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Domanda di energia ele rica in ﬂessione nel primo
semestre 2019: un segnale preoccupante
di Vi orio De Mar no
La domanda ele rica in Italia nei primi sei mesi di que‐
st’anno è diminuita in termini grezzi dello 0,6% rispe o
all'anno scorso. secondo i da diﬀusi da Terna.
Correggendo il dato per gli eﬀe delle temperature
medie mensili e del calendario ‐ secondo la metodologia
ado ata dall’AIEE ‐ la variazione "reale" si porta al ‐
1,4%. Tale ulteriore contrazione della domanda è da
imputare all’azione concorde sia del clima che del calen‐
dario che hanno contribuito entrambi a “sostenere i
prelievi ele rici. Infa , in media i mesi invernali da gen‐
naio ad aprile (nonché maggio, quest’anno da annovera‐
re tra i mesi invernali, sono sta più freddi di circa 0,3 °
C rispe o al corrispondente periodo del 2018 ed il mese
es vo di giugno è stato più caldo di 1,7°C rispe o all’an‐
no scorso. Inﬁne, i giorni lavora vi equivalen del pri‐
mo semestre 2019 sono sta 168,28 contro i 167,92
dell’anno scorso.
In termini congiunturali la domanda ele rica del primo
semestre 2019 ha fa o registrate una variazione del ‐
1,7% rispe o al secondo semestre dell’anno scorso. Va
tu avia evidenziato (v. tabella) che a livello trimestrale il
III T‐2018/II T‐2018

IV T‐2018/III T‐2018

0,9%

‐1,1%

calo congiunturale si a enua trimestre dopo trimestre.
Ciò lascia intravedere un certo spazio per qualche forma
di recupero nei prossimi mesi .
Nel graﬁco sono riporta gli andamen storici della ri‐
chiesta grezza, della richiesta grezza destagionalizzata e
di quella sia declima zzata che destagionalizzata non‐
ché del trend. Si no in par colare come il trend della
domanda ele rica è andato crescendo con regolarità e
sia pure a ritmi molto contenu dal se embre 2017 per
poi ricominciare a declinare sempre di più a decorrere
dall’o obre 2018.
L’evoluzione registrata dai consumi ele rici risulta in
buona sintonia con i da dell’indice della produzione
industriale ISTAT (IPI) disponibili ﬁno a maggio 2019. Al
riguardo va comunque sempre tenuto ben presente che
la domanda ele rica è rappresenta va dell’andamento
dei consumi di tu i se ori produ vi e del se ore do‐
mes co mentre l’IPI è rappresenta vo del solo se ore
industriale, che, ricordiamo, rappresenta poco meno
della metà dei consumi ele rici complessivi. Dunque la
restante metà dei consumi ele rici è correlata all’anda‐
mento del se ore agricolo, terziario
IT‐2019/IV T‐2018 II T‐2019/I T‐2019 e domes co, molto meno rea vi
alle variazioni cicliche dell’industria.
‐0,9%
‐0,5%

Miliardi di kWh

Domanda di energia ele rica mensile
(TWh)

grezza

destagionalizzata

declima zzata e destagionalizzata

trend

Fonte: Elaborazioni AIEE su da Terna e AIEE
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Ciò precisato, nella nota diﬀusa dall’ISTAT si legge che
nel periodo gennaio‐maggio 2019 si è veriﬁcato un
calo della produzione industriale decalendarizzata del‐
lo 0,8% rispe o al corrispondente periodo dell’anno
precedente. Parallelamente – negli stessi periodi a con‐
fronto ‐ la domanda ele rica decalendarizzata (e decli‐
ma zzata) è diminuita dello 1,6%. Le maggiori ﬂessioni
in valore assoluto registrate dalla domanda ele rica
rispe o a quelle della produzione industriale dell’ISTAT
trovano due spiegazioni. Da una parte, il mix delle va‐
riazioni veriﬁcatesi nei compar industriali: nei primi
cinque mesi solo la produzione delle industrie energe‐
che ha segnato incremen posi vi rispe o all’anno
precedente; tu gli altri compar hanno fa o registra‐
re ﬂessioni della produzione, ed in par colare, l’indu‐
stria dei ben intermedi (‐2,1%), po di industria que‐

st’ul mo decisamente electric intensive. Dall’altra parte,
per la composizione stessa della domanda ele rica de‐
scri a in precedenza, la stagnazione dell’a vità econo‐
mica nel se ore terziario nel suo complesso rilevata an‐
ch’essa dall’ISTAT ha impa ato sui rela vi consumi
ele rici.
Per quanto riguarda l’oﬀerta di energia ele rica, nei
primi sei mesi del 2019 la richiesta in Italia è stata co‐
perta per il 88,5% da produzione nazionale (+2,6% della
produzione ne a rispe o al 2018) e per la quota restan‐
te da importazioni (saldo estero ‐18,7% rispe o al corri‐
spondente periodo dell'anno precedente). In par cola‐
re, nel periodo in esame sono risultate in aumento la
produzione eolica (+16,1%), fotovoltaica (+9,8%) e ter‐
mica (+6,1%) mentre le rimanen produzioni hanno se‐
gnato ﬂessioni.

Variazione tendenziale ( %)

Confronto tra le variazioni percentuali tendenziali della domanda ele rica mensile grezza
e della richiesta mensile declima zzata e decalendarizzata

richiesta grezza
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Dialogo sull’energia

Dialogo con Michele Governatori
Dire ore aﬀari is tuzionali e regolamentari
di Axpo Italia

a cura di Antonella Donia
Do or Governatori, il se ore dell’energia sul mercato
italiano sta vivendo un buon momento? Che margini
di miglioramento vede?
Direi che siamo alle soglie di una nuova fase importante di
transizione: dopo gli inves men in generazione ele rica
anche rinnovabile che una decina d’anni fa hanno avuto il
loro picco, ora sta arrivando una nuova ondata con ca‐
ra eris che in parte diverse (più rinnovabile, più impian
di piccola scala, stoccaggi). Le prospe ve del gas invece
sono un po’ più incerte e i suoi consumi restano stagnan
malgrado secondo mol osservatori si tra di una fonda‐
mentale fonte “di transizione”.
I margini li vedo sicuramente nel completamento del mer‐
cato retail sopra u o ele rico, che oggi si è dotato pres‐
soché di tu gli strumen necessari a facilitare la scelta e
la sicurezza per i clien anche domes ci (compreso l’ob‐
bligo per i venditori di fornire tariﬀe standard sul mercato
libero) ma man ene una tariﬀa ele rica di “maggior tute‐
la” che da un lato è pleonas ca rispe o agli strumen che
ho appena citato, dall’altro, come ha stabilito l’Autorità
per la Concorrenza e il Mercato, ha l’eﬀe o collaterale
potenziale di avvantaggiare gli operatori incumbent nel
se ore, che sono – stante l’a uale legge – monopolis
della fornitura di questa tariﬀa.

L’Europa sta facendo abbastanza per l’energia? Quali
prospe ve di sviluppo è possibile intraprendere?
L’Europa è stata decisiva nel dare un asse o compe vo
e nell’integrare i merca all’ingrosso dell’energia anche
favorendo i corridoi di interconnessione ﬁsica. Processo
che ora riguarda anche i merca del bilanciamento, con
un lavoro di omogeneizzazione piu osto complicato che
vede impegna insieme ai tecnici della Commissione i TSO
e le Autorità di se ore.
L’integrazione europea è stata invece meno eﬃcace in
termini di regole e di riduzione delle barriere all’entrata
nei merca retail, che hanno ancora asse in parte diver‐
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Do . Michele Governatori
Proﬁlo biograﬁco
Michele Governatori, dire ore aﬀari is tuziona‐
li e regolamentari di Axpo Italia, è nel gruppo
Axpo dal 2004 e nell’energia dal 1998.
Laureato con lode in Economia Poli ca all’uni‐
versità Bocconi nel ‘96, si è poi specializzato in
management dell’impresa energe ca e ambien‐
tale alla Scuola Superiore Enrico Ma ei (Eni),
per poi lavorare in Eni, Edison e Acquirente Uni‐
co ﬁno all’approdo in Axpo.
Dal 2009 è autore di Derrick, blog e trasmissio‐
ne su energia e ambente per Radio Radicale
(h p://derrickenergia.blogspot.it).
si tra Paesi e che, per esempio, prevedono processi di
qualiﬁcazione alla vendita completamente riferi al
singolo Stato UE e non al mercato unico. Mano a mano
che le a vità e le regole a livello di re locali diventa‐
no più rilevan , rischia di diventare anche meno perva‐
siva la possibilità dell’UE di de are il passo degli asse
norma vi, e più importante l’eﬃcacia e l’inizia va delle
Autorità indipenden di se ore.
Credo quindi che sarà decisiva la capacità del legislato‐
re UE di fornire strumen u li a una transizione verso
un’energia “distribuita” che sia anche compe va e
omogenea in UE in termini di regole e contendibilità.

Dialogo con Michele Governatori

stra presenza in pressoché tu i
merca europei (e in altri impor‐
tan extraeuropei come gli USA) ci
perme e anche di sfru are siner‐
gie di portafoglio i cui vantaggi
arrivano ai nostri clien .
Con Axpo Energy Solu ons fornia‐
mo anche soluzioni hardware per
l’eﬃcientamento dei consumi e
della produzione di energia, in al‐
cuni casi intervenendo insieme ai
nostri clien nell’ambito dei loro
processi industriali per cogliere
opportunità sul piano della ges o‐
ne energe ca.
Nei confron del mass market s a‐
mo investendo in un brand dedica‐
to e innova vo che punta a un’e‐
sperienza di acquisto adeguata ai
tempi in termini di interazione
commerciale, monitoraggio dei
consumi, personalizzabilità, traspa‐
renza (questo un punto talvolta debole dell’oﬀerta com‐
merciale retail power e gas). Ma tu o questo i clien lo
scopriranno presto a raverso i canali appropria .
Come si vede, Axpo in Italia è un’azienda che da un lato
ha una consolidata e riconosciuta competenza nel se ore
della generazione ele rica, del trading e della fornitura
(anche di servizi) ai clien business in par colare con ge‐
s oni energe che rilevan e complesse, dall’altro sta in‐
vestendo sul mass market.
Tra gli ambi di mercato che mi aspe o si svilupperanno,
e su cui credo Axpo Italia abbia le carte in regola per
avere un ruolo, vedo per esempio lo small scale LNG e gli
accumuli.

Consumo intelligente dell'energia e tecnologia all’a‐
vanguardia vanno spesso di pari passo. Qual è il ruolo
di Axpo in questo ambito? Quali sono i se ori centra‐
li per Axpo in Italia e che po proge di inves men‐
to intendete ulteriormente sviluppare?
Nel se ore business, cerchiamo di me ere in condizione
consumatori e produ ori di energia di beneﬁciare il più
possibile delle opportunità di mercato senza doversi as‐
sumere tu i rischi lega al mercato stesso. Siamo crea‐
vi e competen nel personalizzare contra di fornitura
e di acquisto anche di lungo termine di energia, e la no‐
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L’integrazione delle Fon rinnovabili non programmabili;
tecnologie, barriere, merca , regolazione
di Gianluca Carrino e Francesco Marghella

E’ stato presentato a Roma lo studio realizzato dall’Associazione Italiana degli
Economis dell’Energia “L’integrazione delle Fon rinnovabili non programmabili;
tecnologie, barriere, merca , regolazione”, nell’ambito dell’evento
organizzato il 9 luglio presso la sede GSE.
Lo studio si è proposto di inserire gli scenari di penetrazio‐ era stato proge ato negli anni novanta, poiché non è
ne delle fon rinnovabili non programmabili nel contesto stato in grado di provvedere un congruo ritorno sugli
della sicurezza e della adeguatezza del sistema ele rico inves men , tanto in capacità rinnovabile, quanto in
italiano, nonché di valutare i cos ed i beneﬁci delle singo‐ quella ﬂessibile.
le tecnologie.
Eﬀe uato, anche se, per ora, solo formalmente il gran‐
Nell’analisi vengono perciò confrontate le ipotesi prove‐ de passo, rimane da capire cosa ci aspe a con la nuova
nien dalla le eratura in base alle voci di costo tradizio‐ conﬁgurazione di mercato che dovrebbe accompagnare
nalmente considerate, traendone una sintesi che ene la decarbonizzazione del se ore.
conto delle diverse pologie d’impianto. A tali cos si con‐ Par amo dagli incen vi alle FER, di cui al cosidde o DM
trappongono i beneﬁci derivan dal contrasto ai cambia‐ FER 1. Secondo il legislatore, la ripartenza degli inves ‐
men clima ci.
men in rinnovabili, comincerà con i 5,5 GW in asta e
Nel rapporto è stato, inoltre, tra ato il tema del mercato 1,57 GW a registro di nuovo eolico e fotovoltaico dal 30
ele rico italiano e delle riforme necessarie per perme ere se embre 2019 al 30 se embre 2021 (7 bandi in tota‐
l’o male dispacciamento dell’energia ele rica, garanten‐ le). L’obie vo è di chiudere un triennio (2019‐2021)
do, da un lato, la sicurezza del sistema ele rico e, dall’al‐ con nuova capacità per 8 GW, 12 TWh di produzione
tro, un livello di prezzi compe vi per gli uten ﬁnali, indi‐ addizionale e inves men per 10 miliardi di euro. Un
viduando ed analizzando anche le principali barriere che passo di avvicinamento verso l’obie vo italiano al
hanno ostacolato ed ostacolano lo sviluppo delle fon rin‐ 2030, che, come indicato nella bozza del PNIEC (gennaio
novabili non programmabili (FERNP), speciﬁcando le stra‐ 2019), risulta pari ad una quota di fon rinnovabili del
tegie per superarle.
55,4% sul consumo interno lordo, con un aumento della
Partendo dal quadro italiano, si
aﬀacciano sul mercato due princi‐
Figura 1. Produzione ele rica da solare e eolico in rapporto alla richiesta
pali novità. Il decreto di incen va‐
lorda in Italia al 2030
zione delle fon rinnovabili più
importan per la transizione, ovve‐
ro fotovoltaico ed eolico, è stato
ﬁrmato dai ministri dello sviluppo
economico e dell’ambiente. Inol‐
tre, è stato ﬁrmato anche il decre‐
to sul meccanismo di capacità, che
dovrà remunerare gli impian ﬂes‐
sibili in grado di garan re l’adegua‐
tezza del sistema.
La fase è cruciale, perché l’appro‐
vazione di ques due provvedi‐
men , di fa o, sancisce l’avvenuto
fallimento del mercato liberalizza‐
to per l’energia ele rica, così come
Fonte: elaborazioni AIEE su da Terna e MiSE‐MATTM
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produzione lorda (normalizzata) da FER di 74 TWh. La po‐
tenza installata, secondo gli scenari, dovrebbe quindi au‐
mentare del 75%, arrivando a 93 GW dai 53 GW a uali.
Peraltro, Il 99% dell’incremento della generazione da rin‐
novabili al 2030 dovrebbe arrivare da solare (+50 TWh) ed
eolico (+23TWh). Il ritmo di installazione dovrebbe cresce‐
re tornando quasi ai livelli 2009‐2013, quando godevano di
forme di incen vazione "a sportello". E lo stesso modello
u lizzato per redigere il PNIEC indica, nello scenario iner‐
ziale (base) e nel lungo periodo (2040), una quota di FER‐E
non oltre il 40% ed una produzione da solare ed eolico (71
TWh) inferiore del 40% rispe o all’obie vo 2030 (115
TWh). Nonostante il calo dei cos delle tecnologie, dun‐
que, il traguardo ﬁssato non sembrerebbe realizzabile.
Tra le barriere che ostacolano la FERNP risultano avere
par colare rilevanza il prezzo della CO2, ed i cos di inte‐
grazione delle rinnovabili, ovvero i cos addizionali in capo
al sistema ele rico risulta dall’interazione tra queste fon‐
(cara erizzate da output variabili, incer e dipenden
dalla localizzazione degli impian ) ed il resto del sistema
stesso, che si dis nguono in tre pologie: i cos collega al
proﬁlo di generazione, i cos di bilanciamento ed i cos di
rete.
I cos collega al proﬁlo di generazione sono dovu al
fa o che, per seguire la curva di carico, sono necessari
aggiustamen dei programmi e l’u lizzo di centrali dispac‐
ciabili con funzione di regolazione (una maggiore penetra‐
zione delle FERNP comporterebbe un aggravamento delle
rampe, nonché la riduzione delle ore di funzionamento
delle altre unità di produzione ed un loro più frequente
u lizzo a carico parziale, con conseguente riduzione dei
proﬁ per gli impian convenzionali, sopra u o gli im‐
pian cosidde “mid‐merit” e di punta, che hanno cos
marginali di breve periodo rela vamente al ).
I cos di bilanciamento sono pari alla spesa addizionale per
compensare lo scostamento a breve termine dell’output
da FERNP rispe o a quello programmato. Essi derivano
quindi dalla necessità di mantenere e u lizzare un maggior
numero di impian di riserva, nonché dall'intensiﬁcazione
delle rampe, dalla maggiore frequenza degli avviamen e
dalle alterazioni del normale funzionamento delle unità
di generazione con eﬀe o posi vo sui rela vi cos di
esercizio.
Gli inves men nell’infrastru ura di rete e le spese per la
sua ges one dovu alla localizzazione degli impian FERNP
ricadono invece nei cos di rete, lega alla necessità di
estendere la rete all’interno ed al di fuori dell’area già co‐
perta e per migliorare le re in termini di tensione e capa‐
cità di trasporto.
Una soluzione ai problemi lega agli al cos di integrazio‐
ne sarebbe quella di sviluppare i sistemi di accumulo in
misura tale da rendere un “non problema” l’intermi enza
delle FERNP. I tempi in cui si potrà realizzare uno scenario
dominato dallo storage tu avia non sono cer , dipendono
infa dalla velocità con cui i cos di ques sistemi scende‐

ranno, rendendoli compe vi. Secondo Ele ricità Futu‐
ra, nel 2040/2050, saranno le nuove tecnologie, a par ‐
re dalle ba erie, a garan re l’adeguatezza del sistema,
ma al momento tale possibilità risulta ogge vamente
non percorribile.
Ha, quindi, senso pensare ad un nuovo disegno di mer‐
cato che agisca subito seguendo gli schemi dell’UE
(Target Model), in un mercato che dovrà sempre più
essere integrato con quelli degli altri paesi, che accom‐
pagni il sistema nel modo meno costoso possibile verso
una conﬁgurazione più consona a quando il mercato
sarà dominato dalle nuove tecnologie di accumulo.
Tra le soluzioni più eﬃcaci proposte dall’AIEE c’è l’ac‐
ce azione della oramai avvenuta creazione di un mer‐
cato per la capacità, che aﬃanchi il mercato dell’ener‐
gia, il sostegno agli inves men nelle rinnovabili a ra‐
verso meccanismi eﬃcien come le aste, l’introduzione
di nuovi strumen per la contra azione di lungo perio‐
do (che, oltre a comprende le altre preceden due voci,
include anche i PPA e le pia aforme a termine). A livel‐
lo regolatorio è una soluzione sempre vincente l’aper‐
tura di tu i merca , anche quello dei servizi, a tu e le
risorse, ovvero non solo alle FER programmabili e non,
ma anche agli accumuli e alla ges one della domanda.
Per questo, deve essere portata avan una serie di ri‐
forme che riguardino i merca a pron (MGP, MI,
MSD), seguendo una alcuni semplici criteri per il ri‐
spe o dell’economicità e dell’eﬃcienza di mercato,
sempre rispe ando il de ato europeo per facilitare
l’integrazione tra merca limitroﬁ.
Gli altri pun solleva sono l’aggregazione, tanto della
domanda quanto dell’oﬀerta, a raverso alcune facili
modiﬁche da apportare ai codici di rete, e il tema auto‐
rizza vo, la cui delicatezza risiede nei tempi stre della
transizione.
A tale proposito, la costruzione di nuove linee di inter‐
connessione ed il raﬀorzamento di quelle esisten è
basilare per mi gare le conges oni, che altrimen ab‐
basserebbero l’a ra vità delle FERNP, sopra u o nel‐
le zone meridionali e insulari. I piani di sviluppo di Terna
vanno pertanto incontro a questa esigenza. La sﬁda è
risulta essere quella di realizzare opere nei tempi che il
previsto sviluppo della generazione richiede.
Si rende pertanto necessario una corsia autorizza va
preferenziale per la realizzazione dei piani, che devono
essere stre amente integra con quelli del gestore del‐
la rete gas.
Da so olineare, poi, la sinergia tra sistema ele rico e
sistema gas. Si pensi solo alla riserva oﬀerta dagli a uali
si di stoccaggio del gas naturale, interessan in chiave
prospe ca per la ges one del bilanciamento stagionale
tra domanda e oﬀerta di energia ele rica, a raverso il
power‐to‐gas.
Un sistema di stoccaggio di gas che sia in grado di far
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fronte ai momen di indi‐
Esempliﬁcazione stru ura e funzionamento di un sito di stoccaggio
sponibilità delle sudde e
fon
rinnovabili ‐ sia
dell’energia eolica che
fotovoltaica ( ore no ur‐
ne, condizioni di scarsa
insolazione), è considera‐
to quindi essere uno stru‐
mento eﬃcace per con‐
trastare la non program‐
mabilità delle rinnovabili,
rimanendo coerente con
gli obie vi del processo
di decarbonizzazione.
Un ruolo fondamentale
del gas ‐ come dimostrato
dai recen avvenimen ‐
è inoltre quello di essere in grado di far fronte a improvvisi fasi : la Fase di iniezione, che avviene nel periodo es ‐
cali di importazione di energia ele rica dall’estero (ad vo quando il consumo è basso; e quella di erogazione,
esempio nucleare francese) e di fronteggiare riduzioni ‐ durante il periodo invernale, quando il consumo è più
anche rilevan ‐ della produzione idroele rica dovuta a fe‐ elevato.
In questa fase il gas viene ri rato a raverso il pozzo e,
nomeni di siccità ed al cambiamento clima co.
Da questo quadro emerge che tale combus bile oltre a do‐ dopo aver transitato negli impian della centrale per
ver aﬀrontare la stagionalità della domanda del se ore do‐ determina tra amen , è immesso nella rete di distri‐
mes co e degli usi civili ed interruzioni delle importazioni, buzione.
si trova a contrastare una complessa serie di even impre‐ Il compressore nelle fasi di iniezione ed erogazione
vedibili che possono essere fronteggia solo da un adegua‐ garan sce che il gas sia immesso nel giacimento o nella
rete di trasporto nazionale alla giusta pressione.
to livello di stoccaggi.
Il ricorso allo stoccaggio è quindi necessario quando la ca‐ Tu avia queste tecnologie oggi appaiono ancora ad
pacità di importazione non è suﬃciente a coprire la doman‐ uno stadio primi vo di sviluppo occorre quindi inves ‐
re par colarmente per la ricerca.
da di punta (picco di domanda).
Ma cos’è lo stoccaggio di gas e perché è considerato
Secondo l’AIEE, per accelerare il processo di maturazio‐
dall’AIEE un tassello chiave verso la decarbonizzazione?
Con la parola stoccaggio si deﬁnisce l’azione di depositare il ne tecnologica e per creare internamente le ﬁliere in‐
gas, prelevato dalla rete di trasporto nazionale e successi‐ dustriali necessarie è opportuno avviare, anche con
vamente reimmesso in funzione a seconda delle richieste sostegno pubblico, sperimentazioni in tu e le tecnolo‐
del mercato, in stru ure geologiche naturali presen nel gie non ancora mature, a par re dai parchi di accumu‐
lo di grandi dimensioni, dagli accumuli ad aria com‐
so osuolo o in impian metallici ar ﬁciali.
Il Ciclo di stoccaggio è composto principalmente da due pressa e dal power‐to‐gas.

