interessa oltre 11.000
impian stazionari che eme ono complessivamente circa 2
miliardi di tonnellate di CO2. Al SSQE dell'UE partecipano
anche i gestori di aeromobili, che causano emissioni pari a
circa 60 milioni di tonnellate di CO2. Al SSQE svizzero parte‐
cipano circa 50 aziende che generano complessivamente
emissioni pari a oltre 5 tonnellate di CO2. La Svizzera ambi‐
sce a collegare i due sistemi per creare un mercato comune
delle emissioni di CO2. Fondamentale a tal ﬁne è il ricono‐
scimento reciproco dei diri di emissione mediante un ac‐
cordo bilaterale. Anche l'Unione europea è interessata a un
collegamento del suo sistema con quello svizzero. I negozia‐
fra la Svizzera e l'UE per il collegamento dei rispe vi
SSQE sono inizia nel 2011 e si sono conclusi nel gennaio
2016, quando la Convenzione è stata parafata sul piano
tecnico.

ENERGIA ELETTRICA
I TSO tedeschi presentano un proge o di
sviluppo della rete ele rica per il 2030
I qua ro gestori di sistemi di trasmissione ele rica tede‐
schi (TSO), Amprion, TenneT, 50Hertz e TransnetBW, han‐
no presentato all'Agenzia federale per le re energe che
(BNetzA) la seconda versione piano strategico di sviluppo
della rete ele rica domes ca (Netzentwicklungsplan o NEP
2030). La bozza presenta diversi scenari, ma tu includono
l'obie vo del 65% rinnovabili per il consumo lordo di
ele ricità entro il 2030 stabilito dalla coalizione governa ‐
va tedesca nel 2018. I 5 scenari prevedono anche una ridu‐
zione della capacità di generazione di energia convenziona‐
le di 5‐6 GW entro il 2030 rispe o al precedente NEP 2030
(2017) e lo scenario B 2025 pianiﬁca di dimezzare rispe o
al 2017 la capacità di energia a carbone. Tu gli scenari

prevedono l’aumento della capacità rinnovabile (+40‐50
GW) rispe o a NEP 2030 (2017), di cui +17‐20 GW di
capacità eolica oﬀshore, che è molto più del target di 15
GW previsto dalla legge sulle energie rinnovabili (EEG).
I qua ro TSO s mano che le capacità aggiun ve neces‐
sarie per raggiungere questo obie vo aumenteranno gli
inves men necessari nelle linee di trasmissione di ener‐
gia: le linee onshore richiederebbero 52 miliardi di euro
di inves men (20 miliardi di euro in più rispe o a pri‐
ma), mentre ulteriori 18 miliardi di euro a 27 miliardi di
euro sarebbero necessario per collegare i parchi eolici
oﬀshore con la rete ele rica con nentale. Alcuni dei
cos aggiun vi deriveranno dalla digitalizzazione dei
sistemi di trasmissione di energia e dall'esecuzione di più
linee so erranee.
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Notizie dal mondo
Il consumo di energia primaria negli Sta
Uni è aumentato del 4% nel 2018
Secondo l'Energy Informa on Administra on (EIA) degli
Sta Uni , il consumo di energia primaria negli Sta Uni
è aumentato del 4% nel 2018 e ha superato il precedente
record del 2007 dello 0,3%. L'aumento del consumo di
energia del 2018 è stato il più grande dal 2010 sia in ter‐
mini assolu che percentuali.
Il principale fa ore trainante è stato il consumo di combu‐
s bili fossili quali petrolio, gas naturale e carbone in quan‐
to è cresciuto del 4% nel 2018 e ha rappresentato l'80%
del consumo totale di energia primaria. In par colare, il
consumo di gas naturale è aumentato del 10% rispe o al
2017, trainato da fa ori lega al clima e dal se ore ener‐
ge co (maggiore domanda di riscaldamento, riscaldamen‐
to e condizionamento dell'aria e generazione di energia) e
compensato da un calo del 4% del consumo di carbone. Le
centrali ele riche a carbone hanno con nuato a essere
sos tuite con centrali a gas: nel 2018 sono sta ri ra
circa 13 GW di capacità energe ca a carbone, mentre so‐
no sta aggiun 14,6 GW di capacità ne a a gas naturale.
Il consumo di energia rinnovabile è aumentato del 3%,
s molato dalle nuove installazioni di impian eolici e sola‐
ri: il consumo di energia eolica è aumentato dell'8%, men‐
tre il consumo di ele ricità solare è aumentato del 22%. Il
consumo di biomassa (principalmente biomassa per i tra‐
spor ), che rappresenta il 45% di tu o il consumo di ener‐
gia rinnovabile nel 2018, è leggermente aumentato nel
2018 (+ 1%), mentre il consumo di energia idroele rica è
diminuito del 3%. Anche i consumi nucleari hanno regi‐
strato un moderato aumento nel 2018 (+ 1%), nonostante
un record per la produzione di energia nucleare.

