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Cambiamento clima co
e sviluppo sostenibile
di G. B. Zorzoli
Da qualche mese il cambiamento clima co fa più no zia
di un tempo, innanzi tu o per gli eﬀe eviden che sta
avendo sulla vita quo diana. Stanno inoltre avendo una
notevole risonanza le ricorren manifestazioni dei gio‐
vani, il cui ﬁlo condu ore è l’accusa rivolta alle prece‐
den generazioni di aver messo a repentaglio il loro fu‐
turo, rinunciando a contrastare il riscaldamento del pia‐
neta in modo tempes vo ed eﬃcace. Dal terzo evento
media co, il summit sul clima delle Nazioni Unite, non è
certo venuta una risposta adeguata, innanzi tu o per le
posizioni assunte dai paesi che occupano le due posizio‐
ni di testa nella classiﬁca delle emissioni di gas serra:
silenziosa la Cina, contrari a ogni inizia va gli Sta Uni .
La stessa Europa, pur dis nguendosi per le poli che di
mi gazione a uate, sta incontrando diﬃcoltà ad accele‐
rare la transizione energe ca, anche perché i crescen
divari sociali spingono una parte rilevante della popola‐
zione a concentrarsi sulla soluzione dei problemi a breve
termine che la riguardano.
Per uscire dall’impasse andrebbero varate poli che in
grado di realizzare contestualmente la sostenibilità am‐
bientale e l'inclusione sociale, conciliando il soddisfaci‐
mento dei bisogni a breve termine con le strategie di
contrasto al cambiamento. È questo l’obie vo del
Green New Deal, di cui si discute anche in Italia.
Dobbiamo però essere consapevoli che anche il migliore
dei Green New Deal sarà costre o a muoversi lungo un
sen ero scivoloso. Come so olineava Papa Francesco
nell’enciclica “Laudato sì”, mol sforzi per cercare solu‐
zioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustra
non solo dal riﬁuto dei poten , ma anche dal disinte‐
resse degli altri, perﬁno fra i creden , con comporta‐
men che vanno dalla negazione del problema all’in‐
diﬀerenza, alla rassegnazione comoda o alla ﬁducia cie‐
ca nelle soluzioni tecniche. Questo perché uno sviluppo
ambientalmente sostenibile richiede anche cambiamen‐
rilevan rispe o agli a uali “s li di vita”, des na a
incidere sui nostri comportamen quo diani: dalla dieta
alimentare alla scelta dei mezzi di trasporto, dalla ge‐
s one oculata dei consumi domes ci alla selezione, ne‐
gli acquis , di prodo ecocompa bili.
Simili comportamen sono facilita da un dato di fa o:
per chi non ha professionalmente approfondito la que‐
s one, il cambiamento clima co è infa una trappola
cogni va. C’è dentro, ma non è capace di pensarlo dav‐
vero, come so olinea un editoriale uscito sull'Economist del 23 febbraio 2019: per le sue cara eris che, il

riscaldamento globale è «un problema diabolico per
l'umanità, urgente ma aﬀrontato con il rallentatore,
immediato ma distante, reale ma nello stesso tempo
astra o».
Altrimen , non si spiegherebbe la rilu anza a prendere
il toro per le corna.
Sapevamo già tu o, quando nel 1992 a Rio si svolse il
summit delle Nazioni Unite, conclusosi con risoluzioni
molto impegna ve, che includevano un incontro annua‐
le per monitorare l’a uazione delle poli che di contra‐
sto al cambiamento clima co (Conferenze delle Par –
COP). Soltanto nella COP tenutasi a Kyoto nel 1997 fu
ﬁrmato un protocollo che impegnava esclusivamente i
paesi sviluppa a realizzare una prima riduzione delle
emissioni entro il 2010. L’obbligo riguardava in totale
circa il 14% degli sta esisten nel 1997, che successiva‐
mente scesero al 12% per la mancata ra ﬁca dell’accor‐
do da parte di alcuni ﬁrmatari, tra cui gli Sta Uni , allo‐
ra i principali responsabili della produzione di gas serra.
Dopo il 1997 abbiamo avuto una successione di COP
inconcluden , con l’eccezione di quella del 2015 a Pari‐
gi, dove però l’accordo è stato raggiunto sos tuendo
agli obie vi vincolan i percorsi di decarbonizzazione
scel volontariamente, i cosidde “Intended Na onally
Determined Contribu ons” (INDC), che sono sta re‐
da dal 92% degli sta , i quali a loro volta rappresenta‐
no il 91% delle emissioni climalteran globali. Nel 2020
è a eso un innalzamento degli obie vi, ma nel fra em‐
po si è registrata la posizione contraria all’Accordo del
2015 da parte del presidente americano Trump.
D’altronde i da parlano chiaro. Nel biennio 2017‐18, le
emissioni mondiali di CO2 sono aumentate di 1,1 miliar‐
di di tonnellate, una quan tà pari a tre volte il contribu‐
to complessivo italiano. E le rinnovabili negli ul mi quin‐
dici anni sono cresciute di soli tre pun percentuali, dal
17% al 20% arrivando a soddisfare solo un quinto dei
consumi mondiali. Nel 2018 il 70% della crescita della
domanda globale di energia è stata soddisfa a da com‐
bus bili fossili.
Rischiamo quindi di pagare cara l’assenza di leader poli‐
ci come Roosevelt, che varò il New Deal per uscire dal‐
la Grande Depressione del 1929, o Churchill, che non
ebbe more di parlare ai suoi conci adini della necessi‐
tà di acce are un futuro di «lacrime, sudore e sangue»
per sconﬁggere la minaccia nazista. È sintoma co che il
loro posto sia oggi occupato rispe vamente da Donald
Trump e da Boris Johnson.
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La grande paura
di Vi orio D’Ermo
Alla ﬁne della seconda se mana di se embre con i prezzi A due se mane dall’a acco al “core business” del‐
del greggio in riduzione in mancanza di segnali capaci di l’Arabia Saudita le preoccupazioni circa una escala on
modiﬁcare il pesante clima di incertezza sulla evoluzione verso una crisi degli approvvigionamen hanno rapida‐
dell’economia mondiale causato, tra l’altro, dalle alterne mente lasciato il posto ad un moderato o mismo.
vicende della controversia tra Cina e Sta Uni ma anche Questo cambiamento è stato determinato in primo luo‐
dalla fase di transizione della Unione Europea dove si sta go dal fa ore psicologico che è mutato rapidamente
insediando la nuova Commissione, il mondo petrolifero è con l’a enuarsi degli spun più polemici ed aggressivi
stato sconvolto da un fa o ina eso.
da parte dell’Iran e sopra u o con l’annuncio, da parte
Nel corso del week‐end del 14 se embre, dopo una serie di saudita, di un possibile parziale cessate il fuoco nello
a enta premonitori ad infrastru ure ed al naviglio in Yemen martoriato dalla guerra civile.
transito nel Golfo Arabico Persico, con un a acco a sorpre‐ Dietro questa mossa c’è anche il desiderio di non com‐
sa è stato colpito non solo il cuore petrolifero dell’Arabia prome ere la grande IPO dell’Aramco, la compagnia di
Saudita ma anche il sistema petrolifero mondiale, che è Stato dell’Arabia saudita, programmata da lungo tempo
ancora largamente dipendente dal greggio Saudita.
e che richiede una condizione di minori tensioni.
In eﬀe è stata compromessa sia una parte signiﬁca va Il mercato ha immediatamente preso a o della nuova
della produzione del campo di Khurais, con un apporto pari situazione con una nuova riduzione dei prezzi che han‐
a 1,5 milioni di b/g su un totale di 9, sia, circostanza ancor no bloccato la componente rialzista.
più preoccupante, il centro di Abqaiq, dove viene eﬀe uato Falso allarme dunque? Non esa amente. Gli a enta
un primo tra amento di quasi la metà della produzione del 14 se embre hanno il valore di un forte richiamo
saudita, ovvero circa 5 milioni di b/g, e, in par colare, di all’ancora essenziale ruolo del petrolio ed alla cri cità
quella di greggi leggeri des na all’esportazione. Le prime della regione del Medio Oriente ed in par colare del
reazioni sono state molto preoccupate come dimostrato Golfo Arabico‐Persico. Il problema della regolarità degli
dalle prime risposte dei merca alla riapertura del lunedì approvvigionamen , messa in secondo piano dal perio‐
successivo.
do di abbondanza di oﬀerta legato al rallentamento
In eﬀe so o la spinta prevalente della componente emo‐ della crescita economica mondiale, è un problema reale
zionale, il prezzo del Brent saliva a quota 68,4 $/b, mentre che si può proporre in tan modi.
nel corso della giornata sui circui telema ci venivano toc‐ Sarebbe quindi un grave errore dare per scontata una
ca anche i 72,0 $/b. Il greggio WTI, dal canto suo, si porta‐ condizione di sicurezza ﬁno a quando le tensioni geopo‐
va a 63,1 $/b.
li che dell’area, temporaneamente a enuate, non si
Questa esplosione è però stata di breve durata con grande a enueranno in modo sostanziale.
sollievo dei consumatori ﬁnali che
Quotazioni se manali del Brent da maggio a se embre
avevano paventato una nuova crisi
e media mobile a tre termini
energe ca.
Per contrastare questa possibilità l’A‐
rabia Saudita, oltre ad intervenire im‐
mediatamente per es nguere gli in‐
cendi, ha ado ato una serie di misure
di emergenza, a par re dal ricorso alle
scorte, che hanno rassicurato il mer‐
cato portando ad un rapido ridimen‐
sionamento degli aumen dei prezzi,
anche se mol esper hanno espresso
dubbi sui tempi di ripris no annuncia‐
dal nuovo ministro dell’energia ov‐
vero la ﬁne del mese di se embre
sino all‘aumento della capacità pro‐
du va complessiva per ﬁne novem‐
bre sino a 12 milioni di b/g.
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Produzione e domanda di energia ele rica
nell’Europa OCSE: segnali di segno opposto
di Gianluca Carrino
Due i principali messaggi che provengono dai da sulla
produzione consumo di ele ricità in Europa: da un lato
una riduzione della domanda che, anche se inﬂuenzata da
miglioramen di eﬃcienza ,segnala un deterioramento del
clima economico e della produzione industriale, dall’altro
una riduzione delle emissioni di CO2 grazie al minor impie‐
go di combus bili fossili a par re dal carbone.
Infa durante i primi sei mesi del 2019, in Europa, l’ener‐
gia ele rica immessa in rete si è rido a del 1,6% (toccando
i 1.769,7 TWh) rispe o allo stesso periodo dell'anno prece‐
dente (1,798,8 TWh nel primo semestre del 2018).
Nello periodo Gennaio‐Giugno, l’ele ricità consumata è
stata pari a 1.624,7 TWh, registrando una riduzione del
1,6% rispe o allo stesso periodo del 2018.
Per quanto riguarda il contributo delle varie fon , l’u lizzo
dei combus bili fossili ‐ con 737,8 TWh ‐ ha subito una
variazione nega va sull’anno precedente pari al ‐5,1%, con
un impa o decisamente posi vo sulle emissioni di CO2.
Nello speciﬁco, il Carbone ed il petrolio sono diminui
rispe vamente del 18,2% e dello 0,8% mentre hanno reg‐
istrato incremen il gas (+5,4%), i combus bili rinnovabili
(+2,9%) e gli altri combus bili (+9,6%), con un apporto co‐
munque molto limitato.

L’energia nucleare non ha subito variazioni rispe o
all’anno precedente producendo sempre 398,9 TWh;
mentre l’energia idroele rica , a causa di una lunga
stagione di siccità, ha registrato una riduzione del 7,6%
fornendo circa 309,7 TWh (331,9 TWh nel primo semes‐
tre 2018).
Per quanto riguarda eolico e solare, le fon chiamate a
rivoluzionare nei prossimi anni il sistema ele rico eu‐
ropeo, sono state registrate variazioni posi ve pari al
+13,7% e +11,2%, raggiungendo, sempre nei primi 6
mesi, circa 225,5 TWh e 74,4 TWh.
Le altre fon rinnovabili sono invece diminuite del 3,1%
mentre la geotermica è aumentata del 10,5%.
Le importazioni hanno registrato un aumento sull’anno
precedente paro allo 0,7%, mentre le esportazioni sono
aumentate del 1,9%.
Il processo di decarbonizzazione dell’Europa dovrebbe
ulteriormente svilupparsi nel 2020 se con nuerà la
ﬂessione del carbone a favore delle energie rinnovabili.
Per avere una visione più completa dello scenario ener‐
ge co europeo prenderemo in considerazioni alcune
tra le realtà più signiﬁca ve dell’Unione Europea tra cui
Francia e Germania.

Produzione e domanda di energia ele rica: Europa OCSE
Gennaio‐Giugno
2019

2018

Produzione Interna
+ Importazioni
‐ Esportazioni
Ele ricità immessa in rete
‐ Used for pumped storage
‐ T&D Losses

737,8
274,0
22,8
335,6
91,6
13,9
398,9
309,7
225,6
74,4
9,8
0,3
3,1
711,3
1 048,2
1 759,5
210,8
200,6
1 769,7
20,3
124,6

777,9
334,8
23,0
318,5
89,0
12,6
398,9
331,9
198,4
66,9
8,8
0,3
3,2
695,4
1 090,9
1 786,3
209,4
196,8
1 798,8
23,4
124,9

‐5,1%
‐18,2%
‐0,8%
5,4%
2,9%
9,6%
0,0%
‐6,7%
13,7%
11,2%
10,5%
‐
‐3,1%
2,3%
‐3,9%
‐1,5%
0,7%
1,9%
‐1,6%
‐13,1%
‐0,2%

Ele ricità Consumata

1 624,7

1 650,6

‐1,6%

Combus bili fossili
Carbone
Petrolio
Natural Gas
Combus bili Rinnovabili
Altri Combus bili
Nucleare
Idroele rico
Eolico
Solare
Geotermico
Altre Rinnovabili
Non‐Speciﬁcate
Rinnovabili
NON‐Rinnovabili

Variazione %

Fonte : IEA
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Produzione e domanda di energia ele rica in Francia:
In Francia nel periodo Gennaio‐Giugno 2019 l’energia im‐
messa in rete ha raggiunto 258.393 GWh, con una riduzione
dello 0,4% rispe o allo stesso periodo dell’anno prece‐
dente (259.5435 GWh nel primo semestre del 2018).
Nello stesso periodo il consumo di ele ricità si è rido o
dello 0,3% (234.604 GWh).
Per quanto riguarda il contributo delle varie fon , la
produzione da combus bili fossili è aumentata dello 9,8%
rispe o allo stesso periodo dell’anno precedente arrivando
a generare 28.702 GWh.
Il Carbone ed i Combus bili Rinnovabili sono diminui
rispe vamente del 66,4% e del 20,2% mentre hanno regis‐
trato incremen il petrolio (+1,3%), il Gas Naturale (+48,6%)
e gli altri combus bili (+12,0%).
L’aumento del ricorso al gas naturale in presenza del crollo
dell’idroele rico conferma il suo ruolo essenziale nella
transizione energe ca.
L'energia prodo a dal nucleare è stata pari a 203.788 GWh,

gendo le 6.325 GWh. Diverso scenario invece per le
esportazioni che si sono rido e del 6,0% rispe o allo
stesso periodo dell’anno precedente arrivando a sﬁorare
i 38.882 GWh. Il saldo è rimasto comunque largamente
posi vo.
La prospe va francese è quella di ulteriori progressi
nello sviluppo delle fon rinnovabili.

Produzione e domanda di energia ele rica: Francia
Gennaio‐Giugno
Combus bili fossili
Carbone
Petrolio
Natural Gas
Combus bili Rinnovabili
Altri Combus bili
Nucleare
Idroele rico
Eolico
Solare
Geotermico
Altre Rinnovabili
Non‐Speciﬁcate
Rinnovabili
NON‐Rinnovabili
Produzione Interna
+ Importazioni
‐ Esportazioni
Ele ricità immessa in rete
‐ Used for pumped storage
‐ T&D Losses
Ele ricità Consumata

2019
28 702
1 569
2 789
19 514
3 564
1 265
203 788
32 952
18 233
6 525
80
336
337
61 689
229 262
290 951
6 325
38 882
258 393
3 075
20 715
234 604

2018
26 148
4 669
2 753
13 128
4 469
1 130
202 725
44 557
15 374
4 998
60
336
337
69 794
224 741
294 535
6 213
41 383
259 365
3 811
20 243
235 311

Variazione %
9,8%
‐66,4%
1,3%
48,6%
‐20,2%
12,0%
0,5%
‐26,0%
18,6%
30,6%
33,4%
‐
‐
‐11,6%
2,0%
‐1,2%
1,8%
‐6,0%
‐0,4%
‐19,3%
2,3%
‐0,3%

Fonte : IEA 2019

Produzione e domanda di energia ele rica in Germania

Durante i primi sei mesi del 2019, il bilancio dell’energia
ele rica in Germania, è stato cara erizzato da una ridu‐
zione dell’ energia immessa in rete pari al 2,3% rispe o
allo stesso intervallo dell’anno precedente; toccando
le 278.843 GWh (285.374 GWh nel primo semestre del
2018), che conferma un grave rallentamento del‐
l’economia.
Nello stesso periodo il consumo di ele ricità si è rido o
Fonte : IEA
del 2,4% sino a 261.471 GWh contro i 268.026 GWh del
2018.
con una variazione posi va sull’anno precedente pari allo
Per quanto riguarda il contributo delle varie fon , la pro‐
0,5%. Per quanto riguarda l’energia idroele rica (sempre
duzione da combus bili fossili è stata pari a 159.521
nello stesso intervallo di tempo) è stato registrato, a causa
GWh, il 10,7% in meno rispe o all’anno precedente.
di una stagione poco ricca di precipitazioni, una riduzione
del 26% ‐ arrivando a produrre 32.952 GWh contro i 44.557 Per quanto riguarda il Carbone si evidenzia una riduzione
dell’anno precedente.
del 21,2% che va a raﬀorzare le basi del processo di de‐
Le fon , eolico, solare e geotermico hanno registrato varia‐ carbonizzazione. Anche il petrolio e gli altri combus bili
zioni rispe vamente del 18,6%, del 30,6% e del 33,4%; ge‐ hanno registrato una riduzione pari al 5,9% ed al 2,1%.
nerando nei primi 6 mesi circa i 15.374 GWh, 4.998 GWh e Il gas ed i combus bili rinnovabili hanno invece registra‐
60 GWh.
to incremen di circa il 12,5% e dello 0,6% rispe o allo
Per quanto riguarda le importazioni di energia ele rica in stesso periodo del 2018.
Francia invece è stata registrata una crescita del 1,8% ri‐ Nel se ore dell’energia nucleare, si osserva una ridu‐
spe o allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiun‐ zione rispe o all’anno precedente pari allo 0,5%, con
5
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una produzione di 34.386 GWh.
L’energia idroele rica, diversamente da altri paesi europei,
ha registrato una crescita del 7,6% (generando 14.737
GWh). Tale incremento è stato causato da precipitazioni
invernali che hanno aumentato il livello di risorse disponi‐
bili. Miglioramen anche per quanto riguarda le energie
rinnovabili che nel periodo Gennaio‐Giugno hanno registra‐
to una crescita del 8,7%.
L’Eolico ha registrato una variazioni pari al 16,3%, il fotovol‐
taico dello 0,8% (situazione clima che sfavorevoli) e ge‐
otermico +22.5%.
Le importazioni di energia ele rica, con 17.976 GWh, han‐
no registrato una crescita del 8,7% rispe o allo stesso peri‐
odo dell’anno precedente. Al contrario, le esportazioni si

sono rido e del 2,5% raggiungendo i 38.172 GWh.
Il bilancio dell’energia ele rica in Germania nel periodo
compreso tra Gennaio e Giugno del 2019 è stato
cara erizzato da una sensibile riduzione del peso dei
combus bili fossili registrando infa una diminuzioni
nell’uso del carbone (‐21,2% ) e del petrolio (‐5,9%) ma
anche da un incremento del gas (+12,5%).
L’aumento delle Rinnovabili (+8,7%), evidenzia l’impegno
del paese nei confron del processo di decarbon‐
izzazione.
Se queste tendenze verso energie pulite a basso impa o
ambientale saranno costan la Germania nel 2020 potrà
ridurre sensibilmente le emissioni di CO2 anche rispe o
al 2019.