_________________________________________________
* Lo studio è stato sponsorizzato da Ele ricità Futura, ERG e U litalia
(per informazioni: AIEE: 06 32227367—assiee@aiee.it)
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Il mercato del gas
Osservatorio energia
Negli ul mi mesi, in concomitanza anche con l’arrivo della
stagione es va, il mercato del gas naturale ha riportato
riduzioni rilevan arrivando a sﬁorare per la prima volta nel
mese di giugno livelli di prezzi mai rileva ; scendendo al di
so o dei 4 dollari.
In par colare, i prezzi sugli hubs olandesi TTF , UK Na onal
Balancing Point (NBP), German NGC e Zeebrugge sono crol‐
la ai minimi storici registrando nel mese di giugno un prez‐
zo medio pari a 3,57 $/MMBtu , 3,64 $/MMBtu , 3,64 $/
MMBtu e 3,48 $/MMBtu rispe vamente il 19,0%, il 10,4%,
il 22,3% ed il 19,0% in meno rispe o a maggio 2019.
Un livello di prezzi così compe vo ha indo o i consumato‐
ri ad incrementare la domanda di gas ricoprendo rapida‐
mente anche quella des nata agli stoccaggi.
Si prevede quindi che lo stoccaggio di gas europeo, ormai
quasi completo, limiterà notevolmente la domanda di gas
nel quarto trimestre.
La tendenza ribassista si è tu avia temporaneamente inver‐
ta all'inizio del mese di luglio, periodo in cui i prezzi hanno
nuovamente sorpassato la soglia dei 4 $ dollari.
Tale crescita è stata inﬂuenzata dal incremento dei prezzi
dell’ETS che hanno raggiunto ad inizio mese un picco mas‐
simo pari a 29 € ($ 32,70) per tonnellata.
Nella prima metà di luglio è stato pertanto registrato un
incremento dei prezzi degli hubs europei di circa il 30%;
ritornando al di sopra dei $ 4 per milione di BTU.
Tale lieve crescita ha spinto gli operatori del mercato a rie‐
saminare le loro previsioni ribassiste sui prezzi per il 2019
anche se la maggior parte degli esper , vista la domanda
sempre più eccessiva è rimasta tu avia abbastanza ribassi‐
sta. Dal 22 luglio i prezzi delle varie qualità di gas hanno
nuovamente registrato prezzi inferiori ai 4 dollari chiuden‐
do al 31 luglio con prezzi record rispe vamente pari a 3,28
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$/MMBtu per NBP, 3,14 $/MMBtu per Zeebrugge,
3,15 $/MMBtu per TTF e 3,26 $/MMBtu per German
NGC.
Il mese di luglio si è quindi concluso riportando un
prezzo medio pari 3,63 $/MMBtu; l’1,4% in più rispe o
a giugno ed il 52,6% in meno rispe o allo stesso mese
dell’anno precedente.
Le varie qualità di gas NBP, TTF, Zeebrugge e German
NGC hanno riportato prezzi pari a 3,69 $/MMBtu ,
3,61 $/MMBtu, 3,51 $/MMBtu e 3,70 $/MMBtu; l’
1,5% , 1,2%, 1,0% e 1,8% in più rispe o a giugno.
Per quanto riguarda i prezzi alla fron era Europea, a
giugno è stato registrato un prezzo medio pari a 5,63
$/MMBtu, con una riduzione del 6,3% rispe o a mag‐
gio ed una riduzione del 26,5% rispe o a giugno 2018.
Russia, Paesi Basi ed Algeria (LNG e Pipeline) hanno
registrato rispe vamente un prezzo medio pari a 5,12
$/MMBtu , 4,88 $/MMBtu, 6,65 $/MMBtu e 6,66 $/
MMBtu riportando una variazione del ‐7,2%, ‐7,6%, ‐
1,2% e ‐7,4% rispe o a maggio e del ‐31,2%, ‐33,7%, ‐
19,8% e ‐16,1% rispe o a giugno 2018.
Il mese di luglio ha riportato un prezzo medio pari a
5,08 $/MMBtu, con una riduzione del 9,8% rispe o a
giugno ed una riduzione del 35,8% rispe o a luglio
2018.
Russia, Paesi Basi ed Algeria (LNG e Pipeline) hanno
registrato rispe vamente un prezzo medio pari a 4,36
$/MMBtu , 4,25 $/MMBtu, 6,53 $/MMBtu e 6,21 $/
MMBtu riportando una variazione del ‐14,8%, ‐12,9%, ‐
1,8% e ‐6,8% rispe o a giugno e del ‐43,4%, ‐43,8%, ‐
23,5% e ‐24,6% rispe o a luglio 2018.
Nel inverno 2019‐20, numerosi analis dell'energia, si
aspe ano comunque che i prezzi del gas qualità del
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TTF e del NBP saranno di circa $ 6 MMBtu (livello inizialmen‐
te previsto per l'estate 2019).
Secondo il responsabile del gas e del carbonio di Energy
Aspects, Trevor Sikorski, per la maggior parte degli analis le
previsioni ribassiste sono a ribuite ad un'ampia oﬀerta. Il
clima invernale molto freddo nell'emisfero se entrionale
inoltre, potrebbe tu avia riaccendere la domanda di GNL in
Asia, prelevando la fornitura di GNL in eccesso.
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ LUGLIO 2019

10

Il GNL spot, se la domanda asia ca rimarrà epida, con‐
nuerà tu avia ad arrivare in Europa ai prezzi corren .
Si prevede che le importazioni di gas dalla Russia rimar‐
ranno elevate per il resto dell'anno, poiché Gazprom
punta a mantenere esportazioni record.
Come dichiarato da Sikorski, i ﬂussi di tubazioni norve‐
gesi dovrebbero invece diminuire di 4 miliardi di metri
cubi nel prossimo trimestre a causa di un intenso pro‐
gramma di manutenzione.
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L’integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili,
nel sistema elettrico italiano:
tecnologie, barriere, mercati, regolazione

Roma, 9 luglio 2019 – Si è svolto presso la sala Audito‐
rium del GSE, a Roma il convegno organizzato dall’Associa‐
zione Italiana Economis dell’Energia – AIEE per la presen‐
tazione dello studio L’integrazione delle fon rinnovabili
non programmabili, nel sistema ele rico italiano: tecnologie, barriere, merca , regolazione.
Dopo i salu di apertura di da parte del GSE espressi da
Roberto Moneta, Amministratore Delegato GSE e Carlo Di
Primio, Presidente AIEE è stato presentato lo studio elabo‐
rato dall’AIEE.
Francesco Marghella, Senior Analist AIEE ha fa o un’anali‐
si del lavoro svolto e ha so olineato che lo studio si propo‐
ne di inserire gli scenari di penetrazione delle fon non
programmabili nel contesto della sicurezza e della adegua‐
tezza del sistema ele rico, nonché di valutare i cos e be‐
neﬁci delle tecnologie. Vengono confrontate le ipotesi pro‐
venien dalla le eratura in base alle voci di costo tradizio‐
nalmente considerate e se ne trae una sintesi, che ene
conto delle diverse pologie d’impianto. Ai cos si con‐
trappongono i beneﬁci derivan dal contrasto ai cambia‐
men clima ci.
Lo studio aﬀronta anche il tema del mercato ele rico ita‐
liano e delle riforme necessarie per perme ere l’o male
dispacciamento dell’energia ele rica garantendo la sicu‐
rezza del sistema ele rico e prezzi compe vi per gli uten‐

ﬁnali e di deﬁnire gli a ori del mercato e quali possi‐
bili evoluzioni potranno subire in futuro. Non solo i pro‐
du ori di energia ele rica, ma anche ﬁgure come gli
aggregatori, i trader, nonché i consumatori industriali e
non, giocheranno un ruolo importante e sicuramente
diverso rispe o al presente. A completare il quadro
sono analizza i ruoli dei distributori e del TSO, nonché
fornite proposte sulle possibili riforme che coinvolge‐
rebbero le is tuzioni: ARERA,GSE, AU, GME.
Lo studio si propone, inoltre di tra are il tema delle
procedure autorizza ve per la costruzione di nuovi im‐
pian o anche per consen rne il rifacimento o il ripo‐
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tenziamento. Si valutano le possibili vie per abbassare i
cos della burocrazia mantenendo alta la tutela del pae‐
saggio e del territorio. Si propone anche di analizzare i
contra
pici che possono essere u lizza nel mercato
ele rico e che riguardano principalmente le fon rinnova‐
bili. Vengono anche formulate proposte al ﬁne di valutar‐
ne la fa bilità e l’aﬃdabilità.
Lo studio sviluppa anche i temi del ﬁnanziamento dei pro‐
ge FER dal punto di vista della loro bancabilità, nonché
quelli rela vi a meccanismi di sostegno (anche di natura
ﬁscale) oggi ipo zzabili.
Dopo la presentazione dello studio è intervenuto Fabio
Bulgarelli, Responsabile Aﬀari Regolatori Terna sul tema
delle sﬁde tecnologiche dell’integrazione delle FERNP nel
sistema ele rico.
In seguito hanno portato le tes monianze delle impre‐
se: Lucia Bormida, Chief Public Aﬀairs & Communica on
Oﬃcer ERG, Enrico Falck, Comitato strategico Ele ricità
Futura e Francesco Del Pizzo, Consiglio Dire vo Energia
U litalia.
Nella Tavola Rotonda coordinata da G.B. Zorzoli, Presiden‐
te FREE si sono confronta : Luca Squeri, X Commissione
permanente Industria, commercio, turismo, Marco Peruz‐
zi, Presidente E2i Energie speciali, sulla strategia energe ‐
ca e il ruolo delle is tuzioni.
La chiusura del convegno è stata aﬃdata al So osegreta‐
rio del Ministero dello Sviluppo Economico, Davide Crippa.
Come aﬀermato dal so osegretario del Mise Davide Crip‐
pa gli strumen u lizza oggi non sono adegua al merca‐
to, sopra u o per quanto riguarda il PNIEC – che deve
ancora essere approvato. Il Piano energia e clima segnala
la necessità di potenziare ambi dis n soﬀermandosi sul
sistema dei cer ﬁca bianchi ma anche su aspe come
blockchain, tecnologie ed innovazione, aggregazione della
domanda, disintermediazione della ﬁliera tradizionale ed

il capitolo dedicato alla mission innova on nel Decreto
crescita in cui si punta allo sviluppo di servizi di idroge‐
no e smart grid. Nel se ore traspor si prevede un in‐
cremento pari al 8% del biometano, considerato un
combus bile sostenibile potenzialmente u le al proces‐
so di decarbonizzazione. Per quanto riguarda gli accu‐
muli invece, essendo spesso ele rochimici e quin‐
di costosi, si intende inves re in sistemi di pompaggio
idroele rico. Un altro importante tassello sarà quello
degli stoccaggi di gas (power to gas) che avranno una
posizione sempre più inﬂuente nel mix energe co degli
anni a venire sopra u o aﬃdandosi ad un sistema di
energie rinnovabili non programmabili vi me di rischi
spesso imprevedibili e che hanno quindi bisogno di una
soluzione compe va ed eﬃciente in caso di necessità.
Quanto è emerso dal convegno “L’integrazione delle
fon rinnovabili non programmabili, nel sistema ele ri‐
co italiano: tecnologie, barriere, merca , regolazione” è
che la stru ura del mercato delle Fernp in Europa ed in
Italia per essere implementata in modo eﬃciente deve
avere una visione che guardi alle tecnologie e alle po‐
tenzialità della rete al 2030.

sponsor dell’evento:
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XI Giornata sull'eﬃcienza energe ca
nelle industrie
Milano è stata nuovamente protagonista di uno degli even‐
ti più attesi dedicati all'efficienza energetica. Presso la sede
di Regione Lombardia, il 15 maggio 2019 si è tenuta l'XI
Giornata sull'eﬃcienza energe ca nelle industrie organiz‐
zata da Fondazione Megalia in stre a collaborazione con
CTI, il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente e
la Regione Lombardia.
Raﬀaele Ca aneo, Assessore all'Ambiente e Clima di Regio‐
ne Lombardia ha ricordato come l'eﬃcienza energe ca, in
par colare nelle imprese, sia uno dei temi più seri e forieri
di risulta che dobbiamo aﬀrontare in ques anni. La sﬁda
più importante è quella della trasformazione degli a uali
modelli di sviluppo verso un modello diverso che sia più
sostenibile. Innanzitu o dobbiamo usare meno combus bi‐
li fossili, nella prospe va della decarbonizzazione dell'eco‐
nomia, e diminuire le emissioni inquinan .

La centralità del tema è stata ribadita anche dal presidente
di Fondazione Megalia, Adolfo Eric Labi, che ha deﬁnito
l'eﬃcienza energe ca una vera miniera d'oro per l'Italia
Il se ore dell'eﬃcienza è in perenne evoluzione e per que‐
sta ragione ha bisogno che le no zie circolino e che le buo‐
ne pra che si diﬀondano. Un interesse dimostrato dall'am‐
pia partecipazione all'evento, non solo da parte delle se e
società protagoniste degli interven , ma anche dal numero
di iscri e delle presenze. Restando nell'ambito di una
maggiore diﬀusione della cultura su ques temi, fondamen‐
tale è la diﬀusione di buone pra che.
La normazione tecnica è un’a vità in con nua evoluzione
che non ha un punto di arrivo, segue un percorso impegna‐
vo condiviso con diversi sogge : is tuzionali, del mercato
e dell'informazione ha aﬀermato Antonio Panvini, Dire o‐
re Generale di CTI, ed è fondamentale capire su quali nuovi
ﬁloni scrivere dei documen consensuali e produrre nuove
norme. L'informazione deve essere rivolta sopra u o alle
aziende, nella prospe va di aiutarle anche a creare do‐
manda per l'eﬃcienza energe ca. In par colare la giornata

milanese è stata dedicata all'Evoluzione delle tecnolo‐
gie verso l'Industria 4.0, coinvolgendo per la prima vol‐
ta un argomento di estrema a ualità: il conce o di
Blockchain, uno strumento che perme e tracciabilità,
evidenza di ciò che è stato fa o, consensualità, deﬁni‐
zione di regole comuni e trasparenza in un processo,
come quello dell'eﬃcienza energe ca, che vede la
compartecipazione di mol ssimi a ori.
I lavori hanno poi preso il via con la Sessione is tuzio‐
nale dedicata a Eﬃcienza energe ca: stato di a uazio‐
ne e prospe ve, introdo a e moderata da Ennio
Macchi, Professore Emerito del Politecnico di Milano.
Macchi ha fornito un quadro generale della situazione
a uale e degli obie vi più o meno imminen , ricor‐
dando la funzione fondamentale dell'eﬃcienza energe‐
ca nell'abba mento delle emissioni clima alteran .
A portare l'esperienza di Regione Lombardia ha pensa‐
to Gian Luca Gurrieri, DG Ambiente e Clima Dirigente
U.O. Clima e Qualità dell'Aria. Secondo il PEAR
(Programma Energe co Ambientale Regionale) ponen‐
do uno scenario tendenziale ﬁno al 2020, la s ma di
risparmio energe co potenziale è collocata a 2,5 Mtep
equamente ripar tra se ore delle industrie, dei tra‐
spor e il residenziale. Il potenziale di risparmio ener‐
ge co a raverso l'eﬃcientamento energe co è elevato
e nel corso degli anni, la Regione Lombardia ha intra‐
preso diverse azioni a favore dell'eﬃcienza energe ca
nelle imprese. Tra ques è stato approvato un Bando
regionale con lo stanziamento di 2,27 milioni di euro
per favorire nelle aziende le diagnosi energe che e
l'adozione del sistema ISO 50001. Al momento le do‐
mande pervenute sono state 432, di cui ammesse 346,
sopra u o per la diagnosi energe ca, con diversi inter‐
ven eﬀe ua , per un totale di 1.312 Tep risparmia .
Ma vi sono ulteriori potenzialità di eﬃcientamento,
sopra u o a raverso le proposte che emergono dalle
diagnosi energe che, calcolate in quasi 3.800 Tep. Di
diagnosi energe ca e degli obblighi dell'industria ha
parlato invece Domenico San no, dell'Agenzia Nazio‐
nale Eﬃcienza Energe ca – ENEA. Secondo la deﬁnizio‐
ne della Dire va 2012/27/UE, la diagnosi energe ca è
una valutazione sistema ca di come è u lizzata e ges ‐
ta l'energia, che consente alle aziende di eﬀe uare un
check‐up della propria situazione e di iden ﬁcare gli
interven possibili da eﬀe uare per migliorare sia l'eﬃ‐
cienza sia cos energe ci, con una visione tecnico‐
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economica della ges one globale dell'energia. Inoltre po‐
ne le basi per l'implementazione di un sistema di ges one
dell’energia che può essere poi anche cer ﬁcato secondo
la norma UNI CEI EN ISO 50001. La Dire va europea vede
quindi nella diagnosi energe ca un punto di partenza per
l'eﬃcientamento e, al ﬁne di s molarne l'implementazio‐
ne, ha imposto alle PMI di a uare programmi per pro‐
muovere l'eﬃcienza energe ca e alle industrie non PMI
l'obbligo di diagnosi energe ca. In Italia la Dire va 27 è
stata recepita con il D.Lgs 102/2014. Il decreto deﬁnisce
anche il ruolo di ENEA che is tuisce e ges sce una banca
da delle imprese sogge e a diagnosi energe ca, e svolge
i controlli che devono accertare la conformità delle dia‐
gnosi alle prescrizioni di legge. Si è proceduto quindi a
una standardizzazione della documentazione, all'emana‐
zione di Linee guida se oriali su come svolgere le diagnosi
che portano alla deﬁnizione di Best prac ces e forniscono
indicatori energe ci nell'industria.
Dario Di Santo, Dire ore Generale di FIRE, a fa o notare
nel suo intervento che le emissioni e le rinnovabili non
risultano già più in linea con gli obie vi al 2020 del COP
21 di Parigi, quindi tanto meno possono esserlo con quelli
più ambiziosi al 2030, a diﬀerenza di quanto avviene per
l'eﬃcienza energe ca. Per il prossimo decennio l'obie vo
sull'eﬃcienza negli usi ﬁnali mira a un consumo di energia
primaria di 132 Mtep e ﬁnale di 104 Mtep. Quello che ci
a ende negli anni a venire è un mercato dell'energia pro‐
fondamente mutato, in cui ad essere determinante sarà
anche il comportamento del consumatore ﬁnale che po‐
trà produrre e ges re energia. Tu o questo potrebbe
favorire FER e CAR a discapito dell'eﬃcienza, con la ne‐
cessità però di aumentare la potenza da installare. Decar‐
bonizzare sos tuendo un kWh prodo o da fon fossili
con uno da fon rinnovabili non è la stessa cosa che non
consumarlo più, facendo appunto eﬃcienza energe ca.
Ecco perché l'Europa sos ene il conce o di energy eﬃ‐
ciency ﬁrst. Incen vare e sostenere l'eﬃcientamento an‐
che nelle imprese dunque è essenziale. Per le PMI preve‐
dere un incen vo solo sulla diagnosi però non è suﬃcien‐
te. La sﬁda è riuscire a intervenire con eﬃcacia e in modo
ampio in queste imprese in cui barriere informa ve,
stru urali e ﬁnanziarie rendono gli inves men in eﬃ‐
cienza energe ca più diﬃcili.
In seguito hanno preso il via i contribu tecnici delle
aziende con la prima Sessione tecnologica Industria 4.0 e
blockchain: le nuove fron ere dell'eﬃcienza energe ca,
moderata da E ore Piantoni (CTI).
La blockchain deﬁnisce un nuovo modello di controllo del
business, non più centralizzato bensì diﬀuso e quindi po‐
tenzialmente in grado di servire al miglioramento dell'eﬃ‐
cienza energe ca. Il nuovo modello proposto dalla
blockchain, perme e alle informazioni di essere trasferite
a un sogge o interessato in modo automa co, secondo
protocolli standardizza sulle prestazioni che bisogna
o enere e sui requisi minimi per consen re il passaggio
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da un sogge o all'altro. In caso un'informazione non
sia completa, il passaggio non avviene. Ed è proprio
grazie alla validazione, basata su procedure condivise,
standard di riferimento e migliori pra che, che tale
metodologia perme e di ridurre cos e rischi, e di
garan re una maggiore trasparenza e una maggiore
semplicità, generando così lo sviluppo di un mercato
più ﬂuido e più dinamico.
Valeria Portale (Politecnico di Milano) ha spiegato
che la blockchain è un sistema basato su DLT
(Distributed Ledgers Technology), registri distribui i
cui da digitali sono replica , condivisi e valida ; una
tecnologia che sta cambiando il paradigma verso il
cosidde o “Internet of Value”. I pilastri di questo
nuovo paradigma sono il network, in cui tu gli a ori
sono allo stesso livello; gli algoritmi che regolano il
governo di tu i trasferimen che avvengono nel si‐
stema; il registro che è distribuito quindi accessibile a
tu e da tu veriﬁcabile, trasparente e immutabile; i
trasferimen che sono tracciabili e possono essere
programma e, inﬁne, gli asset digitali. Il sistema della
blockchain si sta diﬀondendo solo negli ul mi anni ma
la sua nascita, collegata al bitcoin, risale al 2008 nel
mondo della ﬁnanza, che resta il se ore ancora oggi
maggiormente a vo in questo campo.
Filippo Vernia (ABB) ha s mato in un ammontare tra
i 100 e i 300 milioni di dollari l'a uale valore di inve‐
s men in blockchain nel se ore energe co a livello
mondiale. I vantaggi sono molteplici, la blockchain
aiuta a implementare un meccanismo di scambio di
informazioni in grado di ricevere valore ed energia. Si
tra a di un vero e proprio contra o, un rapporto
B2B” nel quale però rientrano diversi a ori. ABB ha
creato un meccanismo integrando il gateway nei pro‐
pri appara e, grazie all'u lizzo delle due pia aforme
di blockchain più diﬀuse (Hyperledger ed Ethereum),
ha sviluppato un sistema in cui il fornitore di energia e
i consumatori fanno riferimento a un ente terzo, un
aggregatore che ha il compito di supervisionare e fare
da garante allo scambio di energia. La blockchain sarà
importante nel mercato energe co del futuro anche
perché in grado di assicurare il bilanciamento della
rete. Nicola Scarpelli (ABB): vedremo lo sviluppo di un
modello distribuito per l'uso dell'energia che porterà
a sistemi di distribuzione ele rica sempre più com‐
plessi e interconnessi, cara erizza da una più accen‐
tuata digitalizzazione.
Lorenzo Granato (Metron) ha parlato di o mizzazio‐
ne energe ca per l'industria a raverso l'u lizzo dei
da . Big Data, in par colare, che vengono raccol e
usa per l'elaborazione di modelli speciﬁci. A raverso
l'implementazione della pia aforma digitale Metron‐
Eva ha spiegato sono in grado di garan re alle impre‐
se ﬂessibilità e performance mantenendo così la loro
compe vità. Il cuore del sistema è la sua archite u‐
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ra: dalla raccolta da e aggregazione si passa, a raverso
l'aggregatore Metron Lab, al trasferimento dei da nel
cloud dove sono garan una serie di servizi –stoccaggio
illimitato di da , loro elaborazione, manutenzione e ag‐
giornamen – il tu o a raverso una ges one in ambiente
web. La pia aforma perme e di visualizzare i da in tem‐
po reale e di eﬀe uare l'analisi dei KPI, portando all'o ‐
mizzazione dell'intero processo.
Davide Caprino (Energy Team) ha parlato di Mercato dei
Servizi di Dispacciamento spiegando come questo rappre‐
sen la nuova fron era della ﬂessibilità nel se ore della
ges one energe ca. Le re ele riche negli ul mi quindici
anni, con la forte diﬀusione di fotovoltaico, eolico e coge‐
nerazione, sono cambiate e hanno portato allo sviluppo
della generazione distribuita. La quota di Fon Rinnovabili
Non Programmabili dei consumi ele rici è passata dal
15% del 2005 al 40% del 2015, facendo diventare sempre
meno compe vi nel mercato ele rico gli impian tradi‐
zionali, termoele rici e idroele rici, e me endo in diﬃ‐
coltà anche i gestori di rete che non sono pron a ges re
questo cambio nella stru ura della generazione ele rica.
In futuro si assisterà anche ad una crescita del mercato
dello storage che inﬂuenzerà ulteriormente le a vità di
bilanciamento sulla rete. Sono state così introdo e le
Unità Virtuali Abilitate (UVA) ossia sono sta crea aggre‐
ga di produzione e consumo che perme ono la parteci‐
pazione di nuovi sogge al MSD. Al momento, ha ricorda‐
to Caprino, vi è una serie di proge pilota a vi in ques
ambi ; la stessa Energy Team ha predisposto una meto‐
dologia di ﬂexibility audit volta a trovare e sfru are nei
contes industriali questo po di ﬂessibilità.
La seconda Sessione tecnologica dedicata a Tecnologie
eﬃcien e loro monitoraggio: una simbiosi necessaria, ha
preso il via nel pomeriggio con l'introduzione del modera‐
tore Paolo Silva, professore del Politecnico di Milano.
Sonia Ripamon (KSB Italia) ha presentato il nuovo siste‐
ma di monitoraggio KSB Guard applicato alle ele ropom‐
pe centrifughe e in grado di inserirle in ambiente IoT,
a raverso l'introduzione di gateway e del ricorso al cloud.
Il sistema di monitoraggio di KSB è una novità, un pro‐
ge o pilota che tu avia è stato testato alla Piaggio di