Spagna: inves men di € 3,2 miliardi per
la transizione energe ca entro il 2022
Il gestore spagnolo dei sistemi di trasmissione di energia
ele rica (TSO) REE‐Red Eléctrica de España ha annunciato
l'intenzione di inves re oltre 3,2 miliardi di euro nel perio‐
do 2018‐2022 per sostenere la transizione energe ca
a raverso lo sviluppo della rete nazionale di trasmissione
di energia ad alta tensione, in linea con obie vi nazionali
per le energie rinnovabili del 32% entro il 2030. REE inve‐
s rà 3.221 milioni di euro nel periodo 2018‐2022, com‐
presi 2.880 milioni di euro nella sua rete di trasmissione di
potenza: più precisamente, 1.538 miliardi di euro (47%)
saranno des na all'integrazione di proge di energia
rinnovabile, 908 milioni di euro raﬀorzerà l'aﬃdabilità
delle re di trasporto e la sicurezza dell'approvvigiona‐
mento e 434 milioni di euro saranno dedica all'espansio‐
ne degli strumen tecnologici e digitali. Inoltre, REE inve‐
s rà 215 milioni di euro in stoccaggio di energia, principal‐
mente stoccaggio di energia idroele rica (185 milioni di
euro) e in misura minore in altre tecnologie di stoccaggio
(30 milioni di euro).
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ENEA: nel 2018 consumi ancora su (+1%),
Crescono le rinnovabili ele riche (+12%), ma frenano
eolico e fotovoltaico (‐3%). Consumi di energia ancora in
aumento nel 2018 in Italia (+1% rispe o all’anno prece‐
dente) sostanzialmente sulla spinta dei traspor , mentre
si registra un balzo in avan della produzione idroele ri‐
ca (+31%) e un calo dei consumi di gas (‐3,3%) e delle
emissioni di anidride carbonica (‐2%). Sono alcune delle
novità che emergono dall’Analisi trimestrale del sistema
energe co italiano curata dall’ENEA nella quale si eviden‐
ziano per l’intero 2018 anche alcuni segnali di cri cità più
ampi, a cominciare dal calo, per la prima volta in 10 anni,
della produzione da eolico e fotovoltaico (‐3%). Inoltre,
permane una forte incidenza delle fon fossili, pari al
75% del totale, mentre le fon green si a estano al 20%
del mix energe co (un punto percentuale in più rispe o
al 2017). Il rapido incremento dei consumi dei prodo
petroliferi nei traspor (+4%) ha controbilanciato il calo
delle altre fon fossili; inoltre, l’aumento delle rinnovabili
ele riche (+12%) è un dato posi vo solo in apparenza in
quanto legato a un fa ore congiunturale quale la ripresa
dell’idroele rico. Sul fronte prezzi, l’energia nel 2018 ha
registrato signiﬁca vi aumen medi al de aglio per
eﬀe o delle dinamiche sui merca internazionali; in par‐
colare, i prezzi dell’ele ricità per i clien domes ci han‐
no toccato nel 2018 i massimi dell’ul mo decennio, men‐
tre per le utenze industriali piccole e medie i prezzi sono
risulta tra i più eleva dell’Ue. Ha fa o eccezione la
grande industria che ha beneﬁciato dell’introduzione de‐
gli sgravi per i consumatori energivori. A par re dalla ﬁne
del 2018, tu avia, si è veriﬁcato un progressivo dras co
calo dei prezzi all’ingrosso che ha iniziato a produrre
eﬀe posi vi sui consumatori nel 2019.
Fra i segnali che destano preoccupazione anche il cre‐
scente disavanzo commerciale del nostro Paese nelle tec‐
nologie collegate alla transizione energe ca. In par cola‐
re, il disavanzo per la mobilità low carbon ha raggiunto la
cifra di 1,2 miliardi di euro (periodo gennaio‐novembre
2018), sostanzialmente per l’acquisto di veicoli ibridi.