Produzione e domanda di energia ele rica: Germania
Gennaio‐Giugno
Combus bili fossili
Carbone
Petrolio
Natural Gas
Combus bili Rinnovabili
Altri Combus bili
Nucleare
Idroele rico
Eolico
Solare
Geotermico
Altre Rinnovabili
Non‐Speciﬁcate
Rinnovabili
NON‐Rinnovabili
Produzione Interna
+ Importazioni
‐ Esportazioni
Ele ricità immessa in rete
‐ Used for pumped storage
‐ T&D Losses
Ele ricità Consumata

2019
159 521
87 693
2 294
42 810
23 529
3 195
34 386
14 737
65 486
24 025
92
‐
792
127 869
171 169
299 039

2018
178 716
111 271
2 438
38 066
23 676
3 265
34 571
13 693
56 328
23 835
75
‐
755
117 608
190 365
307 973

Variazione %
‐10,7%
‐21,2%
‐5,9%
12,5%
‐0,6%
‐2,1%
‐0,5%
7,6%
16,3%
0,8%
22,5%
‐
4,9%
8,7%
‐10,1%
‐2,9%

17 976
38 172
278 843
4 136
13 236
261 471

16 544
39 144
285 374
4 311
13 037
268 026

8,7%
‐2,5%
‐2,3%
‐4,1%
1,5%
‐2,4%

Fonte : IEA
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La nuova via della Tesla
di Antonino Bonﬁglio
Nel terzo trimestre del 2019 Tesla consegna
record di 97.000 veicoli ma non rispe a le
previsioni
Tesla, iconico produ ore di auto ele riche, ha segnato un
record di 97.000 veicoli vendu in tu o il mondo nel corso
del terzo trimestre del 2019, un traguardo impressionante
che però è stato ancora al di so o delle aspe a ve degli
inves tori e ha creato un duro ostacolo per il CEO Elon
Musk nel raggiungimento dei suoi obie vi di ﬁne anno.
La società ha superato il suo ul mo record di consegne di
95.200 veicoli ele rici ﬁssa nel secondo trimestre ma è
venuta meno alle aspe a ve di Wall Street di 99.000 con‐
segne nei tre mesi chiusi il 30 se embre.
Tesla ha dichiarato di aver consegnato 79.600 modelli 3 e
17.400 modelli S e X durante il terzo trimestre. Rispe o ai
55.840 modelli 3 e 27.660 modelli S e X nel terzo trimestre
del 2018. Le consegne dei modelli S e X più costosi e invec‐
chia hanno rappresentato il 18% delle consegne nel terzo
trimestre, numeri simili al trimestre precedente ma in ne o
calo rispe o al 33% che rappresentavano un anno fa.
Tesla ha prodo o 96.155 veicoli nel terzo trimestre, inclusi
quasi 79.900 modelli 3, che ha rappresentato l'83% della
produzione dell'azienda.
Obie vo di ﬁne anno realizzabili, grazie anche a Pechino.
Tesla ha tranquillizzato gli azionis , infa le consegne pre‐
viste per quest'anno dovrebbero oscillare tra 360.000 e
400.000 veicoli, con un aumento dal 45% al 65% rispe o al
2018. Tale obie vo rimane possibile se la società sarà in
grado di consegnare circa 105.000 veicoli nel quarto trime‐
stre. Alcuni analis , (FactSet) a ualmente prevedono che
l'azienda ne possa consegnare addiri ura di più.
La società, in un comunicato sullo stato delle vendite, ha
aﬀermato di aver raggiunto "record di ordini ne nel terzo
trimestre e si sta entrando nel quarto trimestre con un au‐
mento del por olio ordini". Ha anche aﬀermato che l’azien‐
da con nua a "concentrarsi sull'aumento della produzione
per soddisfare tale domanda".
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Tesla ha lo ato a lungo per raggiungere gli ambiziosi
obie vi di produzione e vendita del CEO Elon Musk, il
quale ha innalzato di nuovo le aspe a ve in questo tri‐
mestre, dicendo ai dipenden in una recente e‐mail che
la società "ha la possibilità" di consegnare 100.000 auto,
il che stabilirebbe un nuovo record. Le azioni di Tesla
sono aumentate di oltre il 5% dopo che il sito web di
no zie sui veicoli ele rici Electrek ha diﬀuso la no zia.
Quest'anno, Tesla ha iniziato le vendite e le consegne ai
clien in aree ancora più vaste, raggiungendo così Cina,
Australia, Taiwan, Regno Unito e diversi merca dell'Eu‐
ropa orientale, tra cui Polonia e Ungheria.
Tesla spedisce le sue auto dagli Sta Uni ai principali
merca , in par colare in Cina, dove le autorità hanno
esentato le sue auto ele riche da una tassa di acquisto
del 10% alla ﬁne di agosto, per cui bisognerà aspe are
gli esi di questa manovra per vagliare un aumento si‐
gniﬁca vo delle vendite in questo mercato.
L’esenzione signiﬁcherà, per Tesla poter risparmiare
nella vendita delle auto ele riche il pagamento della
tassa pari al 10%, sulle vendite delle Model 3, che presto
verranno prodo e in Cina, e delle Model S e Model X,
per un totale di 16 varian che con nueranno ad essere
prodo e in America.
Il governo di Pechino, in vista dell’avvio di produzione
Tesla in terra asia ca, ha scelto di includere la casa auto
guidata e fondata da Elon Musk nell’elenco delle azien‐
de esentate dal pagamento delle tasse sulle vendite di
auto.
Il ministro cinese sui dazi doganali ha inoltre annunciato
che a dicembre potrebbero essere introdo e nuove
tasse che porteranno un aumento del 25% su tu i vei‐
coli importa in Cina. Le case automobilis che dovran‐
no scegliere se ammor zzare i cos in modo autonomo
o aumentare il costo delle ve ure.
Tesla, con l’ingresso nel mercato cinese non solo potrà
beneﬁciare dei vantaggi in termini di vendite e consegne
di ve ure, consentendole così di raggiungere più age‐
volmente i propri obie vi aziendali; ma comincerà la
penetrazione in un mercato automobilis co ciclopico ed
in espansione, favorendo la transizione della stessa eco‐
nomia cinese verso un abbassamento delle emissioni del
se ore traspor .
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ AGOSTO‐SETTEMBRE 2019
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Osservatorio energia AIEE

I prezzi del carbonio sul mercato ETS
di Gianluca Carrino
I prezzi delle quote di anidride carbonica nell'UE si sono
ristabilizza dopo essere scesi so o i 25 dollari a metà del
mese di agosto (con un prezzo minimo infragiornaliero di
24,83 euro per tonnellata il 23 agosto).
Il forte calo dei prezzi del carbonio di agosto è ricollegabi‐
le ad una combinazione di fa ori tra cui le preoccupazioni
per un possibile rallentamento economico in Europa, un
livello di prezzi del gas naturale TTF sceso ai minimi storici
ed un agosto con un consumo di carbone (specialmente
tedesco) più elevato ricollegabile ad una riduzione della
produzione da eolico.
I livelli di vento insolitamente bassi in gran parte di Europa
hanno infa rido o la produzione di energia da eolico.

L’indebolimento dei prezzi del Carbone ARA CIF, del
Brent e in par colar modo del Gas hanno avuto un sen‐
sibile impa o sui prezzi EUA che hanno riportato un
incremento anche rispe o agli ul mi mesi del 2018.
Il principale fa ore di calo dei prezzi del Gas può essere
tu avia a ribuito alla crescente oﬀerta di gas statuni‐
tense che si sta riversando nei merca globali e ad un
certo rallentamento della domanda connesso alle cre‐
scen diﬃcoltà sul piano economico.
La produzione di gas naturale americano a maggio 2019
ha raggiunto infa un picco pari a 2.786 miliardi di pie‐
di cubi, toccando livelli mai registra prima d’ora.
Anche il livello di esportazioni americane è clamorosa‐
mente aumentato raggiungendo a maggio 2019
Produzione di Gas Naturale ‐ Sta Uni
circa i 140 miliardi di piedi cubi di gas naturale.
Secondo l'Energy Informa on Administra on
degli Sta Uni , nel mese di luglio I paesi impor‐
tatori di GNL hanno richiesto in media circa 6
miliardi di piedi cubi di gas al giorno ( il 7% della
produzione totale di gas negli Sta Uni ). Gli ana‐
lis prevedono che la domanda di GNL entro la
prossima estate assorbirà circa il 12% della pro‐
duzione totale.
I da raccol dall’U.S Energy informa on Admini‐
stra on hanno inoltre rilevato un incremento
delle spedizioni verso paesi europei, inclusi Paesi
Bassi e Spagna, dove il gas è stato immagazzina‐
to/ stoccato in stru ure per un uso successivo.
Molte delle quali stanno tu avia raggiungendo o
Fonte. U.S Energy informa on Administra on
hanno già raggiunto la capacità massima di stoc‐
Secondo Wind Europe, la produzione eolica totale delle
caggio in vista della stagione invernale.
ul me se mane di agosto ha fornito solo il 5,4% della do‐
manda di ele ricità in Europa rispe o al 10‐15% di metà I Prezzi dei Permessi Negoziabili
agosto. Spotrenewables.com ha dichiarato tu avia che, gli Sin dalla prima metà del 2018, i prezzi medi mensili
ul mi giorni di agosto ed i primi di se embre, i livelli di degli EUA hanno registrato un incremento evidente
vento sarebbero aumenta ﬁno a 23 GW in Germania, raggiungendo prezzi circa 5 volte superiori rispe o al
Regno Unito, Francia, Spagna e Italia ( In confronto ad una 2015.
previsione di soli 7,4 GW).
Nei primi mesi del 2019 la media dei prezzi dei permes‐
A causa delle alte temperature es ve , con picchi di caldo si negoziabili è rimasto al di sopra dei 20 dollari per
di 6‐12 gradi Celsius al di sopra del normale, in gran parte tonnellata arrivando durante il periodo es vo a toccare
dell'Europa è stato registrato da un lato un incremento prezzi tendenzialmente superiore ai 25 dollari con un
della domanda di ele ricità per raﬀreddamento e dall’al‐ picco a ﬁne luglio pari a 29,95 dollari per tonnellata.
tro una riduzione dell'eﬃcienza della produzione di ener‐
gia in generale, aumentando la necessità di centrali fossili Il mese di luglio ha registrato un prezzo medio dei per‐
marginali e la domanda di EUA.
messi negoziabili pari a 27,92 €/mt, il 10,6 % in più ri‐
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AIEE Servizi ‐ Osservatorio Energia AIEE
Prezzi medi mensili EUA

Prezzi se manali Permessi di emissione

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Energia AIEE su da

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Energia AIEE su da
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spe o a giugno ed il 70,8% in più rispe o allo stesso mese
dell’anno precedente.
Ad agosto i prezzi sono sta invece pari a 26,93 €/mt, il
3,6 % in meno rispe o a luglio ed il 42,6% in più rispe o

SENDEC02

allo stesso mese del 2018.
I primi giorni di se embre il prezzo è sceso registrando
una media pari a 25,46; il 5,5% in meno rispe o ad
agosto ed il 18,8% in più rispe o a se embre del 2018.

PREZZI EUA ETS (€/mt)
ANNO
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set

2019

ANNO

2015

2016

MESI
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Se
O
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Se
O
Nov
Dic

MEDIA Mensile
6,97
7,26
6,80
7,09
7,43
7,45
7,72
8,08
8,10
8,37
8,51
8,29
6,82
5,16
4,94
5,69
5,96
5,61
4,64
4,68
4,31
5,68
5,63
5,20

Var% su mese
precedente
3,0%
-9,7%
4,6%
16,9%
-0,6%
-1,0%
10,6%
-3,6%
-5,5%

MEDIA Mensile

MESI

23,24
20,99
21,95
25,67
25,50
25,24
27,92
26,93
25,46
Var% mese
‐0,1%
4,2%
‐6,4%
4,3%
4,8%
0,3%
3,7%
4,6%
0,2%
3,3%
1,7%
‐2,6%
‐17,7%
‐24,4%
‐4,2%
15,1%
4,7%
‐5,8%
‐17,3%
0,9%
‐7,9%
31,9%
‐0,8%
‐7,7%

Var% anno
40,2%
11,7%
11,5%
35,6%
46,3%
33,8%
30,3%
29,7%
34,7%
37,6%
24,4%
18,9%
‐2,1%
‐29,0%
‐27,3%
‐19,8%
‐19,9%
‐24,7%
‐40,0%
‐42,1%
‐46,8%
‐32,1%
‐33,8%
‐37,3%

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Energia AIEE su da

ANNO

2017

2018

MESI
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Se
O
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Se
O
Nov
Dic

MEDIA Mensile
5,22
5,13
5,10
4,77
4,70
4,98
5,27
5,65
6,80
7,28
7,59
7,54
8,34
9,48
11,54
13,35
14,78
15,16
16,35
18,88
21,43
19,56
19,22
22,57

Var% su stesso mese anno
precedente
178,7%
121,4%
90,3%
92,2%
72,6%
66,5%
70,8%
42,6%
18,8%
Var% mese
0,5%
‐1,7%
‐0,6%
‐6,6%
‐1,5%
6,0%
5,8%
7,3%
20,3%
7,1%
4,2%
‐0,6%
10,5%
13,7%
21,7%
15,8%
10,6%
2,6%
7,9%
15,5%
13,5%
‐8,7%
‐1,7%
17,4%

Var% anno
‐23,4%
‐0,4%
3,3%
‐16,2%
‐21,2%
‐11,3%
13,6%
20,7%
57,7%
28,1%
34,7%
45,0%
59,6%
84,6%
126,1%
180,2%
214,7%
204,5%
210,5%
234,2%
215,3%
168,7%
153,3%
199,3%
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La transizione ad una economia a basso contenuto di carbonio passa anche dal proge o

ComESto – Community Energy Storage: Ges one Aggregata di Sistemi
di Accumulo dell’Energia in Power Cloud –
ﬁnanziato dal MIUR e dall’Unione Europea nell’ambito del bando di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, PON 2015‐2020.
La presentazione del proge o si svolgerà nell’ambito di un convegno organizzato dall’Università della
Calabria, con il patrocinio dell’AIEE, presso la Sala Auditorium del GSE, il 12 Novembre p.v.
Il proge o ComESto (Community Energy Storage. Ges o‐
ne aggregata di sistemi di accumulo dell’energia in Power
Cloud) si inserisce ‐ in linea con le principali priorità se o‐
riali tecnologiche deﬁnite a livello Europeo (EUS, SET‐Plan,
Clean Energy Package) e Nazionale (SEN, PNR 2015‐2010,
SNSI, S3) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] per l’Area di Specializza‐
zione Energia ‐ nell’ambito delle azioni e degli interven
indirizza ad avvicinare l’utente ﬁnale (EConsumers, EPro‐
ducers e/o EProsumers), in genere tolare di piccole uten‐
ze civili, ai merca dell’energia all’ingrosso ed al de aglio,
fornendo loro una maggiore conoscenza e consapevolezza
delle proprie esigenze di consumo (carichi) e dei beneﬁci
derivan dall’u lizzo distribuito e capillare delle FER, e
consentendogli, nel contempo, una ges one evoluta e
“smart” del binomio produzione‐domanda ed una parteci‐
pazione a va al sistema energe co nel suo complesso.
Tema ca già evidenziata dalla Commissione Europea, con
una comunicazione ad hoc del luglio 2015 dal tolo:

“Delivering a New Deal for Energy Consumers” (“New
Deal”) [8].
Ipo zzando, realis camente, una diﬀusione massiva e di‐
stribuita di sistemi d’accumulo prevalentemente presso i
clien ﬁnali, il proge o si pone l’obie vo di realizzare un
sistema di accumulo distribuito rela vo ad una comunità
di uten e ges to in forma aggregata, in cui sono coinvol
Energy Prosumers e Energy Consumers ed i cui impian
sono ges in tempo reale u lizzando programmi di De‐
mand Response (DR) capaci di coordinarsi con i sistemi di
generazione da FER e gli accumuli dei Energy Producer che
fanno parte dell’aggregazione.
L’obie vo è rendere l’utente ﬁnale “a ore consapevole e
proa vo” della ges one dei propri consumi, massimizzan‐
do l’uso di energia derivante da FER ed o mizzando il pro‐
cesso produzione‐domanda, al ﬁne di conseguire una mag‐
giore eﬃcienza, e quindi una convenienza economica negli
usi ﬁnali dell’energia.
Si intende raggiungere l’o‐
bie vo a raverso sistemi
energe ci integra e ﬂessi‐
bili (nanogrid, Figura 1),
l’uso di ba erie e diﬀeren
sistemi
di
accumulo
(storage distribuito) e an‐
che a raverso il coinvolgi‐
mento degli uten di ci à
che, in genere, non posso‐
no assumere (per ragioni
prevalentemente
legate
alla non disponibilità di spa‐
zi e superﬁci idonee per
l’installazione di impian di
generazione da FER e di
sistemi di accumulo dell’e‐
nergia prodo a) il ruolo di
EProsumer, ma solo quello
di Consumer.