Pontedera, dove è stato applicato alle pompe centri‐
fughe del reparto di verniciatura e ha dimostrato di
essere u le per evitare l'insorgere di alcuni problema‐
che legate al funzionamento delle pompe.
Nel campo del monitoraggio del funzionamento dei
generatore di vapore si è addentrato invece Antonio
Landi (Cannon Bono Energia) che ha presentato un
proge o condo o in collaborazione con il Politecnico
di Milano. Il generatore di vapore deve garan re ele‐
vate automazione, aﬃdabilità, eﬃcienza e integrazio‐
ne con il processo stesso. Per fare in modo che rispon‐
da a tu e queste cara eris che, CBE ha sviluppato un
sistema MPC che perme e di passare da un controllo
di po classico a uno di po predi vo.
Questo sistema, come ha poi spiegato Riccardo
Babini (Politecnico di Milano), si basa sull'u lizzo della
“data collec on”. I da raccol e analizza consento‐
no al sistema di simulare scenari possibili, ciò signiﬁca
o enere una predizione o mizzata in base alla previ‐
sione dei disturbi e della risposta. L'o mizzazione che
l'MPC segue è de ata da quale speciﬁca funzione di
costo venga indicata al sistema; la parte umana
dell'intelligenza ar ﬁciale è individuabile quindi nella
deﬁnizione degli obie vi.
La tecnologia ORC è stata al centro, invece, dell'espe‐
rienza applica va presso un cemen ﬁcio italiano che
ha potuto così rendere più eﬃciente il proprio proces‐
so produ vo. A parlarne è stato Luca Xodo (Exergy).
L'ORC si è rivelata da subito la tecnologia migliore,
consente una conﬁgurazione modulare, ada abile a
qualsiasi realtà, ﬂessibilità opera va, nessun consumo
di acqua ed è di semplice funzionamento e manuten‐
zione. Sulla base di questa tecnologica è stata ideata
la Turbina Radiale Ou low ad elevata eﬃcienza, ﬁno
al 93%, una tecnologia facilmente manutenibile e con
tempi di fermo estremamente rido ”. La nuova turbi‐
na è stata installata con successo presso Cemen Ros‐
si a Treviso. Il proge o ha portato alla realizzazione di
un'unità su un'area di 35x45 metri formata da moduli
preassembla che hanno permesso di ridurre i tempi
di costruzione e di installazione. “Il cemen ﬁcio usa
un circuito intermedio a olio diatermico che scambia
calore tra olio e fumi del processo.
Di cogenerazione ha parlato invece Marco Cu ca (AB
Energy), una tecnologia u le a fare eﬃcienza e a ri‐
durre i cos energe ci, in par colare in Italia dove, a
causa dell'elevato costo dell'energia ele rica, le PMI
rischiano di subire il mercato e i grandi impian , se
parte di mul nazionali, rischiano di essere abbando‐
na perché non più convenien . Per capire se sia u le
un impianto di cogenerazione o di trigenerazione –
che perme e lo sfru amento anche dell'energia fri‐
gorifera, aprendo così a nuovi se ori– sono necessari
l'audit energe co e un a ento studio di fa bilità. Ciò
signiﬁca, analizzare i turni di lavoro, i fabbisogni ener‐
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ge ci e gli assorbimen ele rici e termici. A seguito della
diagnosi vengono create simulazioni che perme ono poi
di scegliere l'impianto che genera i maggiori risparmi. AB
Energy, oltre a proge are e realizzare impian di cogene‐
razione e trigenerazione su misura, oﬀre anche servizi di
assistenza, come la Control Room per la manutenzione
degli impian in remoto.
La terza ed ul ma Sessione tecnologica della giornata è
stata dedicata a L'eﬃcienza energe ca come motore per
la compe vità: spun e soluzioni, introdo a e moderata
da Antonio Panvini, dire ore generare di CTI, che ha ri‐
cordato l'importanza della normazione tecnica come pro‐
do o di un'azione condivisa e trasversale a tu e le par
in gioco.
E in tema di ges one e uso razionale dell'energia ha ricor‐
dato in par colare l'ambito opera vo deﬁnito dal D.Lgs
102/2014 che ha recepito la Dire va 2012/27/UE, in cui
si muovono varie norme. La norma UNI CEI EN 16247 –
che presto dovrà essere revisionata, tra l’altro per realiz‐
zare una repor s ca delle diagnosi energe che uguale
per tu a Europa– e le annesse Linee guida per la diagnosi
energe ca in fase di elaborazione; i sistemi di ges one, in
par colare le norme della famiglia ISO 50001 e il lavoro
che si sta sviluppando a favore della sostenibilità ﬁnanzia‐
ria dell'eﬃcienza energe ca. In quest’ul mo conte‐
sto proseguono anche i lavori sui requisi minimi dei con‐
tra EPC che si vogliono riportare all'interno di una nor‐
ma a livello europeo. Ha inoltre ricordato Panvini le nor‐
me in materia di misurazione e monitoraggio, e sui forni‐
tori di servizi di eﬃcienza ovvero ESCO, Auditor ed EGE; in
par colare la norma che riguarda ques ul mi è stata
recentemente posta in revisione.
Parlando di compe vità a raverso l'eﬃcienza energe ‐
ca, Alessandra Boﬀa (ABB) ha analizzato cosa sia possibile
fare in tema di motori ele rici. Ha esordito so olineando
come, nel costo complessivo di un motore, nell'arco dei
suoi primi 10 anni di vita, l'incidenza maggiore sia dovuta
al consumo energe co, pari addiri ura, è stato calcolato,
al 97%. Il primo passo quindi è scegliere motori ad alto
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rendimento, selezionando anche la taglia corre a e
tenerli in buone condizioni. Ma altre anto fondamen‐
tale è eﬀe uare un accurato monitoraggio, “anche un
motore eﬃciente è des nato nel corso della sua vita
u le a subire perdite di eﬃcienza e a deteriorarsi per
vari mo vi. Il monitoraggio, che può essere eﬀe uato
con ABB Smart Sensor, ha lo scopo non solo di ridurre
i fermi impianto e il rela vo spreco energe co, ma
anche di rilevare le variazioni imperce bili dei suoi
consumi, considerando parametri anche molto diver‐
si. Questo conce o si può estendere dal motore a
tu a la catena cinema ca di qualunque carico e tu i
sistemi sensorizza conﬂuiscono poi in un unico siste‐
ma di monitoraggio che ene so o controllo l'intero
asset o i singoli componen .
In sostanza un sistema di monitoraggio può fare la
diﬀerenza in tema di eﬃcienza di un motore in quan‐
to è in grado di analizzare e individuare parametri
anche impensa che ne inﬂuenzano però il funziona‐
mento e la resa.
È toccato poi a Maurizio Barabino (ABB) raccontare
alcuni casi applica vi, nei quali sono sta sviluppa
diversi aspe con soluzioni, ha precisato, sempre
scalabili e applicabili quindi a diversi contes indu‐
striali. Dai sistemi APC che oltre a consen re un mi‐
gliore controllo del processo perme ono di raggiun‐
gere l'o mo economico in sicurezza, all'o mizzazio‐
ne dei carichi, che è invece la risposta più adeguata
nel caso di più gruppi produ ori e che ene sempre
conto dell'eﬃcienza. E ancora i Virtual Power Plant
(VPP), ideali per ges re e o mizzare un numero ele‐
vato di impian distribui geograﬁcamente e sui quali
si eﬀe ua un'o mizzazione di ﬂo a, in cui l'aggrega‐
tore controlla le unità come se si tra asse di un'unica
unità produ va; per ﬁnire con la diagnosi predi va
in cui informazioni, indicatori di performance e dia‐
gnos ci vengono elabora traendo i da dire amente
dall'impianto e vengono organizza in modo da
eﬀe uare un di check‐up preven vo degli impian .
La sessione si è poi conclusa con un secondo interven‐
to anche di Davide Caprino (Energy Team) che è en‐
trato nel merito di come dall'analisi delle informazioni
in azienda si possa creare valore. In par colare ha
descri o l'a vazione presso una fonderia, di un servi‐
zio di Smart Energy Factory con l'obie vo di generare
valore aggiunto senza ricorrere alla variazione delle
tecnologie impiegate.

A conclusione del Convegno l’Ing. Labi ha comunicato
che l’anno prossimo la Fondazione Megalia festeggerà
il ventennale che sarà ricordato con un evento par co‐
lare in corso di organizzazione.
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Corporate Power Purchase Agreement:
formula on of the related levelized cost of energy and its
applica on to a real life case study
Luca Mendicino, Daniele Menni , Anna Pinnarelli, Nicola Sorren no
Per aziende e industrie la riduzione della propria impronta
ambientale sta diventando un tema sempre più importan‐
te, al ﬁne di migliorare “l’impronta verde e sociale" dei
prodo e servizi oﬀer . Diversi strumen possono essere
u lizza a questo scopo, ma negli ul mi anni il Corporate
Power Purchase Agreement (CPPA) è la forma di contra o
che viene u lizzata sempre più frequentemente [1].
I CPPAs sono contra di fornitura pluriennali che mirano
a creare un "equo" accordo e basato su un rischio control‐
lato per l'acquisto e la vendita di energia ele rica tra un
consumatore di energia (Acquirente) e un Produ ore
(Venditore) di energia tramite impian a fonte rinnovabi‐
le. Inoltre, i CPPA sono anche uno strumento adeguato
per ridurre il rischio per i costru ori di impian ed i ﬁnan‐
ziatori, pertanto possono contribuire in modo signiﬁca vo
ad aumentare la crescita delle energie rinnovabili [2].
Il PPA è un modo interessante per lo sviluppo di impian
rinnovabili che hanno un costo di inves mento iniziale
(Capex) molto elevato, come i grandi parchi eolici e foto‐
voltaici. Gli inves men in conto capitale incidono ﬁno al
90% sul valore totale di proge o, mentre in genere i cos
opera vi e di manutenzione sono più bassi.
I CPPA hanno diversi parametri da deﬁnire tra cui la dura‐
ta contra uale, il prezzo pra cabile, i quan ta vi minimi e
massimi di energia, penalità e inadempienze, assicurazioni
e molte altre variabili. L'o mizzazione di ques parametri
diventerà sempre più importante in quanto le società cer‐
cano di determinare se è economicamente vantaggioso
s pulare un PPA. Allo stesso tempo, i PPA possono avere
stru ure diverse come stru ure a prezzo ﬁsso, ﬁsso e in‐
dicizzato o stru ure personalizzate.
I contra di CPPA si basano sulla conoscenza del costo
livellato dell'energia indicato con LCOE [3] che determina

la scelta del prezzo del contra o ed inﬂuisce sui tempi di
ritorno dell’inves mento e sulla reddi vità del proge o.
Quindi è necessaria un'accurata valutazione dell’LCOE,
in questa pologia di contra , per sostenere gli inves ‐
men in nuovi impian di generazione a fon rinnovabi‐
li. Nell’implementazione reale dei CPPA intervengono
dei cos che sinora ne LCOE degli impian a fon rinno‐
vabili non erano considera , quali principalmente la ge‐
s one dell'energia, l'incertezza della produzione e la
discrepanza tra i proﬁli di consumo dell'acquirente e
quelli produzione del venditore.
Poiché, per la disponibilità della risorsa rinnovabile, con‐
dizioni del sito del consumatore o altri fa ori esterni, è
impossibile localizzare l’impianto di generazione presso
l’utente, la scelta più frequente è la stru ura CPPA vir‐
tuale (VCPPA) rappresentata in Figura 1.
Questa stru ura VCPPA richiede un'a enzione par cola‐
re a causa di un maggior numero di relazioni contra uali
che implica la presenza di un facilitatore (indicato con
FPPA). Questa en tà fungerà da terza parte e ha una
funzione di collegamento tra il Venditore, l'Acquirente
aziendale e tu gli operatori di mercato coinvol . Il
FPPA si assume la responsabilità opera va delle a vità
da svolgere, in par colare la ges one delle relazioni con
gli operatori del mercato come l'EMO (operatore del
mercato ele rico), il TSO (gestore della rete di trasmis‐
sione), il DSO (gestore della rete di distribuzione) e il
TCA (Operatore ﬁscale e doganale). La panoramica sopra
descri a è rappresentata in Figura 2. Inoltre, l'applica‐
zione di una conﬁgurazione VCPPA come descri a impli‐
ca una serie di relazioni contra uali e cos , come mo‐
strato in Figura 3.

PPA for all power produced
by the Seller. Seller receives
variable market price

Corporate buyer
purchase from Supplier
power requirements
with wholesale price.
Seller‐buyer agree a ﬁxed price. Seller
receives market price from PPA. Seller
‐Buyer se le a diﬀerence between
market price and ﬁxed price

Figura 1 – Conﬁgurazione CPPA Virtuale (VCPPA)
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Figura 2 – par coinvolte in un modello VCPPA

Figura 3 – legami contra uali e cos in un VCPPA

Quindi, un modello di business VCPPA implica nuovi cos
dovu a garanzie verso operatori di mercato, mancata
sovrapposizione dei proﬁli di produzione e consumo, oneri
di conges one, sbilanciamen , cos di ges one, opera vi
e di manutenzione da considerare nel piano aziendale per
valutare la reddi vità dell’inves mento.
L'ar colo “Corporate Power Purchase Agreement: formula‐
on of the related levelized cost of energy and its applica‐
on to a real life case study” [4] presenta una formula
LCOE che ene conto di tali cos . U lizzando questa for‐
mula è stata eseguita un’approfondita analisi economica
per realizzare un nuovo proge o di parco fotovoltaico da
20 MW nel quadro di mercato italiano, mostrando i para‐
metri che inﬂuenzano la red‐
di vità del contra o.
Un'enfasi par colare ha riguar‐
dato l’analisi di sensi vità in
base alla diversa sovrapposi‐
zione dei proﬁli di produzione
e carico. Ciò è importante in
quanto si tra a di variabili sto‐
cas che che possono inﬂuire
sensibilmente sui tempi di ri‐
torno dell’inves mento e sulla
bancabilità del proge o. Gli
scenari "what if" dall'analisi di
sensi vità rivelano quali risul‐

ta potrebbero essere più probabili di altri e possono
aiutare un analista a decidere quale opzione è pra cabi‐
le. Inoltre, i risulta dell'analisi di sensi vità globale pos‐
sono aiutare ad iden ﬁcare quale tra le variabili inﬂuenza
maggiormente il contra o VCPPA.
Dalle simulazioni eseguite emergono intervalli realis ci di
lunghezza contra uale e prezzo del contra o VCPPA. In
par colare, come mostrato in Figura 4, le condizioni o ‐
mali suggeriscono una lunghezza contra uale non infe‐
riore a 7 anni e non superiore a 10 anni, con una scelta di
prezzi compresa tra 75 €/MWh e 100 €/MWh conside‐
rando una sovrapposizione standard tra proﬁli di produ‐
zione e carico (50%).

Figura 4 ‐ Durata contra uale vs prezzo del contra o, analisi di sensi vità del margine di proﬁ o
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8° Rapporto annuale sull’eﬃcienza energe ca dell’Enea
Oltre 39 miliardi di inves men per interven di riqualiﬁ‐
cazione energe ca, di cui 3,3 miliardi solo nel 2018, con un
risparmio cumulato di circa 100 milioni di Megawa ora
(MWh). È questo in estrema sintesi il bilancio al 2018 di 12
anni di ecobonus, il meccanismo per incen vare l’eﬃcien‐
za energe ca negli usi ﬁnali introdo o nel 2007. Il dato
emerge dall’8° Rapporto annuale sull’eﬃcienza energe ‐
ca dell’ENEA presentato a Roma insieme al Rapporto an‐
nuale sulle detrazioni ﬁscali per interven di risparmio
energe co e u lizzo di fon di energia rinnovabili negli
ediﬁci esisten 2018. L’ecobonus ha consen to un rispar‐
mio complessivo di 16 milioni di MWh, pari al consumo
medio annuo di energia ele rica e termica delle famiglie di
una ci à di 2,5 milioni di abitan . Risulta molto posi vi si
riscontrano anche per altre pologie di incen vi: sempre
nel 2018, il conto termico, des nato principalmente a ini‐
zia ve per l’eﬃcienza e per le rinnovabili nella PA, ha regi‐
strato un balzo in avan del 115% con 93 mila richieste
totali e un incremento del 90% delle incen vazioni o enu‐
te a 190 milioni di euro; il Programma di Riqualiﬁcazione
Energe ca della PA Centrale PREPAC ha raccolto 100 pro‐
poste proge uali per oltre 177 milioni di euro e i cosidde
cer ﬁca bianchi per incen vare l’eﬃcienza nelle imprese
hanno comportato minori importazioni di energia ele rica
e gas naturale per 14 milioni di MWh, con un risparmio di
400 milioni di euro sulla fa ura energe ca nazionale.
“L’eﬃcienza energe ca si conferma come una delle leve
più eﬃcaci per ridurre i consumi e la spesa per l’energia di
famiglie, imprese e sempre più anche della PA, un volano
di crescita per una ﬁliera industriale fortemente italiana
L’ENEA è impegnata nel promuovere la diﬀusione di best
prac ce e l’u lizzo di strumen come le diagnosi energe ‐
che nelle imprese e l’ecobonus condomìni con la cessione
del credito. Il numero crescente di grandi e piccoli player,
da Eni a Enel a Snam alle u li es, che oﬀrono servizi incen‐
tra sull’u lizzo dell’ecobonus condomini, dimostra la
bontà della nostra intuizione di due anni fa che il Parla‐
mento ha poi saputo recepire.
Nel 2018, i tre quar delle domande di ecobonus per inter‐
ven nelle par comuni dei condomìni hanno riguardato la
riqualiﬁcazione energe ca dell’involucro dell’ediﬁcio con
un’incidenza superiore al 25% della superﬁcie disperdente
lorda (detrazione del 70%) e circa un quarto il migliora‐
mento delle prestazioni energe che invernali ed es ve
(detrazione del 75%). Sono inoltre sta avvia i primi inter‐
ven per accrescere la sicurezza sismica che prevedono
detrazioni dell’80% o dell’85% a seconda della riduzione
della classe di rischio.
Accelerare la riqualiﬁcazione degli ediﬁci consen rebbe di
compiere per un salto di qualità, con ricadute tecnologi‐
che, ambientali, economiche e occupazionali di grande
rilievo e di avvicinare l’obie vo di risparmio energe co al
2020 indicato dal Piano d’Azione Nazionale per l’Eﬃcienza
Energe ca e dalla Strategia Energe ca Nazionale. Al 2018

l’obie vo è stato centrato al 67%: a livello se oriale, il
residenziale ha già superato il target indicato, l’industria
è oltre la metà del percorso (54%), mentre debbono re‐
cuperare terreno i traspor (41,6%) e il terziario, PA com‐
presa (25,6%).
Dai da sull’ecobonus 2018, emerge che lo scorso anno
le famiglie italiane hanno eﬀe uato oltre 300 mila inter‐
ven di eﬃcienza energe ca, prevalentemente per sos ‐
tuire i serramen (1,2 miliardi di spesa), per coibentare
solai e pare (circa 1 miliardo) e per installare caldaie a
condensazione e pompe di calore per il riscaldamento
invernale (circa 800 milioni). Circa il 77% degli inves ‐
men (2,56 miliardi di euro su oltre 3,3) riguarda ediﬁci
costrui prima degli anni ‘80. In par colare, circa il 35%
delle risorse (oltre 1,1 miliardi di euro) è stato des nato
all’edilizia anni ‘60. Il 36% degli inves men (oltre 1,2
miliardi di euro) ha riguardato una costruzione isolata (ad
esempio una ville a mono o plurifamiliare), mentre più
del 50% delle risorse (pari a oltre 1,7 miliardi di euro) ha
interessato interven su ediﬁci in linea e condomìni con
più di tre piani fuori terra. Sempre nel 2018, primo anno
di monitoraggio del bonus casa (detrazione al 50%) sono
sta eﬀe ua 500 mila interven con un risparmio com‐
plessivo di 700 mila MWh.
Il sistema delle detrazioni ﬁscali, che l’ENEA ges sce ﬁn
dalla sua is tuzione, come tu gli anni anche nel 2018
ha avuto un notevole successo. Sono state presentate
circa 350 mila pra che. Un par colare focus è stato indi‐
cato sull’aspe o della riqualiﬁcazione “profonda”. Ossia
che interessa l’intero ediﬁcio e che è certamente lo stru‐
mento che gli uten possono u lizzare per o enere mag‐
giori vantaggi, superando lo strumento del singolo appar‐
tamento, seppur sia importante per creare una cultura
dell’eﬃcienza energe ca. La commis one dell’ecobonus,
quindi per l’u lizzo dello strumento per la riqualiﬁcazio‐
ne energe ca dell’intero ediﬁcio, combinato con quello
della vulnerabilità sismica, ovvero il Sisma Bonus, ha pro‐
do o un importante risultato. Fornendo un rinnovamen‐
to dell’ediﬁcio sia dal punto di vista stru urale che dal
punto di vista energe co e abba endo i cos . Perché
naturalmente la somma dei due lavori non è economica‐
mente pari alla somma dei cos .
La Cessione del Credito, sicuramente è stato uno stru‐
mento innova vo che ha dato un grande impulso. Signiﬁ‐
ca che coloro i quali non vogliono inves re economica‐
mente sulla riqualiﬁcazione energe ca del proprio con‐
dominio possono cedere il credito delle detrazioni ﬁscali
ai fornitori, o a degli organismi che non contengano nel
loro asse o societario delle banche. Questo è uno stru‐
mento importante anche per la mi gazione della povertà
energe ca, perchè perme erebbero anche a famiglie
che non hanno la possibilità di coprire con le detrazioni
ﬁscali i cos , di poter in qualche modo usufruire della
riduzione dei cos a seguito degli interven .
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Norme generali sul sistema energia
18 giugno 2019
Delibera 242/2019/A ‐ Quadro strategico 2019‐2021
dell’Autorità di Regolazione per Energia Re e Ambiente

20 giugno 2019

di una stre a sinergia tra il Portale Consumi e il 'Portale
Oﬀerte', comparatore già a vo, per aiutare il cliente a
ricercare l'oﬀerta più ada a al proprio s le di consumo,
a ngendo ai propri da storici reali di fornitura ele rica
e gas presen nel SII, in alterna va all'inserimento ma‐
nuale della s ma dei propri consumi annui. Per informa‐
zioni sul Portale Consumi sarà possibile conta are
lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al
numero verde gratuito 800 166 654