Questo inves mento da 3,2 miliardi di euro nella transi‐
zione energe ca fa parte di un più ampio programma di
inves men (6 miliardi di euro) nel periodo 2018‐2022.
REE mira a diventare un operatore globale di infrastru u‐
re di natura strategica e inves rà circa € 1,680 milioni
nelle telecomunicazioni, compresa l'acquisizione di una
quota dell'89,7% in Hispasat. REE intende inoltre espan‐
dere la propria a vità internazionale nei se ori ele rico
e delle telecomunicazioni; il gruppo inves rà € 1 miliardo
i inves men in a vità internazionali entro il 2022.

26

Notizie dal mondo
I da del rapporto del Gestore Servizi
Energe ci (GSE)
Nel 2017 si consolida il peso delle rinnovabili nel sistema
energe co nazionale. È quanto emerge dal rapporto
“Energia da fon rinnovabili in Italia ‐ 2017” pubblicato
dal GSE.
La quota dei consumi energe ci complessivi coperta da
fon rinnovabili (FER) è pari al 18,3%, pari complessiva‐
mente a 22 Mtep, un valore superiore sia al dato 2016
(17,4%) sia – per il quarto anno consecu vo – al target as‐
segnato all’Italia dalla Dire va 2009/28/CE per il 2020
(17,0%). A fronte della sostanziale stabilità dei consumi
totali, questa dinamica è legata principalmente a condizioni
clima che favorevoli, quali il buon irraggiamento che ha
consen to di registrare il record storico nella produzione
fotovoltaica (24,4 TWh, +10,3% rispe o al 2016) e le tem‐
perature mediamente inferiori a quelle dell’anno prece‐
dente, che hanno sostenuto il consumo dire o di biomassa
nel se ore residenziale (6,8 Mtep) con un +9,5% rispe o al
2016.
Nel se ore ele rico, i 787.000 impian in esercizio sul ter‐
ritorio nazionale, per una potenza installata di oltre 53 GW,
hanno generato 104 TWh di energia rinnovabile, che ha
coperto il 35% della produzione lorda complessiva. I consu‐
mi ﬁnali lordi complessivi di energia del Paese sono pari a
120,4 Mtep (‐0,5% rispe o al 2016).
La fonte rinnovabile che registra la crescita più signiﬁca va
è quella solare: a fronte di un aumento della potenza in‐

stallata di 414 MW (+2,1%), rispe o al 2016 la produzio‐
ne è salita di circa 2,3 TWh (+10,3%), principalmente a
causa di migliori condizioni di irraggiamento.
La fonte idrica garan sce il principale contributo alla
produzione di energia da FER (35% della produzione
complessiva), ma rispe o al 2016 si osserva una diminu‐
zione di circa 6,3 TWh (‐14,7%).
La produzione eﬀe va da fonte eolica è rimasta presso‐
ché stabile: a fronte di 355 MW di potenza installata
incrementale rispe o al 2016 (+3,7%) si rilevano poco
più di 17,7 TWh di energia ele rica complessivamente
prodo a (+0,3%).
Le altre fon hanno cali lievi di produzione rispe o al
2016: geotermica ‐1,4%, bioenergie ‐0,7%