Fig. 1 – nanogrid (nGfHA)
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A raverso l’u lizzo di una nanogrid anche per i EConsu‐
mers, infa , è possibile me ere a sistema, con conse‐
guen vantaggi economici in termini di consumi, le po‐
tenzialità dei sistemi di accumulo, della DR e dei sistemi
domo ci che determinano le funzionalità delle “smart
home”.
Il pieno coinvolgimento degli Energy Consumer ubica
nelle ci à e dota di adegua sistemi di accumulo aggre‐
ga in “ComESto”, coordina con i sistemi di generazione
da FER (di Producers e Prosumers) da parte di un Aggre‐
gatore (che svolge esclusivamente una funzione di ca‐
ra ere commerciale) è, pertanto, uno degli aspe di ri‐
lievo del proge o.
L’aggregazione e la ges one di sistemi d’accumulo distri‐
bui è possibile sin da subito, nel rispe o delle vigen
regole del mercato libero dell’energia, in una prospe va
di “comunità” (Community Energy Storage), e dunque
solo so o il proﬁlo commerciale dell’energia, per massi‐
mizzare il ritorno economico della generazione distribuita
da FER di EProducers e di ci adini EProsumers/
EConsumers.
In linea con le priorità delle agende strategiche della ri‐
cerca a livello nazionale ed europeo e con le traie orie
tecnologiche prioritarie dell’Area di Specializzazione Ener‐
gia, ComESto si muove nella direzione di:
 Sperimentare, realizzare e validare un sistema ibrido
per utenze singole di potenza non superiore ai 5kW

( picamente abitazioni civili), ovvero una nGfHA
(nanoGrid for Home Applica ons) [9] [10];
 all’individuare le pologie di sistemi di accumulo (per
servizi di potenza e di energia), più ada e alle applica‐
zioni delle nanogrid e sperimentare soluzioni innova ve
presso EConsumers, EProducer e/o EProsumers, per
l’u lizzo “behind the meter”, che sono aggrega in
“ComESto”;
 all’implementare modelli e algoritmi per una ges one
aggregata di sistemi di accumulo distribui presso
EConsumers, EProducers ed EProsumers, basa sull’u ‐
lizzo di sistemi domo ci e brokeraggio energe co coo‐
pera vo e sull’ipotesi di aggregazione della domanda;
 sviluppare metodologie per analisi tecnico/economiche
necessarie alla pianiﬁcazione della rete ele rica sulla
base di scenari evolu vi in ambito Smart Grids e ﬁnaliz‐
zate alla iden ﬁcazione o ma dei nuovi interven di
rete;
 guardare allo sviluppo dell’infrastru ura ele rica come
fa ore abilitante dei nuovi comportamen eﬃcien di
consumo, favorendo un concreto e ulteriore coinvolgi‐
mento dei ci adini, la diﬀusione delle FER e lo sviluppo
sostenibile delle aree urbane;
 coinvolgere dire amente l’utenza ﬁnale che da sempli‐
ce Users può, e deve, diventare a ore del processo di
decarbonizzazione del sistema energe co.
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Dalla transizione energe ca
impa socio‐economici
posi vi in Europa
a cura di Antonella Donia
Lo studio "Just e‐volu on 2030" di Enel e The European House ‐ Ambrose
è stato presentato durante il Forum svolto a Cernobbio dal 6 all’8 se embre 2019.
L’Europa si muove verso un futuro sempre più
sostenibile, indo o dalla transizione energe ca.
Crescita della produzione industriale, incremento
dei pos di lavoro ed eﬀe posi vi sulla salute a
cui corrisponde una forte riduzione dei cos socio
‐economici connessi: ques elemen emergono
dallo studio Just E‐volu on 2030, realizzato da
The European House ‐ Ambrose in collaborazio‐
ne con Enel e Fondazione Centro Studi Enel
nell’ambito del Forum di The European House –
Ambrose , e presentato in una conferenza stam‐
pa cui hanno partecipato Valerio De Molli, Mana‐
ging Partner & CEO di The European House – Am‐
brose e Francesco Starace, Amministratore De‐
legato di Enel. L’evento si è svolto alla presenza
della Presidente di Enel, Patrizia Grieco.
“La decarbonizzazione rappresenta una grande oppor‐
tunità per modernizzare l’economia europea, rivitalizza‐
re il comparto industriale e assicurare una crescita so‐
stenibile e duratura “, ha commentato Francesco Stara‐
ce, amministratore delegato di Enel. “ A fronte di una
generazione sempre più rinnovabile, la progressiva pe‐
netrazione dell’ele ricità nel sistema energe co ci per‐
me erà non solo di decarbonizzare i se ori storicamen‐
te più inquinan dell’economia, ma anche di creare
valore in modi nuovi, oﬀrendo nuovi servizi ai consuma‐
tori, sempre più a ori centrali del sistema ele rico. È
fondamentale, quindi, che vengano condivisi i beneﬁci
della transizione energe ca accompagnandola con mi‐
sure di ampio respiro che fondano aspe clima ci,
energe ci, ambientali, industriali e sociali”.
“Se esiste un proge o capace di sviluppare una visione
posi va per il futuro dell’Unione Europea, è senza dub‐
bio la transizione energe ca. Il messaggio che lanciano i
ci adini europei è forte e chiaro: chiedono un’azione
concreta per comba ere il cambiamento clima co e
vogliono che sia l’Europa ad aprire la strada”, dichiara
Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The Euro‐
pean House – Ambrose . “La valutazione quan ta va
degli impa socio‐economici derivan dalla transizione
energe ca è una condizione necessaria per la deﬁnizio‐
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ne delle agende dei policy‐maker al ﬁne di garan re una
transizione che non sia “just a transi on” ma una “just
transi on for all”. Per questo mo vo, The European Hou‐
se – Ambrose ha concepito un nuovo modello econo‐
metrico, unico nel suo genere, per misurare gli impa
socio‐economici della transizione energe ca. Questo
modello combina in maniera unica un approccio macro e
micro, partendo dall’analisi di 3.745 tra prodo e tecno‐
logie che cara erizzano la produzione industriale euro‐
pea e s mando gli eﬀe al 2030 della transizione ener‐
ge ca sulla produzione industriale e l’occupazione
nell’Unione Europea e in maggiore de aglio in Italia,
Spagna e Romania”.
La ricerca è stata realizzata da The European House –
Ambrose , Enel e Fondazione Centro Studi Enel che, in
qualità di partner scien ﬁco, ha contribuito alla deﬁnizio‐
ne di un modello econometrico innova vo che s ma gli
impa
socio‐economici della transizione energe ca,
cara erizzata dal progressivo passaggio dalla generazio‐
ne ele rica da fon fossili, come il carbone e il gas, a
quella da fon rinnovabili, come idroele rico, solare,
eolico e geotermico. Tale evoluzione è favorita dallo svi‐
luppo tecnologico, dalla digitalizzazione e dall’ele riﬁca‐
zione dei consumi come ad esempio per la mobilità, il
riscaldamento degli ambien , la co ura dei cibi e altri
u lizzi domes ci. Si tra a di un’evoluzione che ‐ speciﬁca
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Eventi
Il mercato dell'energia
TEH‐A in una nota ‐ garan rà impor‐
tan beneﬁci per l’ambiente, grazie
alla forte riduzione delle emissioni di
CO2, e rilevan opportunità per i Paesi
che sapranno cogliere per primi i van‐
taggi economici e sociali ad essa asso‐
cia . Lo studio me e in evidenza gli
eﬀe sulla produzione industriale e
sull’occupazione nell’Unione Europea e
in Italia, Spagna e Romania, derivan
dalla diﬀusione del ve ore ele rico
come fa ore abilitante alla riduzione
delle emissioni di CO2 e al raggiungi‐
mento dei target di decarbonizzazione
dell’Unione Europea entro il 2030: ridu‐
zione del 40% delle emissioni di gas a eﬀe o serra ri‐
spe o ai livelli del 1990; quota del 32% di fon rinnova‐
bili di energia nei consumi ﬁnali e miglioramento del
32,5% nell’eﬃcienza energe ca.
Secondo lo studio, al 2030, grazie alla transizione ener‐
ge ca e quindi alla progressiva sos tuzione delle fon
fossili con le rinnovabili, la crescita del valore economi‐
co del se ore ele rico nei diversi scenari (ﬁno a 199
miliardi di euro per l’UE) produrrà un aumento ne o
della produzione industriale s mabile tra 113 e 145
miliardi di euro per l’Unione Europea, di cui 14‐23 mi‐
liardi in Italia, 7‐8 in Spagna e 2‐3 in Romania.
La transizione energe ca abiliterà nuovi servizi digitali
con un elevato potenziale di sviluppo nei prossimi anni.
In par colare, la previsione al 2030 del valore di produ‐
zione considera soluzioni quali tecnologie di accumulo
dell’energia ‐ ba erie, Smart Network Management,
Demand Response, Sharing pla orm, Home to Grid,
Vehicle‐Grid integra on, domo ca e sistema di sensori
per la mobilità, per un valore, in Europa, s mato in cir‐
ca 65 miliardi di euro, di cui 6 miliardi in Italia, 4 miliardi
di euro in Spagna e 1 miliardo di euro in Romania.
Lo studio s ma, inoltre, che la transizione energe ca
avrà un eﬀe o ne o posi vo sull’occupazione, che po‐
trà aumentare al 2030 ﬁno a 1,4 milioni di nuovi pos di
lavoro nell’UE (ﬁno a 173mila in Italia; ﬁno a 97mila in
Spagna e ﬁno a 52mila in Romania).
Come ulteriori eﬀe posi vi dell’ele riﬁcazione dei
traspor e del se ore residenziale, lo studio presentato
durante il Forum Ambrose fornisce una s ma della
riduzione dei cos lega all’inquinamento dell’aria, ﬁno
a circa 3 miliardi di euro al 2030 per l’Unione Europea.
L’analisi parte dall’osservazione del cambiamento che il
se ore energe co sta a raversando: alla riduzione dei
cos della tecnologia e alle nuove modalità di produzio‐
ne, distribuzione e consumo, si aggiungono i nuovi com‐
portamen virtuosi dei ci adini, sempre più a en alle
tema che ambientali. A questo proposito, per il 67%

dei partecipan a un’indagine condo a dalla Commissio‐
ne Europea, contrastare il cambiamento clima co e pro‐
teggere l’ambiente dovrebbero essere al primo posto
dell’agenda dei policy maker.
La risposta a tale scenario, che impone come priorità
all’agenda mondiale un’accelerazione del processo di
decarbonizzazione, va ricercata ‐ spiega lo studio ‐ nel
ve ore ele rico per almeno se e mo vi. L’ele ricità, se
generata da un mix bilanciato con una quota rilevante di
rinnovabili, perme e di ridurre le emissioni di CO2;
raﬀorza la resilienza e la sicurezza di approvvigionamen‐
to del sistema energe co; oﬀre livelli superiori di eﬃ‐
cienza energe ca; si integra facilmente con la digitalizza‐
zione agevolando una migliore ges one dei consumi;
s mola l’innovazione e la sostenibilità degli s li di vita e
dei processi industriali, assicurando prodo migliori;
favorisce la crescita di soluzioni in o ca di economia
circolare e, inﬁne, riduce l’inquinamento acus co.
Il Rapporto suggerisce quindi qua ro ambi di interven‐
to per i policy maker aﬃnché tu gli a ori e gruppi so‐
ciali coinvol riescano a cogliere i vantaggi associa alla
transizione energe ca: supportare la diﬀusione delle
tecnologie ele riche promuovendo un’eﬃcace conver‐
sione delle catene del valore verso le tecnologie ele ri‐
che; ges re mutazione di natura e di competenze sul
posto di lavoro, aumentare le opportunità di impiego e
aﬀrontare il tema della riqualiﬁcazione (re‐skilling) e del
perfezionamento professionale (up‐skilling); aﬀrontare la
ques one della povertà energe ca; promuovere una
distribuzione equa dei cos lega alla transizione ener‐
ge ca.
In questo quadro, la transizione energe ca è parte es‐
senziale di uno sviluppo sostenibile in cui cos e beneﬁci
devono essere ripar equamente tra tu i gruppi so‐
ciali (“just for all”). Per i Paesi che l’ado eranno per pri‐
mi, questa potrà essere fonte di innovazione e vantaggio
compe vo con la possibilità di esportare le esperienze
più virtuose.
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17 se embre 2019
Delibera 376/2019/R/com ‐ Adeguamento delle disposizioni
rela ve al fondo a copertura dell’eventuale debito derivante
da inadempimen degli operatori sul mercato del gas naturale e sul mercato ele rico per gli impor ecceden le garanzie escusse
Con il presente provvedimento, si prevede di ampliare l'o‐
pera vità del Fondo MGAS per cos tuire un presidio unico a
garanzia degli operatori creditori dei merca dell'energia
ele rica e del gas.
h ps://www.arera.it/allega /docs/19/376‐19.pdf

24 se embre 2019
Delibera 382/2019/R/com ‐ Aggiornamento, dal 1 o obre
2019, delle componen tariﬀarie des nate alla copertura
degli oneri generali e di ulteriori componen del se ore
ele rico e del se ore gas
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a de‐
correre dal 1° o obre 2019, delle componen tariﬀarie a
copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori com‐
ponen tariﬀarie rela vamente ai se ori dell'energia
ele rica e del gas.
Comunicato Stampa: Stagionalità e tensioni internazionali
spingono il rialzo. Per le famiglie spesa annuale sostanzialmente invariata (+1% rispe o 2018)
Andamento stagionale, riduzione della produzione di gas
olandese, alcune restrizioni all'accesso ai gasdo di transito
europei sono tra i fenomeni che spingono verso l'alto il
prezzo del gas, ancora predominante anche nella produzio‐
ne ele rica. Sempre in materia di produzione ele rica pesa‐
no i mori per un possibile calo della produzione francese
nei prossimi mesi, a causa dei problemi in alcune centrali
nucleari.
A questo si aggiungono le recen tensioni geopoli che, le‐
gate agli a acchi alle pia aforme petrolifere saudite, che
hanno inﬂuenzato le quotazioni delle principali commodity
energe che.
Sono quindi prevalentemente l'andamento stagionale dei
merca e le cri cità internazionali, a spingere al rialzo le
bolle e dell'energia per i clien in tutela, nel quarto trime‐
stre del 2019.
Condizioni che dal 1° o obre per la famiglia po[1] portano
ad un incremento del +2,6% per la bolle a dell'ele ricità e
del +3,9 per il gas.
Per l'energia ele rica l'aumento ﬁnale è il risultato di una
crescita dei cos di acquisto dell'ele ricità, a enuato da
una riduzione degli oneri generali. Nel de aglio, l'aggiorna‐
mento ‐ valido dal prossimo 1° o obre ‐ è determinato da
un aumento della componente a copertura della spesa per
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ AGOSTO‐SETTEMBRE 2019

la materia energia (+3,2%), parzialmente rido o da un
calo di quella per gli oneri generali (‐0,6%). La condizione
di ritrovato equilibrio del ge to degli oneri infa ha
permesso una loro riduzione.
Per il gas naturale l'andamento è sostanzialmente deter‐
minato per intero dall'aumento della spesa per la mate‐
ria prima (+3,8% sulla spesa della famiglia po), legata
alle quotazioni stagionali a ese nei merca all'ingrosso
nel prossimo trimestre, e da un lieve aggiustamento dei
cos di trasporto (+0,1%).
Per quanto riguarda una misurazione degli eﬀe sulle
famiglie (al lordo tasse), Per l'ele ricità la spesa per la
famiglia‐ po, nell'anno scorrevole [2] (compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019) sarà di 559 euro.
Nello stesso periodo la spesa della famiglia po per la
bolle a gas sarà di circa 1.107 euro.
Nel 2019 la famiglia po "in tutela" quindi avrà una spe‐
sa totale sostanzialmente allineata a quella del 2018,
registrando solo un aggiustamento di circa il +1%
(+1,35% per l'ele ricità, +1% per il gas).
"Le variazioni tariﬀarie di questo ul mo trimestre ci con‐
segnano un 2019 in cui i cos energe ci hanno mantenu‐
to una sostanziale stabilità nel medio periodo ‐ aﬀerma il
Presidente dell'ARERA, Stefano Besseghini ‐ anche a
fronte degli interven sugli oneri che hanno cara erizza‐
to la prima parte dell'anno. Nel complesso quindi uno
scenario posi vo che però conferma, ancora una volta,
l'importanza di un sistema co lavoro di revisione degli
oneri generali per recuperare tu gli spazi possibili a
vantaggio di consumatori e aziende".

03 se embre 2019
Delibera 363/2019/R/eel - Parametri economici delle
procedure concorsuali del mercato della capacità per gli
anni di consegna 2022 e 2023, di cui all’ar colo 6, comma 1, del decreto ministeriale 28 giugno 2019
Il presente provvedimento è volto a deﬁnire i parametri
economici del sistema di remunerazione della disponibi‐
lità di capacità di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11, in
relazione alle procedure concorsuali per gli anni di con‐
segna 2022 e 2023.
h ps://www.arera.it/it/quadrostrategico//1921_OS16.htm

Delibera 364/2019/R/eel ‐ Veriﬁca di conformità delle
disposizioni tecniche di funzionamento del mercato della
capacità
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Con il presente provvedimento, l'Autorità si esprime in me‐
rito alla conformità delle disposizioni tecniche di funziona‐
mento del mercato della capacità al combinato disposto del
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 giugno
2019 e della deliberazione ARG/elt 98/11.

17 se embre 2019

merito all’is tuzione del servizio di salvaguardia per i cliendomes ci e le piccole imprese del se ore dell’energia
ele rica
Il presente provvedimento avvia un procedimento ﬁnaliz‐
zato all'acquisizione di primi elemen informa vi u li alla
predisposizione della regolazione del servizio di salvaguar‐
dia per i clien ﬁnali domes ci e le imprese connesse in
bassa tensione con meno di cinquanta dipenden e un
fa urato annuo non superiore a dieci milioni di euro che si
troveranno senza fornitore, all'indomani della cessazione
del servizio di maggior tutela, in a uazione dell'ar colo 1,
comma 60 della legge 124/17.

Delibera 379/2019/R/eel ‐ Istruzioni a Terna S.p.a. per
l’a uazione di emendamen alla metodologia per lo
spli ng della capacità rilevante per l’orizzonte temporale di
lungo termine per la regione (CCR) grit, ai sensi dell’ar colo
16 del Regolamento (UE) 2016/1719 (FCA)
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento con
le autorità di regolazione della CCR GRIT, richiede a Terna di
emendare la metodologia di spli ng della capacità di lungo
24 se embre 2019
termine sugli orizzon temporali annuale e mensile rela va
alla medesima CCR.
Delibera 384/2019/R/gas ‐ Aggiornamento, per il trimestre
1
Delibera 380/2019/R/eel ‐ Istruzioni a Terna S.p.a. per o obre - 31 dicembre 2019, delle condizioni economiche
l’a uazione di emendamen alla metodologia per il calcolo di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modiﬁdella capacità per l’orizzonte temporale di lungo termine per che al TIVG
la regione (CCR) grit, ai sensi dell’ar colo 10 del Regolamen- Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 o o‐
bre ‐ 31 dicembre 2019 le condizioni economiche di forni‐
to (UE) 2016/1719 (FCA)
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento con tura del gas naturale per il servizio di tutela e apporta mo‐
le autorità di regolazione della CCR GRIT, richiede a Terna di diﬁche al TIVG.
emendare la metodologia di calcolo della capacità per gli h ps://www.arera.it/allega /schede/190924agg.pdf
orizzon temporali di lungo termine rela va alla medesima
26 se embre 2019
CCR.

24 se embre 2019
Delibera 383/2019/R/eel ‐ Aggiornamento, per il trimestre
1 o obre – 31 dicembre 2019, delle condizioni economiche
del servizio di vendita dell’energia ele rica in maggior tutela
l presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 o o‐
bre ‐ 31 dicembre 2019, le condizioni economiche del servi‐
zio di vendita dell'energia ele rica nell'ambito del servizio di
maggior tutela come riformato dalla deliberazione
633/2016/R/eel.