Delibera 250/2019/S/com ‐ Irrogazione di una sanzione
amministra va pecuniaria e adozione di un provvedimento
prescri vo per violazioni in materia di condizioni con‐
tra uali di fornitura di energia ele rica e gas naturale ai
Segnalazione 280/2019/I/com ‐ Segnalazione al Parla‐
clien ﬁnali
mento e al Governo in merito ai bonus sociali per le forni‐
25 giugno 2019
ture di energia ele rica, gas e acqua
La Segnalazione formula alcune considerazioni in merito
Delibera 262/2019/R/com ‐ Aggiornamento, dal 1° luglio
alle misure di compensazione della spesa per le forniture
2019, delle componen tariﬀarie des nate alla copertura
di energia ele rica, gas naturale e acqua (cd. bonus),
degli oneri generali e di ulteriori componen del se ore
introdo e nel nostro ordinamento, con l'obie vo di ri‐
ele rico e del se ore gas
durre la spesa a carico delle famiglie italiane in stato di
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a de‐
disagio economico e sociale e di assicurare l'accesso ai
correre dal 1° luglio 2019, delle componen tariﬀarie a co‐
servizi essenziali per una vita dignitosa. Si è riscontrato
pertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori compo‐
che il ricorso a queste agevolazioni non risulta, ad oggi,
nen tariﬀarie rela vamente ai se ori dell'energia ele rica
par colarmente esteso, pur in presenza di situazioni di
e del gas.
gravi diﬃcoltà economiche nel Paese; pertanto, si propo‐
Delibera 270/2019/R/com ‐ Is tuzione del Portale dei con‐ ne l'adozione di interven norma vi per l'a ribuzione
sumi di energia ele rica e di gas naturale in a uazione della automa ca dei bonus sociali senza una speciﬁca richiesta
legge 205/2017
da parte degli aven diri o.
Al via dal 1° luglio il nuovo 'Portale Consumi' di ARERA il Si propone, altresì, l'estensione automa ca del bonus
sito, previsto dalla Legge di bilancio 2018, che accresce la idrico ai perce ori del reddito di ci adinanza, come già
consapevolezza dei consumatori rendendo disponibili i pro‐ disposto in tema di bonus sociali ele rico e gas ai sensi
pri da di consumo storici, ele rici e gas, in modo chiaro e del decreto‐legge n. 4/19.
fruibile. In questa prima fase il cliente potrà da subito visua‐
lizzare, anche mediante tabelle o graﬁci più intui vi, i da 30 luglio 2019
passa di consumo, le le ure e le autole ure degli ul mi 12 Relazione 332/2019/I ‐ Relazione annuale all’Agenzia
mesi. La granularità dei da disponibili dipenderà dalla po‐ Internazionale per la Cooperazione fra i Regolatori Nazio‐
logia di contatore installato e dalla frequenza di messa a nali dell’Energia e alla Commissione Europea sull’a vità
disposizione delle le ure al Sistema informa vo integrato svolta e i compi dell’Autorità di Regolazione per Energia
(SII), il database per le informazioni dei clien del mercato Re e Ambiente
libero e tutelato. È prevista inoltre la possibilità di scaricare Relazione annuale all'ACER e alla Commissione Europea
e acquisire i da in un formato accessibile.
sulle a vità svolte dall'Autorità nei se ori dell'energia
Per accedere nel Portale Consumi serviranno le credenziali ele rica, del gas naturale e sulle tema che rela ve alla
sicure del Sistema Pubblico di Iden tà Digitale (SPID), con protezione dei consumatori.
nome utente, password e la generazione di un codice tem‐
poraneo di accesso.
Energia elettrica
Con la delibera 270/2019/R/com, con cui l'ARERA ha aﬃda‐
to, una volta acquisito il parere favorevole da parte del Ga‐ 18 giugno 2019
rante per la protezione dei da personali come indicato dal‐
Delibera 241/2019/E/eel ‐ approvazione del program‐
la legge, la realizzazione del Portale all'Acquirente Unico,
ma di veriﬁche ispe ve nei confron di imprese di distri‐
gestore del SII, si prevede una costante evoluzione dello
buzione dell’energia ele rica, in materia di con nuità del
strumento, per consen re di ampliare le funzionalità in una
servizio, per l’anno 2019
fase subito successiva. In par colare, è prevista la creazione
Programma di tre veriﬁche ispe ve nei confron di im‐
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ LUGLIO 2019
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prese distributrici, in materia di con nuità del servizio bili, in termini di quan tà di energia ele rica incen vata e
ele rico, per l'anno 2019.
di oneri coper tramite le bolle e ele riche.

25 giugno 2019

09 luglio 2019

Delibera 263/2019/R/eel ‐ Aggiornamento, per il trimestre
1 luglio – 30 se embre 2019, delle condizioni economiche
del servizio di vendita dell’energia ele rica in maggior tutela
e modiﬁche alla deliberazione dell’Autorità 369/2016/R/eel
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 luglio
‐ 30 se embre 2019, le condizioni economiche del servizio
di vendita dell'energia ele rica nell'ambito del servizio di
maggior tutela come riformato dalla deliberazione
633/2016/R/eel e apporta modiﬁche alla deliberazione
369/2016/R/eel

Delibera 300/2019/R/eel ‐ Modiﬁche urgen alla delibera‐
zione dell’Autorità 50/2018/R/eel, in materia di oneri gene‐
rali non riscossi
Il presente provvedimento deﬁnisce interven urgen
nell'ambito del meccanismo di riconoscimento dei credi
non recuperabili rela vi agli oneri generali di sistema ver‐
sa dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE, escluden‐
do dalla quan ﬁcazione del credito non incassato gli inte‐
ressi di mora fa ura agli uten del trasporto e rivalutan‐
do l'ammontare di reintegrazione riconosciuto da CSEA alle
imprese distributrici al saggio di interesse legale.

Delibera 269/2019/R/eel ‐Aggiornamento del Registro degli
altri sistemi di distribuzione chiusi (ASDC) e del Registro delle
re interne di utenza (RIU). Pos cipo dei termini per l’appli‐
cazione del Testo integrato sistemi di distribuzione chiusi
(TISDC) nel caso di re ele riche portuali
l presente provvedimento aggiorna l'elenco delle re priva‐
te rientran nel Registro degli ASDC di cui al comma 9.1,
le era b), dell'Allegato A alla deliberazione 539/2015/R/eel
(Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi) e l'elenco
delle re private rientran nel Registro delle RIU di cui al
comma 9.1, le era a), del TISDC. Inoltre, per le sole re por‐
tuali, pos cipa all'1 gennaio 2020 la data di applicazione
delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, mi‐
sura, trasporto e dispacciamento previste dal TISDC.
Delibera 274/2019/R/eel ‐ Approvazione della metodologia
per la distribuzione delle rendite di conges one per i diri di
trasmissione di lungo termine, ai sensi del Regolamento UE
2016/1719 (FCA)
Con questo provvedimento l'Autorità approva la metodolo‐
gia per la ripar zione delle rendite di conges one per i di‐
ri di trasmissione di lungo termine ai sensi del regolamen‐
to FCA.

16 luglio 2019
Delibera 306/2019/R/eel ‐ Aggiornamento, per il triennio
2020‐2022, delle dire ve per il riconoscimento dei cos dei
sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per
la misura dell’energia ele rica in bassa tensione e disposi‐
zioni in materia di messa in servizio
La presente deliberazione aggiorna, per il triennio 2020‐22, le
dire ve dell'Autorità per la predisposizione dei piani di mes‐
sa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda genera‐
zione (2G) e deﬁnisce i meccanismi di riconoscimento dei co‐
s e le penalità per mancato avanzamento del piano o per
mancato rispe o dei livelli a esi di performance.

Gas naturale
18 giugno 2019

Delibera 245/2019/R/gas ‐ Aggiornamento della regola‐
zione in materia di accesso alla rete nazionale dei gasdo ,
ai sensi del Regolamento (UE) 2017/459 della Commissio‐
ne, del 16 marzo 2017
Il presente provvedimento dispone alcune prime modiﬁche
funzionali all'armonizzazione delle tempis che di svolgi‐
02 luglio 2019
mento della procedura nazionale di realizzazione di nuova
Delibera 289/2019/R/eel ‐ Disposizioni in tema di remune‐ capacità presso i pun di entrata della rete nazionale di
razione transitoria della disponibilità di capacità produ va, trasporto con quelle deﬁnite dal regolamento europeo
per l’anno 2019
2017/459. Tali modiﬁche sono necessarie per assicurare
Il presente provvedimento aggiorna la disciplina transitoria uno sviluppo coordinato della rete di trasporto nazionale.
dell'ulteriore remunerazione della disponibilità di capacità
25 giugno 2019
di generazione ele rica, per l'anno 2019.
Relazione 291/2019/I/efr ‐ Stato di u lizzo e di integrazione
degli impian di produzione alimenta dalle fon rinnovabili
e di generazione distribuita ‐ Anno 2018
La presente Relazione descrive l'a uale stato di u lizzo e di
integrazione nel sistema ele rico degli impian di produzio‐
ne alimenta dalle fon rinnovabili e degli impian di gene‐
razione distribuita. Essa riporta anche i da aggiorna rela ‐
vi all'impa o degli strumen di sostegno alle fon rinnova‐

Delibera 265/2019/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di
luglio 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei cos di approvvigionamento
rela vi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di luglio
2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi
da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a
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copertura dei cos di approvvigionamento rela vi alla ma‐ Drava S.r.l., Tel olz S.r.l. ai sensi della deliberazione
teria prima.
574/2018/R/tlr.
Delibera 271/2019/R/gas ‐ Disposizioni rela ve al processo
di messa a disposizione al Sistema informa vo integrato dei
da tecnici dei pun di riconsegna e dei da di misura e
modiﬁca degli standard di comunicazione con riferimento al
se ore gas
Il presente provvedimento con ene le disposizioni rela ve
al processo di messa a disposizione dei da tecnici e ana‐
graﬁci dei pun di riconsegna al SII e dei da di misura e
modiﬁca degli standard di comunicazione con riferimento
al se ore gas.
h ps://www.arera.it/it/schedetecniche/19/271‐19st.htm

09 luglio 2019
Delibera 296/2019/E/gas ‐ Controlli tecnici della qualità del
gas per il periodo 1 o obre 2019 – 30 se embre 2020
Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 o o‐
bre 2019 ‐ 30 se embre 2020.

23 luglio 2019

25 giugno 2019
Delibera 278/2019/R/tlr ‐ Completamento delle disposi‐
zioni in materia di esercizio del diri o di recesso nel
servizio di teleriscaldamento e teleraﬀrescamento
La deliberazione modiﬁca le modalità di esercizio del
diri o di recesso previste dal TUAR, introducendo una
disciplina diﬀerenziata sulla base delle cara eris che
dell'utente.

16 luglio 2019
Delibera 313/2019/R/tlr ‐ Disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di teleriscaldamento e tel‐
eraﬀrescamento
La deliberazione deﬁnisce le disposizioni in materia di
trasparenza del servizio di telecalore per il periodo di
regolazione 1° gennaio 2020 ‐ 31 dicembre 2023.
Nell'ambito di intervento sono ricompresi i contenu
minimi dei contra di fornitura e dei documen di
fa urazione, le modalità di pubblicazione dei prezzi ap‐
plica dagli esercen e di altre informazioni ineren la
qualità del servizio e le prestazioni ambientali. È previsto
inoltre l'avvio di un sistema di monitoraggio dei prezzi da
parte dell'Autorità.

Delibera 319/2019/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di
agosto 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei cos di approvvigionamento
rela vi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di agosto
2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi Efficenza energetica
da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a 25 giugno 2019
copertura dei cos di approvvigionamento rela vi alla ma‐
Delibera 273/2019/R/efr ‐Approvazione dell’aggiorna‐
teria prima.
mento del Regolamento delle transazioni bilaterali dei
h ps://www.arera.it/it/quadrostrategico//1921_OS17.htm
toli di eﬃcienza energe ca
Con
il presente documento si approva l'aggiornamento
Teleriscaldamento
del Regolamento delle transazioni bilaterali dei TEE pre‐
disposte dal GME con le modalità previste dal previgente
18 giugno 2019
Regolamento, ai sensi della deliberazione 209/2019/R/
Delibera 248/2019/R/tlr ‐ Accoglimento di istanze di esclu‐ efr. Il Regolamento entra in vigore successivamente alla
sione dalla regolazione delle re di teleriscaldamento e tele‐ presente deliberazione alla pubblicazione da parte del
raﬀrescamento, presentate ai sensi della deliberazione GME sul proprio sito.
dell’Autorità 574/2018/R/tlr
l presente provvedimento accoglie le istanze di esclusione 30 luglio 2019
dalla regolazione presentate dalle società Bio‐energie‐gen‐
Delibera 340/2019/R/efr ‐ Avvio di procedimento per
schlinig Sc, comune di Rodengo, consorzio centrale dei f.lli
l’adozione di provvedimen dell’Autorità di Regolazione
Gruber, Damiani holz & ko. S.p.a., Egea produzioni e teleri‐
per Energia Re e Ambiente ai ﬁni dell’a uazione del
scaldamento S.r.l., Enel Green Power S.p.a., Ener‐team
decreto interministeriale 4 luglio 2019
S.r.l., EUM coopera va, Fernheizwerk leierhof S.n.c. di Fal‐
La presente deliberazione avvia il procedimento per l'a‐
ler Klaus & co., Hera S.p.a., Linea Green S.p.a., Schluderns‐
dozione di provvedimen dell'Autorità ai ﬁni dell'a ua‐
glurns energie Genossenscha SC, SEP società energe ca
zione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico,
Piossasco S.p.a., Serio energia S.r.l., Sonnenheimhof, Sul‐
di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela
zenbach o o & co S.n.c., Teleriscaldamento Rainer Prato
del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019.
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Notizie dal mondo

GAS NATURALE
Il gasdo o TANAP è pronto per esportare Gazprom ri ra la domanda per la ro a
mari ma danese del Nord Stream 2
gas in Europa

SOCAR, la compagnia petrolifera nazionale dell'Azerbai‐
gian ha completato la costruzione del Trans‐Anatolian
Natural Gas Pipeline (TANAP) che ora è pronto per
esportare gas azero in Europa. Il gasdo o lungo 1.850
km si estende tra il distre o Posof di Ardahan ed il conﬁ‐
ne greco nel distre o Ipsala di Edirne. Esporterà il gas in
Europa a raverso Trans Adria c Pipeline (TAP), una vol‐
ta che questo gasdo o sarà messo in servizio.
Proge ato per avere una capacità iniziale di 16 miliardi
di mc/anno, il gasdo o TANAP è ﬁnalizzato a fornire 6
miliardi di mc/anno di gas al mercato turco e 10 miliardi
di mc/anno all’Europa.
Il Southern Gas Corridor (SGC, una joint venture di
SOCAR con il 49% e del Ministero dell'Economia del‐
l'Azerbaigian con il 51%) de ene una partecipazione del
51% in TANAP, in collaborazione con la Petroleum Pipeli‐
ne Corpora on (BOTAŞ) alla Turchia (30%), BP (12%) e
SOCAR (7%). Il Gasdo o ha avviato la fornitura di gas
naturale nel luglio 2018 e spedisce gas naturale dal giaci‐
mento di gas Shah Deniz 2 in Azerbaigian.

Il Nord Stream 2, guidato da Gazprom, ha deciso di ri rare
la sua domanda per la ro a che passa a raverso le acque
territoriali danesi a sud di Bornholm nel Mar Bal co, che
era in fase di approvazione da due anni. La società autrice
del proge o manterrà le sue richieste per altre due ro e
alterna ve, una a nord‐ovest di Bornholm presentata ad
agosto 2018 e una a sud‐est di Bornholm presentata a
maggio 2019. Entrambe queste ro e si trovano all'interno
della zona economica esclusiva danese, fuori dalle acque
territoriali della Danimarca: di conseguenza, non richiede‐
rebbero l'approvazione del Ministero degli Aﬀari Esteri.
Il proge o Nord Stream 2 da € 9,5 miliardi (US $ 11 miliar‐
di) è sviluppato da Gazprom (50%), Uniper, Shell, OMV,
Wintershall ed Engie (10% ciascuno) e mira a raddoppiare
il rendimento dell'a uale percorso Nord Stream tra Vy‐
borg (Russia) e Greifswald (Germania), da 55 miliardi di
metri cubi/anno a 110 miliardi di metri cubi/anno. Il pro‐
ge o del gasdo o lungo 1.230 km è stato approvato in
Finlandia, Svezia, Germania e Russia ed è già in costruzio‐
ne in Germania con l'obie vo di far deﬂuire il primo gas
entro la ﬁne del 2019. La Danimarca è l'unico paese che
non ha ancora rilasciato un permesso di costruzione.

La Cina inizia a costruire l'estensione del
gasdo o Power of Siberia

Gazprom sigla un nuovo contra o di im‐
portazione di gas con il Turkmenistan
Gazprom ha ﬁrmato un contra o di acquisto di gas della
durata di 5 anni con la società Turkmengas, secondo il
quale Gazprom importerà 5,5 miliardi di metri cubi/anno
di gas tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2024.
La Russia era solita importare grandi quan tà di gas dal
Turkmenistan, ma Gazprom ha deciso di ridurre le sue
importazioni da circa 10 miliardi di metri cubi/anno a 4
miliardi di metri cubi nel 2015 e alla ﬁne ha interro o le
importazioni all'inizio del 2016 a causa di disaccordi sui
prezzi. Di conseguenza, il Turkmenistan si è rivolto alla
Cina per esportare la sua produzione di gas. Gazprom ha
ripreso le importazioni di gas dal Turkmenistan ad aprile
2019 e ha acquistato 1,2 miliardi di metri cubi tra metà
aprile e ﬁne giugno 2019.

La Cina ha iniziato a costruire la parte centrale di un ga‐
sdo o che collega la regione di Pechino‐Tianjin‐Hebei a
Blagoveshchensk al conﬁne con la Russia. Una sezione di
gasdo o da 1.110 km è a ualmente in costruzione tra
Changling nella provincia nord‐orientale di Jilin e Yongqing
nella provincia di Hebei e dovrebbe essere completata
entro o obre 2020. Il proge o fa parte dell'interconnes‐
sione di gas Power of Siberia lunga oltre 3.000 km, pro‐
ge o che fornirà 38 miliardi di metri cubi/anno di gas in
Cina per un periodo di 30 anni, come concordato nel
2014.
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Notizie dal mondo
Il Turkmenistan commissiona un
impianto GTL da 600.000 t/anno

Il Brasile sta valutando la liberalizzazione
del se ore del gas

Un nuovo impianto di produzione di gas a liquidi (GTL) è
stato aperto a Ovadan‐Depe vicino ad Ashgabat
(Turkmenistan). Il proge o da 1,7 miliardi di dollari è sta‐
to realizzato da un consorzio tra Kawasaki Heavy Indu‐
stries (Giappone) e Rönesans Endüstri Tesisleri (Turchia).
Il proge o è ﬁnanziato dalla Japan Bank for Interna onal
Coopera on (JBIC), che ha coperto ﬁno all'85% dei cos di
inves mento, e da Turkmengas (15%). L'impianto elabo‐
rerà 1.785 milioni di metri cubi/anno di gas e produrrà
600.000 t/anno di benzina (numero di o ani 92) e altri
combus bili liquidi. Il proge o GTL dovrebbe mone zzare
le grandi riserve di gas del Turkmenistan, che sono le
quarte più grandi al mondo con 19.500 miliardi di metri
cubi (2018).

Il Consiglio nazionale per la poli ca energe ca (CNPE) del
Brasile ha approvato una risoluzione volta a liberalizzare
il mercato del gas del paese, a ualmente dominato dalla
compagnia petrolifera e del gas nazionale Petrobras.
La risoluzione "Novo Mercado de Gas" porterebbe alla
ro ura del monopolio di Petrobras sulla produzione e
distribuzione, una misura che prevede di abbassare i
prezzi del gas ﬁno al 40% in due o tre anni. Anche la rine‐
goziazione degli accordi di fornitura di gas con la Bolivia e
l'Argen na potrebbe contribuire a ridurre i prezzi. Le
nuove società potrebbero accedere al sistema di traspor‐
to del gas, alle unità di tra amento del gas e ai terminali
di importazione di GNL. Petrobras dovrebbe consen re
l'u lizzo di gasdo da parte di terzi.
La risoluzione sarà so oposta all'approvazione del Presi‐
dente e sarà presentata al Senato e alla Camera.

L'Argen na aprirà la gara per il proge o
del gasdo o Vaca Muerta
Entro la ﬁne di luglio 2019 la Energy Secretariat of Argen‐
na aprirà una gara d'appalto per un nuovo gasdo o dal
giacimento di gas di scisto Vaca Muerta nella provincia di
Neuquén. La costruzione della prima fase del proge o
dovrebbe essere commissionata entro la metà del 2021.
Il proge o del gasdo o fornirebbe 15 milioni di metri
cubi al giorno (quasi 5,5 miliardi di metri cubi/anno) di
gas da Vaca Muerta a Salliquelo nella provincia di Buenos
Aires, sos tuendo le importazioni di GNL. Potrebbe esse‐
re espanso in fasi successive per 40 milioni di metri cubi
al giorno (14,6 miliardi di metri cubi /anno).
L'Argen na punta sul campo Vaca Muerta per migliorare
l'approvvigionamento energe co domes co. La bilancia
commerciale argen na è passata da un avanzo di $ 6,1
miliardi nel 2006 a un deﬁcit di $ 6,9 miliardi nel 2013; il
disavanzo è stato rido o a 2,3 miliardi di dollari nel 2018
e dovrebbe avvicinarsi al pareggio nel 2019. La produzio‐
ne di gas di scisto da Vaca Muerta è aumentata costante‐
mente negli ul mi due anni, raddoppiando negli ul mi 12
mesi. La rete di trasporto del gas deve quindi essere am‐
pliata per ges re ulteriori volumi di produzione di gas e
trasportarli in grandi aree di consumo come l'area tra la
Grande Buenos Aires e Rosario.
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Israele: spedita dal Texas la pia aforma
per il proge o del gas Leviatano

La pia aforma per il grande proge o di gas oﬀshore Le‐
viathan, è stata spedita dal Texas verso la costa israelia‐
na e dovrebbe essere installata a se embre 2019. Una
volta assemblato, Noble Energy avvierà una serie di test
di collaudo, con il obie vo di iniziare i ﬂussi commerciali
di gas verso il mercato del gas israeliano entro la ﬁne del
2019.
Il giacimento di gas Leviathan è stato scoperto nel 2010
ed è s mato a 605 miliardi di metri cubi di riserve di gas.
È stato sviluppato da Delek Drilling (45,34%), Noble Ener‐
gy (39,66%) e Ra o Oil Explora on (15%), che hanno già
inves to $ 3,75 miliardi di dollari nello sviluppo del giaci‐
mento dalla sua scoperta. Nel febbraio 2018 Delek Dril‐
ling e Noble Energy hanno ﬁrmato un contra o a lungo
termine per la fornitura di 64 miliardi di metri cubi di gas
dai giacimen di gas Leviathan e Tamar in Egi o; il giaci‐
mento di gas di Tamar è opera vo dal 2013. Una volta
opera vo Leviathan, i partner prevedono di esportare
almeno 9,9 milioni di metri cubi/giorno in Egi o.
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Notizie dal mondo
Sta Uni : nel 2018 il 90% del consumo di Regno Unito: Petronas vende la sua quota
gas è stato prodo o sul mercato interno del 50% del terminale Dragon LNG
Secondo la US Energy Informa on Administra on (EIA),
oltre il 90% del gas consumato negli Sta Uni nel 2018 è
stato prodo o a livello nazionale, grazie alla forte crescita
della produzione di gas negli Sta Uni dal 2005. La pro‐
duzione e il consumo di gas hanno raggiunto livelli record
nel 2018, s mola da fa ori meteorologici (inverno fred‐
do ed estate calda che aumentano la domanda di riscal‐
damento e raﬀreddamento), sviluppando capacità di
energia alimentate a gas e crescita economica. Nel 2017 e
nel 2018 la produzione annuale di gas secco ha superato
per la prima volta i consumi dal 1966 e gli Sta Uni sono
diventa esportatori di gas nel 2017. Le esportazioni di
gas hanno raggiunto nuovi record nel 2018, a quasi 113
miliardi di metri cubi, mentre le importazioni di gas hanno
raggiunto il loro livello più basso dal 2015 a 85 miliardi di
metri cubi.
Nel 2018 oltre i 2/3 del consumo di gas negli Sta Uni
provenivano dai se ori ele rico e industriale; il se ore
energe co è stato il maggior consumatore di gas negli
ul mi qua ro anni, superando per la prima volta l'indu‐
stria nel 2012. Il se ore dell'energia ele rica ha rappre‐
sentato il 35% del consumo di gas nel 2018, seguito
dall'industria con il 34%.