POLICY
La Cina riduce le aliquote IVA sui prezzi
dell'ele ricità e del gas

L'Unione Europea concede 750 milioni di
euro per ﬁnanziare proge di energia
rinnovabile
La Commissione europea (CE) ha acce ato di erogare 750
milioni di euro di ﬁnanziamento energe co CEF per i prin‐
cipali proge di infrastru ure energe che europee con
importan beneﬁci transfrontalieri. I fondi saranno asse‐
gna a proge di interesse comune (PCI), vale a dire pro‐
ge che hanno un impa o signiﬁca vo su almeno due
paesi dell'UE, riducendo le emissioni di CO2, raﬀorzando
la compe vità e raﬀorzando la sicurezza energe ca
dell'UE.
I proge saranno seleziona nel quadro di un invito a
presentare proposte di proge per l’energia, che resterà
aperto ﬁno al 13 giugno 2019. Saranno valuta sulla base
di vari criteri come il loro stato di maturità, i loro beneﬁci
in termini di sicurezza dell'approvvigionamento, solidarie‐
tà o innovazione e in che misura è necessario il sostegno
pubblico dell'UE. In totale, il programma CEF Energy asse‐
gnerà € 5,35 miliardi a infrastru ure energe che transeu‐
ropee per il periodo 2014‐2020. Finora sono sta stanzia
3,4 miliardi di euro.

La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma
(NDRC) della Cina ha annunciato revisioni delle tariﬀe del
gas e dell'ele ricità a par re dal 1° aprile 2019, a causa di
una riduzione dell'IVA. L'IVA sulle società della rete
ele rica sarà rido a dal 16% al 13% e le tariﬀe ele riche
per uso industriale e commerciale diminuiranno quindi
del 10%; le autorità locali dovranno elaborare piani de a‐
glia per ridurre i prezzi regionali. Nel fra empo, l'IVA
sulle a vità del gasdo o ci adino sarà rido a dal 10% al
9%, portando a una riduzione dei prezzi del gas. Tu avia,
il taglio potrebbe avere un impa o limitato sui prezzi del
gas poiché i fornitori di gas ges dallo stato prevedono
di aumentare i prezzi all'ingrosso agli uten ﬁnali per
compensare le perdite di importazione.
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Notizie dal mondo
Il Parlamento Europeo approva il pacche o
Energia pulita per tu i Paesi europei
Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole che
preparano il mercato dell'energia ele rica dell'UE al futu‐
ro e me ono il consumatore al centro della transizione
energe ca. Si tra a di un passo importante per consen re
all'Unione europea e ai suoi Sta membri di impegnarsi
nella transizione verso l'energia pulita, dare seguito alla
legislazione 2030 già ado ata in materia di clima e ri‐
spe are gli impegni dell'accordo di Parigi. Con il completa‐
mento di ques ul mi qua ro a legisla vi, si sono con‐
clusi i negozia sul pacche o "Energia pulita per tu gli
europei e l'UE è sulla strada giusta per decarbonizzare la
propria economia nella seconda metà del secolo, mante‐

nendo la sua compe vità su scala mondiale e creando
crescita e occupazione.
Il regolamento apre i merca dell'ele ricità alle energie
rinnovabili, allo stoccaggio dell'energia e alla risposta alla
domanda. Introduce anche regole più severe e armoniz‐
zate per i meccanismi di capacità e migliora il coordina‐
mento regionale al ﬁne di migliorare il funzionamento
del mercato e la compe vità. In base alle nuove regole,
le nuove centrali termoele riche che eme ono più di
550 gCO2/kWh non potranno beneﬁciare del meccani‐
smo di capacità, mentre le centrali ele riche che
eme eranno più della soglia di 550 gCO2/kWh potranno
beneﬁciare dei meccanismi di capacità ﬁno al luglio del
2025.