26 se embre 2019
Parere 394/2019/I/eel ‐ Parere in merito allo schema di
decreto ministeriale ﬁnalizzato a favorire la diﬀusione della
tecnologia di integrazione tra i veicoli ele rici e la rete
ele rica
Con il presente provvedimento viene espresso il parere in
merito allo schema di decreto ministeriale ﬁnalizzato a favo‐
rire la diﬀusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli
ele rici e la rete ele rica, trasmesso dal Ministero dello
Sviluppo Economico con comunicazione del 5 agosto 2019.
Delibera 396/2019/R/eel ‐ avvio di procedimento per l’attuazione degli interven previs dalla legge 4 agosto 2017,
n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) in

Delibera 395/2019/R/gas ‐ Disposizioni ineren alla disciplina del servizio di default trasporto, a par re dall’1 o obre 2019, in ordine alle re regionali di trasporto
Il presente provvedimento deﬁnisce disposizioni ineren
alla disciplina del servizio di default trasporto sulle re re‐
gionali di trasporto a par re dall'1 o obre 2019 a seguito
del mancato svolgimento delle procedure per l'individua‐
zione degli FTT.
Obbie vo strategico: Funzionamento eﬃciente dei mercaretail e nuove forme di tutela dei clien di piccola dimensione nel contesto liberalizzato
Nei se ori dell'energia, l'Autorità intende garan re che la
transizione verso il mercato libero avvenga con piena con‐
sapevolezza dei clien ﬁnali e senza distorsioni alla conten‐
dibilità. A tal ﬁne si dovrà adeguare al nuovo contesto la
regolazione dei servizi di ul ma istanza in termini di sele‐
zione degli esercen , le condizioni di erogazione del servi‐
zio e le modalità di ingresso e uscita dai servizi stessi per i
clien ﬁnali.
Inoltre, si dovranno promuovere eventuali nuove forme di
tutela non di prezzo (Codice di condo a, condizioni con‐
tra uali delle oﬀerte PLACET e altre condizioni contra uali
standard), derivan dalla manutenzione e raﬀorzamento
delle tutele contra uali e dall'evoluzione degli strumen
esisten . A questo riguardo, verrà anche a vato uno spe‐
ciﬁco monitoraggio per evidenziare per tempo eventuali
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aumen dei prezzi non correla ai fondamentali del merca‐
to e comportamen scorre degli operatori.
Inoltre, la regolazione dovrà svilupparsi al ﬁne di considera‐
re gli ulteriori strumen a disposizione del cliente ﬁnale per
operare nel mercato, non solo in qualità di produ ore
(prosumer) ma anche quale sogge o in grado di fornire
servizi ancillari al sistema (in maniera singola o a raverso i
servizi di aggregazione che progressivamente si renderanno
disponibili). Le nuove tecnologie e la diﬀusione della digita‐
lizzazione stanno creando nuove opportunità per la parteci‐
pazione della domanda al mercato; in questo senso gli stru‐
men contra uali e di tutela del consumatore/pro‐
sumer andranno adegua .
Sarà inoltre favorita l'aggregazione della domanda (gruppi
di acquisto, aggregatori, altri sistemi per acquis colle vi)
e promosse modalità, anche contra uali, di partecipazione
della domanda al mercato dell'energia e dei servizi.
Sarà inﬁne da deﬁnire una regolazione che tenga conto dei
nuovi schemi di servizio progressivamente abilita dalle
nuove tecnologie emergen (blockchain, big data ecc.) e
delle opportunità di sviluppo che la digitalizzazione potrà
oﬀrire ai consumatori.
In tu o questo, sarà necessario promuovere interven ﬁna‐
lizza a mantenere e raﬀorzare i livelli di qualità del servizio
da parte dei venditori, tenendo conto al contempo delle
nuove modalità di contra ualizzazione e ges one del rap‐
porto con il cliente ﬁnale.

Principali linee di intervento
Adeguamento della regolazione dei servizi di ul ma
istanza per i clien senza un fornitore sul mercato libero
alla data del termine dei regimi di tutela. Ciò comporta la
deﬁnizione del servizio di salvaguardia ‐ di cui alla legge
124/17 ‐ per i clien a ualmente aven diri o al servizio
di maggior tutela e l'eventuale revisione degli altri servizi
di ul ma istanza oggi esisten .
Sviluppo e adeguamento delle forme di tutela non di
prezzo esisten (e la revisione della qualità del servizio di
vendita e del sistema di tutele tenuto conto dell'evolu‐
zione degli strumen di ges one del rapporto con il
cliente ﬁnale al ﬁne di consen re l'u lizzo di modalità di
relazione dire e e innova ve verso i clien più dota di
competenze e strumen conservando le modalità di tu‐
tela tradizionali (ed eventualmente intermediate) per gli
altri clien ﬁnali.
Adeguamento degli aspe contra uali e regolatori che
tutelino il cliente ﬁnale/prosumer perme endo al con‐
tempo lo sviluppo delle nuove forme di aggregazione
della domanda e la sua partecipazione all' oﬀerta di ser‐
vizi di ﬂessibilità resi possibili dagli sviluppi tecnologici
più recen e dalla diﬀusione della digitalizzazione.
Avvio/prosecuzione di speciﬁche campagne di comunica‐
zione/informa ve volte ad accompagnare il processo di
rimozione delle tutele di prezzo nel se ore energe co.

Servizi forni dall’AIEE:
Osservatorio Energia
con cadenza mensile, con ene un’analisi approfondita dei principali merca energe ci
internazionali e di quello italiano, inclusi i prezzi aggiorna e previsivi delle principali
commodi es energe che: greggi e prodo petroliferi, carbone, gas, energia ele rica,
rinnovabili.

Servizio Previsione Prezzi e Tariﬀe
con cadenza mensile, fornisce, in formato excel, la serie storica e le previsioni a 14 me‐
si dei prezzi e delle tariﬀe dei principali greggi, dei prodo petroliferi, dei principali
carboni, del gas presso gli Hub europei ed alle fron ere italiana ed europea. Fornisce
anche le previsioni del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia ele rica e per il mer‐
cato a termine (MTE) in Italia (con de aglio peak load/oﬀ peak e fasce orarie F1‐F2‐F3)
e di alcuni indici energe ci quali il “PFor”, il“CMEM”, il Costo evitato di combus bile
“CEC”, oltre agli indici “ITEC” ed una s ma del costo di generazione termoele rica.
Su richiesta, è possibile fornire un servizio personalizzato su indicatori secondo le proprie esigenze del cliente.
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Notizie dal mondo

La Danimarca approva il percorso del
gasdo o del Bal co

NordStream 2 porta l'UE in tribunale
per le modiﬁche alla dire va UE sul gas

L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente ha ap‐
provato l'ubicazione sul territorio nazionale del tra o
onshore del gasdo o Bal c Pipe da 10 miliadi di mc/
anno. L'operatore danese della rete di trasmissione del
gas Energinet.dk chiederà ora l'approvazione dei 13 co‐
muni in cui sarà costruito il gasdo o.
Energinet.dk e la sua controparte polacca Gaz‐System
hanno entrambi preso decisioni posi ve di inves mento
per lo sviluppo del proge o nel dicembre 2018. Il pro‐
ge o è in linea con la poli ca energe ca dell'Unione eu‐
ropea e dovrebbe migliorare la sicurezza dell'approvvi‐
gionamento energe co, aprendo un corridoio permanen‐
te per la consegna di gas norvegese in Polonia per aiutar‐
la a ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di gas
russo. Il proge o Bal c Pipe sarebbe composto da cinque
par : un gasdo o oﬀshore nel Mare del Nord tra i siste‐
mi di trasmissione norvegese e danese a raverso 105‐
110 km, una sezione di trasmissione del gas di 210‐230
km, una stazione di compressione sulla costa danese, un
Gasdo o oﬀshore di 275 km tra la Danimarca e la Polo‐
nia a raverso il Mar Bal co e un gasdo o di trasporto di
gas terrestre da 230‐340 km in Polonia. Il proge o do‐
vrebbe essere commissionato a o obre 2022.

NordStream 2 ha proposto un ricorso di annullamento
dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. NordStream 2
ri ene che la dire va (UE) 2019/692 che modiﬁca la di‐
re va UE sul gas abbia violato i principi del diri o dell'UE
in materia di parità di tra amento e proporzionalità, sco‐
raggiando il proge o del gasdo o.
La dire va impone ai gasdo di non essere dire amente
di proprietà dei fornitori di gas e di renderli disponibili a
terzi per almeno il 10% della loro capacità. Secondo la
Commissione europea, questa regola si applica a tu i
gasdo u lizza per importare gas nel mercato europeo
ed è pienamente compa bile con gli obblighi internazio‐
nali dell'UE. Inoltre, NordStream 2 sta valutando la possi‐
bilità di procedere separatamente all'arbitrato nei con‐
fron dell'Unione Europea ai sensi delle garanzie di prote‐
zione degli inves men del Tra ato sulla Carta dell'ener‐
gia (Energy Charter Treaty ECT).
Il proge o Nord Stream 2 da € 9,5 miliardi 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 Vyborg (Russia) e
Greifswald (Germania), da 55 miliardi di mc/anno a 110
miliardi di mc/anno.
Il proge o del gasdo o è stato approvato in Finlandia,
Svezia, Germania e Russia ed è già in costruzione in Ger‐
mania con l'obie vo di far arrivare il primo gas entro la
ﬁne del 2019. La Danimarca è l'unico paese che non ha
ancora rilasciato un permesso di costruzione. Nel fra em‐
po, Gazprom ha annunciato l'intenzione di estendere la
seconda linea del suo proge o TurkStream dalla Russia
alla Bulgaria anziché alla Grecia. Il proge o del gasdo o
TurkStream esporterà 31,5 miliardi di metri cubi/anno di
gas in Turchia, di cui 15,75 miliardi di metri cubi/anno per
l'Europa meridionale e sud‐orientale.
Il gasdo o passerà a raverso Bulgaria, Ungheria e Serbia.
Il proge o sarà commissionato entro la ﬁne del 2019 per
avere i primi ﬂussi di gas nel gennaio 2020.

Va avan il proge o di interconnessione
del gasdo o Polonia‐Slovacchia
Il gestore polacco del sistema di trasmissione del gas
(TSO) Gaz‐System ha selezionato un consorzio di Budi‐
mex Mostostal e Mostostal Cracovia per costruire la se‐
zione polacca (59 km) del proge o di interconnessione
gas Polonia‐Slovacchia. Il gasdo o avrà una capacità di
5,7 miliardi di metri cubi/anno in Polonia e 4,7 miliardi di
metri cubi/anno in Slovacchia. La costruzione inizierà a
se embre 2019 ‐ è iniziata in Slovacchia a se embre
2018 ‐ e la messa in servizio è prevista entro la ﬁne del
2021. Questo proge o dovrebbe aumentere la sicurezza
dell'approvvigionamento della Polonia e garan re al pae‐
se l'accesso all'hub del gas Baumgarten.
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Notizie dal mondo
Le esportazioni statunitensi di GNL
raggiungono i 119 milioni di mc/g
Secondo l'Energy Informa on Administra on (EIA) le
esportazioni di GNL USA sono in costante aumento dal
2017, a 133 milioni di mc/g nel maggio 2019. Il livello delle
esportazioni di GNL nei primi cinque mesi dell'anno (nel
periodo gennaio‐maggio 2019) rende gli Sta Uni il terzo
più grande esportatore di GNL con una media di 119 milio‐
ni mc/g. Gli Sta Uni prevedono di rimanere il terzo pae‐
se esportatore di GNL nel mondo nel periodo 2019‐2020,
dietro Australia e Qatar.
Le esportazioni statunitensi di GNL in Europa sono aumen‐
tate, da circa 11 milioni di mc/g nel 2018 a oltre 45 milio‐
ni di mc/g nei primi cinque mesi del 2019, pari a quasi il
40% del totale Esportazioni di GNL negli Sta Uni e oltre
le esportazioni verso l'Asia. Le esportazioni verso l'Europa
dovrebbero con nuare ad aumentare man mano che i
paesi europei aumenteranno il loro consumo di gas
nell'ambito delle loro poli che di decarbonizzazione.
Le esportazioni medie di GNL in Asia sono leggermente
diminuite nei primi cinque mesi del 2019, a circa 42 milio‐
ni di mc/g, a causa di un caldo inverno in Asia che ha ri‐
do o la domanda di GNL. Inoltre, il calo dei diﬀerenziali di
prezzo tra i prezzi spot del gas europeo e asia co ha spin‐
to gli Sta Uni ad aumentare le esportazioni di GNL in
Europa. Entro il 2021, si prevede che sei proge di lique‐
fazione statunitensi saranno pienamente opera vi e altri
due proge di GNL, che sono entra nella fase di costru‐
zione nel 2019, dovrebbero essere commissiona entro il
2023. La EIA prevede che gli Sta Uni disporranno della
più grande capacità di esportazione di GNL nel mondo
entro il 2025, superando sia il Qatar che l'Australia.

Israele: i partner del proge o Leviathan
stanno valutando un impianto di
esportazione FLNG da 2,4‐5 Mt/anno

Nord Stream 2 completa l'installazione
del gasdo o nelle acque ﬁnlandesi

I partner del proge o di gas oﬀshore gigante del Leviata‐
no in Israele, ovvero Delek Drilling (45.34%), Noble Ener‐
gy (39.66%) e Ra o Oil Explora on (15%), stanno pren‐
dendo in considerazione lo sviluppo di un impianto gal‐
leggiante di GNL (FLNG) per facilitare le esportazioni di
gas. Il proge o FLNG avrebbe una capacità di liquefazio‐
ne da 2,4 a 5 Mt/anno. I partner hanno ﬁrmato accordi
preliminari con Golar LNG ed Exmar LNG sui piani FLNG.
Esamineranno ora i piani per eme ere una decisione di
inves mento ﬁnale sul FLNG e per selezionare la società
che ﬁnanzierà, costruirà, ges rà e manterrà la stru ura.
Il giacimento di gas del Leviatano è stato scoperto nel
2010 e si s ma che detenga 605 miliardi di metri cubi di
riserve di gas. Nel febbraio 2018, Delek Drilling and Noble
Energy ha ﬁrmato un contra o a lungo termine per forni‐
re 64 miliardi di metri cubi di gas dai giacimen di gas
Leviathan e Tamar all'Egi o. Il giacimento di gas Tamar è
opera vo dal 2013. Una volta opera vo Leviathan (a ﬁne
2019), i partner prevedono di esportare almeno 9,9 mil‐
lioni di metri cubi/giorno in Egi o.

Nord Stream 2 ha posato la seconda linea del suo pro‐
ge o di gasdo o nella zona economica esclusiva ﬁnlande‐
se, completando l'installazione di due gasdo . Finora, la
società ha posato oltre 1.800 km di gasdo nelle acque
ﬁnlandesi, russe, svedesi e tedesche e prevede di far de‐
ﬂuire il primo gas entro la ﬁne del 2019.
Il proge o Nord Stream 2 da € 9,5 miliardi (US $ 11 miliar‐
di) mira a raddoppiare il rendimento dell'a uale ro a
Nord Stream tra Vyborg (Russia) e Greifswald (Germania),
da 55 miliardi di metri cubi/anno a 110 miliardi di metri
cubi/anno. È sviluppato da Gazprom (50%), Uniper, Shell,
OMV, Wintershall ed Engie (10% ciascuno).
La Danimarca è l'unico paese che non ha ancora rilasciato
un permesso di costruzione e ci son sta degli scontri tra
il consorzio e la Commissione europea sulle norme UE in
materia di gas. Alla ﬁne di luglio 2019, NordStream 2 ha
proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale
dell'Unione europea, in merito alla dire va (UE)
2019/692 che modiﬁca la dire va UE sul gas che impone

ai gasdo di non essere dire amente di proprietà dei
fornitori di gas e di rendere disponibile a terzi almeno il
10% della capacità. Inoltre, Nord Stream 2 sta valutando
la possibilità di procedere separatamente all'arbitrato nei
confron dell'Unione Europea ai sensi delle garanzie di
protezione degli inves men del Tra ato sulla Carta
dell'energia (Energy Charter Treaty ‐ ECT).
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Notizie dal mondo
Tunisia: ETAP avvia la produzione nel
campo di gas di Nawara

I Paesi Bassi ﬁniranno la produzione
di gas di Groningen prima del 2030

La società di esplorazione e produzione petrolifera e di
gas statale tunisina Entreprise Tunisienne d'Ac vités
Pétrolières (ETAP) ha iniziato a produrre gas grazie al suo
proge o South Tunisian Gas Project (STGP) ‐ nell’ambito
del proge o Nawara ‐ che dovrebbe aumentare la produ‐
zione nazionale di gas di 50 %. Il proge o da US $ 1,1 mi‐
liardi è stato sviluppato in joint venture 50/50 da ETAP e
OMV Tunisia e entrerà in a vità con una capacità pro‐
du va media di 2,7 mcm/giorno a novembre 2019.
Il proge o Nawara prevede la costruzione di diverse
stru ure per il tra amento e il trasporto del gas dal sud
della Tunisia: l'installazione di un impianto di tra amento
centrale (CPF) da 2,7 mcm/g presso il sito del pozzo di
Nawara per il pretra amento del gas, di un gasdo o di
370 km con una capacità di proge azione di 10 mcm/
giorno e di un impianto di tra amento del gas (GTP) nel
distre o industriale di Ghannouch vicino alla ci à cos era
di Gabès.

Secondo il governo olandese, la produzione nel giacimen‐
to di gas naturale di Groningen, ges to da Shell ed Exxon
Mobil, si fermerà prima di quanto precedentemente an‐
nunciato. Il Parlamento sarà informato al più presto della
data esa a. Nel giugno 2019, il governo ha annunciato
che la produzione di gas nel giacimento di Groningen po‐
trebbe diminuire del 20% più rapidamente di quanto ini‐
zialmente previsto per l'anno a par re da o obre 2019.
Nel 2018, si era preso l’impegno di terminare le operazio‐
ni entro il 2030 e nei prossimi anni ridurre la produzione
il più rapidamente possibile, a causa di scosse di bassa
magnitudo dovute alla perforazione che hanno provocato
comunque dei danni, suscitando proteste nella regione.
L'estrazione di gas dal giacimento di Groningen è stata
progressivamente rido a da 53,8 miliardi di metri cubi
nel 2013 a 42,5 miliardi di metri cubi nel 2014, 33 miliardi
di metri cubi nel 2015, 27 miliardi di metri cubi nel 2016,
21,6 miliardi di metri cubi nel 2017 e 20,1 miliardi di me‐
tri cubi nel 2018 (da o obre 2017 a o obre 2018). La
produzione massima dell'anno a o obre 2019 è stata
L'India prevede inves men per
limitata a 19,4 miliardi di metri cubi, ma è stata rivista al
US $ 17 miliardi nelle infrastru ure del
ribasso a 12,8 miliardi di metri cubi (ovvero ‐3,1 miliardi
di metri cubi) dopo un terremoto di magnitudo 3,4 a
gas urbano entro il 2030
Il Ministero del petrolio dell'India prevede che le società Groningen nel maggio 2019.
del gas inves ranno 16,8 miliardi di dollari USA nello svi‐
luppo delle re di gas delle ci à in quasi 300 distre en‐ Osaka Gas partecipa ad una gara d’appalto
tro il 2030. Si s ma che gli inves men saranno potenzia‐ in Cipro per un proge o GNL
dal Comitato per la regolamentazione del petrolio e del Un consorzio formato da Samsung C&T, Posco E&C, Mitsui
gas naturale (PNGRB), che sta promuovendo le re di di‐ O.S.K. Lines, Osaka Gas, la società lituana del gas Klaipe‐
stribuzione di gas di ci à in sviluppo in tu a l'India per dos Na a e altri due subappaltatori europei hanno pre‐
aumentare la percentuale di gas nel mix energe co al sentato un'oﬀerta per servizi di funzionamento e manu‐
15% entro il 2030. Il numero di re di distribuzione di gas tenzione a lungo termine per il proge o di un terminale di
di ci à (CGD) è aumentato dalle 34 aree geograﬁche di importazione di GNL in Cipro.
cinque anni fa alle 228 che coprono ora 406 distre . Nel Il consorzio partecipa alla gara d'appalto lanciata dalla
corso del 2018, il PNGRB ha concesso licenze per la vendi‐ società pubblica di gas Cyprus DEFA nell'o obre 2018, per
ta al de aglio di gas metano alle famiglie in altre 136 la parte che riguarda la proge azione, la costruzione e
aree, consentendo di coprire il 70% della popolazione del l'esercizio del terminal di GNL.
paese.
Il terminal sarà situato a Vassilikos e comprenderà una
L’oﬀerta presentata nella 9° tornata (nell'agosto 2018) ha FSRU, un molo per l'ormeggio della FSRU, un molo del
assegnato licenze di gas di ci à per 86 aree (174 distre ), gasdo o e la rela va infrastru ura. Il proge o da 500
mentre nella 10° tornata (a marzo 2019) sono state asse‐ milioni di euro dovrebbe essere completato nel 2021 e ha
gnate le licenze di distribuzione di gas per altre 50 aree o enuto una sovvenzione di 100 milioni di euro dall'Unio‐
(124 distre ) a società come l'India Oil Corp (IOC), Adani ne europea nell'ambito dello strumento ﬁnanziario per
Gas e Bharat Gas.
collegare l'Europa “Connec ng Europe Facility (CEF)”.
Di conseguenza, il numero di famiglie collegate alla rete All'inizio di luglio 2019, DEFA ha pre‐qualiﬁcato tre joint
del gas è raddoppiato a quasi 5,2 milioni, e questo nume‐ venture nella prima fase dell'oﬀerta. Gli oﬀeren presele‐
ro salirà a 50 milioni entro il 2030 grazie alle licenze con‐ ziona includono un consorzio guidato da China Petro‐
cesse. Inoltre, il numero di stazioni di vendita al de aglio leum Pipeline Engineering, tra cui Aktor e Metron; un con‐
di GNC (per il trasporto) è aumentato da 938 nel 2014 agli sorzio europeo di DAMCO, Enagas, GasLog, Snam e Terna;
a uali 1.769 e si prevede che raggiungerà le 10.000 entro e il consorzio di Samsung C&T, Posco E&C, Mitsui OSK
Lines e Osaka Gas.
il 2030.
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Notizie dal mondo
Gazprom cerca il sostegno dello stato per
sviluppare il suo proge o GNL bal co
Gazprom riceverà ﬁno a 1,7 miliardi di dollari USA dalla
banca di sviluppo statale russa VEB per ﬁnanziare il suo
proge o di GNL bal co a Ust‐Luga vicino a San Pie‐
troburgo che è s mato a 13,5 miliardi di dollari USA.
La società potrebbe anche ricevere un sostegno ﬁnanzia‐
rio dal fondo sovrano russo e da altre banche statali, poi‐
ché il ﬁnanziamento del proge o senza alcun sostegno
statale risulterebbe impossibile.
Il proge o GNL bal co da 10 Mt/anno è stato inizialmente
sviluppato in collaborazione con Shell nell'ambito di un
Memorandum of Understanding (MoU) del 2016 che ha
assegnato a Shell il 49% del proge o.
Tu avia, la mul nazionale petrolifera ha abbandonato il
proge o nell'aprile 2019, dopo che il colosso del gas russo
ha recentemente deciso di integrare il proge o GNL in un
grande complesso di gas e GNL del valore di oltre US $ 11
miliardi e creare una nuova società RusKhimAlyans, a de‐
s nazione speciﬁca con una partecipazione 50‐50 con
RusGazDobycha (Na onal Chemical Group).
Shell, come altre società occidentali, era anche so o pres‐
sione per le sanzioni imposte dagli Sta Uni contro la
Russia. Per Gazprom, l'uscita di Shell dal proge o GNL
potrebbe signiﬁcare un accesso limitato alla tecnologia di
Shell e diﬃcoltà a ﬁnanziare il proge o.
Nel fra empo, le entrate delle esportazioni di gas di Gaz‐
prom in Europa dovrebbero diminuire nel 2019 dopo il
record del 2018 (oltre 200 miliardi di metri cubi nel 2018),
a causa della domanda debole e di fa ori poli ci. Le
esportazioni di gas verso l'Europa potrebbero diminuire a
192 miliardi di metri cubi nel 2019 e il prezzo medio all'e‐
sportazione potrebbe scendere del 13% a circa US $ 125/
1.000 cm.