Shell esporta il primo carico di GNL da
Prelude FLNG (Australia)
Shell ha esportato il primo carico di GNL dal suo impian‐
to di gas naturale liquefa o galleggiante (FLNG) di 3,6
Mt/anno (o 4,8 miliardi di metri cubi/anno) nell'Austra‐
lia occidentale. Il proge o è stato lanciato nel 2011 e ha
subito lunghi ritardi. L'impianto FLNG è stato a raccato
in Australia ad agosto 2017. Ha ricevuto un carico di pro‐
va nel mese di giugno 2018 e un secondo carico nel me‐
se di o obre 2018 per preparare l'inizio delle operazioni

La compagnia petrolifera e del gas statale malese Petro‐
nas ha venduto la sua quota del 50% del terminale d'im‐
portazione GNL Dragon di 7.6 miliardi di metri cubi/anno
situato a Milford Haven nel Galles al gestore degli inves ‐
tori infrastru urali britannico Ancala (il rimanente 50%
del capitale è di proprietà di Shell). Tu avia, Petronas
manterrà la sua capacità di rigassiﬁcazione di 3 miliardi di
metri cubi/anno (2,2 Mt/anno) nel terminal, dove rigassi‐
ﬁcherà il GNL importato dal Qatar in base a un accordo
quinquennale (1,5 miliardi di metri cubi/anno, ﬁno al
2024). Petronas manterrà quindi un punto di consegna
europeo per il suo GNL in periodi di forte richiesta di GNL
asia co. Petronas ges sce due terminali di importazione
di GNL in Malesia: l'unità di stoccaggio e rigassiﬁcazione
galleggiante Melaka da 5,1 miliardi di metri cubi/anno
(FSRU) commissionata nel 2013 e il terminale di rigassiﬁ‐
cazione terrestre Pengerang da 4,7 miliardi di metri cubi/
anno commissionato nel 2017. Possiede anche una quota
di maggioranza nell’impianto di liquefazione Bintulu in
Malesia di 42 miliardi di metri cubi/anno (31 Mt/anno) e
quote di minoranza nello stabilimento GNL Gladstone in
Australia da 10,5 miliardi di metri cubi/anno e nello stabi‐
limento GNL Idku in Egi o di 9,7 miliardi di metri cubi/
anno. Petronas de ene inoltre una partecipazione del
25% nel proge o GNL Canada condo o da Shell.
commerciali. Ha iniziato a produrre GNL alla ﬁne del
2018 e ha raggiunto la piena capacità opera va nel 2019.
La stru ura produrrà gas da un campo remoto situato a
circa 475 km a nord‐nord est di Broome, nell'Australia
occidentale. Rimarrà nel campo per sviluppare giacimen‐
di gas durante un periodo di 20‐25 anni. Shell de ene il
67,5% del proge o Prelude FLNG mentre Inpex (17,5%),
Kogas (10%) e OPIC (5%) detengono il resto delle azioni.

PETROLIO
La produzione canadese di petrolio
dovrebbe aumentare dell'1,3% all’anno
entro il 2035
Secondo la Canadian Associa on of Petroleum Producers
(CAPP), la produzione di petrolio greggio in Canada do‐
vrebbe incrementare dell'1,27%/anno ﬁno al 2035. La
produzione dovrebbe aumentare di circa il 3%/anno ﬁno
al 2021 prima di rallentare ﬁno a +1%/anno a raverso
2035. La crescita verrà dal Canada occidentale (+ 1,4%/
anno), mentre la produzione dovrebbe calare dello 0,1%/
anno nel Canada orientale. Le sabbie bituminose, che rap‐
presentano i 2/3 della produzione a uale, rimarranno il

principale motore di crescita, nonostante un con nuo calo
degli inves men , a causa di sﬁde norma ve e poli che:
gli inves men nelle sabbie bituminose dovrebbero dimi‐
nuire per il quinto anno in un nel 2019, da $ 34 miliardi ($
25 miliardi) nel 2014 a circa $ 12 miliardi ($ 9 miliardi) nel
2019. Tu avia, la produzione di sabbie bituminose dovreb‐
be aumentare del 46% entro il 2035. A breve termine, le
sabbie bituminose la crescita della produzione dovrebbe
essere in media del 4% / anno nel periodo 2019‐2021.
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Notizie dal mondo
Messico: Pemex raggiungerà una
produzione di petrolio di 2,7 milioni di
barili al giorno nel 2023

Transne riprende le esportazioni di
greggio di Druzhba verso l'Europa

La compagnia statale del Messico, Pemex, ha pubblicato
il suo piano industriale per il 2019‐2023, che mira a inver‐
re la tendenza decrescente della produzione petrolifera
negli ul mi 14 anni. Il Messico sta aﬀrontando un forte
calo della produzione di petrolio, che è passato da 3,4
mb/g nel 2004 a 1,9 mb/g nel 2018 a circa 1,7 mb/g. Il
gruppo punta a un livello di produzione di 2.697 milioni di
barili/giorno entro la ﬁne del 2023. A tal ﬁne, Pemex cer‐
cherà di aumentare l'a vità di sviluppo nei campi a ual‐
mente in funzione con dei nuovi pozzi, la revisione dei
vecchi impian , e la scoperta di nuovi giacimen . Pemex
prevede inoltre un graduale recupero della capacità di
raﬃnazione, con maggiori inves men nella riabilitazione
di sei raﬃnerie e nella costruzione della nuova raﬃneria
Dos Bocas.
Il piano industriale di Pemex per il 2019‐2023 mira anche
a modernizzare l'azienda, rendendola più compe va e
garantendo la sua reddi vità ﬁnanziaria a lungo termine.
Pemex è alle prese con un carico ﬁscale elevato, un debi‐
to elevato e bassi inves men , portando a una diminu‐
zione della produzione e dei ricavi petroliferi. Il governo
messicano si è già impegnato a ridurre le tasse per la so‐
cietà, estendendo il beneﬁcio ﬁscale nel pagamento dei
diri di produzione petrolifera a raverso la pubblicazio‐
ne di un decreto (un beneﬁcio di circa US $ 4,5 miliardi
per il 2019). Il governo federale intende riformare la leg‐
ge sulle entrate degli idrocarburi per ridurre l'aliquota
dell'imposta, dall'a uale 65% al 54% entro il 2021
(regime di riduzione graduale del 7% per il 2020 e del 4%
entro il 2021). Ciò dovrebbe contribuire ai piani di Pemex
per raggiungere un bilancio in pareggio nel 2021.

Regno Unito: Total vende a vità
petrolifere “non core” nel Mare del Nord
Total ha siglato un accordo con Petrogas NEO UK, la ﬁliale
di esplorazione e produzione di MB Holding (Oman), per
la vendita di diverse a vità petrolifere non‐core nel Mare
del Nord nel Regno Unito per 635 milioni di dollari. La
transazione includerà interessi di vendita in 7 se ori in
cui opera (100% in Dumbarton, Balloch, Lochranza e
Drumtochty, 65,94% in Flydre, 66,67% in Aﬄeck e 60,6%
in Cawdor) insieme a quote di minoranza in 3 se ori ge‐
s da CNOOC (31,56% in GoldenEagle, 5,16% in Sco e
2,36% in Telford).
Le a vità erano inizialmente di proprietà di Maersk, che
Total ha rilevato nel 2018, diventando il secondo operato‐
re più grande nel Mare del Nord. La transazione rimane
sogge a all'approvazione delle autorità competen e
dovrebbe concludersi a dicembre 2019.
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Il monopolio russo dell'oleodo o Transne ha ripreso
completamente le consegne di petrolio a raverso l'oleo‐
do o Druzhba, che fornisce petrolio a Bielorussia, Polo‐
nia, Germania, Ucraina, Ungheria, Croazia, Slovacchia e
Repubblica ceca. Le consegne di petrolio sono state par‐
zialmente interro e a ﬁne aprile 2019 a causa di una con‐
taminazione da cloruro organico, che può diventare alta‐
mente corrosiva durante la raﬃnazione, che è stata sco‐
perta nella sezione Samara‐Unecha. Il problema dell'oﬀer‐
ta ha interessato circa l'8% del consumo europeo giorna‐
liero e ha contribuito a ridurre la produzione di petrolio
greggio russo al suo livello più basso dall'estate del 2016.

Il Kazakistan prevede di aumentare le
esportazioni di petrolio verso la Cina

A par re dalla seconda metà del 2020 il Kazakistan preve‐
de inver re il ﬂusso del oleodo o Kenkiyak‐Atyrau per
aumentare le esportazioni in Cina da circa 1 Mt/anno a
6‐7 Mt/anno. L’oleodo o sta a ualmente trasportando
petrolio dal giacimento di Kenkiyak al terminal di Atyrau
sul Mar Caspio, per le esportazioni verso l'Europa.
Le esportazioni di greggio del Kazakistan verso la Cina so‐
no crollate a causa del calo della produzione nei giacimen‐
petroliferi situa nel nord‐ovest e nel sud del paese, dal
picco del 2013 di 11,8 Mt a 1,3 Mt nel 2018. Mol di que‐
s campi sono ges
da società cinesi, che forniscono
gran parte del petrolio u lizzato dalle raﬃnerie di
Shymkent e Pavlodar, lasciando limita volumi di petrolio
per le esportazioni. Il gasdo o Kenkiyak‐Atyrau colleghe‐
rebbe più giacimen petroliferi di piccole e medie dimen‐
sioni nel Kazakistan occidentale alle raﬃnerie e liberereb‐
be gli stessi volumi di petrolio dal Kazakistan meridionale
e nordoccidentale alle esportazioni in Cina.
L’oleodo o a ﬂusso inverso ridurrebbe anche le spedizioni
a raverso la rete di oleodo di Transne e potrebbe ri‐
durre alcuni ﬂussi di petrolio verso l'Europa. Tu avia, i
clien europei dovrebbero comunque beneﬁciare della
produzione di petrolio dei giganteschi proge Kashagan,
Tengiz e Karachaganak ges da major occidentali.

Notizie dal mondo
L'Iran ﬁrma contra per 6,2 miliardi di
dollari per aumentare la produzione di
greggio di 280 kb/giorno

Saudi Aramco ﬁrma 12 accordi con
società sudcoreane

La Na onal Iranian Oil Company ha aggiudicato contra
per 6,2 miliardi di dollari per incrementare la produzione
di greggio di 280.000 barili/giorno nell'ambito del pro‐
gramma "Extra‐output regime".
Circa 2 miliardi di dollari saranno dedica a nuove appa‐
recchiature che verranno installate nei giacimen petroli‐
feri oﬀshore e onshore da società iraniane. L'Iran è deter‐
minato ad aumentare gli inves men nel se ore petroli‐
fero nonostante le sanzioni statunitensi limi no le sue
esportazioni. Il paese ha mantenuto la sua produzione di
petrolio a 3‐4 mb/g poiché il paese non era sogge o ai
limi di produzione dell'OPEC.

Uzbekistan: la priva zzazione della compa‐
gnia nazionale Uzbekne egaz entro il 2024
Il ministero dell'Energia dell'Uzbekistan ha annunciato
piani per priva zzare la compagnia nazionale entro il 2024
(UNG). Il governo potrebbe far salire ﬁno al 49% le azioni
della società in un'oﬀerta pubblica iniziale (IPO) entro il
2024. Finora, non ha rivelato alcun dato sull'a uale livello
di produzione di UNG o sulla valutazione.
L'Uzbekistan ha prodo o 2,2 Mt di petrolio e 60 miliardi
di metri cubi di gas nel 2018, di cui 17 miliardi di metri
cubi sono sta esporta a raverso i suoi gasdo verso la
Russia e la Cina. L’UNG punta a collaborare con grandi
compagnie mul nazionali di petrolio e gas per aumentare
entro il 2024 la produzione di gas a 42 miliardi di metri
cubi e per produrre 1,5 milioni di GNL.

La compagnia petrolifera nazionale dell'Arabia Saudita
Saudi Aramco e le sue aﬃliate hanno siglato 12 accordi
con le principali società sudcoreane per espandere le
operazioni internazionali, raﬀorzare le relazioni con la
Corea del Sud ed espandere l'oﬀerta di petrolio greggio
arabo ai merca asia ci.
La società ha ﬁrmato due accordi per la fornitura di pe‐
trolio Arabian e non‐Arabian a Hyundai Oilbank e un
protocollo d'intesa (MoU) con Korea Na onal Oil Corpo‐
ra on che consente alla Saudi Aramco di esplorare il
potenziale dello stoccaggio di petrolio greggio in Corea
del Sud per integrare la sua a vità di marke ng e forni‐
tura. Saudi Aramco ha inoltre ﬁrmato un protocollo d'in‐
tesa con Hyundai Motor Company per accelerare l'e‐
spansione dell' idrogeno nei merca dell'Arabia Saudita
e della Corea del Sud e un protocollo d'intesa con
Daelim Industrial per collaborare a proge petrolchimici
in Arabia Saudita.
Altri accordi riguardan la produzione di motori, la can‐
eris ca navale, il se ore automobilis co dovrebbero
contribuire alla strategia di crescita e diversiﬁcazione a
lungo termine della Saudi Aramco.

L'Iraq approva il proge o del oleodo o
Giordania‐Iraq

Saudi Aramco aumenterà la produzione di
petrolio di 550 mila di barili al giorno
Saudi Aramco ha assegnato 34 contra del valore di 18
miliardi di dollari USA a 16 società saudite e internazionali
per l'ingegnerizzazione, l'approvvigionamento e la costru‐
zione dei suoi proge di greggio Marjan e Berri. L'Arabia
Saudita mira ad aumentare la capacità di produzione di
petrolio greggio e di gas naturale di ques due giacimen
oﬀshore di 550.000 bbl/g e 70 milioni di metri cubi al gior‐
no, cioè di quasi 26 miliardi di metri cubi all’anno. La mag‐
gior parte dell'aumento verrà dal giacimento di Marjan,
dove saranno installa un nuovo impianto oﬀshore di se‐
parazione del gasolio e 24 pia aforme oﬀshore di iniezio‐
ne di petrolio, gas e acqua: la produzione di petrolio greg‐
gio medio arabo dovrebbe aumentare di 300.000 bbl/g, la
produzione di gas di 70 milioni di metri cubi al giorno e la
produzione di C2 + NLG di 360.000 bbl/g. Il giacimento
petrolifero oﬀshore di Berri, dove saranno sviluppa un
nuovo impianto di iniezione d'acqua, due isole di perfora‐
zione, 11 pia aforme oﬀshore di petrolio e acqua e nove
si di trivellazione di produzione di petrolio e rifornimen‐
to idrico, rappresenterà i restan 250.000 bbl/g.
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Il governo iracheno ha approvato due proge vol ad
aumentare le esportazioni di greggio del paese. Il primo
è un proge o di oleodo o di 1.680 km che si estende da
Bassora (Iraq) a raverso Najaf (Iraq) ﬁno al terminal di
Aqaba sul Mar Rosso (Giordania). Il proge o è stato pre‐
sentato nel 2013 ma è stato ritardato a causa dell'insta‐
bilità poli ca dell'Iraq. Ha ricevuto l'approvazione del
governo giordano nel febbraio 2018.
Il secondo proge o consisterebbe in un'isola e un siste‐
ma di esportazione da 2 mb/g nel Golfo Persico, che
consen rebbe una più rapida fornitura alle petroliere
gigan , in un contesto di maggiori tensioni nel Golfo e
nello stre o di Hormuz a seguito di recen a acchi alle
petroliere.
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Notizie dal mondo
Edison vende a Energean le sue a vità a
monte di petrolio e gas
Edison annuncia la ﬁrma di un accordo con Energean Oil
and Gas per la vendita del 100% di Edison Explora on and
Produc on (E&P) e delle sue partecipazioni nel se ore
esplorazione e produzione di idrocarburi (olio e gas natu‐
rale). Il prezzo dell’operazione è stato determinato sulla
base di un enterprise value pari a 750 milioni USD, ed è
previsto un corrispe vo aggiun vo di 100 milioni USD
all’avvio della produzione del giacimento di gas di Cassio‐
pea in Italia. Inoltre, Edison avrà diri o a royal es associa‐
te a ulteriori potenziali sviluppi in Egi o che porterebbero
il valore aggregato vicino a 1 miliardo di USD. L’operazio‐
ne include anche il trasferimento all’acquirente dei futuri
obblighi di decomissioning.
A Edison Explora on and Produc on fanno capo tu e le
a vità, i toli minerari e le partecipazioni societarie del
se ore idrocarburi in Italia e all’estero di Edison. In par ‐
colare, Edison E&P ha un portafoglio di circa 90 licenze in
9 Paesi nel Mediterraneo e nel Nord d’Europa corrispon‐
den a una produzione in quota di 49.000 barili al giorno
al 31.12.2018.
A seguito dell’operazione di cessione, alla luce delle evo‐
luzioni intervenute nel primo semestre 2019, in par cola‐
re sul piano regolamentare e in termini di andamento
dello scenario di mercato del brent e del gas, e delle con‐
dizioni contra uali in corso di ﬁnalizzazione, è prevista
una svalutazione nel bilancio di Gruppo nell’ordine di
400/500 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione di
Edison si è riservato di svolgere adegua approfondimen
sulla stru ura del capitale, al ﬁne di valutarne la possibile
eccedenza rispe o alle esigenze di garanzia che lo stesso
è chiamato ad assolvere, considerando che l’operazione
determinerà l’uscita da un ambito di a vità fortemen‐
te capital intensive, cara erizzato da elevata vola lità e
rischi maggiori rispe o alle altre a vità strategiche di
Edison. Ciò nella prospe va di un’eventuale riduzione del
capitale ordinario in misura tale da consen re il ripiana‐
mento sia delle perdite pregresse sia di quelle che risulte‐
ranno dal bilancio 2019.
Inoltre, Edison riceverà royal es rela ve ad ulteriori po‐
tenziali sviluppi in Egi o, il che porterebbe la transazione
totale a quasi 1 miliardo di dollari (885 milioni di euro). La
transazione dovrebbe concludersi entro la ﬁne del 2019.
L’operazione include le a vità di Edison, i toli minerari e
le partecipazioni societarie nel se ore degli idrocarburi in
Italia e all'estero, corrisponden a un portafoglio di 97
concessioni, permessi e licenze (56 in Italia e 41 all'este‐
ro). Edison è a va in Egi o (5 licenze di esplorazione e 10
concessioni di produzione), Norvegia (10 licenze di esplo‐
razione), Regno Unito (2 licenze di esplorazione e 6 con‐
cessioni di produzione), Danimarca (3 licenze di esplora‐
zione), Grecia (2 licenze di esplorazione), Israele (1 licenza
di esplorazione), Algeria e Croazia (1 licenza di produzione
in ciascun paese). Nel 2018, Edison deteneva 209 Mboe di
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28

riserve di idrocarburi e produceva 18,1 mboe di petrolio
e gas (di cui 3,9 mboe in Italia e 14,2 mboe all'estero).
I proven della vendita sosterranno il piano di sviluppo
strategico di Edison, incentrato sulle energie rinnovabili
e sul gas naturale, sul raﬀorzamento delle a vità nel
mercato al de aglio e nei servizi di eﬃcienza energe ca.
Edison punta a produrre il 30% della sua energia da fon
rinnovabili entro il 2030 e a ridurre il suo fa ore di car‐
bonio a 260 gCO2/kWh. Il gruppo ges sce 91 centrali
idroele riche, 45 parchi eolici e 65 impian solari foto‐
voltaici con una capacità combinata di 1,9 GW in Italia
(2018); hanno prodo o oltre 4 TWh nel 2018, vale a dire
il 21% della produzione totale di energia del gruppo (19
TWh, inclusa la generazione di energia da 14 centrali
termiche).

Joint venture tra Shell e Gazprom Ne
nella peninsola Yamal
Nasce una joint venture tra Royal Dutch Shell e Gazprom
Ne , per sviluppare i campi petroliferi nella penisola di
Yamal. L’accordo è stato siglato a margine del Forum
economico internazionale di San Pietroburgo, uno degli
even chiave per gli inves tori occidentali. Il proge o
prevede anche la costruzione di un porto e di un aero‐
porto e sono anche state commissionate 14 navi rompi‐
ghiaccio. Materialmente la joint venture sarà opera va
dal prossimo novembre in a esa di tu e le necessarie
approvazioni. L’accordo riguarda la partecipazione di
Shell in Meretoyakhane egaz (50%) e la cos tuzione di
una joint venture: l’accordo sarà completato entro il
2020. La Meretoyakhane egaz de ene i diri di licenza
per il campo Meretoyakhinskoye, insieme ad altri bloc‐
chi in varie fasi di sviluppo: Tazovsky e Severo‐
Sambrugsky e i due blocchi Zapadno‐Yubileiny nell'area
di Yamalo‐Nenets. Complessivamente, le risorse petroli‐
fere totali di Meretoyakhane egaz sono s mate in circa
1,1 Gt. Yamal è stato scoperto nel 1962 e de ene risor‐
se iniziali da 438 milioni di tonnellate di petrolio (3,2
miliardi di barili) e da 186 miliardi di metri cubi di gas,
ma paradossalmente non è un giacimento primario per‐
ché il suo picco di produzione da 2 milioni di tonnellate
all’anno, rappresenta solo il 3% della produzione a uale
di petrolio di Gazprom Ne . Shell e Gazprom Ne con‐
dividono già esperienze comuni di lavoro. È il caso di
Salym Petroleum Development, nella Siberia occidenta‐
le, che produce 120.000 barili di petrolio al giorno.
Lì vi sono blocchi signiﬁca vi come Zapadno‐Salymskoye,
Verkhnesalymskoye e Vadelipskoye.
L’uso di tecnologie altamente moderne ha permesso di
o enere buoni risulta grazie all’Enhanced Oil Recovery
oltre a operazioni di allagamento con soluzioni di ten‐
sioa vo, soda e polimero. Una trasformazione dei mezzi
dunque che ha consen to di aumentare del 69% il fa o‐
re di recupero del petrolio, così come già eﬀe uato in
Canada, Usa e Cina.