MERCATI
Enel raﬀorza la sua presenza nel mercato
eolico degli Sta Uni

Enel Green Power ha acquisito Tradewind Energy, società
di sviluppo di proge rinnovabili con sede a Lenexa, in
Kansas. Grazie a questa acquisizione strategica EGP ges ‐
rà tu gli aspe della catena del valore di un proge o
rinnovabile. EGP ha incorporato l’intera pia aforma di
sviluppo di Tradewind che comprende 13 GW tra proge
eolici, solari e di storage situa negli Sta Uni .
In base all’accordo appena siglato venderà al Gruppo
Green Investment, parte della mul nazionale australiana
Macquarie, la Savion, società controllata al 100% da Tra‐
dewind, che dispone di una pia aforma di sviluppo di
proge solari e di storage da 6 GW. La ﬁnalizzazione
dell’accordo con Macquarie è prevista a metà dell’anno.
Grazie a questa cessione, saranno genera rendimen
immedia su porzioni del por olio acquisito, mantenen‐
do la proprietà di circa 7 GW di proge eolici.
Con questa acquisizione strategica, EGP sarà in grado di
ges re tu gli aspe della catena del valore delle rinno‐
vabili in Nord America, dallo sviluppo ﬁno alla messa in
funzione degli impian . Tradewind Energy, della quale
era già partner dal 2006, ha realizzato con successo cir‐
ca 3,9 GW di energia rinnovabile sostenendo la crescita
nel mercato eolico statunitense. Grazie all’acquisizione di
Tradewind, espanderemo ulteriormente la sua presenza
in Kansas, EGP è il maggiore operatore eolico con oltre
1,4 GW di energia eolica opera va.
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Francia: la ﬁne delle tariﬀe regolamentate
del gas entro luglio 2023
Il Parlamento francese ha ado ato il "Loi Pacte", un nuovo
regolamento che modiﬁca profondamente la situazione
del mercato del gas in Francia e prevede la ﬁne delle ta‐
riﬀe regolamentate (TRV) il 1 ° luglio 2023. Queste tariﬀe
sono commercializzate solo dai fornitori storici, Engie e
alcune aziende locali. Sono stabili dallo stato sulla base
delle proposte presentate dal regolatore di energia CRE
"Commission de Régula on de l'Energie" e sono calcola
in modo tale che fornitori alterna vi come Total Direct
Energie, EDF o ENI possano proporre oﬀerte più vantag‐
giose per promuovere la concorrenza. Queste tariﬀe ri‐
guardano ancora il 40% delle famiglie, ovvero circa 4,3
milioni di clien residenziali, anche se questo numero è
diminuito di anno in anno.
Nel luglio dello scorso anno il Consiglio di Stato ha consi‐
derato queste tariﬀe come contrarie al diri o europeo,
sostenendo che potrebbero ostacolare la piena concorren‐
za sul mercato.
Anode (Associazione nazionale francese degli operatori di
vendita al de aglio di energia), che raggruppa i fornitori di
gas alterna vi, non autorizza a fornire clien a tariﬀe
regolamentate, aveva cri cato la misura tardiva e aveva
chiesto garanzie supplementari.
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Notizie - Italia
Accordo di collaborazione Eni ‐ Cassa
deposi e pres

Enel X illumina l’Ambasciata d’Italia
presso la Santa Sede
Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata italiana presso la
Santa Sede, ha una nuova illuminazione ar s ca grazie a
Enel X, la business line per i servizi energe ci avanza del
Gruppo Enel, che ha realizzato un proge o innova va,
orientato alla sostenibilità, con la sos tuzione delle tec‐
nologie tradizionali a favore di tecnologie LED all’avan‐
guardia. L’installazione di 180 pun luce LED per una po‐
tenza complessiva di 4.1 kW e una durata media dei corpi
illuminan di 60mila ore consen rà un risparmio energe‐
co del 69%. “Siamo lie di aver contributo a un proge o
innova vo e sostenibile in grado di valorizzare la bellezza
rinascimentale di Palazzo Borromeo in occasione anche
delle celebrazioni del 90° Anniversario della Firma dei
Pa Lateranensi e del 35° Anniversario dell’Accordo di
modiﬁcazione del Concordato” ha commentato Francesco
Venturini, responsabile Enel X. L’opera impian s ca rea‐
lizzata da Enel X prevede sorgen a LED ad alta resa cro‐
ma ca e temperatura di colore di 2700 K.