Cina: il CNOOC inizierà i lavori per una
nuova sezione del gasdo o Tianjin ‐
Mongolia interna

Eni scopre 28 miliardi di mc di gas
nel delta del Niger

La consociata nigeriana di Eni, la Nigeria Agip Oil Corpora‐
on (NAOC), ha eﬀe uato una importante scoperta di gas
e condensa nelle sequenze geologiche profonde dei cam‐
pi di Obiafu‐Obrikom, nel delta del Niger (licenza OML 61).
Il pozzo Obiafu 41 Deep ha raggiunto una profondità tota‐
le di 4.374 m, incontrando un importante accumulo a gas
e condensa nelle sequenze deltaiche sabbiose di età Oli‐
gocenica cara erizzate dalla presenza di oltre 130 m di
sabbie di alta qualità mineralizzate. I volumi in posto
dell’accumulo sono di circa 28 miliardi di metri cubi di gas
e 60 milioni di barili di condensato nella sequenze profon‐
de perforate. La scoperta ha ulteriore potenziale che sarà
valutato con una nuova campagna di perforazione. Il pozzo
ha una capacità produ va s mata di circa 3 milioni di me‐
tri cubi di gas e tremila barili di condensato al giorno, e
sarà immediatamente messo in produzione per aumentare
la produzione gas di NAOC.
La scoperta fa parte di una campagna di perforazione pia‐
niﬁcata da NAOC JV per esplorare le opportunità delle se‐
quenze profonde sinora non perforate con l’opportunità di
immediato me to market. NAOC è ges to da Eni (20%), in
collaborazione con NNPC (60%) e Oando (20%). Eni è a ‐
va in Nigeria dal 1962 e nel 2018 la sua produzione equity
è stata di circa 100.000 barili di olio equivalente al giorno.

Il gruppo petrolifero e statale cinese China Na onal Oﬀ‐
shore Oil Corp (CNOOC) inizierà a lavorare sulla seconda
sezione della prima fase del gasdo o Tianjin‐Mongolia
interna a se embre 2019.
Con una capacità di trasmissione di 20 miliardi di metri
cubi/anno, il gasdo o da 1.279 km collegherà i proge
carbone‐gas nella regione della Mongolia interna della
Cina se entrionale, la capitale di Pechino e le regioni cir‐
costan e il terminale di GNL di Tianjin. Oltre a CNOOC,
altri inves tori includono Hebei Natural Gas Company e
Beijing Gas Group. La costruzione del primo tra o di 413
km, che collega il terminale GNL di Tianjin ai gasdo nella
provincia di Hebei, è iniziata a novembre 2018; ﬁnora so‐
no sta completa 31 km. La seconda sezione della prima
fase aggiungerà 382 km e dovrebbe essere completata
entro la ﬁne di novembre 2020, quando sarà in grado di

consegnare 14 mcm/giorno (5,1 miliardi di mc/anno) nella
regione di Pechino‐Tianjin‐Hebei. Dopo un periodo di ca‐
renza di gas durante l'inverno 2017‐2018, la Cina ha acce‐
lerato lo sviluppo di gasdo per collegare le sue diverse
re e diversiﬁcare le sue fon di approvvigionamento.
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Notizie dal mondo

PETROLIO
L'ANP pubblica le previsioni sulla
produzione di petrolio e gas 2019‐2023
L'Agenzia nazionale brasiliana per petrolio, gas e biocar‐
buran (ANP) ha pubblicato le previsioni quinquennali
sulla produzione e gli inves men di idrocarburi. Gli inve‐
s men nelle a vità petrolifere e del gas dovrebbero
aumentare tra il 2019 (oltre 12 miliardi di USD) e il 2021
(circa 29 miliardi di USD), per registrare poi una diminu‐
zione ﬁno al 2023 (8,7 miliardi di USD). Complessivamen‐
te, nel periodo 2019‐2023 saranno inves
oltre 82 mi‐
liardi di $ US. Nel 2023 la maggior parte dell'inves mento
(97%) sarà dire o alle aree oﬀshore, poiché il 97% della
produzione totale di petrolio e l'85% della produzione di
gas naturale proverrà da queste aree. La produzione tota‐
le di petrolio e gas dovrebbe aumentare del 6,5%/anno
tra il 2019 e il 2023. Le s me includono la produzione di
idrocarburi, la perforazione e lo sviluppo di pozzi di produ‐
zione, la messa in servizio di nuove unità di produzione
oﬀshore. Le previsioni sono basate sulle dichiarazioni de‐
gli operatori all'ANP nel Programma di lavoro annuale

La Costa d'Avorio assegna i nuovi blocchi
di esplorazione petrolifera a Total ed Eni

Il Ministero del Petrolio della Costa d'Avorio ha ﬁrmato
qua ro nuovi accordi di ripar zione della produzione
(PSA) con Eni e Total per l'esplorazione di qua ro blocchi
petroliferi, in cui le società inves ranno circa 185 milioni
di dollari. La Costa d'Avorio produce a ualmente meno di
2 Mt/anno di petrolio greggio (1,6 Mt nel 2017, corrispon‐
den a 32 kb/g) e 2,2 miliardi di mc di gas; nel 2018, la
produzione di petrolio greggio è stata in media di 40 kb/
gsecondo le sta s che preliminari. Il governo punta a
raggiungere i 200 kb/g entro il 2020 e sta cercando di svi‐
luppare ulteriori riserve oﬀshore nel Golfo di Guinea.
Nel 2015 ha rivisto la legislazione del se ore petrolifero
per a rare nuovi inves tori e nell'o obre 2017 ha oﬀer‐
to 22 nuovi blocchi per l'esplorazione di idrocarburi
nell'ambito di un nuovo ciclo di licenze. Diverse aziende
stanno già conducendo esplorazioni nel paese, tra cui
Tullow Oil e Total, che possiede la licenza di esplorazione
CI‐100 (45%) nel bacino oﬀshore di Tano e la licenza di
esplorazione ultra‐profonda oﬀshore CI‐514 (90%).

(PAT) e nel Programma di produzione annuale (PAP).
Total vende una quota del 30% della sua rete francese di
oleodo . Total ha siglato un accordo per vendere per
260 milioni di euro una quota del 30% della società fran‐
cese di oleodo Société des Transports Pétroliers par
Pipelines (Trapil) a Pisto, operatore francese indipenden‐
te nel campo dello stoccaggio di prodo raﬃna . Trapil
possiede e ges sce 1.375 km di condo e tra le regioni
Basse‐Seine e Parigi, 28 stazioni di pompaggio e 27 termi‐
nal di consegna. Pisto è già azionista della società con un
44% e quindi aumenterà la sua partecipazione al 74%.
A seguito della vendita, che rimane sogge a alle approva‐
zioni norma ve, Total manterrà una quota del 5,55% in
Trapil e con nuerà a u lizzare l'infrastru ura Trapil nelle
a uali condizioni generali per trasportare prodo petro‐
liferi dalle raﬃnerie della Normandia e dei nonni nell'area
di Parigi. La vendita è in linea con la strategia di ges one
del portafoglio di Total per u lizzare le risorse dell'infra‐
stru ura anziché possederle. Aiuterà Total a raggiungere
il suo obie vo di cedere 5 miliardi di dollari nel periodo
2019‐2020.

Lo Sri Lanka punta ad avviare la
produzione di petrolio nel 2023
Il governo dello Sri Lanka mira a produrre petrolio e gas
nel giro di anni e prevede di assegnare a novembre 2019
un blocco oﬀshore nel bacino del Mannar (regione nord‐
ovest) con un potenziale di oltre 1 Gbl di petrolio, con l'o‐
bie vo di avviare delle operazioni nel 2020 e iniziare la
produzione entro il 2023. Ha ricevuto tre oﬀerte per l'e‐
splorazione e lo sviluppo di un blocco, abbandonato da
Cairn India alla ﬁne del 2015. Total ed Equinor sono sta
seleziona per esplorare due blocchi nella regione oﬀsho‐
re orientale dello Sri Lanka ritenu dota di un potenziale
idrocarburico signiﬁca vo. Equinor coprirà il 30% del costo
del proge o, s mato tra 2 e 10 milioni di dollari. Lo Sri
Lanka, che non produce idrocarburi nel 2017 ha importa‐
to petrolio per oltre 6 miliardi di dollari.
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Notizie dal mondo
Israele rilascia 12 licenze di esplorazione
di petrolio e gas

Regno Unito: entro il 2020 Centrica vende‐
rà le sue a vità a monte di petrolio e gas

Il Ministero dell'Energia ha assegnato 12 nuove licenze
per l'esplorazione di petrolio e gas nell'oﬀshore israeliano
ai due consorzi che avevano presentato oﬀerte. Il consor‐
zio di Cairn Energy (con SOCO Interna onal e Ra o Oil) ha
o enuto o o licenze, mentre il consorzio di Energean e
Israel Opportunity ha o enuto qua ro licenze nella Zona
D (licenze 55, 56, 61 e 62). Energean ha iden ﬁcato una
prospe va all'interno della Zona D che sarebbe simile ai
campi di Tamar Sand (Karish, Tamar e Leviathan). I vincito‐
ri avranno tre anni per esplorare i blocchi (con un'opzione
per un'estensione di qua ro anni).
La gara d'appalto è stata lanciata a novembre 2018, che
non ha a ra o grandi inves tori (i due vincitori erano gli
unici oﬀeren ). Israele ha scoperto grandi risorse di petro‐
lio e gas nel Mediterraneo orientale nel 2009 e ha lanciato
il suo primo round nel 2016, assegnando sei licenze di
esplorazione a Energean e un consorzio di qua ro società
indiane nel dicembre 2017. La terza gara d'appalto è pre‐
vista per il 2021.

Eni e OMV acquisiscono il 35% del capitale
di ADNOC Reﬁning (UAE)
La compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (ADNOC)
ha chiuso la sua partnership strategica con Eni e OMV: le
due compagnie petrolifere e del gas europee acquisteran‐
no rispe vamente il 20% e il 15% di quote in ADNOC Reﬁ‐
ning e in una nuova joint venture commerciale ad Abu
Dhabi (Emira Arabi Uni ). ADNOC Reﬁning possiede e
ges sce oltre 922.000 barili/giorno di capacità di raﬃna‐
zione ad Abu Dhabi, tra cui Ruwais, la quarta più grande
raﬃneria a sito singolo al mondo, che verrà ampliata. La
nuova joint venture commerciale inizierà le operazioni nel
2020 quando saranno in a o tu i processi, le procedure
e i sistemi necessari. Sarà un esportatore internazionale di
prodo ADNOC Reﬁning, esportando circa il 70% della
sua produzione. L'acquisizione di Eni della partecipazione
del 20% ammonta a circa 3,24 miliardi di dollari. La tran‐
sazione consen rà alla società di entrare nel se ore e di
aumentare la sua capacità di raﬃnazione globale del 35%.
L'acquisizione aumenterà anche la capacità di raﬃnazione
di OMV del 40%.
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Il gruppo energe co britannico Centrica ha annunciato
l'intenzione di cedere le sue a vità di petrolio e gas entro
la ﬁne del 2020 per concentrarsi su servizi energe ci. Il
gruppo prevede inoltre di vendere la sua quota del 20%
nelle centrali nucleari britanniche entro la ﬁne del 2020,
come parte del suo spostamento strategico. I proven
dell'uscita verranno u lizza per ﬁnanziare i cos di ri‐
stru urazione e sostenere il bilancio di Centrica.
Centrica aveva già scorporato la sua ﬁliale di esplorazione
e produzione di petrolio e gas (E&P) nel 2017 e l'aveva
fusa con la società norvegese Bayerngas Norge (la con‐
trollata norvegese di Bayerngas, di proprietà di Stadtwer‐
ke München (SWM)) in una nuova società chiamata Spirit
Energy (69% Centrica e 31% Bayerngas Norge).
Spirit Energy comprende le a vità di Centrica in diversi
paesi (Regno Unito, Paesi Bassi e Norvegia) e le a vità di
Bayerngas Norge nel Regno Unito, Norvegia e Danimarca.
Ha più di 600 mboe di risorse (principalmente gas) e una
produzione di circa 50 mboe/anno.

L'Arabia Saudita cerca di ridurre le
esportazioni di petrolio a raverso il Golfo

Il Ministero dell'Energia dell'Arabia Saudita ha svelato i
piani per aumentare del 40% la capacità del suo oleodo o
est‐ovest entro i prossimi due anni, per ridurre i rischi
lega alle esportazioni a raverso lo stre o di Hormuz (tra
il Golfo Persico e il Golfo dell'Oman). Dopo gli a acchi alle
petroliere nello Stre o, l'Arabia Saudita mira a garan re
le spedizioni che concentrano circa il 20% del commercio
mondiale di petrolio. La maggior parte delle esportazioni
di petrolio dell'Arabia Saudita transitano a raverso lo
Stre o, ma una parte vengono anche consegnate a ra‐
verso il Mar Rosso. Grazie al oleodo o petrolifero lungo
1.200 km vengono trasporta 5 mb/giorno tra i campi di
produzione nella parte orientale del paese e Yanbu. Il Mi‐
nistero dell'Energia punta a massimizzare le esportazioni
a raverso questo oleodo o, portando le spedizioni a 7
mb/g. Anche altri produ ori di petrolio come il Kuwait,
l'Iraq, gli Emira Arabi Uni e l'Iran dipendono dalle ro e
dello Stre o di Hormuz e stanno esaminando soluzioni
alterna ve. Secondo quanto riferito, l'Iraq prevede di
esportare più petrolio a raverso il porto di Ceyhan in Tur‐
chia o di costruire nuovi oleodo in Siria, Libano o Arabia
Saudita.

Notizie dal mondo
Il Kenya inaugura le esportazioni di petrolio Canada: riavviata la costruzione del
con una spedizione da 200.000 barili
controverso oleodo o Trans Mountain
Il Kenya ha iniziato a esportare petrolio greggio, con una
spedizione inaugurale di 200.000 barili dal porto di Mom‐
basa alla Malesia per una compagnia cinese (Chemchina) al
prezzo di 12 milioni di dollari. Le prime risorse petrolifere
del Kenya sono state scoperte nel 2012 nel bacino di Loki‐
char nella contea se entrionale di Turkana da Tullow Oil e
il suo partner Africa Oil. Le riserve s mate nel bacino sono
di circa 560 mbl, suﬃcien per produrre ﬁno a 100.000 bbl/
g dal 2022. La produzione di petrolio greggio è iniziata con
un programma pilota nel 2018 e circa 2.000 bbl/g di produ‐
zione di petrolio greggio sono sta trasporta con autoci‐
sterne da Turkana a Mombasa.
Inoltre, Tullow Oil e Africa Oil hanno ﬁrmato un accordo
con il governo e Moller Maersk per la costruzione di un
oleodo o di esportazione di petrolio lungo 891 km nel
2016. Stanno lavorando per una decisione di inves mento
ﬁnale (FID) prevista per il 2020. A giugno 2019, i partner
hanno ﬁrmato una le era d’intento con il governo e con
Total per lo sviluppo di un impianto di tra amento del
greggio da 60.000 a 80.000 bbl/g nel nord‐ovest del paese
per sfru are le risorse petrolifere dai blocchi 10 BB e 13T
nel bacino del South Lokichar. La produzione di petrolio
greggio potrebbe iniziare nel 2023 al più presto, ovvero tre
anni dopo il FID.

La società di proge o canadese Trans Mountain Corp ha
riavviato la costruzione della controversa espansione del
oleodo o Trans Mountain da 1.150 km, che è fortemente
contrastato dai gruppi ambientalis e da alcuni gruppi
indigeni. Il proge o avrebbe gemellato l'a uale linea
Trans Mountain, che trasporta circa 300.000 barili al gior‐
no di petrolio e di prodo petroliferi raﬃna dai deposi
di sabbie bituminose in Alberta a Vancouver (Bri sh Co‐
lumbia) e nello Stato di Washington (Sta Uni ). L'espan‐
sione aumenterebbe la sua capacità di trasporto a
890.000 barili/giorno e aumenterebbe il traﬃco di petro‐
liere al largo della costa occidentale canadese. Potrebbe
essere commissionato a par re dal 2022.
Il proge o è stato respinto dalla corte d'appello federale
canadese nel se embre 2018 sulla base del fa o che il
governo non aveva considerato le preoccupazioni di alcu‐
ne Prime Nazioni. Tu avia, il Canadian Na onal Energy
Board (NEB) ha s mato all'inizio del 2019 che il suo com‐
pletamento era nell'interesse pubblico canadese e avreb‐
be dovuto essere approvato. Nel giugno 2019, il governo
federale del Canada ha approvato la costruzione del pro‐
ge o, che ha acquisito da Kinder Morgan nel 2018 per
garan rne il completamento.