Notizie dal mondo
OPEC+ estende i limi di produzione di
greggio ﬁno al 31 marzo 2020

Libano: le esplorazioni di petrolio e gas
oﬀshore a rano gli inves tori

I membri dell'OPEC e i produ ori di petrolio allea ‐ il co‐
sidde o OPEC+ ‐ hanno deciso di prorogare gli adegua‐
men della produzione per un ulteriore periodo di nove
mesi, dal 1° luglio 2019 al 31 marzo 2020. L’ul mo accor‐
do tra l’OPEC e i produ ori di petrolio non OPEC è stato
raggiunto nel dicembre 2018. Le par hanno convenuto di
ridurre congiuntamente la produzione di greggio di 1,2
mb/g, a par re da gennaio 2019 per un periodo iniziale di
sei mesi, nel tenta vo di raﬀorzare i prezzi globali del pe‐
trolio. I tagli sono condivisi tra paesi OPEC (0,8 mb/g,
esenzione Iran, Libia e Venezuela) e paesi non OPEC come
Secondo il Ministero dell'Energia del Libano diverse
la Russia (0,4 mb/g). Gran parte dell'a uale riduzione del‐
compagnie straniere come BB Energy, Total, Eni, Nova‐
la produzione dell'OPEC deriva dalle perdite di produzione
tek, Lukoil e Gazprom hanno espresso interesse a parte‐
in Iran e Venezuela.
cipare al secondo ciclo di licenze per l'esplorazione oﬀ‐
shore di petrolio e gas annunciato nell'aprile 2019.
Eni inizia a produrre petrolio dall'area 1
La scadenza per presentare le oﬀerte è stata ﬁssata a
al largo del Messico
gennaio 2020. Includerebbe cinque blocchi oﬀshore,
Eni ha avviato la prima fase di produzione dal giacimento qua ro dei quali si trovano lungo dei conﬁni mari mi
di petrolio e gas di Miztón nell'area 1, nella baia di Cam‐ controversi. In eﬀe , i blocchi 8 e 10 includono entram‐
peche, nell'oﬀshore del Messico. Al gruppo è stato asse‐ bi le acque rivendicate anche da Israele, mentre i blocchi
gnato un Produc on Sharing Contract (PSC) per lo svilup‐ 1 e 2 includono le acque rivendicate dalla Siria.
po dell'Area 1, che comprende i giacimen Amoca, Miztón Al ﬁne di migliorare il quadro norma vo e a rarre inve‐
e Tecoalli, nella seconda asta petrolifera del Messico nel s tori, il governo si sta anche preparando a ﬁrmare un
se embre 2015. Si s ma che l'Area 1 con ene 2,1 Gboe di accordo con Cipro nel se embre 2019, al ﬁne di dividere
idrocarburi in a o, di cui il 90% è petrolio. La prima fase di le risorse di petrolio e gas situate al conﬁne con il Cipro.
produzione dovrebbe generare ﬁno a 15.000 bbl/g di pe‐ A febbraio 2018, sono sta ﬁrma contra con un con‐
trolio e raggiungerà un livello di plateau di 100.000 bbl/g sorzio Total‐led (40% totale, 40% Eni, 20% Novatek) per i
quando verrà installato un impianto di produzione, stoc‐ Blocchi 4 e 9 situa al largo del Libano, nella parte orien‐
caggio e scarico (FPSO) all'inizio del 2021. Eni prevede tale del Mar Mediterraneo. Si s ma che il Libano deten‐
inoltre di installare due pia aforme aggiun ve sul campo ga 2.700 miliardi di metri cubi di gas e 750 milioni di ton‐
Amoca e sul campo Tecoalli. Eni è a vo in Messico dal nellate di petrolio nelle acque territoriali e prevede di
2006. La società de ene i diri ed è operatore in sei bloc‐ sviluppare la sua industria del petrolio e del gas alla luce
chi di esplorazione e produzione nel bacino di Sureste.
delle recen tra a ve con Cipro, Egi o e Israele.

CARBONE
La Germania presenta la sua strategia legisla va per eliminare
gradualmente il carbone
Il ministero tedesco dell'Economia e dell'energia ha pub‐
blicato la sua strategia legisla va per eliminare gradual‐
mente il carbone, per a uare le raccomandazioni della
Commissione "Crescita, cambiamento stru urale e occu‐
pazione". Ciò signiﬁca ridurre la capacità di carbone a 30
GW nel 2022 (di cui 15 GW di centrali ele riche a lignite),
ﬁno a 17 GW nel 2030 (lignite da 9 GW), per raggiungere
la capacità zero a carbone nel 2038. La Germania a ual‐
mente ges sce circa 41 GW di generazione ele rica a car‐
bone che nel 2018 ha fornito più di un terzo della genera‐
zione ele rica del paese. Nel maggio 2019 il governo fede‐
rale ha approvato i pun chiave del programma di ﬁnan‐
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ziamento stru urale per le zone di estrazione del carbo‐
ne, rendendo disponibile un sostegno ﬁnanziario di 40
miliardi di euro per le regioni colpite dall'uscita dal car‐
bone entro il 2038. Il Ministero sta ora lavorando a un
proge o di legge che sarà presto presentato al governo
e la legge sull'eliminazione graduale del carbone dovreb‐
be essere ado ata entro la ﬁne dell'anno.
Secondo il proge o, la Germania organizzerà gare d'ap‐
palto per compensare i gestori delle centrali a carbone:
gli operatori oﬀriranno un prezzo per la chiusura della
loro centrale e quelli che oﬀriranno il costo più basso
per emissione di CO2 riceveranno una compensazione.
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Notizie dal mondo
Il carbone dovrebbe coprire metà del mix
energe co indiano entro il 2030

Grecia: la PPC non riceve oﬀerte per la ven‐
dita di 3 centrali ele riche a lignite

Secondo la Central Electricity Authority (CEA) indiana, la
quota di carbone nel mix energe co indiano dovrebbe
rimanere dominante ﬁno al 2030, nonostante un calo
pianiﬁcato dal 73% circa nel 2018 al 50% circa nel 2030.
Questa erosione è correlata al boom a uale di proge
solari ed eolici. Si prevede che le fon di combus bile
non fossile raggiungeranno il 65% della capacità installata
e il 48% della produzione totale di energia entro il 2030
(di cui il 23% dal solare, il 12% dal vento, l'8% dall'idro e il
4% dal nucleare). Tu avia, gran parte della ﬂo a esisten‐
te di centrali ele riche a carbone in India rimarrà opera ‐
va ﬁno al 2030, portando il carbone a rappresentare 1/3
della capacità energe ca e il 50% della produzione di
energia e contribuirà all'aumento delle emissioni di CO2.

L'azienda ele rica pubblica Public Power Corpora on
(PPC) non ha ricevuto alcuna oﬀerta vincolante per le tre
centrali ele riche a carbone che sta vendendo so o un
accordo post‐salvataggio con degli is tu di credito inter‐
nazionali. La vendita comprendeva due centrali ele riche
alimentate a lignite a Megalopoli (unità 3 e 4, 255 MW
ciascuna, sud del Peloponneso) e la centrale ele rica a
lignite di Meli (289 MW, Grecia se entrionale), che corri‐
spondono al 40% del carbone di PPC. La vendita compren‐
deva anche una licenza per la costruzione di un secondo
propulsore a Meli . Il processo di vendita è stato ripetuta‐
mente respinto da quando la gara è stata lanciata nel
2018. La PPC ha respinto due oﬀerte nel febbraio 2019,
considerandole non soddisfacen e ha rilanciato il proces‐
so di vendita a marzo 2019, a raendo manifestazioni di
interesse da 6 società, Pechino Guohua e Damco Energy,
China Western Power Industrial, Sev.En Energy e Indover‐
se Carbone Investments, Gek Terna, ElvalChalkor e inﬁne
My linaios Group.
Il nuovo governo, che è entrato in carica all'inizio di luglio
2019, potrebbe non rilanciare il processo di vendita di que‐
s impian e invece lavorare un piano per aiutare PPC, che
ha oltre 2,4 miliardi di arretra dovu a fa ure non paga‐
te, risalen alla crisi economica del 2009.

RINNOVABILI
Germania: il 44% della domanda di
energia coperta dalle rinnovabili nella
prima metà del 2019

Francia: nuovi proge
per 516 MW

Secondo l'associazione dell'industria energe ca tedesca
BDEW e il Centro per l'energia solare e la ricerca sull'idro‐
geno del Baden‐Wür emberg (ZSW), la quota di energie
rinnovabili nel consumo di ele ricità tedesco ha raggiun‐
to il 44% nella prima metà del 2019, rispe o al 39% nel
prima metà del 2018. L'eolico onshore ha coperto il 19%
del consumo totale di ele ricità, seguito da biomassa e
fotovoltaico solare con l'8% ciascuno, energia idroele ri‐
ca e eolica oﬀshore (8% ciascuno) e termovalorizzazione
(1%). La produzione di energia rinnovabile beneﬁcia di
condizioni meteorologiche eccezionali con rese del vento
costantemente superiori ai valori medi a lungo termine.
Di conseguenza, la generazione di energia eolica onshore
è aumentata del 18% rispe o allo stesso periodo del
2018 a quasi 56 TWh, mentre la generazione di energia
eolica oﬀshore è aumentata del 30% a 12 TWh. La gene‐
razione di fotovoltaico solare è aumentata del 4% a 24
TWh, mentre la produzione di energia da altre fon rin‐
novabili (come l'energia idroele rica e la biomassa) è
leggermente diminuita (‐1%) a 37 TWh.
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eolici onshore

Nell’ul ma gara per l’eolico onshore il governo francese
ha selezionato 21 nuovi proge (150 turbine eoliche) per
un totale di 516 MW. Un terzo dei proge sarà sviluppa‐
to nella regione dell'Hauts‐de‐France, nel nord del paese,
con l'aggiunta di 215 MW di capacità, mentre 72 MW
saranno realizza a Grand Est e 61 MW a Nouvelle‐
Aquitaine. Si prevede che i 21 proge genereranno 1,3
TWh/anno di energia ele rica rinnovabile. Questa gara
d'appalto fa parte di una serie di aste da 500 MW lancia‐
te a maggio 2017 e programmate ogni sei mesi, in modo
da distribuire 3000 MW di capacità eolica a terra in tre
anni. Una quarta prevista per il 1° agosto 2019 oﬀrirà 500
MW di energia eolica onshore. Queste oﬀerte aiuteranno
la Francia a raggiungere una quota del 32% di energie
rinnovabili entro il 2030. Inoltre, il governo ha annunciato
l'intenzione di accelerare lo sviluppo di proge eolici
oﬀshore, da circa 500 MW a 1 GW all'anno, grazie alla
riduzione dei cos . Il piano energe co a lungo termine
presentato alla ﬁne del 2018 prevedeva 2,4 GW di eolico
oﬀshore nel 2023 e 5 GW nel 2028, grazie all'aggiunta di
circa 500 MW all'anno. Il volume oﬀerto nelle future gare
d'appalto potrebbe essere aumentato a 1 GW all'anno.
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Notizie dal mondo
L'EPA propone nuove regole per i
biocarburan

Francia: Total avvia la produzione di
biocarburan nella raﬃneria di La Mède

Total ha iniziato a produrre biocarburan nella sua bio‐
raﬃneria di La Mede, nel sud della Francia. Il proge o di
raﬃneria da 275 milioni di euro è stato avviato nel 2015 e
il suo avvio è stato ritardato più volte. Il proge o prevede
la realizzazione di biocarburan dal 60 al 70% da oli vege‐
tali (colza, palma, girasole, ecc.) e dal 30 al 40% da riﬁu
tra a (grassi animali, olio da cucina, residui, ecc.) per
produrre 500.000 t/anno di biodiesel (olio vegetale idro‐
tra ato (HVO)). Nel maggio 2018 Total si è impegnata a
tra are ﬁno a 300.000 t/anno di olio di palma (ovvero
meno del 50% del volume totale di materie prime neces‐
sarie) e almeno 50.000 t/anno di colza col vata in Francia.

L'Agenzia per la protezione ambientale degli Sta Uni
(EPA) ha proposto nuove regole nell'ambito del program‐
ma 2020 Renewable Fuel Standard (RFS), che ﬁsserà la
quan tà minima di combus bili rinnovabili da fornire al
mercato nel 2020. La norma ﬁnale sui requisi di miscela‐
zione sarà rilasciato alla ﬁne di novembre 2019.
L'EPA ha proposto di aumentare il volume delle raﬃnerie
di biocarburan che devono aumentare del 0,6% la per‐
centuale di carburan rinnovabili da 75,4 a 75,8 miliardi
di litri . Questo volume comprende 19,07 miliardi di litri
di biocarburan di seconda generazione (+ 2,4% nel 2019)
e 2 miliardi di litri di biocarburan cellulosici (+ 29% nel
2019). Il volume del diesel a base di biomassa per il 2021
è ﬁssato a 9,19 miliardi di litri, invariato rispe o al 2020.
I produ ori di biocarburan contestano ques standard,
considerandoli inferiori alla domanda e aﬀermando che il
numero di deroghe alle quote rinnovabili è quadruplicato
da quando è entrata in carica la nuova amministrazione.
Nell'ambito del programma Small Reﬁnery Exemp on
(SRE), sono esentate dall'applicazione di queste norme le
piccole stru ure di raﬃnazione se dimostrano che la RFS
danneggerebbe le loro ﬁnanze.

Sta Uni : Georgia Power prevede di
CGN completa l'acquisizione delle risorse
sviluppare 2,3 GW di fon rinnovabili
rinnovabili di Enel (540 MW) in Brasile
entro il 2024
China General Nuclear Power Corpora on (CGN) ha ac‐
quisito da Enel 540 MW di centrali rinnovabili nel Brasile
nord‐orientale. Il patrimonio comprende due centrali so‐
lari con una capacità combinata di 450 MW ‐ la centrale
solare Nova Olinda da 292 MW (nello stato del Piauí) e la
centrale solare Lapa da 158 MW (Bahia) ‐ e il parco eolico
Cristalândia da 90 MW (Bahia). I tre proge sono soste‐
nu da accordi di acquisto di energia (PPA) di 20 anni:
Nova Olinda e Lapa vendono energia alla Camera brasi‐
liana di commercializzazione dell'energia ele rica
(Câmara de Comercialização da Energia Elétrica o CCEE),
mentre Cristalândia è sostenuta da un accordo PPA per
20 anni con diverse società di distribuzione di energia
brasiliane.
Il governo cinese considera il Brasile come un paese chia‐
ve della via della seta mari ma che si estende verso il
Sud America. CGN raﬀorzerà la sua presenza in Brasile
con questa acquisizione, che rappresenta un passo impor‐
tante per la Belt & Road Ini a ve in Brasile. Il gruppo pre‐
vede di espandere le proprie a vità rinnovabili dal Brasile
ad altri grandi merca sudamericani come Messico, Ar‐
gen na e Cile, prima di coprire l'intero Sud America. Fino‐
ra, CGN è a va in oltre 20 paesi, rappresentando il 18%
delle sue a vità nel 2018: il gruppo de ene quasi 14 GW
di proge energe ci in costruzione o opera vi, così da
essere una delle maggiori compagnie energe che cinesi in
termini di capacità all'estero.
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La Georgia Public Service Commission (PSC) ha approvato
il piano di risorse integrate (IRP) per l'energia ele rica di
Georgia Power, che prevede di aumentare la capacità di
energia rinnovabile della società del 72% a 5.390 MW
entro il 2024, aggiungendo 2.260 MW di energia solare,
eolica e capacità ele rica da biomasse.
Georgia Power sta anche pianiﬁcando di costruire e ge‐
s re un sistema di accumulo a ba eria (BESS) da 80 MW
nel sud‐est della Georgia. La società ri rerà anche cinque
centrali ele riche a carbone, qua ro nel Plant Hammond
da 1.734 MW vicino a Roma e una nella Plant McIntosh
da 178 MW, vicino a Rincon. Inﬁne, Georgia Power andrà
avan con cinque proge idroele rici, tra cui Terrora,
Tugalo, Bartle s Ferry, Nacoochee e Oliver.
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Notizie dal mondo
La capacità di energia rinnovabile dell'In‐
dia raggiunge gli 80 GW

Va enfall vince la gara del proge o eoli‐
co oﬀshore Hollandse Kust Zuid 3‐4

L'India ha superato gli 80 GW, con 80.460 MW di capacità
rinnovabile opera vi al 30 giugno 2019, tra cui 29.550
MW di capacità solare e 36.370 MW di potenza eolica.
Inoltre, sono già sta ﬁrma accordi di acquisto di energia
(PPA) per ulteriori 9,2 GW di proge di energia solare.
L'India ha ﬁssato un obie vo di 175 GW di capacità di
energia rinnovabile entro il 2022, compresi 100 GW di
energia solare e 60 GW di vento. Ciò corrisponde a una
capacità cumula va del 40% proveniente da fon energe‐
che rinnovabili in base al contributo indiano deﬁnito a
livello nazionale (India's Intended Na onally Determined
Va enfall ha vinto la gara d'appalto per la seconda fase Contribu on‐INDC) ai sensi della Convenzione quadro
del proge o eolico oﬀshore Hollandse Kust Zuid, la fase 3 delle Nazioni Unite sui cambiamen clima ci.
‐4 Hollandse Kust Zuid 3‐4 da 750 MW, nella parte olan‐
dese del Mare del Nord. La costruzione oﬀshore inizierà
Engie ha installato 1,3 GW di potenza
nel 2022, mentre la messa in servizio è prevista nel 2024.
Il proge o dovrà essere pienamente opera vo entro 5 rinnovabile nella prima metà del 2019
anni dopo che il permesso sarà diventato irrevocabile. Engie ha presentato i risulta della sua nuova Renewables
Come i parchi eolici Hollandse Kust Zuid 1 e 2, i nuovi Global Business Line e ha annunciato di aver installato 1,3
proge non beneﬁceranno di aiu ﬁnanziari per la pro‐ GW di capacità di energia rinnovabile nella prima metà
duzione di energia. Il gruppo svedese ha già o enuto i del 2019. Engie ha anche 7,2 GW in costruzione o garan ‐
alla ﬁne di giugno 2019, riducendo il divario con l'o‐
diri per lo sviluppo dei parchi eolici Hollandse Kust Zuid
1 e 2 nel quadro del primo tender eolico oﬀshore pubbli‐ bie vo di 9 GW di capacità rinnovabile entro il 2021 a 0,5
co olandese senza sovvenzioni di energia ele rica pubbli‐ GW. Nel periodo 2019‐2021, Engie punta a inves re 2,5
cato dal governo olandese nel marzo 2018. Al termine, i miliardi di euro di spese in conto capitale (al ne o dei
proge da 700 MW venderà l'energia generata dire a‐ proge Develop Build Share Operate), di cui il 40% sarà
mente sul mercato all'ingrosso. Va enfall intende au‐ inves to in a vità consolidate (Develop Build Own Ope‐
mentare la sua presenza nel se ore eolico oﬀshore olan‐ rate) e circa il 60% in a vità deconsolidate (sviluppo di
dese e spera di raggiungere economie di scala se tu i Build Share Operate e sviluppo di modelli Share Build
proge fossero combina in un proge o eolico di quasi Operate). Engie sta avanzando con nuove tecnologie rin‐
1,5 GW, il che porterebbe così vantaggi signiﬁca vi in novabili come l'eolico oﬀshore e il gas verde. Il gruppo
termini di riduzione dei cos . Il coinvolgimento di Va en‐ mira ad avere il 50% dei nuovi proge rinnovabili dedica
fall nel se ore eolico europeo è signiﬁca vo: alla ﬁne del a clien speciﬁci entro il 2021, diventando al contempo
2018 la compagnia aveva una capacità eolica installata di un fornitore leader di PPA.
2,8 GW (rispe vamente 1,1 GW a terra e 1,7 GW al lar‐
go) in cinque paesi: Svezia, Danimarca, Regno Unito, Ger‐
mania e Paesi Bassi . Ques parchi hanno consegnato
una produzione annuale combinata di 7,8 TWh.

EDF e Total Eren ﬁrmano PPA per
716 MW di proge solari in India
EDEN Renewables India, la joint venture indiana di Total
Eren e EDF Renewables, hanno ﬁrmato qua ro accordi
di acquisto di energia (PPA) di 25 anni per qua ro pro‐
ge di energia solare per un totale di 716 MWp nel nord
dell'India. EDEN Renewables India venderà la produzione
di energia ele rica grazie a un proge o fotovoltaico da
450 MWp (300 MWac) nello stato del Rajasthan all'agen‐
zia governa va federale Solar Energy Corpora on of In‐
dia (SECI). La produzione di energia ele rica da due pro‐
ge fotovoltaici da 98 MWp (70 MWac) ciascuno e da
un 90 MWp (MWac) nello Stato dell'U ar Pradesh sarà
venduta all'U ar Pradesh Power Corpora on Limited.
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Si prevede che i qua ro proge fotovoltaici verranno
commissiona entro la ﬁne del 2020 e genereranno circa
1,2 TWh/anno, suﬃcien a fornire 1,1 milioni di famiglie
indiane. EDEN Renewables India sviluppa proge solari in
India dal 2016. Ges sce già qua ro centrali solari per un
totale di 207 MWp di capacità installata nel Rajasthan,
U arakhand e Madhya Pradesh.
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Notizie dal mondo
Cina: sovvenzioni per 248 milioni di
dollari per proge solari centralizza

Colombia: nuove regole per l'asta di
energia rinnovabile di o obre 2019
Il Ministero delle miniere e dell'energia colombiano ha
rinviato la seconda asta di energia rinnovabile a lungo
termine alla ﬁne di o obre 2019. La prima asta di energia
rinnovabile in Columbia è stata lanciata all'inizio del 2019
e ha a ra o oﬀerte per un totale di 1.500 MW da 27 so‐
cietà, ma è stata dichiarata nulla per problemi di concor‐
renza a febbraio 2019. L'asta sarà aperta a nuovi proge
di generazione di energia rinnovabile da più di 5 MW da
commissionare prima del 1° gennaio 2022. Le tecnologie
ammissibili comprenderanno energia eolica, solare, geo‐
termica, piccola energia idroele rica e energia delle onde.
Le società di produzione di energia si impegneranno a
fornire un importo garan to durante un periodo di tem‐
po. Gli accordi di acquisto di energia, la cui durata è stata
estesa da 12 anni a 15 anni, inizieranno il 1° gennaio 2022.
L'UPME (Unità di pianiﬁcazione delle risorse energe che)
raccoglierà le oﬀerte dei produ ori e degli altri acquiren .
Il regolatore di energia CREG stabilirà un prezzo massimo
prima dell'asta. Secondo i termini pubblica all'inizio del
2019, la procedura di appalto di febbraio 2019 avrebbe
concesso contra per la fornitura di 1.183 GWh in base a
contra di acquisto di energia (PPA) della durata di 12
anni. La scadenza prevista inizialmente per i proge era
marzo 2019 e dovevano iniziare a generare energia nel
2021. Circa il 70% della capacità di produzione di ele rici‐
tà della Colombia deriva da centrali idroele riche, mentre
il resto proviene da a vità termali. Con la nuova linea
poli ca “Ideario Energe co 2050” del 2015, entro il 2028 il
governo punta ad aggiungere alla capacità totale di ener‐
gia rinnovabile circa 1.207 MW, 474 MW di capacità eoli‐
ca, 143 MW di energia solare, 275 MW di geotermico e
314 MW di cogenerazione con biomassa. L'asta avrebbe
dovuto essere una componente chiave degli sforzi della
Colombia per aumentare la capacità rinnovabile installata.
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La Na onal Energy Administra on (NEA) cinese, nel
2019, ha s mato i sussidi governa vi per proge di im‐
pian solari centralizza a 248 milioni di dollari USA.
Finora hanno ricevuto l'approvazione per i sussidi oltre
3.900 proge di impian centralizza (fotovoltaico su
larga scala, non sul te o) in 22 province e nelle ci à, cor‐
risponden a una capacità totale di 22.790 MW.
La Cina sta ﬁssando per la prima volta un te o annuale ai
sussidi per i proge solari, nel tenta vo di non far au‐
mentare un arretrato di pagamento di US $ 17 miliardi e
di limitare il sostegno statale. La NEA darà la priorità ai
proge di energia solare ed eolica senza sovvenzioni.
Ad aprile 2019, la NEA e la Na onal Development and
Reform Commission (NDRC) hanno approvato 250 pro‐
ge di energia rinnovabile da sviluppare senza aiu ﬁ‐
nanziari in 16 province, per un totale di 20.760 MW .
Nel maggio 2019, la NDRC ha deciso di ridurre tariﬀa ﬁs‐
sa onnicomprensiva (feed‐in tariﬀ) a luglio 2019 e 2020
per i proge di eolico onshore e di rimuovere le tariﬀe
feed‐in per i nuovi proge di eolico onshore a par re dal
1° gennaio 2021, quando la parità dei prezzi di rete si
applicherà a tu i nuovi proge di generazione di ener‐
gia. La NEA ha inoltre deciso di stanziare un massimo 435
milioni di dolari di sussidi per i nuovi proge di energia
solare nel 2019, inclusi 325 milioni di dollari per impian
solari di grandi dimensioni e 109 milioni di dollari per
proge sul te o con una capacità combinata di 3,5 GW.
Il sostegno ﬁnanziario sarà applicabile ai proge di ener‐
gia solare in costruzione, dopo aver presentato domande
di sovvenzioni alla NEA entro il 1° luglio 2019 e in grado
di conne ersi alle re ele riche entro la ﬁne del 2019.