A Trieste il Mobility Innova on Tour
Mobility Innova on Tour 2019, giunto alla seconda edizio‐
ne. E’ stato focalizzato sul contesto della ci à friulana, sul
caso virtuoso di Trieste Traspor , sulla transizione energe‐
ca e sul proge o europeo Por s che ha des nato a Trie‐
ste 2,7 milioni di euro per integrare centro storico e porto
in un sistema di mobilità eﬃcientato.
L’obie vo del Mobility Innova on Tour è stato quello di
raccontare il binomio innovazione e trasporto pubblico
radunando a orno al tavolo, oltre alle aziende di traspor‐
to, anche la parte industriale. A Trieste interverranno Ive‐
co Bus e Scania. Tra i partner e gli sponsor dell’appunta‐
mento c’è stata anche Alfabus Europa, focalizzata sugli
autobus ele rici, Zf, Vdl. Mobility partner dell’intera ras‐
segna è Conerobus.

L’Amministratore delegato di Cassa deposi e pres ,
Fabrizio Palermo, e l’Amministratore delegato di Eni,
Claudio Descalzi, hanno ﬁrmato un accordo di collabora‐
zione per l’iden ﬁcazione e promozione congiunta tra
Eni e CDP di inizia ve in Italia nell’ambito di economia
circolare, decarbonizzazione e sostenibilità, da intrapren‐
dere anche tramite il rilancio di si industriali. Si valute‐
ranno congiuntamente inizia ve a elevato impa o socio‐
economico e ambientale in Paesi in via di sviluppo,
nell’ambito del se ore energe co e del contrasto al
cambiamento clima co. In par colare, Eni e CDP valute‐
ranno la realizzazione di impian per la produzione di
combus bili (come bio‐olio e bio‐metano) a par re dalla
frazione organica dei riﬁu solidi urbani, per chiudere il
ciclo dei riﬁu nei territori di riferimento e di una miglio‐
re valorizzazione della risorsa con riferimento all’econo‐
mia circolare. Le par studieranno anche la realizzazione
di impian di produzione di energia rinnovabile in Italia,
in par colare sfru ando aree industriali dismesse da
riconver re, minimizzando il consumo di suolo des nabi‐
le ad altri usi.
Eni e CDP valuteranno anche la realizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed
altri investimenti nel settore energia per il raggiungimen‐
to degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei Paesi in via di
sviluppo. In base all’accordo, Eni porterà le proprie com‐
petenze industriali, tecniche e commerciali, anche trami‐
te le proprie società controllate, in particolare Syndial
(società ambientale) ed Eni New Energy (dedicata a fonti
rinnovabili, progetti di accesso all’energia e abbattimen‐
to emissioni), e farà leva sui propri asset. CDP contribuirà
a favorire e a curare, in coordinamento con Eni, i rappor‐
ti con le pubbliche amministrazioni e le istituzioni coin‐
volte, e contribuirà ad ampliare il perimetro delle iniziati‐
ve congiunte facendo leva sui propri asset. CDP fornirà
inoltre le proprie competenze economico‐finanziarie e
potrà valutare forme di supporto finanziario alle specifi‐
che iniziative; la società contribuirà infine a promuovere,
con il supporto di Eni, iniziative nei Paesi in via di svilup‐
po anche in blending con risorse di istituzioni nazionali,
europee e internazionali, e contribuirà nell’individuazio‐
ne degli adeguati strumenti e modalità di supporto fi‐
nanziario alle specifiche iniziative.
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Seminari /Eventi

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
03‐05 giugno 2019‐ IEW Interna onal
Energy Workshop – 38* edizione orga‐
nizzata da Interna onal Energy Agency –
per informazioni:
h ps://www.iea.org/IEW2019/

4‐ 5 giugno 2019 ‐ E‐Talia Summit –
Milano organizzata da Green Power
Conferences per informazioni:
8‐9 maggio 2019 ‐ CO2 Reuse Summit: Developing carbon marke ng@greenpowerglobal.com ‐
dioxide u liza on technologies ‐ organizzata a Berlino h ps://info.greenpowerglobal.com/e‐talia_brochure/?
presso Soﬁtel Berlin Kurfürstendamm
utm_campaign=247342_E‐Talia%20Brochure%20Re‐
‐ Augsburger Strasse 41 ‐ h ps://agribios mulants.com/assets/ Launch&utm_medium=email&utm_source=Green%20Power%
20Conferences%20Ltd&dm_i=4WL9,5AUM,23PL0Y,IOVA,1