CARBONE
16 miniere presso il PRB rappresentano
il 43% della produzione totale di carbone
negli USA
Secondo la US Energy Informa on Administra on, la pro‐
duzione di carbone negli Sta Uni è concentrata in 16
miniere nel bacino del ﬁume Powder (Powder River Basin
‐ PRB), che rappresentano oltre il 40% della produzione
nazionale totale di carbone. PRB è una regione mineraria
situata nel nord‐est del Wyoming e nel sud‐est del Mon‐
tana. Inoltre, qua ro aziende possiedono 10 miniere che
producono l'87% della produzione di carbone della PRB
(2018). Due delle società, ovvero Cloud Peak (produzione
di 50 Mt nel 2018) e Blackjewel (circa 35 Mt), hanno di‐
chiarato fallimento nel 2019, e le due rimanen , ovvero
Peabody e Arch Coal, stanno prendendo in considerazio‐
ne la creazione di una joint venture che includerebbe al‐
cune delle miniere del PRB. Peabody è il più grande pro‐
du ore con quasi 120 Mt (tonnellate corte), di cui circa
100 Mt nella sua miniera di North Antelope Rochelle, se‐
guita da Arch Coal con quasi 80 Mt (inclusi oltre 70 Mt
nella sua miniera di tuono nero).
La produzione di carbone della PRB ha raggiunto un picco
di 496 Mt (tonnellate corte) nel 2008 prima di scendere a
314 Mt nel 2016; da allora la produzione si è leggermente

ripresa, raggiungendo i 324 Mt nel 2018. La maggior parte
della produzione è u lizzata dal se ore energe co statu‐
nitense, ma la domanda è diminuita mentre la domanda
di ele ricità negli Sta Uni è rimasta rela vamente
pia a negli ul mi anni. Questa minore domanda interna è
stata parzialmente compensata dalla crescente domanda
di esportazioni di carbone (volumi rela vamente bassi di
carbone sub‐bituminoso dalle miniere di PRB, sebbene in
aumento).
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Notizie dal mondo
Regno Unito: RWE chiuderà la sua centrale Polonia: il tribunale blocca la
a carbone da 1,56 GW Aberthaw B
partecipazione di Enea al proge o di
nel 2020
una centrale a carbone

RWE ha deciso di chiudere la sua centrale a carbone Aber‐
thaw B, da 1.560 MW, alla ﬁne di marzo 2020. L'impianto
è opera vo dal 1971. Il gruppo tedesco trasferirà gli ac‐
cordi esisten sul mercato delle capacità della centrale
ele rica per gli anni 2019‐2020 e 2020‐2021 a terzi e una
piccola parte alle altre unità all'interno della ﬂo a di RWE,
per mantenere lo stesso quan ta vo totale di capacità
disponibile sul mercato. La decisione di RWE è stata in‐
ﬂuenzata dalle diﬃcili condizioni del mercato per la pro‐
duzione di energia ele rica a carbone nel Regno Unito.
All'inizio del 2014, RWE ha deciso di ges re l'impianto ai
sensi della "deroga per arco di vita limitato" (Limited Life ‐
me Deroga on) della dire va sulle emissioni industriali
(IED), che prevede la chiusura delle centrali ele riche in‐
quinan entro la ﬁne del 2023.

China Energy aggiungerà 11 GW di
capacità a carbone entro il 2020
China Energy Investment Corpora on (China Energy) ha
annunciato i suoi piani per commissionare oltre 6 GW di
capacità di alimentazione a carbone a emissioni ultra bas‐
se in Cina entro la ﬁne del 2019 e altri 5 GW entro la ﬁne
del 2020, per soddisfare un sempre crescente richiesta di
energia. Le nuove centrali non solo aumenteranno la ca‐
pacità, ma sos tuiranno gradualmente anche le unità me‐
no eﬃcien e più inquinan .
La società svilupperà anche un proge o di ca ura e stoc‐
caggio del carbonio (CCS) nella Cina nord‐occidentale nel
2020; ges sce già un impianto CCS nel suo impianto car‐
bone‐liquido a Erdos (Mongolia interna). Il gruppo preve‐
de di sviluppare centrali a carbone nelle regioni con scarse
risorse eoliche e solari, poiché il gas è ancora considerato
troppo costoso. Nel giugno 2019, la Na onal Energy Ad‐
ministra on (NEA) ha consen to alle regioni cinesi di sce‐
gliere l'energia più accessibile per garan re il riscalda‐
mento invernale dopo che poli che più severe hanno por‐
tato a carenza di riscaldamento negli ul mi anni. La NEA
ha anche oﬀerto supporto alle ci à per sviluppare sistemi
centralizza di riscaldamento "a carbone pulito".
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ AGOSTO‐SETTEMBRE 2019
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Il tribunale distre uale di Poznan (Polonia) ha decretato
l'annullamento della decisione della società statale
ENEA, di aderire al proge o Ostroleka C, per la costru‐
zione di una centrale a carbone (da 1.000 MW) svilup‐
pato da Energa, un altro gruppo energe co statale po‐
lacco. L’Enea può ancora ricorre in appello e impugnare
la sentenza.
Nel se embre 2018, gli azionis di Energa hanno appro‐
vato il piano di costruzione del proge o Ostrołęka C sul
sito della centrale ele rica esistente di Ostrołęka.
Il proge o di € 1,4 miliardi, sviluppato da Energa ed
Enea dovrebbe essere opera vo entro la metà del 2023.
La nuova unità dovrebbe avere un'eﬃcienza media del
46%, il che rappresenta una riduzione del 26% rispe o
alla media delle emissioni di CO2 delle centrali a carbo‐
ne, con un'eﬃcienza del 33%. Entrambe le società trar‐
ranno vantaggio da un sistema di backup, in base al qua‐
le potranno mantenere online le centrali ele riche per
fornire energia quando necessario. Dovrebbe essere
l'ul ma unità a carbone costruita in Polonia, alla quale si
sono oppos i gruppi ambientalis , che hanno portato il
proge o in tribunale.

China Energy è la più grande u lity ele rica in Cina in
termini di capacità energe ca (225 GW nel 2017, di cui
178 GW di centrali termoele riche e 36 GW di capacità
eolica) e in termini di valore patrimoniale (s mato in US
$ 271 miliardi in Cina e mondo).
La società è stata cos tuita nel 2017 dalla fusione tra
China Guodian Corpora on (143 GW) e il produ ore di
carbone Shenhua Group (82 GW).

Notizie dal mondo

RINNOVABILI
Il Regno Unito assegna 5,5 GW di capacità
eolica oﬀshore a € 45/MWh
Il governo britannico ha annunciato i risulta delle ul me
aste di assegnazione di nuovi proge per le tecnologie
rinnovabili: il 95% delle capacità assegnate è stato a ribui‐
to a proge eolici oﬀshore (5,5 GW), il 5% a proge eolici
onshore situa sulle isole (275 MW), mentre i proge per
le tecnologie del biogas hanno ricevuto l'approvazione per
soli 30 MW.
Rispe o alla precedente asta, tenutasi nel 2017, i cos
eolici oﬀshore sono diminui del 30%, raggiungendo € 45/
MWh, inferiore all'a uale prezzo all'ingrosso e signiﬁca ‐
vamente inferiore a € 105/MWh CfD assegnato nel 2016 al
proge o nucleare di Hinkley Point C. Tra i vincitori sono
Equinor, SSE (DoggerBank Creak e Doggerbank Teeside,
3,6 GW) e Innogy (Soﬁa, 1,4 GW). I partner prevedono di
prendere la decisione ﬁnale di inves mento (FID) per i
primi proge nel corso del 2020 e l’immissione in rete di
energia ele rica è prevista per il 2023. Il Regno Unito ha
circa 8 GW di capacità eolica oﬀshore installata.

La New York Power Authority inves rà
1,1 miliardi di dollari nella centrale
idroele rica di Niagara

Aiu di Stato: la Commissione UE da il
via libera al sostegno di sei parchi eolici
oﬀshore francesi

La Commissione europea ha approvato il sostegno per sei
proge eolici oﬀshore in Francia. Il sostegno è stato ritenu‐
to in linea con le norme dell'UE in materia di aiu di Stato.
Le misure aiuteranno la Francia a ridurre le emissioni di
CO2, in linea con gli obie vi energe ci e clima ci europei,
senza indebite distorsioni della concorrenza nel mercato
unico. Ciascuno dei parchi eolici sarà composto da 62 a 83
turbine con una capacità installata da 450 a 498 megawa
per parco. Gli impian seleziona riceveranno un sostegno
so o forma di tariﬀa per un periodo di 20 anni. I proge
sono sta seleziona a raverso due gare d'appalto nel 2011
e 2012 e sono Courselles‐sur‐Mer 450 MW a guida FES,
Fécamp da 498 MW, Saint‐Nazaire da 480 MW, Iles d'Yeu/
Noirmou er da 496 MW, 496 MW Dieppe/Le Tréport
(proposto da un consorzio di Engie ed EDP) e Saint‐Brieuc da
496 MW. La loro costruzione dovrebbe iniziare nel 2019 e i
proge dovrebbero essere opera vi nel 2022.

La New York Power Authority (Sta Uni ) ha lanciato un
programma di modernizzazione e digitalizzazione da 1,1
miliardi di dollari per estendere la vita opera va della cen‐
trale idroele rica di Niagara chiamata Next Genera on
Niagara. Il proge o, commissionato nel 1961‐1962, consi‐
ste in 13 unità con una capacità combinata di oltre 2,4
GW. I lavori di ammodernamento inizieranno nel 2019 e L'Europa ha aggiunto 4,9 GW di capacità
saranno suddivisi in qua ro fasi, inclusa la sos tuzione di
eolica nella prima metà del 2019
par meccaniche obsolete. Si prevede che consen rà di
Secondo
Wind Europe, la nuova capacità installata eolica in
far funzionare la centrale di Niagara per altri 50 anni, con‐
Europa
ha
raggiunto i 4,9 GW nella prima metà del 2019. Gli
tribuendo all'obie vo dello Stato di New York di raggiun‐
impian
eolici
onshore hanno totalizzato 3 GW (in calo ri‐
gere il 100% di ele ricità priva di CO2 entro il 2040.
spe o ai 3,3 GW nello stesso periodo del 2018) mentre gli
impian oﬀshore hanno raggiunto 1,9 GW (1,1 GW nel
2018 ). I paesi che hanno guidato lo sviluppo di nuovi pro‐
ge eolici onshore sono sta la Francia (523 MW), la Svezia
(459 MW) e la Germania (287 MW). I paesi che hanno gui‐
dato la realizzazione dei proge oﬀshore includevano il
Regno Unito (931 MW), la Danimarca (374 MW) e il Belgio
(370 MW). Il più grande proge o oﬀshore in costruzione è
l'Hornsea One da 1.214 MW nel Mare del Nord (Regno Uni‐
to). La sua prima turbina è stata commissionata a febbraio
2019 e la realizzazione completa del proge o è a ualmente
prevista per il 2020.
In Europa le prospe ve future ammontano a 5,9 GW di
capacità da installare e da collegare alla rete entro il 2021‐
2022. Gli inves men in nuovi proge sono sta pari a 6,4
miliardi di euro nell'eolico onshore e 2,4 miliardi di euro.
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Notizie dal mondo
Regno Unito: la centrale eolica oﬀshore
di Beatrice da 588 MW è stata
commissionata

Lo Stato di New York seleziona Ørsted ed
Equinor per due proge eolici oﬀshore da
1,7 GW

Il proge o eolico oﬀshore Beatrice da 588 MW è stato
uﬃcialmente commissionato al largo della costa di Caith‐
ness (Regno Unito), nel Mare del Nord.
Il proge o da 2,8 miliardi di euro è stato approvato dal
governo scozzese nel marzo 2014 e nel maggio 2014 il
governo britannico ha concesso un contra o di inves ‐
mento che comprendeva 84 turbine eoliche, l'ul ma delle
quali è stata commissionata a maggio 2019.
Il proge o è stato sviluppato da Beatrice Oﬀshore
Windfarm Limited (BOWL), una joint venture di SSE Re‐
newables (40%), Copenhagen Infrastructure Partners
(35%) e Red Rock Power Limited (25%) e fa parte della
strategia di SSE per lo sviluppo di oltre 7 GW di proge
eolici oﬀshore nel Regno Unito e in Irlanda.

Il Consiglio di Stato francese sos ene due
proge eolici oﬀshore di EDF
Il Consiglio di Stato francese (Conseil d'Etat, il più alto tri‐
bunale amministra vo in Francia) ha respinto i ricorsi con‐
tro le autorizzazioni di ubicazione per i proge eolici oﬀ‐
shore di 450 MW Courseulles‐sur‐Mer e 498 MW Fécamp
in Normandia (Francia nord‐occidentale). Questa decisio‐
ne consente allo sviluppatore del proge o Eolien Mari ‐
me France (EMF), una joint venture tra EDF Renewables e
la società canadese di infrastru ure energe che Enbridge,
di con nuare lo sviluppo dei proge , che saranno dota
con turbine Siemens Gamesa da 6 MW ciascuna.
EMF ha ricevuto l’incarico per lo sviluppo dei tre proge
eolici oﬀshore nel 2012 (il terzo proge o è il proge o
Saint Nazaire da 480 MW). Nel giugno 2019, il Consiglio di
Stato ha respinto un ricorso contro l'autorizzazione con‐
cessa al proge o eolico oﬀshore da 480 MW di Saint Na‐
zaire, che ora ha o enuto tu e le autorizzazioni ammini‐
stra ve per la costruzione e l'esercizio. Questo fa o apre
la strada a Eolien Mari me France (EMF) per prendere
una decisione ﬁnale di inves mento sul proge o, che po‐
trebbe essere commissionato entro il 2022 e sarà dotato
con turbine eoliche Haliade da 6 MW di GE.

La New York State Energy Research and Development Au‐
thority (NYSERDA), nell'ambito della sua prima gara eolica
oﬀshore, ha selezionato due proge : il proge o Sunrise
Wind da 880 MW proposto da Bay State Wind, una joint
venture 50‐50 di Ørsted ed Eversource Energia e il proge o
Empire Wind da 816 MW proposto da Equinor.
I due sviluppatori negozieranno ora un cer ﬁcato di ener‐
gia rinnovabile eolica oﬀshore di 25 anni per i loro proge .
Bay State Wind ha già concluso un accordo condizionale
con Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) per la for‐
nitura di turbine eoliche oﬀshore, mentre Equinor ha già
stanziato 3 miliardi di dollari per il suo proge o.
Fa e salve la ﬁrma del contra o e le decisioni ﬁnali di inve‐
s mento (FID), le centrali dovrebbero essere commissiona‐
te nel 2024. Con una capacità combinata di 1.696 MW,
dovrebbero produrre ele ricità suﬃciente per alimentare
più di 1 milione di case a New York.
Nel gennaio 2019, il governatore di New York ha annuncia‐
to un nuovo obie vo di capacità eolica oﬀshore di 9.000
MW per il 2035, che è un aumento di quasi qua ro volte
rispe o al precedente obie vo di 2,4 GW entro il 2030.
L’incremento di capacità eolica oﬀshore è essenziale per
raggiungere l'obie vo di ele ricità rinnovabile del 70%
entro il 2030, rispe o al precedente obie vo del 50%. Lo
stato si è impegnato a realizzare 6.000 MW di capacità
solare (rispe o a 3 GW) e a raddoppiare la sua capacità
eolica terrestre entro il 2025 e a dicembre 2018 ha stabili‐
to l’obie vo di passare al 100% di ele ricità priva di carbo‐
nio entro il 2040, poco dopo l'avviso di una nuova poli ca
che stabilisce un obie vo di stoccaggio di ele ricità di
3000 MW entro il 2030 con un obie vo intermedio di
1.500 MW entro il 2025.

Il Giappone iden ﬁca 11 potenziali aree
eoliche oﬀshore
I ministeri giapponesi dell'economia, del commercio e
dell'industria (METI) e della terra, delle infrastru ure, dei
traspor e del turismo (MLIT) hanno iden ﬁcato 11 aree
per la promozione dell'energia eolica oﬀshore in 5 pre‐
fe ure del Giappone. Nelle prime qua ro aree iden ﬁcate
‐ Noshiro (Mitane e Oga), nella prefe ura di Akita; Yuriho‐
njo (nord e sud), nella prefe ura di Akita; Choshi, nella
prefe ura di Tokyo; e Goto, nella prefe ura di Nagasaki ‐ i
due Ministeri inizieranno immediatamente le misurazioni
del vento e le indagini geologiche.
Le altre se e aree selezionate per lo sviluppo futuro sono:
Aomori al largo del mare del Giappone (lato nord e sud),
Baia di Mutsu nella prefe ura di Aomori, Happomachi al
largo della ci à di Noshiro nella prefe ura di Akita, Kataga‐
mi al largo di Akita, la ci à di Murakami nella prefe ura di
Niigata e al largo di Ejima nella prefe ura di Nagasaki.
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Notizie dal mondo
La Tunisia lancia il 3° round di oﬀerte per
proge fotovoltaici

La Cina ha aggiunto 11,4 GW di nuova
capacità solare fotovoltaica nella prima
metà del 2019
Secondo la Chinese Na onal Energy Administra on (NEA),
un totale di 11,4 GW di nuove capacità fotovoltaiche solari
è stato collegato alla rete cinese nella prima metà del
2019, vale a dire meno della metà della capacità aggiunta
nello stesso periodo nel 2018 (24 GW). La nuova capacità
ha portato la capacità solare fotovoltaica totale del Paese
a 186 GW (+20% in più rispe o alla prima metà del 2018).
La capacità delle centrali fotovoltaiche è aumentata da 6,8
GW (+ 16%) a 130 GW, mentre la capacità distribuita è
aumentata di quasi 4,6 GW (+31%) a 55 GW.
La provincia del Qinghai ha installato 1,3 GW di nuova ca‐
pacità solare, aumentando la sua capacità FV totale a 10,8
GW, mentre nello Shanxi sono sta installa 1,1 GW (ﬁno
a 9,8 GW). Nella prima metà del 2019, le centrali solari
hanno generato quasi 197 TWh, un aumento del 30% ri‐
spe o allo stesso periodo del 2018 e 2,6 TWh di genera‐
zione solare sono sta abbandona , principalmente in
Tibet, Xinjiang, Gansu e Qinghai.

il Ministero dell'industria e delle piccole e medie imprese
tunisino ha aperto una terza serie di oﬀerte per 70 MW di
proge fotovoltaici solari, oﬀrendo 60 MW di grandi pro‐
ge (ovvero con una capacità massima di 10 MWp per
ciascun proge o) e 10 MW per proge fotovoltaici con
una capacità non superiore a 1 MWp.
Le aziende interessate dovranno presentare oﬀerte ﬁno al
26 novembre 2019. I vincitori venderanno la produzione di
energia dei proge alla società ele rica nazionale Société
Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) in base ad ac‐
cordi di acquisto di energia (PPA).