Grecia: aste solari e eoliche da 600 MW
L'Autorità greca di regolamentazione per l'energia (RAE)
ha concluso le sue aste di energia solare ed eolica, asse‐
gnando solo il 54% dei volumi inizialmente previs (322
MW). L'asta solare ha oﬀerto 300 MW di capacità foto‐
voltaica per proge fotovoltaici ﬁno a 20 MW, ma ha
a rato solo 68 proposte con una capacità combinata di
200 MW. La RAE ha selezionato 23 vincitori, con una ca‐
pacità combinata di 143 MW. Il prezzo massimo è stato
ﬁssato a 69,26 €/MWh e il prezzo medio ponderato è
stato inferiore del 9,4% a 62,78 €/MWh (i prezzi erano
compresi tra 61,95 €/MWh e 67,7 €/MWh).
L'asta eolica, che oﬀriva 300 MW di capacità per proge
eolici onshore ﬁno a 50 MW, ha a ra o solo 12 proge
per un totale di 262 MW. Sono sta seleziona nove pro‐
ge , con una capacità combinata di 179 MW. Il prezzo
limite è stato ﬁssato a 69,18 €/MWh e il prezzo medio
ponderato è stato inferiore del 2,7% a 67,32 €/MWh
(i prezzi erano compresi tra 59,09 e 69,18 €/ MWh).
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Notizie dal mondo

ENERGIA ELETTRICA
Irlanda: ele ricità rinnovabile al 70%
entro il 2030

Il governo tedesco promuoverà le
tecnologie Power‐to‐X

Il governo irlandese ha pubblicato il suo nuovo piano d'a‐
zione per il clima, che illustra in de aglio come saranno
raggiun gli obie vi 2030 per le emissioni di CO2 e come
si preparerà a raggiungere emissioni ne e pari a zero per
l’eﬀe o serra nel 2050. L'Irlanda ado erà un piano del
bilancio delle emissioni per 5 anni (2021‐2025 , 2026‐
2030 e 2031‐2035) con degli obie vi e delle sanzioni se
non saranno raggiun i parametri preﬁssa . È stata elabo‐
rata una tabella di marcia se oriale de agliata, che do‐
vrebbe produrre una riduzione cumula va delle emissioni
di 58,4 MtCOeq al di fuori dell'ETS, 17 MtCOeq all'interno
del sistema ETS e 26,8 milioni di tonnellate di CO2 prove‐
nien dall'uso del territorio nel periodo 2021‐2030. Il pia‐
no d'azione per il clima punta a raddoppiare la quota del‐
le energie rinnovabili nel mix energe co, dall'a uale 30%
al 70% entro il 2030, aggiungendo 12 GW di capacità rin‐
novabile. Prevede inoltre di sempliﬁcare il processo di
approvazione dei proge di energia rinnovabile e di in‐
trodurre un piano di sostegno per la micro‐generazione,
consentendo ai proprietari di casa di generare la propria
ele ricità e vendere l'eccedenza alla rete. L'Irlanda preve‐
de inoltre di accelerare il programma di retroﬁ ng degli
ediﬁci, di installare 400.000 pompe di calore nelle abita‐
zioni e nelle imprese, per sos tuire gli a uali sistemi di
riscaldamento ad alta intensità di CO2. Un nuovo piano di
retroﬁt sarà ado ato per 500.000 abitazioni. Inoltre, l'Ir‐
landa mira a raggiungere i 950.000 veicoli ele rici entro il
2030 e a vietare la vendita di auto diesel e benzina dal
2030.

Il Ministero federale dell'ambiente tedesco ha presentato
un programma per l'uso di energie basate sull'ele ricità
(Power‐to‐X o PtX), che sarebbe importante per accelera‐
re la decarbonizzazione dell'economia tedesca. In Germa‐
nia l'ele ricità rinnovabile può essere u lizzata dire a‐
mente per la produzione di energia, per i traspor o per
l'industria. Le energie PtX potrebbero essere un sos tuto
importante dei combus bili fossili in altri se ori, come
aeromobili o cargo, o in alcuni processi industriali. Il pia‐
no d'azione del Ministero per PtX si basa su qua ro pila‐
stri. Avvierà un dialogo con le par interessate con la ri‐
cerca, l'industria, le associazioni ambientaliste e la poli ‐
ca al ﬁne di promuovere lo scambio e il networking. So‐
sterrà proge pilota, come quelli avvia in Brasile (2017‐
2022) e in Marocco (2019‐2020) nell'ambito dell'Interna‐
onal Climate Ini a ve (IKI). Costruirà e ges rà un im‐
pianto dimostra vo per PtX nella regione di Lusa a, nella
Germania orientale. Inﬁne, amplierà le a vità internazio‐
nali di PtX.

Shell entra nel mercato giapponese
dell'energia ele rica al de aglio
La Royal Dutch Shell ha iniziato a vendere ele ricità alle
imprese sul mercato giapponese dell'energia ele rica,
beneﬁciando della crescente liberalizzazione del mercato
ele rico nipponico. Shell si è registrata come venditore di
ele ricità al de aglio a novembre 2018 e sta acquistando
ele ricità sul mercato all'ingrosso. La società entrerà nel
mercato giapponese delle centrali ele riche virtuali, che
sarà lanciato nell'anno ﬁscale 2021.
La deregolamentazione del mercato al de aglio è stata
avviata nel 2016 nell'ambito della poli ca sulla riforma del
sistema ele rico quando il se ore residenziale è stato
aperto alla concorrenza. La disaggregazione delle a vità
di trasmissione e distribuzione dell'energia ele rica è pre‐
vista per aprile 2020. Questa riforma di apertura del mer‐
cato pone ﬁne al monopolio delle dieci società ele riche
regionali e mira a raﬀorzare la concorrenza e abbassare i
prezzi, che sono tra i più al al mondo. Le u lity sono sta‐
te a lungo contrarie a una simile mossa, ma l'incidente di
Fukushima ha indebolito il loro potere di lobby.
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La Norvegia potrebbe sos tuire tu
combus bili fossili con l'ele ricità

i

Secondo l’operatore di sistemi di trasmissione norvegese
Statne , la Norvegia può diventare completamente
ele riﬁcata e sos tuire tu o il consumo di energia fossile
con ele ricità rinnovabile, con un aumento del consumo
di ele ricità di 30‐50 TWh. L'aumento del consumo di
ele ricità potrebbe essere facilmente coperto dall'espan‐
sione delle capacità eoliche, che sono economicamente
sostenibili anche senza sussidi e da altre fon rinnovabili
come l'energia idroele rica o solare. La Norvegia dovreb‐
be beneﬁciare della sua grande produzione di energia
idroele rica senza emissioni e aumentare l'uso dell'e‐
le ricità.
Considerando che l'ele ricità prodo a da fon rinnovabi‐
li è un ve ore energe co altamente eﬃciente, Statne
s ma che 40 TWh di energia rinnovabile potrebbero so‐
s tuire 95 TWh di energia fossile, riducendo le emissioni
di gas serra (GHG) di 25 MtCO2eq. Poiché la Norvegia
u lizza già ele ricità rinnovabile per quasi tu o il riscal‐
damento degli ediﬁci, il potenziale del se ore edile è li‐
mitato. Il maggiore potenziale di ele riﬁcazione risiede
nei se ori dei traspor e dell'industria. La penetrazione
dei veicoli ele rici in Norvegia è in aumento e l'industria
ha il potenziale per un passaggio al consumo ele rico.
L'ele riﬁcazione dire a potrebbe rivelarsi diﬃcile da
a uare in alcuni se ori industriali e nel trasporto pesan‐
te; tu avia, altre tecnologie a zero emissioni come l’idro‐
geno, i biocarburan o i CCS potrebbero sos tuire i com‐
bus bili fossili. L'uso dell'idrogeno dall'ele rolisi potreb‐
be aumentare la domanda di ele ricità di 40 TWh.
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La Turchia aumenta i prezzi dell'ele ricità
del 15%

Cina: gli inves men nella produzione di
energia termica sono diminui nel 2018

L'autorità di regolamentazione del mercato dell'energia
(EPDK) turca ha annunciato un aumento del 15% dei prezzi
dell'ele ricità per le famiglie e le piccole imprese a par re
dal 1 ° luglio 2019. L'aumento dei prezzi è volto a riﬂe ere
l'aumento dei cos della fornitura di ele ricità. La compa‐
gnia statale Botas potrebbe anche aumentare i prezzi del
gas. I prezzi dell'ele ricità residenziale in Turchia sono
diminui di quasi il 10%/anno in media dal 2012, da €
14,3c/kWh a € 7,8c kWh, anche se l'EPDK ha aumentato i
prezzi residenziali, commerciali e industriali ad agosto

Secondo il China Electricity Council (CEC), gli inves ‐
men complessivi nella produzione di energia in Cina
sono diminui del 3,9% nel 2018 a 40 miliardi di US $,
poiché gli inves men nella produzione di energia ter‐
mica sono diminui dell'8,3% 11,35 miliardi di US $, il
livello più basso dal 2004: gli inves men nella produ‐
zione di energia a carbone sono diminui dell'8,8% a
9,3 miliardi di US $, a vantaggio degli inves men in
energia idroele rica + 13% 10 miliardi di US $. Gli inve‐
s men sono cala nella produzione di energia nuclea‐
re ‐1,6% a 6,45 miliardi di US $, ma anche in energia
eolica e solare: gli inves men in energia eolica sono
diminui del 5,2% a 9,3 miliardi di US $, mentre quelli
del solare la produzione di energia è scesa del 27% a 3
miliardi di US $. Questo calo è legato alle poli che cine‐
si volte ad aﬀrontare un deﬁcit di pagamen delle sov‐
venzioni e a ridurre le sovraccapacità. Gli inves men
in trasmissione sono rimas stabili, intorno a 77 miliar‐
di di US $, ma sono aumenta del 6,4% nella distribu‐
zione a 43,6 miliardi US $. Secondo il CEC, lo sviluppo
rinnovabile, il taglio del consumo di carbone e il miglio‐
ramento delle perdite di trasmissione e distribuzione
hanno contribuito a ridurre le emissioni di CO2 del
se ore energe co di circa 13,68 GtCO2 nel periodo
2006‐2018. L'intensità media del carbonio sarebbe di‐
minuita del 19% tra il 2005 e il 2018, da circa 841 gCO2/
kWh a 592 gCO2/kWh. Nel 2018, la produzione di ener‐
gia non fossile è aumentata dell'11% a oltre il 30% della
produzione totale di energia in Cina, grazie all'impenna‐
ta dell'energia eolica e solare. Inoltre, nel 2018 si sono
rido e le interruzioni dell'ele ricità da fon rinnovabili,
il tasso medio per l'energia eolica è stato del 7% (cioè
28 TWh), in calo rispe o al 12% del 2017, mentre si
a estava al 3% (5,5 TWh) per l'energia solare, rispe o a
5,8 % nel 2017.

GECOL collega la centrale ele rica a gas
da 160 MW alla rete libica

La General Electricity Company of Libya (GECOL) ha colle‐
gato la quarta unità da 160 MW della centrale ele rica da
640 MW Ubari alla rete nazionale. L'unità è stata messa in
servizio per la prima volta nell'o obre 2017 e funzionava
con il petrolio. L'unità è stata ora conver ta in gas natura‐
le. Inoltre, i test opera vi sono in corso presso la terza
unità e sono in via di completamento; questo potrebbe
aggiungere altri 250 MW di potenza, contribuendo a
stabilizzare gli approvvigionamen energe ci nella Libia
meridionale.

EMISSIONI CO2
Il Consiglio dell'UE ado a nuove norme
sulle emissioni di CO2 per i camion
Il Consiglio europeo ha ado ato nuove norme sulle emissio‐
ni di CO2 per i camion nell'Unione europea (UE) per il pe‐
riodo successivo al 2020. Secondo le nuove norme, le
emissioni di CO2 dei nuovi camion dovranno diminuire del
15% nel 2025 e del 30% nel 2030, rispe o alle emissioni
del 2019. Con questo accordo ﬁnale, il regolamento entre‐
rà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazze a uﬃciale dell'UE.
Il se ore dei traspor produce a ualmente un quarto del‐
le emissioni di carbonio dell'UE ed è l'unica area in cui so‐
no ancora in crescita, a diﬀerenza delle recen tendenze
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nei se ori agricolo ed energe co. La lo a contro le
emissioni dei traspor su strada è una misura fonda‐
mentale degli sforzi dell'UE per raggiungere l'obie vo
di ridurre le emissioni di gas a eﬀe o serra di almeno il
40% entro il 2030 rispe o ai livelli del 1990. Più speciﬁ‐
camente, gli autocarri rappresentano circa il 5% del
parco veicoli sulle strade dell'UE, ma generano circa il
27% delle emissioni di CO2 del trasporto stradale e quasi
il 5% delle emissioni di gas serra dell'UE, il che signiﬁca
che saranno un obie vo chiave della riduzione del car‐
bonio del se ore sforzi.
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Il trasporto mari mo nell'Unione europea Il Regno Unito ado a la legge sulle
ha emesso 150 MtCO2 nel 2018
emissioni ne e a zero
Secondo la Commissione europea, le a vità di trasporto
mari mo legate allo SEE hanno emesso oltre 150 MtCO2
nel 2018. La Commissione europea ha rilasciato informa‐
zioni su circa 10.8000 navi con oltre 5000 tonnellate di
stazza lorda e di vari pi, da navi portacontainer e navi
portarinfuse a navi passeggeri ro‐ro, nell'ambito dell'a ua‐
zione del regolamento (UE) 2015/757 rela vo al monito‐
raggio, alla comunicazione e alla veriﬁca delle emissioni di
CO2 del trasporto mari mo. Il presente regolamento mira
a promuovere la riduzione delle emissioni di CO2 del tra‐
sporto mari mo, che è responsabile del 2‐3% di tu e le
emissioni globali di GHG.

I Paesi Bassi prevedono di introdurre
una tassa sul carbonio per l'industria
Il governo dei Paesi Bassi ha inviato al Parlamento il suo
accordo nazionale sul clima. L'accordo mira a dimezzare le
emissioni di gas serra (GHG) entro il 2030 rispe o ai livelli
del 1990 e a dividere equamente l'impa o ﬁnanziario delle
riduzioni delle emissioni tra ci adini e imprese, spostando
l'onere ﬁnanziario dalle famiglie alle imprese. L'imposta
totale sull'uso di energia domes ca sarà rido a nel 2020 (e
i suoi futuri aumen saranno modera ), in modo che le
famiglie con un consumo medio di energia beneﬁcino di
una riduzione di € 100 delle loro bolle e energe che an‐
nuali. Le imprese industriali dovrebbero contribuire più alla
sovra assa energe ca di quanto non riceverebbero dalle
sovvenzioni di transizione previste dall'accordo sul clima
entro il 2030. Inoltre, il governo prevede di introdurre una
tassa sul carbonio per l'industria.

Il Giappone punta a diventare CO2 neutrale
entro il 2050
Il governo giapponese ha ado ato una strategia di crescita
a lungo termine ai sensi dell'Accordo di Parigi, con l'obie ‐
vo di diventare CO2 neutrale dal punto di vista energe co
entro il 2050. Il piano, che non speciﬁca un calendario per
la progressiva eliminazione della generazione a carbone,
mira a promuovere le energie rinnovabili, ridurre emissioni
di CO2 da energia termica in linea con l'accordo di Parigi,
favorire ca ura e stoccaggio del carbonio (CCS) e ca ura e
u lizzo del carbonio (CCU), sviluppo dell'idrogeno e stoc‐
caggio dell'ele ricità.
Il piano considera la CO2 come una risorsa e mira a stabilire
la prima tecnologia commerciale CCU entro il 2030 e a u ‐
lizzarla ampiamente dopo il 2030. La ricerca sarà condo a
su idonee aree di stoccaggio di CO2 e CCS e potrebbe esse‐
re implementata nelle centrali a carbone entro il 2030.
Potrebbe essere usato per produrre idrogeno o materie
prime. La strategia mira anche a raggiungere l’obie vo di
zero emissioni "well‐to‐wheel", promuovendo veicoli
ele rici, e rendendo il paese CO2 neutrale entro il 2050.
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Il Regno Unito (Regno Unito) ha ado ato una legge che
impone di portare tu e le emissioni di gas serra (GHG) a
zero ne o entro il 2050. Ciò signiﬁca che il Regno Unito
con nuerà a ridurre le proprie emissioni di GHG e che le
emissioni residue dovranno essere bilanciate con vari
modalità per compensare una quan tà equivalente di
GHG (piantare alberi o u lizzare di tecnologie come la
ca ura e lo stoccaggio del carbonio ‐CCS).
La nuova legge modiﬁca il Climate Change Act 2008, che
aveva ﬁssato un obie vo giuridicamente vincolante di
riduzione delle emissioni di gas serra di almeno l'80%
entro il 2050 (1990 come base). Il quinto bilancio sul car‐
bonio (2016) stabilisce un obie vo di riduzione delle
emissioni di gas serra del 57% entro il 2030 (rispe o ai
livelli del 1990). Nel se embre 2018 il governo scozzese
ha presentato un ambizioso piano di cambiamento clima‐
co volto a ridurre del 20% le emissioni di gas a eﬀe o
serra entro il 2032, rispe o al 1990 (49% raggiunto nel
2016). Nel maggio 2019 ha ﬁssato un obie vo giuridica‐
mente vincolante di emissioni di gas serra ne e zero en‐
tro il 2045 al più tardi.

Cina: le emissioni di GHG sono aumentate
del 53% tra il 2005 e il 2014
Secondo l'ul mo rapporto presentato dal Ministero
dell'Ambiente cinese alle Nazioni Unite, le emissioni di
gas serra (GHG) in Cina sono aumentate di oltre il 53% tra
il 2005 e il 2014, raggiungendo 12,3 GtCO2eq nel 2014.
Queste s me delle emissioni di gas serra coprono il CO2 e
le emissioni di CH4 (metano), ma non tengono conto del
regolamento rela vo all’inclusione delle emissioni e degli
assorbimen di gas a eﬀe o serra risultan dall’uso del
suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltu‐
ra (LULUCF). Secondo il Ministero dell'Ambiente, le emis‐
sioni totali di GHG incluso LULUCF sarebbero aumentate
del 17% tra il 2010 e il 2014 a 11,2 GtCO2eq .
Le emissioni di CO2 della Cina sono aumentate tra il 1990
(2.261 Mt) e il 2013 (9.167 Mt) e si sono stabilizzate ﬁno
al 2016 a circa 9.000 Mt. Da allora, hanno ripreso a cre‐
scere (+ 1,9% nel 2017 e + 3,1% nel 2018), nonostante la
poli ca di dismissione del carbone in Cina.
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Lo stato di New York ha come obie vo
Zero emissioni di GHG entro il 2050
Il Senato dello Stato di New York e l'Assemblea di Stato
hanno ado ato un disegno di legge sul clima che impone di
ridurre le emissioni di CO2 dell'85% entro il 2050 rispe o ai
livelli del 1990 e di compensare il restante 15%, per rende‐
re lo stato americano neutrale rispe o al carbonio entro il
2050. The Climate and Community Protec on Act dovrebbe
anche richiedere allo stato di raggiungere il 70% di energia
rinnovabile entro il 2030 e passare a una generazione di
energia senza CO2 nel 2040, eliminando la produzione di
energia termica.
Lo Stato di New York a ualmente produce circa il 60% della
sua energia da fon prive di CO2, principalmente da energia
idroele rica e nucleare: lo Stato punta su programmi eolici
oﬀshore e programmi solari sul te o, combina con un
ampio dispiegamento di ba erie, per aumentare la produ‐
zione di energia rinnovabile.
Gli sforzi per ridurre le emissioni dovrebbero essere com‐

piu anche in altri se ori, come l'industria, il riscaldamen‐
to degli ediﬁci e i traspor . Circa 1/4 delle emissioni di
New York provengono da ediﬁci commerciali e residenzia‐
li, che sono principalmente riscalda da gas o olio combu‐
s bile e che quindi dovrebbero essere rinnova per fun‐
zionare con gas rinnovabile o ele ricità priva di CO2. New
York City ha recentemente approvato una legge sull'eﬃ‐
cienza energe ca per i grandi gra acieli.
La decarbonizzazione del se ore dei traspor potrebbe
essere più dura, in quanto l'amministrazione federale sta
cercando di ripris nare le norme federali sull'eﬃcienza
dei veicoli e di impedire agli Sta di ado are standard più
rigorosi.
Altri cinque sta hanno approvato proge di legge che
mirano a raggiungere il 100% dell'ele ricità priva di CO2
entro il 2050 o prima, vale a dire California, Colorado, Ne‐
vada, New Mexico e Washington.

RETI ELETTRICHE
I TSO svedesi e norvegesi inves ranno in
nuovo modello di bilanciamento per il
sistema di alimentazione nordico

Sco shPower prevede di inves re
1,6 miliardi di euro in re ele riche
britanniche entro il 2026

Al ﬁne di aﬀrontare le sﬁde future del sistema di alimenta‐
zione nordico e allo stesso tempo trarre pieno vantaggio
dallo sviluppo del mercato europeo, i TSO svedesi e norve‐
gesi Svenska kra nät e Statne stanno compiendo i primi
passi verso un modello di bilanciamento del sistema di ali‐
mentazione aggiornato. Il modello si basa su una metodo‐
logia comprovata e delle soluzioni IT moderne. Nell'integra‐
zione delle energie rinnovabili nel sistema di alimentazione
nordico, il compito sempre più arduo è di garan re l'equili‐
brio e la sicurezza dell'approvvigionamento. Allo stesso
tempo, lo sviluppo verso un mercato europeo più armoniz‐
zato dell'ele ricità apre la strada a un uso e uno scambio
eﬃcien delle risorse di bilanciamento. Il nuovo conce o di
bilanciamento, sviluppato da Statne e Svenska kra nät,
denominato MACE (controllo ACE modernizzato) si basa
sul conce o ben collaudato di controllo ACE (Area Control
Error). Rispe o al controllo ACE, il controllo MACE u lizza
moderne soluzioni IT e algoritmi di o mizzazione, riserve
automa che e capacità di trasmissione disponibili al ﬁne di
scambiare riserve tra zone di oﬀerta, il tu o al ﬁne di ga‐
ran re la massima eﬃcienza e sicurezza opera va.
Il sistema di alimentazione nordico comprende un sistema
congiunto in Norvegia, Svezia, Finlandia e par della Dani‐
marca. Svenska kra nät e Statne condividono la respon‐
sabilità di bilanciare il sistema nell'a uale accordo sulle
operazioni di sistema, SOA e I TSO danesi e ﬁnlandesi Ener‐
ginet e Fingrid sono sta invita a cooperare questo nuovo
conce o di bilanciamento, ada o alle sﬁde future del siste‐
ma di alimentazione.