ﬁles/CO2%20Reuse%202019%20agenda.pdf

9 maggio 2019 – Transizione, comunicazione, informazio‐
ne ‐ Convegno organizzato da Staﬀe a Quo diana in oc‐
casione della consegna del premio “Uomo dell’anno” 2018
Per informazioni: Tel. +39 065741208

11 giugno 2019 ‐ Giornata Mondiale del Vento, Roma ‐
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
composizione@staﬀe aonline.com
per celebrare questa manifestazione, come il Convegno
h ps://www.staﬀe aonline.com/convegni/2019/pdf/
“Eolico italiano: cos e beneﬁci” che si terrà alle ore 15
Programma_9_maggio_2019.pdf
presso l’Auditorium del GSE. La Giornata Mondiale del
10 maggio 2019 ‐ Misure distribuite nei sistemi ele rici Vento si concluderà con un esclusivo concerto sul tema
ﬁnalizzate all'eﬃcienza energe ca ‐ presso Aula Magna del Vento di Danilo Rea creato appositamente per ANEV,
Carassa‐Dadda ‐ Politecnico di Milano Via Raﬀaele Lambru‐ presso l’Auditorium del MAXXI.
schini 4 ‐ organizzato dal Gruppo Tema co Distribuzione
26‐27 giugno 2019 ‐ 2nd Interna onal Exhibi on on Oil,
ed U lizzazione dell’Energia Ele rica di AEE, Society di
Gas and Petrochemistry "OGEX 2019 organizzato da Sym‐
AEIT‐ l’Ordine degli Ingegneri riconosce 4 CFP secondo i
biose communica on in collaborazione con SONATRACH
criteri stabili dalla norma va vigente. per informazioni:
GROUPpresso l’ Interna onal Conference Center of
h ps://www.aeit.it
Algiers ‐ CIC. www.ogex‐dz.com
15 maggio 2019 ‐ Presentazione Rapporto delle A vità
GSE ‐ Auditorium GSE (Viale M.Pilsudski, 92 ) – per infor‐ 9‐12 se embre 2019 ‐ 24° World Energy Congress,
evento ﬂagship del WEC, Abu Dhabi ‐ Na onal Exhibi on
mazioni: even @gse.it
Centre ‐ h ps://www.wec24.org/
15 Maggio 2019 ‐ XI Giornata sull'eﬃcienza energe ca
nelle industrie ‐ Evoluzione delle tecnologie verso Indu‐ 09‐13 se embre 2019 ‐ EU PVSEC 2019: 36a conferenza
stria 4.0 ‐ organizzato dalla Fondazione Megalia con la col‐ ed esposizione europea sull'energia solare foto‐ voltaica
laborazione della Regione Lombardia e CTI (Comitato Ter‐ ‐Centro congressi ed esposizioni di Marsiglia Chanot ‐
motecnico Italiano), che avrà luogo a Milano il presso la h p://www.photovoltaic‐conference.com/
Sala Marco Biagi, Palazzo Lombardia ‐ Piazza Ci à di Lom‐ 18‐ 19 se embre 2019 ‐ MENA 2019 Oil & Gas Confer‐
bardia, 1 – Ingresso N. 4. 1° piano.
ence, organizzata presso l’Imperial College, Londra, sul
15‐16 maggio 2019 ‐ Mostra d’Oltremare ‐ "The Small tema: "The Gulf: Analogous and diverse seismic anoma‐
Scale LNG Use, Euro‐Mediterranean Conference & Expo” lies, source, reservoir and cap rocks of ﬁelds and and
organizzata a Napoli, da Mirumir in colaborazione con dormant prospects in oﬀshore sectors of the Middle East
Basin –Per informazioni h ps://www.targetexplora on.com/
with WEC Italia.
h p://www.conferenzagnl.com/euro‐mediterranean‐conference‐
expo‐small‐scale‐lng‐napoli‐2019/programma/
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La missione dell'AIEE è di svolgere un'a vità di ricerca ed informazione cos tuendo un forum interdisciplinare per lo scam‐
bio di idee, esperienze e conoscenze tra professionis interessa al se ore dell'economia dell'energia, fornendo un siste‐
ma di comunicazione professionale tra i suoi soci.
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