L'Algeria prevede di lanciare un proge o
solare da 5,6 GW

Enel avvia la costruzione di un proge o di
energia solare da 382 MW nel Cile
Enel, a raverso la sua consociata per l'energia verde in
Cile, Enel Green Power Chile, ha iniziato a costruire il suo
nuovo proge o fotovoltaico (FV) da 382 MW, Campos del
Sol, per un valore di 320 milioni di dollari.
Situato a 60 km a nord‐est di Copiapó nella regione di Ata‐
cama, si prevede che Campos del Sol sarà commissionato
entro la ﬁne del 2020 e dovrebbe produrre quasi 1,2
TWh/anno. Enel è la più grande azienda ele rica del Cile
per capacità installata con circa 7.500 MW, di cui 4.700
MW sono rinnovabili (oltre 3.500 MW di energia idroe‐
le rica, oltre 600 MW di vento, circa 500 MW di energia
solare e circa 40 MW di energia geotermica). Con quasi 2
milioni di clien , il gruppo ha venduto 23,2 TWh di ener‐
gia ele rica nel 2018

La BEI approva un pres to di 385 milioni
di euro per proge eolici spagnoli
(547 MW)
La Banca europea per gli inves men (BEI) ha approvato
pres per 385 milioni di euro per ﬁnanziare la costruzio‐
ne di 21 proge eolici con una capacità combinata di 547
MW in Andalusia, Asturie, Cas lla‐La Mancha, Cas lla
León, Galizia e Navarra (Spagna). I proge saranno svi‐
luppa dal gruppo Alfanar, che si è aggiudicato i proge
nell'asta di energia rinnovabile di luglio 2017. Si prevede
che genereranno circa 1,5 TWh/anno di energia ele rica
rinnovabile
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Secondo il ministero algerino dell'Energia, il paese intende
lanciare un proge o solare con una capacità di 5,6 GW per
potenziare l'alimentazione nazionale nei prossimi anni. Il
proge o sarà portato avan dalle compagnie algerine in
tu e le sue fasi. Non sono sta forni de agli aggiun vi.
L'Algeria, che ha commissionato la sua prima centrale sola‐
re nel 2011, ha ora 25 impian solari con una capacità di
435 MW. Il mix di energia dell'Algeria rimane dominato dal
gas, poiché le centrali ele riche a gas rappresentano quasi
il 99% della sua produzione totale di energia. Aumentare o
mantenere il livello delle esportazioni di gas e petrolio in
modo che vengano meno u lizzate ai ﬁni della generazione
di energia è una priorità assoluta per il Paese.
L'Algeria spera di raggiungere 22 GW di capacità solare
entro il 2030, che coprirebbe il 27% del fabbisogno di
ele ricità entro questa data. Il paese a ualmente non di‐
spone di forniture di ele ricità e gas in alcune aree e si
prevede che lo sviluppo di impian solari garan rà prezzi
dell'energia al de aglio più convenien . Passare all'energia
solare aiuterebbe l'Algeria a soddisfare la crescente do‐
manda di ele ricità e a risparmiare la sua produzione di
gas a ﬁni di esportazione.
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Germania: il proge o eolico oﬀshore
OPWP lancia un'oﬀerta per 2 proge
Deutsche Bucht da 269 MW ha cominciato energia solare (1,1 GW) in Oman
a produrre energia

di

Northland Deutsche Bucht ha commissionato la prima tur‐
bina eolica del suo proge o eolico oﬀshore Deutsche Bu‐
cht da 269 MW situato a nord‐ovest dell'isola di Borkum
nel Mare del Nord. Il proge o è guidato da Northland Deu‐
tsche Bucht, che è interamente di proprietà di Northland
Power. La costruzione è iniziata nell'estate 2018 e il pro‐
ge o dovrebbe essere completamente commissionato
entro la ﬁne del 2019. Il proge o comprende 33 unità tra
le quali le turbine eoliche MHI V164‐8.4, che dovrebbero
La società Oman Power and Water Procurement (OPWP)
generare 1,1 TWh/anno.
ha lanciato un bando di gara per due proge di energia
solare indipendente (IPP) in Oman, ovvero Manah Solar I
e Manah Solar II. I proge avranno ciascuno una capaci‐
tà di generazione di energia da 500 MW a 600 MW
(capacità combinata di 1,1 GW) e dovrebbero essere as‐
segna nel terzo trimestre 2020 e iniziare i lavori nel
quarto trimestre 2022.
L’Oman punta a generare il 10% della sua ele ricità da
fon rinnovabili entro il 2025. Nel marzo 2019, un con‐
sorzio di ACWA Power, Gulf Investment Corpora on e
Alterna ve Energy Projects Company del Kuwait ha vinto
un'oﬀerta da 400 milioni di dollari per costruire il pro‐
ge o solare Ibri‐2 da 500 MW per OPWP. Il proge o sarà
sviluppato secondo il modello IPP (Independent Power
Producers) e inizierà le operazioni commerciali all'inizio
Germania: Il proge o eolico oﬀshore
del 2021.

Hohe See inizia a produrre energia

La prima turbina del proge o eolico oﬀshore di EnBW
Hohe See nel Mare del Nord tedesco ha iniziato a generare
energia. Il proge o prevede 71 turbine eoliche fornite da
Siemens, per una capacità totale di 497 MW. Quando sarà
commissionato alla ﬁne del 2019, il proge o genererà circa
2 TWh/anno. Il proge o è sviluppato da EnBW (50,1%), in
collaborazione con Enbridge (49,9%) ed è associato al pro‐
ge o eolico oﬀshore Albatros da 112 MW, che produrrà
ulteriori 0,5 TWh/anno quando commissionato alla ﬁne del
2019.

ENERGIA ED ECONOMIA ‐ AGOSTO‐SETTEMBRE 2019

28

La CMC cinese ha is tuito una joint
venture per 500 MW di proge
rinnovabili in Bangladesh
China Na onal Machinery Import and Export Corpora on
(CMC) ha cos tuito una joint venture (JV) da 400 milioni
di dollari con la North‐West Power Genera on Company
(NWPGC) del Bangladesh per sviluppare ﬁno a 500 MW di
proge di energia rinnovabile entro il 2023, evidenziando
la crescente partecipazione della Cina nel se ore energe‐
co del Bangladesh. La joint venture inizierà con lo svilup‐
po di 50 MW di proge eolici e dovrebbe aiutare il Ban‐
gladesh a raggiungere il suo obie vo NDC per aumentare
la quota di energie rinnovabili nella produzione totale di
energia al 10% nel 2021 (da meno del 2% nel 2017).
Nell'ambito del Master Plan del sistema di alimentazione
2016, il Bangladesh mira a raggiungere 2,5 GW di capacità
rinnovabile nel 2021 e 3,9 GW nel 2041. La capacità del
paese si basa a ualmente su capacità di alimentazione a
gas (65% della capacità di 13,5 GW). La Cina ha proposto
di sviluppare almeno una dozzina di centrali termoele ri‐
che, ma ﬁnora sono in costruzione solo tre proge (con
una potenza nominale di 1.320 MW ciascuno), che rap‐
presentano un inves mento complessivo di circa 4,5 mi‐
liardi di dollari USA.

Notizie dal mondo

ENERGIA ELETTRICA
Emira Arabi Uni : DEWA prevede di
inves re $ 2,2 miliardi nella sua rete di
trasmissione di energia entro il 2022

I TSO britannici e danesi selezionano i for‐
nitori per il proge o Viking Link da 1,4 GW

La BERS approva un pres to di
€ 149 milioni per migliorare la rete
di trasmissione dell'Ucraina

Entro il 2028 i paesi nordici europei
inves ranno oltre 15 miliardi di euro
in re ele riche

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)
ha approvato un pres to di 149 milioni di euro per soste‐
nere l'aggiornamento della rete di trasmissione di energia
dell'Ucraina. L'u lity energe ca nazionale ucraina Ukre‐
nergo u lizzerà il pres to quindicennale garan to per
acquistare ﬁno a 26 nuovi trasformatori, aggiornare 12
so ostazioni ad alta tensione in posizioni chiave della rete
ele rica e integrare meglio la generazione di energia rin‐
novabile nella rete ele rica. Il potenziamento dell'infra‐
stru ura di trasmissione chiave dell'Ucraina aiuterà il pae‐
se a sincronizzarsi con le re ele riche europee e il pres ‐
to aiuterà l'Ucraina ad allineare il suo quadro giuridico e le
prassi opera ve con il terzo pacche o energe co dell'UE.

I gestori dei sistemi di trasmissione di energia (TSO) di
Norvegia (Statne ), Svezia (Svenska Kra nat), Finlandia
(Fingrid) e Danimarca (Energinet.dk) prevedono di inves ‐
re entro il 2028 più di € 15 miliardi nelle loro re ele ri‐
che. Saranno necessari ulteriori inves men per migliora‐
re l'integrazione delle fon rinnovabili nella rete regionale
dal 2030 al 2040.
Le mutazioni nel se ore della produzione di energia, la
graduale eliminazione delle centrali nucleari e delle cen‐
trali termoele riche nel sud della regione e la crescente
installazione di energia eolica nel nord dei paesi nordici
renderà necessarie nuove linee di trasmissione per la ge‐
nerazione di energia. I TSO nordici si aspe ano che i ﬂussi
di energia a lunga distanza causino conges oni nella rete
ele rica, abbassando i prezzi nella regione se entrionale
dove verranno installate nuove centrali eoliche e aumen‐
tando i prezzi nelle regioni meridionali, dove i prezzi sa‐
ranno più stre amente collega ai prezzi con nentali.
Secondo i TSO, la Norvegia e la Svezia rimarranno esporta‐
tori ne di energia entro il 2040, mentre la Finlandia, che
a ualmente importa 1/4 del suo consumo di ele ricità,
aumenterà la sua capacità di energia nucleare, riducendo
così entro il 2040 le sue importazioni di ele ricità.

Na onal Grid, gestore britannico del sistema di trasmissio‐
ne di energia (TSO) e la sua controparte danese Energi‐
net.dk, hanno scelto i fornitori di cavi e stazioni di conver‐
sione per il loro proge o di interconnessione di energia
Viking Link da 1.400 MW, che si estenderà dalla costa del
Lincolnshire (Regno Unito) alla Danimarca occidentale. La
Prysmian consegnerà qua ro dei cinque lo di cavi HVDC
e la NKT il lo o di cavi HVDC onshore in Danimarca. Sie‐
mens fornirà e installerà apparecchiature per due stazioni
di conversione nel Lincolnshire e Revsing (Danimarca).
La compagnia ele rica degli Emira di Dubai Dubai Electri‐ I tre contra hanno un valore di 1,1 miliardi di euro. Il
city and Water Authority (DEWA) prevede di inves re 2,2 proge o passerà alla fase di costruzione e dovrebbe esse‐
miliardi di dollari nella costruzione di 68 nuove so osta‐ re completato entro la ﬁne del 2023.
zioni 132/11 kV a Dubai (Emira Arabi Uni ) nei prossimi
tre anni, per soddisfare la crescente domanda di ele rici‐
tà. Nel 2018, la società ha commissionato 18 nuove so o‐
stazioni per un valore di quasi $ 560 milioni, portando il
numero delle sue so ostazioni principali a 258 alla ﬁne
dell'anno. Secondo DEWA, inves men signiﬁca vi nelle
re di trasmissione e distribuzione di energia ele rica so‐
no riusci a ridurre le perdite di T&D al 3,3%, metà dei
livelli europeo e nordamericano (al 6‐7%).

RWE acquisisce la partecipazione di
Innogy in VSE Holding (Slovacchia)
RWE ha acquisito la partecipazione del 49% di Innogy nella
società ele rica slovacca Východoslovenská energe ka
Holding (VSEH), a va nella fornitura e nella distribuzione
di energia ele rica. VSEH (ora 49% RWE, 51% Ministero
dell'Economia) è presente principalmente nella Slovacchia
orientale intorno a Kosice. Nel 2017 VSEH ha distribuito
oltre 3,8 TWh e venduto 3,06 TWh di ele ricità e 6,6 TWh
di gas.
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EMISSIONI CO2
La EIA prevede che negli USA nel 2019 le
emissioni di CO2 diminuiranno del 2,2%

L'EPA propone di allentare le norma ve
sulle emissioni di metano
La US Environmental Protec on Agency (EPA) ha propo‐
sto delle modiﬁche al regolamento sulle emissioni di me‐
tano (CH4) provenien dal se ore petrolifero e del gas, i
cosidde New Source Performance Standards (NSPS)
introdo dal amministrazione precedente nel 2016.
Le nuove regole eliminerebbero le norme federali che
impongono alle compagnie petrolifere e del gas di instal‐
lare delle tecnologie speciali per rilevare e riparare le per‐
dite di CH4 durante le loro operazioni (perdite da pozzi,
condu ure e impian di stoccaggio), che secondo quanto
riferito rappresentano una duplicazione norma va non
necessaria. L'EPA eliminerebbe dalla regolamentazione le
misure rela ve al se ore della trasmissione e dello stoc‐
caggio dell'industria petrolifera e del gas, per le stazioni di
compressione, per i controllori pneuma ci e per i serba‐
toi so erranei di stoccaggio. Inoltre, eliminerebbe i limi
di emissione di CH4 dai segmen di produzione e trasfor‐
mazione, mantenendo i limi di emissione per i compos
organici vola li che formano ozono (COV). Queste misure
includono completamen di pozzi, impian di tra amen‐
to del gas e serbatoi di stoccaggio. In una proposta alter‐
na va, l'EPA eliminerebbe le limitazioni sulle emissioni di
CH4 senza rimuovere alcuna norma va dal se ore della
trasmissione e dello stoccaggio. I regolamen propos
saranno consultabili per 60 giorni.

Secondo l’outlook energe co a breve termine (STEO) pub‐
blicato dalla US Energy Informa on Administra on (EIA),
le emissioni di CO2 legate all'energia negli Sta Uni do‐
vrebbero inver re la tendenza del 2018 (+ 3%) e diminui‐
re del 2,2% in 2019. Le emissioni di CO2 legate all'energia
diminuirebbero di 114 Mt nel 2019 e la maggior parte del
calo verrebbe dalle emissioni legate al carbone (‐13%,
cioè ‐168 Mt); questo sarebbe il maggiore calo delle emis‐
sioni di CO2 dal carbone dal 2015. Si s ma che le emissioni
di CO2 legate al carbone diminuiranno di un ulteriore 3,6%
nel 2020. Le emissioni legate al gas dovrebbero aumenta‐
re di 53 Mt nel 2019 (+ 3,2%) e ristagnare nel 2020. Le
emissioni legate al petrolio, che rappresentano per quasi
la metà delle emissioni di CO2 negli Sta Uni , dovrebbe‐
ro rimanere stabili nel 2019 e nel 2020. Nel complesso si
prevede che le emissioni totali di CO2 legate all'energia
dovrebbero diminuiscano dello 0,7% nel 2020.

Energia nucleare
La seconda unità della centrale
di Novovoronezh II‐2 raggiunge la piena
capacità

Finlandia: il proge o nucleare OL3
rinviato a luglio 2020

La seconda unità della centrale nucleare di Novovoronezh
‐2 (Novovoronezh II‐2) nella Russia sudoccidentale, dopo
due mesi di test, ha raggiunto la capacità proge uale.
Il rea ore da 1.114 MW ha iniziato a fornire ele ricità alla
rete ele rica domes ca all'inizio di maggio 2019 e la mes‐
sa in servizio è prevista per la ﬁne del 2019.
Novovoronezh II‐2 sarà il terzo VVER‐1200 ad essere com‐
missionato in Russia, dopo Novovoronezh II‐1 e Leningra‐
do II‐1, che sono entra in a vità rispe vamente nel
2016 e nel 2017.
La centrale nucleare di Novovoronezh II si trova sulla riva
del ﬁume Don, nel Voronezh Oblast, sul sito dell'a uale
centrale nucleare di Novovoronezh. Il proge o di espan‐
sione comprende due rea ori ad acqua pressurizzata AES‐
2006 da 1.114 MW del po VVER, il primo entrato in fun‐
zione a febbraio 2017.
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La società ele rica ﬁnlandese Teollisuuden Voima Oyj
(TVO) ha rinviato nuovamente a luglio 2020 la messa in
servizio del proge o di energia nucleare Olkiluoto‐3
(OL3) da 1.650 MWe (a Eurajoki Finlandia occidentale),
prevista per gennaio 2020. Le interruzioni di corrente
hanno causato dei ritardi ai lavori, che non si sono svol
come previsto. Il combus bile nucleare sarà caricato nel
rea ore nel gennaio 2020 e il primo collegamento alla
rete avrà luogo nell'aprile 2020, consentendo l'avvio re‐
golare della produzione di energia ele rica nel luglio
2020. Il proge o OL‐3 European Pressurized Reactor
(EPR) è stato realizzato da un consorzio di Areva GmbH,
Areva NP (ora Orano) e Siemens con un contra o chiavi
in mano a prezzo ﬁsso. Il proge o è stato colpito da ripe‐
tu ritardi, controversie giudiziarie e cos crescen . Ini‐
zialmente previsto per l'avvio nel 2009, il nuovo rea ore
sarà completato con oltre 10 anni di ritardo. Al termine,
sarà ges to da TVO.
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Giappone: TEPCO sta valutando la
disa vazione dei rea ori nella centrale
nucleare di Kashiwazaki

La Russia lancia nell'Ar co un rea ore
nucleare galleggiante da 70 MW

TEPCO sta prendendo in considerazione la disa vazione
di almeno un rea ore nella centrale nucleare di
Kashiwazaki‐Kariwa da 7.965 MW (8.212 MW lordi) a
Kashiwazaki (Prefe ura di Niigata, Giappone). La centrale
nucleare è composta da cinque rea ori ad acqua bollen‐
te (BWR) da 1.067 MW (1.100 MW lordi) commissiona
tra il 1980 e il 1994 e due rea ori ad acqua bollente
avanza (ABWR) da 1.315 MW (1.356 MW lordi) commis‐
siona nel 1996 e 1997. Tu sono rimas ina vi dal di‐
sastro di Fukushima nel marzo 2011.
Nell'o obre 2017, il gruppo ha o enuto l'approvazione di
sicurezza da parte dell'autorità di regolamentazione nu‐
cleare (NRA) per riavviare i due rea ori più recen ‐
Kashiwazaki‐Kariwa 6 e 7 ‐ ma il sindaco di Kashiwazaki
ha richiesto lo smantellamento di almeno uno dei rea o‐
ri 1 ‐ 5 dell'impianto, prima del riavvio delle unità 6 e 7.
TEPCO ha proposto che lo smantellamento avvenga en‐
tro 5 anni dal riavvio delle unità 6 e 7, a condizione che il
gruppo sia in grado di assicurare il combus bile non fos‐
sile fon di energia in quan tà suﬃcien per un uso a
lungo termine. TEPCO sta cercando di sviluppare capacità
eoliche oﬀshore al largo delle coste di Choshi per coprire
ﬁno al 44% della sua produzione totale di energia con
fon rinnovabili e con il nucleare entro il 2030. Il gruppo
prevede di completare le misure di sicurezza per l'unità 7
entro dicembre 2020 e sta lavorando per o enere un
nuovo cer ﬁcato di conformità ai requisi norma vi.