SP Energy Networks (SPEN), la sussidiaria della rete
ele rica di Sco shPower (parte del gruppo Iberdrola),
ha presentato il suo proge o Dra Transmission Business
Plan al gruppo RIIO‐2 del regolatore britannico OFGEM.
SPEN prevede di inves re circa 1,6 miliardi di euro tra il
2021 e il 2026.
L'obie vo è di consen re la produzione di ulteriori 3 GW
di capacità di generazione di energia a basse emissioni in
tu a la Scozia, risparmiando circa 3,6 MtCO2/anno, di
garan re un'aﬃdabilità di quasi il 100% della rete di tra‐
smissione e di introdurre nuove tecnologie per migliorare
le prestazioni e l'impa o ambientale della sua rete di
trasmissione.
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POLICY
Salta l’accordo Ue su emissioni zero
entro il 2050

Spagna: Iberdrola vende la partecipazione
del gruppo brasiliano Neoenergia

E’ saltato l’accordo sul clima al Consiglio europeo. I leader
europei riuni a Bruxelles non hanno trovato l’intesa: l’o‐
bie vo era un’Europa a zero emissioni ne e entro il 2050,
ma Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca ed Estonia si sono
opposte. La data per la transizione a un’economia
“clima camente neutrale” è stata quindi cancellata, dopo
ore di tra a ve, dal testo delle conclusioni del ver ce. I
qua ro paesi dipendono tu dalla produzione di energia
termica (il 60% del mix energe co per la Repubblica Ceca
nel 2018, l'89% per la Polonia, il 94% per l'Estonia e il 47%
per l'Ungheria, dove il nucleare rappresenta un altro 49%).
Impegnarsi a eliminare gradualmente la produzione di
energia termica entro il 2050 rappresenterebbe un grande
cambiamento nel loro mix energe co e inves men signiﬁ‐
ca vi. La Polonia ha respinto qualsiasi piano di neutralità
del carbonio entro il 2050 prima di una "analisi approfondi‐
ta" dei cos . Invece di un accordo, una nota a piè di pagina
nella dichiarazione ﬁnale del ver ce speciﬁca che "Per la
grande maggioranza degli Sta membri, la neutralità clima‐
ca deve essere raggiunta entro il 2050".
I negozia potrebbero riprendere ad o obre 2019.
All'inizio di giugno 2019, la Commissione europea ha pre‐
sentato i risulta di una valutazione dei piani degli Sta
membri per a uare l'obie vo dell'Unione europea e ha
so olineato la necessità di un raﬀorzamento colle vo del‐
le ambizioni. Ha annunciato che i piani sarebbero inferiori
in termini di energie rinnovabili: il divario potrebbe essere
pari a 1,6 pun percentuali per le energie rinnovabili e ﬁno
a 6,2 pun percentuali per l'eﬃcienza energe ca (se si con‐
sidera il consumo di energia primaria) o 6 pun percentuali
(se si considera consumo ﬁnale di energia).

EPH acquisterà le a vità energe che di
Uniper in Francia
Uniper ha ricevuto l'approvazione del governo francese per
la vendita della sua produzione di energia e delle sue a vi‐
tà in Francia al gruppo energe co ceco Energe cký a
průmyslový holding (EPH). La transazione include un'unità a
carbone da 600 MW e due unità a gas da 433 MW nella
centrale di Emile Huchet a Saint‐Avold (Lorena), un'unità a
carbone da 590 MW e la centrale a biomassa da 4 MW da 4
MW a Gardanne (Provenza), circa 100 MW di impian eolici
e solari, nonché a vità di vendita di energia ele rica.
Le due centrali a carbone dovrebbero essere chiuse entro il
2022 prima della ﬁne della loro vita opera va tecnica, spin‐
gendo Uniper a vendere ques beni. Alla ﬁne del 2018, EPH
aveva presentato un'oﬀerta unilaterale e vincolante per le
a vità di Uniper. Il gruppo energe co ceco, che si sta con‐
centrando sull'acquisto di centrali ele riche a carbone in
Europa, sta valutando di vendere a Emile Huchet le due
unità alimentate a gas
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Gli azionis del gruppo brasiliano Neoenergia, ovvero
Iberdrola (52,45%), fondo pensione Previ (38,21%) e Ban‐
co do Brasil Inves mentos (9,34%) hanno completato
l'oﬀerta pubblica iniziale (IPO) di Neoenergia. La società
ha iniziato a negoziare nel segmento Novo Mercado del
mercato azionario B3 di San Paolo (precedentemente
Bovespa). Gli azionis hanno venduto oltre 208 milioni di
azioni Neoenergia, che rappresentano il 17% del capitale
sociale e un valore di oﬀerta di 843 milioni di USD. Con
una capitalizzazione di mercato di circa 4,9 miliardi di
dollari USA, Neoenergia diventa la principale u lity
ele rica privata in Brasile.
Neoenergia è ora di proprietà di Iberdrola (50% + 1 azio‐
ne) e Previ (32,9%) e il restante 17,139% è ﬂo ante. La
società è una grande società ele rica in Brasile, a va
nella generazione (interesse azionario di oltre 4,5 GW nel
2018, basato su energia idroele rica ed eolica) e distribu‐
zione di energia. La società opera a raverso Coelba Com‐
panhia de Electricidade do Estado da Bahia, Cosern, Cel‐
pe ed Elektro, distribuendo ele ricità a oltre 34 milioni di
clien e vendendo ele ricità a 13,8 milioni di clien .

Nel 2019 se e nuovi paesi entreranno a
nel mercato europeo dell'energia intraday
Se e paesi dell'Europa centrale e orientale, ovvero Bul‐
garia, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Roma‐
nia e Slovenia, entreranno a far parte del mercato euro‐
peo transfrontaliero intraday (Cross‐Border Intraday ‐
XBID) entro la ﬁne del 2019.
il so ware XBID è arrivato online nel giugno 2019 dopo
diversi anni di sviluppo. Lo scopo del proge o era quello
di creare un mercato europeo intraday integrato e assi‐
curare il con nuo scambio di energia in Austria, Belgio,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Le o‐
nia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e
Svezia. In seguito all'avvio del Single IntraDay Coupling
(SIDC) sono state eseguite oltre 16 milioni di operazioni.
L'obie vo del Single Intraday Coupling (SIDC) è quello di
creare un unico mercato paneuropeo per l'energia
ele rica. Un mercato intraday integrato accrescerà l'eﬃ‐
cienza complessiva degli scambi infragiornalieri promuo‐
vendo una concorrenza eﬀe va, consentendo un u lizzo
più eﬃciente delle risorse di generazione in tu a Europa.
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L'Egi o aumenta i prezzi del carburante
ﬁno al 23%
Il governo egiziano ha introdo o nuovi tagli ai sussidi
energe ci, aumentando i prezzi dei carburan e del gas da
cucina dal 18% al 30%: il prezzo della benzina a 92 o ani è
aumentato di circa il 18%, da 40,6c USD / l a US $ 48,1c / l,
mentre quello di 80 o ani e diesel è aumentato di quasi il
23% da US $ 33,1c / l a US $ 40,6c / l. Il prezzo delle bom‐
bole di gas da cucina è aumentato del 30%, passando da
US $ 6 a US $ 7,8. Il governo si aspe a che il nuovo taglio
dei sussidi per il carburante risparmierà quasi 2,1 miliardi
di dollari USA. Dal 2016, l'Egi o ha tagliato i suoi sussidi
energe ci nell'ambito di un accordo di salvataggio di 12
miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale
(FMI). Nell'ambito di un programma di riforma guidato dal
FMI, il governo egiziano aveva deciso di porre ﬁne ai sussi‐
di per la maggior parte dei carburan entro la metà di giu‐
gno 2019. Il paese si impegna a raggiungere il pieno recu‐
pero dei cos entro la ﬁne del 2018‐ 2019 per tu i pro‐
do combus bili, ad eccezione del GPL e dell'olio combu‐
s bile u lizza nei forni e per la produzione di energia
ele rica, che non saranno interessa . Le autorità hanno
deciso di optare per un approccio graduale alla prevista
introduzione dell'indicizzazione dei prezzi del carburante
per tu i prodo combus bili. Per quanto riguarda l'e‐
le ricità, la riforma con nuerà come previsto con l'obie ‐
vo di una completa eliminazione entro il 2020‐2021. Nel
maggio 2019, il Ministero dell'Ele ricità ha annunciato che
dal 1 ° luglio 2019 i prezzi per i consumatori di ele ricità
collega alla rete ad alta tensione (uten industriali) au‐
menterebbero di circa il 10%, mentre i prezzi per i consu‐
matori di bassa tensione ‐ come le famiglie e le imprese ‐
aumenterebbero di circa 19% .

Iran e Armenia raﬀorzano la loro coopera‐
zione energe ca
L'Iran e l'Armenia hanno ﬁrmato un protocollo d'intesa
(MOU) per espandere la loro cooperazione economica,
specialmente in materia di energia. I due paesi prevedono
di completare la costruzione di una terza interconnessio‐
ne ele rica entro il 2020, per aumentare le esportazioni
di energia iraniana in Armenia a oltre 1.000 MW. In Arme‐
nia verrà inoltre costruita una centrale idroele rica da
100 MW, ﬁnanziata dal se ore privato di questo paese,
che esporterà la sua produzione di energia in Iran a un
prezzo garan to. L'Iran potrebbe aumentare le sue espor‐
tazioni di gas in Armenia, che richie‐
derebbe nuove infrastru ure nel pae‐
se del Caucaso. Dato che i partner
commerciali dell'Iran sono minaccia
dalle sanzioni statunitensi, l'Armenia
u lizza un sistema di bara o per
scambiare gas con ele ricità e altri
beni di base.

Il Consiglio francese per il clima so olinea
la necessità di accelerare l’obie vo di
neutralità del carbonio entro il 2050
Il Consiglio francese per il clima (Haut conseil pour le cli‐
mat, HCC) ha pubblicato il suo primo rapporto, che s ma
che le a uali poli che sul clima non sono suﬃcien per
raggiungere l'obie vo di neutralità del carbonio entro il
2050 e raccomanda di me ere la strategia nazionale a
basse emissioni di carbonio ("Stratégie na onale bas‐
carbone – SNBC”) al centro delle poli che pubbliche.
In eﬀe , il primo bilancio per il carbonio ﬁssato per il
periodo 2015‐2018 (esclusi l'uso del suolo, il cambio di
uso del suolo e la silvicoltura, LULUCF) è stato superato
del 3,5% (62 MtCO2eq), secondo le sta s che prelimina‐
ri, e il calo medio dell'1,1%/anno le emissioni di gas a
eﬀe o serra (GHG) sono quasi due volte troppo basse
per raggiungere gli obie vi clima ci (obie vo di riduzio‐
ne dell'1,9% all’anno). Il taglio delle emissioni di gas a
eﬀe o serra dovrebbe superare il 3% all’anno entro il
2025 per rispe are la traie oria stabilita nella SNBC.
Quando si ene conto di LULUCF, il bilancio del carbonio
viene superato del 10%, a causa della ca ura di carbonio
inferiore alle a ese da parte delle foreste. Inoltre, le
emissioni del se ore dei traspor sono in costante au‐
mento dal 1990. Gli inves men clima ci sono aumenta‐
in media del 4% all’anno nel periodo 2015‐2018, rag‐
giungendo 41,4 miliardi di euro nel 2018, che rimane in‐
feriore agli inves men necessari per soddisfare la
traie oria SNBC, e molto inferiore agli inves men dan‐
nosi per il clima (€ 75 miliardi nel 2017).
Di conseguenza, l'HCC raccomanda di garan re la confor‐
mità delle poli che e dei grandi proge nazionali con la
SNBC, di raﬀorzare gli strumen clima ci (come norme e
regolamen , tasse, sussidi e quote negoziabili), per iden‐
ﬁcare i cambiamen stru urali necessari per raggiunge‐
re la neutralità del carbonio e garan re una transizione
equa a basse emissioni di carbonio per i ci adini più vul‐
nerabili. Raccomanda inoltre di ada are la SNBC a tu i
livelli territoriali, di valutare sistema camente l'impa o
delle poli che sui gas a eﬀe o serra e di
raﬀorzare il secondo bilancio del carbo‐
nio (2019‐2023). L'obie vo di neutralità
del carbonio del 2050 è ritenuto coeren‐
te con l'accordo di Parigi, ma non copre
le emissioni francesi da traspor e im‐
portazioni internazionali, che l'HCC rac‐
comanda di integrare nella SNBC.
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Energia nucleare
Il Belgio dovrà aggiungere 3,9 GW di
capacità energe ca per eliminare
gradualmente il nucleare entro il 2025

Il governo ceco approva il proge o per una
centrale nucleare da 1.2 GW
Il governo ceco ha approvato un piano di Elektrárna Duko‐
vany II, una consociata del gruppo energe co nazionale
ČEZ (di proprietà statale al 70%), per costruire una centrale
nucleare da 1.200 MW e ha deciso di fornire garanzie per
aiutare il gruppo ad o enere ﬁnanziamen più economici.
Tu avia, il governo man ene la sua posizione precedente
in merito al ﬁnanziamento del proge o, che dovrebbe es‐
sere ges to da ČEZ. In par colare, il governo riﬁuta di for‐
nire una garanzia di res tuzione per un contra o per diﬀe‐
renza (CfD) o una garanzia di prezzo.
ČEZ ges sce già qua ro rea ori VVER‐440 nella centrale
nucleare di Dukovany (2.040 MW) e due rea ori VVER‐
1000 nella centrale di Temelín (2.160 MW) e prevede di
costruire una nuova unità nel sito di Dukovany. Il gruppo
prevede di selezionare i fornitori entro il 2024 e di commis‐
sionare il nuovo rea ore entro il 2035. La sos tuzione dei
rea ori più vecchi con nuove unità è considerata cruciale
per la sicurezza energe ca del paese, poiché si prevede che
i qua ro rea ori Dukovany verranno chiusi deﬁni vamen‐
te tra il 2035 e 2037. Dovrebbe anche aiutarlo a eliminare
gradualmente gli impian a carbone e ridurre le emissioni
di CO2.

Secondo l'operatore belga della rete di trasmissione di
energia ele rica Elia, il Belgio dovrà aggiungere 3,9 GW di
nuova capacità di potenza (rispe o a una s ma preceden‐
te di 3,6 GW) per far fronte all'uscita nucleare prevista
entro il 2025. Anche se due rea ori (2 GW) restassero
aper dopo il 2025‐2026, la rete ele rica richiederebbe
ancora una nuova capacità. Inoltre, l'uscita accelerata del
carbone nei paesi vicini potrebbe aumentare la capacità
necessaria di un altro 1 GW nel periodo 2022‐2025. Infa ,
Elia s ma che circa 100 GW di centrali a carbone e centrali
nucleari saranno chiuse in Europa nei prossimi 10 anni,
vale a dire 26 GW in più rispe o al precedente studio di
adeguatezza e ﬂessibilità condo o da Elia nel 2016.
Elia promuove un meccanismo di remunerazione della
capacità (CRM) a livello di mercato, che dovrebbe essere
neutrale so o il proﬁlo tecnologico (produzione, stoccag‐
gio, ges one della domanda, ecc.) e in linea con le norma‐
ve dell'UE. La società promuove inoltre l'uso dello stoc‐
caggio di energia e la risposta alla domanda per aiutare a
far fronte alle ﬂu uazioni di un sistema di energia ele rica
rinnovabile.

La Polonia potrebbe richiedere da inves tori stranieri € 27 miliardi
per il suo primo proge o nucleare
Secondo il ministero polacco dell'Energia, entro il 2040 la
Polonia potrebbe richiedere agli inves tori stranieri 27 mi‐
liardi di dollari per ﬁnanziare la costruzione della sua prima
centrale nucleare. Il paese, che a ualmente fa aﬃdamento
sul carbone per gran parte della sua produzione di energia,
nel 2014 ha ado ato il programma polacco di energia nu‐
cleare (PPEJ) che prevede la costruzione di due centrali
nucleari da 3.000 MW ciascuna (che saranno commissiona‐
te nel 2029 e nel 2035). Secondo il proge o di poli ca
energe ca ﬁno al 2040, un proge o di energia nucleare 1‐
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1,5 GW potrebbe iniziare le operazioni commerciali nel
2033. Cinque centrali nucleari aggiun ve (da 6 a 9 GW)
potrebbero essere lanciate ogni due anni entro il 2043.
Il governo polacco sta ora lavorando al ﬁnanziamento del
proge o. L'inves mento totale è s mato in US $ 60 mi‐
liardi (€ 54 miliardi). La Polonia ha ﬁrmato un protocollo
d'intesa (protocollo d'intesa) con gli Sta Uni sulla coo‐
perazione energe ca, compreso il nucleare. Altri partner
stranieri potrebbero essere coinvol nel ﬁnanziamento
del proge o.
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Il governo francese richiede un audit
indipendente sul proge o Flamanville‐3

L'Uzbekistan prevede di costruire qua ro
rea ori nucleari da 1.200 MW

Il governo francese ha richiesto un audit indipendente
per il proge o nucleare Flamanville‐3 da 1.650 MWe,
dopo che l'autorità di regolamentazione nucleare france‐
se Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) ha incaricato EDF
di riparare le saldature nei principali tubi di trasferimen‐
to del vapore prima della messa in servizio del rea ore. Il
proge o dovrebbe ora essere commissionato nel 2022 ‐ i
tempi di costruzione sono triplica da 5 a 15 anni ‐ e il
suo costo è aumentato di oltre il 200% a € 11 miliardi.
Inizialmente, il proge o Flamanville doveva essere com‐
missionato nel 2013 (completamento della costruzione
alla ﬁne del 2012) al costo di 3,3 miliardi di euro. Le mo‐
diﬁche tecniche nel seminterrato di cemento hanno co‐
stre o EDF ad aumentare le s me dei cos del 52% a 5
miliardi di euro nel 2010 e a rinviare la messa in servizio
del rea ore al 2015. Ulteriori requisi di sicurezza dopo
il disastro di Fukushima nel 2011 hanno portato a nuovi
ritardi (ﬁno al 2016) e nuovi aumento dei cos (ﬁno a €
8,5 miliardi, secondo le s me di dicembre 2012). EDF ha
annunciato nuovi ritardi alla ﬁne del 2014 (avvio nel
2017) a causa di diﬃcoltà di consegna e dopo che sono
state scoperte anomalie di produzione nel recipiente a
pressione del rea ore (RPV) all'inizio del 2015 (aumento
dei cos a € 9 miliardi e avvio ritardato al 2018). Nuovi
problemi nell'RPV hanno aumentato i cos a € 11 miliar‐
di alla ﬁne del 2018, hanno ritardato la messa in servizio
al 2020 e hanno incaricato EDF di cambiare il serbatoio
del rea ore nel 2024. I requisi di riparazione di ASN a
giugno 2019 ritarderanno la messa in servizio di altri due
anni, vale a dire ﬁno al 2022. Il lasso di tempo dell'audit
indipendente non è stato speciﬁcato.

Il ministero dell'Energia dell'Uzbekistan ha deciso di co‐
struire qua ro rea ori nucleari invece dei due inizialmen‐
te previs . Nel 2018 l'Uzbekistan ha annunciato l'intenzio‐
ne di costruire due rea ori da 1.200 MW entro il 2028 e il
2030. Nel maggio 2019 l'agenzia di sviluppo nucleare
UzAtom ha ﬁrmato un accordo con Rosatom per avviare
indagini ingegneris che sul sito della prima centrale nu‐
cleare. Nella scelta del sito si trova vicino al Lago Tuzkan
nel distre o di Farishsky e si è tenuto conto dell'ubicazio‐
ne di qua ro unità. Il proge o nucleare dovrebbe aiutare
l'Uzbekistan, che sta registrando una crescita economica
molto rapida (circa + 5% nel 2019 e + 5,5% nel 2020), a
fronte del suo crescente consumo energe co; il consumo
di ele ricità è aumentato del 21% tra il 2010 e il 2018 a
53,5 TWh e la produzione di energia potrebbe dover rad‐
doppiare entro il 2030 per soddisfare la domanda di
ele ricità. Si prevede che le prime due unità da 1.200 MW
aggiungeranno 21 TWh/anno, coprendo il 18% della pro‐
duzione totale di energia. Inoltre, il proge o nucleare con‐
sen rebbe all'Uzbekistan di ridurre le sue emissioni di CO2
Il regolatore nucleare svedese consente
e di u lizzare parte del gas a ualmente bruciato nella pro‐
duzione di energia (16 miliardi di metri cubi consuma nel
di far funzionare le unità nucleari
2018) per la produzione di prodo petrolchimici ad alto
Forsmark ﬁno al 2028
valore aggiunto o per le esportazioni (s mate a US $ 550‐
L'Autorità svedese per la sicurezza delle radiazioni (SSM)
600 milioni/anno).
ha consen to a Forsmarks Kra grupp AB (FKA, al 66% di
Va enfall) di far funzionare le unità 1 e 2 della centrale
nucleare di Forsmark per altri 10 anni, ﬁno al 2028.
Tenendo conto che il rea ore ad acqua bollente (BWR)
da 984 MW Forsmark‐1 fu commissionato nel 1980 e
nell’anno successivo fu commissionato Formsark‐2
(BWR) di 1.120 MW, le due unità funzioneranno oltre i
40 anni previs inizialmente.
Nel giugno 2016, Va enfall ha annunciato l'intenzione di
inves re nel raﬀreddamento autonomo del nucleo in tre
rea ori della centrale nucleare di Forsmark. L'aggiorna‐
mento della sicurezza è un requisito dell'Autorità svede‐
se per la sicurezza delle radiazioni per consen re il pro‐ sarà pianiﬁcato in modo da non inﬂuire sulla produzio‐
seguimento delle operazioni dopo il 2020. Il proge o di ne di energia. A seguito di questo aggiornamento, i tre
installazione del raﬀreddamento autonomo dei nuclei in rea ori saranno in grado di generare ele ricità ﬁno al
tu e tre i rea ori di Forsmark richiederà diversi anni e 2040.
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Seminari /Eventi

Convegni AIEE
30 se embre 2019 ‐ Una cabina di regia per il new deal delle fon rinnovabili ‐ Il tema autorizza vo: non proble‐
mi ma proposte ‐ Ore 16:00/19:30 – Roma (Sala da deﬁnire), in collaborazione con The Adam Smith Society e E2i
Energie Speciali

Convegni nazionali ed internazionali
18‐ 19 se embre 2019 ‐ MENA 2019
Oil & Gas Conference, organizzata
presso l’Imperial College, Londra, sul
tema: "The Gulf: Analogous and di‐
verse seismic anomalies, source, res‐
ervoir and cap rocks of ﬁelds and and
dormant prospects in oﬀshore sec‐
tors of the Middle East Basin ‐ Per
h ps://
informazioni
‐

www.aieeconference2019rome.eu

www.targetexplora on.com/
CFPMENA2019.pdf

17‐19 o obre 2019 ‐ The 4th IAEE Eurasian Conference
"Energy Resources of the Caspian and Central Asia: Re‐
gional and Global Outlook" ‐ Nazarbayev University Asta‐
na, Kazakhstan.
24‐25 o obre 2019 ‐ Cogenera on: Eﬃcient and Clean
Heat and Power for Europe’s Sustainable Energy Future ‐
conferenza annuale organizzata da COGEN Europe,
25‐28 August , 2019 ‐ 16th IAEE European Energy Confer‐ COGEN Spain e ACOGEN ‐ Madrid ‐ Hotel The Wes n
ence – Ljubljana, School of Economics and Business, Univer‐ Palace ‐ h p://www.powero eat.eu/programme
sity of Ljubljana.
5‐8 novembre 2019 ‐ 13a edizione KEY Energy‐ Diagnosi
energe che e sistemi di ges one dell’energia: tra presen‐
te e immediato futuro ‐ a cura di ENEA ‐ Rimini Fiera, Expo
Centre www.keyenergy.it
6-7 novembre 2019 - European E-Fuels Conference - Monaco, Germania

10‐12 marzo 2020 ‐ Energy Storage 2020 ‐ Expo e Conve‐
gno Internazionale per lo Stoccaggio Energe co ‐ Fiera di
nd
6 se embre, 2019 ‐ 2 IAEE SEES SYMPOSIUM ‐ Energy Düsseldorf, h ps://www.honegger.it/IT/ﬁere.nsf/ﬁera‐
ﬁere/energy‐storage‐2020‐dusseldorf‐germania.html
Union and the Penetra on of New Energy Technologies
‐ Bucharest, Romania ‐ h ps://www.see‐symposium.org/
9‐12 se embre 2019 ‐ 24° World Energy Congress,
evento ﬂagship del WEC, Abu Dhabi ‐ Na onal Exhibi on
Centre ‐ h ps://www.wec24.org/
09‐13 se embre 2019 ‐ EU PVSEC 2019: 36a conferenza
ed esposizione europea sull'energia solare foto‐ voltaica ‐
Centro congressi ed esposizioni di Marsiglia Chanot ‐ h p://
www.photovoltaic‐conference.com/
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