Il gruppo nucleare russo Rosatom ha lanciato il proge o
Akademik Lomonosov da 70 MW. La prima centrale nu‐
cleare galleggiante ha iniziato un viaggio di 5.000 km a ra‐
verso l'Ar co. Il proge o sarà ormeggiato a Pevek, nella
regione di Chukotka in Siberia, e sos tuirà la centrale nu‐
cleare di Bilibino da 33 MW e la centrale a carbone Chaun‐
skaya. Le operazioni commerciali dovrebbero iniziare entro
la ﬁne del 2019. Il proge o è stato avviato nel 2006 e la
costruzione è iniziata nel 2007 con l'obie vo di commis‐
sionare la centrale nucleare galleggiante nel 2012. Tu a‐
via, le diﬃcoltà ﬁnanziarie del can ere hanno ritardato la
sua messa in servizio. Rosatom punta sullo sviluppo di pic‐
cole centrali nucleari galleggian di meno di 100 MW basa‐
te su navi rompighiaccio del Mar Bianco. Il gruppo sta pro‐
muovendo la ﬂessibilità di questo rea ore di piccole e me‐
die dimensioni (SMR) in alterna va alla costruzione di cen‐
trali ele riche convenzionali su terreni permanentemente
congela . I gruppi ambientalis hanno espresso le loro
CNNC e Rosatom siglano un contra o
preoccupazioni in termini di scorie radioa ve e ques oni
per il combus bile nucleare
di sicurezza dopo la recente esplosione in un sito di test
La società nucleare statale cinese China Na onal Nuclear nucleari militari nel nord della Russia.
Corpora on (CNNC) ha ﬁrmato un contra o con la control‐
lata russa Rosatom TVEL per la fornitura di combus bile
nucleare per le unità 7 e 8 della centrale nucleare di Tian‐
wan nella provincia cinese di Jiangsu. TVEL fornirà carbu‐
rante per il primo nucleo dei rea ori e per il rifornimento
di carburante. Tianwan 7 e 8 sarebbero i rea ori VVER‐
1200. I qua ro rea ori opera vi della centrale nucleare di
Tianwan u lizzano a ualmente il combus bile prodo o da
TVEL nell'impianto di concentrazione chimica di Novosi‐
birsk (gruppo TVEL, in Russia) o dalla centrale di combus ‐
bile di Yibin (Cina, su licenza di TVEL).
L'impianto di Tianwan include già le due unità da 990 MW Tianwan‐8, sono anch'essi in fase di sviluppo, ma ﬁnora
(1.060 MW lordi), commissionate nel 2007. Tianwan‐3 senza una data speciﬁca di messa in servizio. Con tu e
(1.060 MW ne , 1.126 MW lordi) è entrato in esercizio o o i rea ori in funzione, Tianwan sarebbe diventata la
commerciale nel febbraio 2018 e Tianwan‐4 (990 MW più grande centrale nucleare del mondo, con una capaci‐
ne o, 1.060 MW lordo) a o obre 2018. La costruzione di tà totale di 8,1 GW.
altri due rea ori ACPR1000 da 1.000 MW, Tianwan‐5 e 6, La centrale nucleare di Tianwan è ges ta dalla Jiangsu
è iniziata rispe vamente alla ﬁne del 2015 e all'inizio del Nuclear Power Corpora on, una joint venture tra China
2016; le due unità dovrebbero essere messe in servizio Na onal Nuclear Corpora on (50%), China Power Invest‐
entro la ﬁne del 2021. Due altri rea ori, Tianwan‐7 e ment Corpora on (30%) e Jiangsu Guoxin Group (20%).
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Belgio: il tribunale dell'UE consente
alle unità nucleari Doel di con nuare a
funzionare

La Corte di gius zia europea ha stabilito che il Belgio ha
violato il diri o dell'UE non eﬀe uando i necessari con‐
trolli ambientali prima di prolungare la vita di due rea ori
nucleari (433 MW ciascuno) nella centrale ele rica di Doel
(Doel 1 e 2) vicino ad Anversa. La corte, tu avia, ha stabili‐
to che le centrali nucleari potrebbero rimanere aperte
provvisoriamente per evitare un'interruzione dell'alimen‐
tazione ele rica.
Una legge del 2003 ha limitato la vita opera va dei rea o‐
ri nucleari belgi a 40 anni, imponendo agli operatori delle
centrali nucleari di chiudere l'ul mo rea ore entro il 1°
dicembre 2025. Tu avia, è stato ado ato un emenda‐
mento del luglio 2015 per consen re a Doel 1 e 2 di fun‐
zionare per altri 10 anni ﬁno al 15 febbraio 2025 e al 1o
dicembre 2025, a condizione che fosse concessa l'appro‐
vazione norma va. Nell'o obre 2015, l'Agenzia federale
per il controllo nucleare (FANC) ha approvato i piani di
modernizzazione di Electrabel per i due rea ori. Nel mar‐
zo 2018, il governo belga ha ribadito il suo impegno a eli‐
minare gradualmente l'energia nucleare entro il 2025.

La Slovenia annuncia la costruzione di un
nuovo rea ore nucleare
Il primo ministro sloveno ha annunciato il suo sostegno
alla costruzione di un secondo rea ore nucleare presso la
centrale di Krško (NEK) per sos tuire entro il 2043 quello
esistente. Per sostenere la crescita economica del paese, a
fronte di una crescente domanda di ele ricità, sarebbe
necessario costruire un nuovo rea ore. Entro la data di
chiusura del vecchio rea ore, avrà smesso di funzionare
anche la centrale a carbone di Šoštanj TEŠ e la Slovenia
dovrà trovare fon di energia alterna ve. A ualmente il
rea ore Krško (688 MW) copre circa un quinto del fabbiso‐
gno ele rico sloveno. Commissionato nel 1981, la chiusura
era originariamente prevista per il 2023. Nel 2016, la Slo‐
venia e la Croazia hanno concordato di prolungare la dura‐
ta della vita di NEK ﬁno al 2043. Diversi gruppi di a vis
hanno insis to per lo smantellamento a causa della sua
età e dei rischi di terremo nella regione.
Gen Energija, la società pubblica proprietaria della parte
slovena, sta valutando la costruzione di un secondo rea o‐
re nucleare da 1.100‐1.600 MW sul sito di Krško. Tu avia,
l'estensione della licenza opera va di Krško‐1 al 2043, non‐
ché l'aumento dei cos da € 2‐5 miliardi a € 6‐8 miliardi (a
causa di ulteriori requisi di sicurezza post‐Fukushima),
hanno ﬁnora portato alla sospensione del proge o.

POLICY
Brasile: la priva zzazione di Eletrobras
non prevede "golden share"
Il ministro delle Miniere e dell'energia brasiliano, ha an‐
nunciato ad agosto che la proposta del governo di priva‐
zzare Eletrobras non prevede la cosidde a golden
share. Il ministro ha infa speciﬁcato che nel proge o di
priva zzazione della società il governo non ha interesse a
mantenere il controllo della compagnia energe ca.
La compagnia ele rica statale brasiliana è in cima alla lista
delle società statali che saranno priva zzate. Quella di
Eletrobras e la maggiore priva zzazione annunciata dal
governo. Intanto la società ha già venduto le sussidiarie di
distribuzione dell'energia nella macroregione se entrio‐
nale del paese: la Ceal, la Ceron, la Amazonas, la Boa Vi‐
sta, la Eletroacre e la Cepisa. Nel giugno di quest'anno, la
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ LUGLIO 2019

Corte suprema brasiliana (S ) ha stabilito che il governo
federale non può vendere aziende statali senza approvazio‐
ne da parte del parlamento, senza bando pubblico quando
l'operazione comporta la perdita del controllo. Il governo
ancora non ha reso noto in che modo punta a cedere ai
priva la società. Il piano di priva zzazione sarà inviato al
Congresso brasiliano allo scopo di ricevere l’approvazione
del Parlamento entro la ﬁne del 2019. Secondo il segretario
alla priva zzazione, il governo non ha risorse suﬃcien per
capitalizzare la società e in par colare i suoi asset di gene‐
razione e trasmissione di energia, che sono considera ad
alta intensità di capitale. L'aumento di capitale dovrebbe
arrivare ﬁno a 4,8 miliardi di dollari USA.
Eletrobras eme erà tra 8‐9,6 miliardi di USD in nuove azio‐
ni, diluendo la partecipazione del governo nella società a
una partecipazione di minoranza.
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Le Banche Mul laterali di Sviluppo
aumentano gli inves men per il clima

Polonia: la CE autorizza il sostegno delle
imprese ad alta intensità energe ca

Durante il ver ce dell'azione per il clima del Segretario
generale delle Nazioni Unite, nove banche mul laterali di
sviluppo (MDB) hanno promesso di aumentare i loro inve‐
s men nell'azione globale per il clima a 65 miliardi di
dollari l'anno entro il 2025, inclusi 50 miliardi di dollari per
le economie a basso e medio reddito (+ 50% rispe o al
livello a uale). Inoltre, entro il 2025 verranno stanzia 18
miliardi di dollari all'anno per il ﬁnanziamento dell'ada a‐
mento ai cambiamen clima ci (+ 100% rispe o al livello
a uale). Si prevede che gli inves tori del se ore privato
forniranno 40 miliardi di dollari all'anno per ﬁnanziare gli
inves men clima ci entro il 2025, anche a raverso l'ac‐
cresciuta oﬀerta di assistenza tecnica, l'uso di garanzie e
altri strumen di riduzione del rischio.
Le nove banche mul laterali di sviluppo sono: la Banca
Asia ca di Sviluppo (AsDB), la Banca africana di sviluppo
(AfDB), la Banca Asia ca d’Inves mento per le Infra‐
stru ure (AIIB), la Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo (BERS), la Banca europea per gli inves men
(BEI), il Gruppo Banca Interamericana di Sviluppo (IDB), la
Banca islamica per lo sviluppo (Idb), la Nuova Banca di
Sviluppo e la Banca mondiale

La Commissione europea ha approvato il programma
polacco da 417 milioni di euro des nato a compensare
le imprese ad alta intensità energe ca per i cos indi‐
re delle emissioni di CO2, considerando che la poli ca
di sostegno è conforme alle norme dell'UE in materia di
aiu di Stato. In base alle misure introdo e in Polonia
nel luglio 2019 rela ve al periodo 2019‐2020, circa 300
aziende ad alta intensità energe ca nei se ori dell'ac‐
ciaio, della chimica e della carta riceveranno tra l'altro
un rimborso parziale dei loro cos dell'ele ricità. In
eﬀe , i prezzi all'ingrosso dell'energia sono aumenta
nel 2018, a causa dell'aumento dei cos di generazione,
in un contesto di aumento dei prezzi del carbone e cos
di emissione di CO2 più eleva .
La CE ri ene che in questo modo si eviterà un aumento
delle emissioni globali di gas a eﬀe o serra (GHG) a cau‐
sa del trasferimento delle società in paesi al di fuori
dell'UE con una regolamentazione ambientale meno
rigorosa.

Francia, Grecia e Bulgaria si impegnano
ad alzare i loro obie vi per le rinnovabili
Francia, Grecia e Bulgaria si sono impegnate ad aggiornare
i loro obie vi in materia di energie rinnovabili per il 2030.
Gli obie vi fanno parte dei piani nazionali per l'energia e
il clima (NECP). I piani deﬁni vi saranno presenta entro la
ﬁne del 2019 e tracceranno un modello comune rela vo al
se ore energe co per i paesi europei per il 2021‐2030.
La Francia prevede di aumentare l'obie vo del 2030 per
le energie rinnovabili nel consumo ﬁnale di energia
dall'a uale 32% (ai sensi della legge sulla transizione ener‐
ge ca o Loi de Transi on énergé que, 2015) al 33%. La
legge mira inoltre a ridurre le emissioni di gas a eﬀe o
serra del 40% entro il 2030 e a dimezzare il consumo di
energia entro il 2050 (rispe o ai livelli del 2012).
La Grecia prevede di aumentare la percentuale di energie
rinnovabili nel consumo ﬁnale di energia del Paese dal
31% al 35% entro il 2030. Secondo la Dire va UE sulle
energie rinnovabili, l'obie vo nazionale della Grecia entro
il 2020 è di aumentare la quota di energie rinnovabili nel
consumo ﬁnale di energia del Paese a 18% entro il 2020,
incluso il 40% di energie rinnovabili nel consumo di ener‐
gia. La Grecia si è inoltre impegnata a eliminare gradual‐
mente la produzione di energia ele rica a carbone entro il
2028. Inﬁne, la Bulgaria ha in programma di innalzare l'o‐
bie vo del 2030 dal 25% al 27%.
Nel fra empo, alcuni paesi dell'Europa centrale come la
Polonia, la Repubblica ceca e l'Ungheria hanno so olinea‐
to la necessità di aumentare i ﬁnanziamen per gli obie ‐
vi 2030 in materia di energia e clima.

I paesi del G20 non sono sulla buona
strada nel raggiungimento degli impegni
assun a Parigi
Secondo un an cipazione riguardo il 2019 Emissions Gap
Report, prodo o dal Programma ambientale delle Nazio‐
ni Unite (UNEP), le economie del G20, che rappresentano
l'80% delle emissioni di gas a eﬀe o serra, non sono sulla
buona strada per raggiungere gli impegni assun dall'Ac‐
cordo di Parigi. In eﬀe , tali paesi dovrebbero aumenta‐
re la riduzione delle loro emissioni di 2,5 GtCO2eq/anno
entro il 2030 per soddisfare i loro NDC incondiziona e di
3,5 GtCO2eq/anno per raggiungere gli obie vi dei loro
NDC condiziona . Finora, i paesi che si sono impegna a
raggiungere l’obie vo di un bilancio ne o delle emissio‐
ni pari a zero e di una completa decarbonizzazione del
loro sistema energe co, sono pochi.
Tu avia, i paesi del G20 possono accelerare rapidamente
il raggiungimento di ques obie vi quando presenteran‐
no la prossima serie di NDC nel 2020, approﬁ ando degli
sviluppi tecnologici ed economici per decarbonizzare le
loro economie, massimizzando le sinergie tra l'azione per
il clima e gli obie vi di sviluppo. Tra le opzioni concrete
da considerare per le economie del G20 ﬁgurano, tra le
altre, le raccomandazioni poli che dell'UNEP: il divieto di
tu e le nuove centrali ele riche a carbone in Cina, nuovi
regolamen per astenersi dagli inves men nelle infra‐
stru ure per i combus bili fossili nell'Unione europea,
l’impegno del Brasile per la completa decarbonizzazione
della produzione di energia entro il 2050, così come poli‐
che mirate all’aumento della mobilità ele rica negli Sta‐
Uni , veicoli di nuova generazione e carburan che
hanno come obie vo emissioni zero nel 2030.
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Notizie dal mondo
La Germania presenta il piano d'azione
per il clima al 2030
A se embre, la Germania ha ado ato il Programma di
azione per il clima 2030 per poter raggiungere la riduzione
di 55% delle emissioni di gas a eﬀe o serra entro il 2030
rispe o al 1990. Nel se ore dell'energia, le emissioni do‐
vranno essere rido e tra 175 e 183 MtCO2 entro il 2030,
eliminando gradualmente l'energia a carbone e promuo‐
vendo la produzione di energia rinnovabile. Le centrali
ele riche a carbone, entro il 2030 genereranno solo 17
GW e saranno messe oﬄine entro il 2038. Per compensa‐
re, le energie rinnovabili rappresenteranno il 65% del con‐
sumo di energia nel 2030 e verrà rimosso l'a uale massi‐
male di 52 GW per gli impian fotovoltaici che possono
ricevere incen vi statali. Il pacche o di misure del gover‐
no tedesco prevede l’estensione del carbon price ai se ori
ﬁnora non inclusi nell’Eu Ets, il mercato europeo dei per‐
messi di emissione. Quindi anche i consumi di combus bili
fossili per i traspor o il riscaldamento residenziale saran‐
no tassa , ma il carbon price iniziale sarà ben inferiore
all’a uale prezzo dei cer ﬁca di emissione europei: si
par rà da 10€/tonCO2 nel 2021 per salire gradualmente a
35€/tonCO2 nel 2025. Se usare l’aereo o i traspor tradi‐
zionali su gomma sarà più costoso, allo stesso tempo si
inves rà per avere un milione di colonnine di ricarica per i
veicoli ele rici, i quali verranno esenta dal bollo auto. I
biglie dei treni, che in Germania sono tra i più cari di
tu a Europa, godranno di un taglio sull’Iva al 7% (dal
19%). Inﬁne, dal 2026 saranno vietate le caldaie a gasolio e
chi le sos tuirà con un modello meno inquinante avrà un
rimborso del 40 per cento dei cos . Verranno rido e le
accise sull’ele ricità prodo a da fon rinnovabili e i pen‐
dolari che vivono a 21 km o più dal lavoro verrà concessa

una detrazione di € 0,35/km sui prezzi del carburante
come forma di compensazione per l’aumento del costo di
diesel e benzina.
Per sostenere la transizione verso modi di trasporto più
eﬃcien , la Germania inves rà 1 miliardo di euro all'an‐
no per sviluppare il trasporto pubblico locale, a par re
dal 2021, e 2 miliardi di euro all'anno dal 2025. Deutsche
Bahn impegnerà 86 miliardi di euro entro il 2030 per lo
sviluppo della ferrovia (per passeggeri e merci) e il gover‐
no inves rà 1 miliardo di €/anno nella modernizzazione e
nell'ele riﬁcazione delle ferrovie dal 2020 al 2030.
Il se ore edile rappresenta il 14% delle emissioni di CO2
in Germania, ovvero 120 MtCO2/anno che dovrebbero
essere rido e a 72 MtCO2/anno entro il 2030. Il program‐
ma introduce un sussidio per la ristru urazione di ediﬁci,
ad esempio il 40% dei cos di sos tuzione del petrolio e il
riscaldamento centralizzato a gas sarà sovvenzionato
so o forma di "bonus sos tu vo". L'installazione di que‐
s sistemi sarà vietata dal mercato a par re dal 2026.
Anche altre misure di eﬃcienza energe ca saranno dedu‐
cibili dalle tasse.
Il programma d'azione per il clima al 2030 comprende
anche misure rela ve all'agricoltura e all'industria.

Il governo tedesco approva il proge o di
legge sulla protezione del clima
La Germania va avan con il piano per l’azione clima ‐
ca annunciato da Angela Merkel a se embre.
Il governo federale tedesco ha approvato il proge o di
legge sulla protezione del clima, che ﬁssa obie vi giuridi‐
camente vincolan per ogni singolo se ore economico.
Più in de aglio, il provvedimento sancisce il traguardo
nazionale di tagliare le emissioni di anidride carbonica
di almeno il 55% nel 2030 in confronto al 1990.
Il proge o, che elimina il precedente obie vo del 70%
entro il 2040, sarà ora inviato al Parlamento per essere
ado ato.
La legge ﬁssa gli obie vi di riduzione della CO2 nei singoli
se ori: energia, ediﬁci, traspor , industria, agricoltura, in
modo da scendere, nel 2030, a 543‐562 milioni di tonnella‐
te equivalen di anidride carbonica, MtCO2e (nel 2018:
866 MtCOe, il 31% in meno in confronto al 1990).
I ministri saranno responsabili del raggiungimento di tali
obie vi nei loro se ori di competenza; in caso di diﬃcol‐
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tà, dovranno presentare dei programmi d’emergen‐
za con le misure corre ve.
Nel 2025, il governo federale dovrà stabilire una riduzio‐
ne annuale delle emissioni per il periodo successivo al
2030 per descrivere con maggiore precisione la tabella
di marcia per la neutralità dei gas a eﬀe o serra entro il
2050.
Il nuovo documento è stato molto cri cato. Tra le mag‐
giori cri che: non viene più indicato un obie vo nazio‐
nale entro il 2040 per la riduzione di CO2 e viene resa
molto più vaga la promessa di raggiungere lo stato di
"emissione zero" in Germania entro il 2050. Una altra
delle cri che si riferisce al sistema di carbon pricing:
il prezzo di entrata secondo mol commentatori è trop‐
po basso (10 €/tonnellata) quindi totalmente inada o a
s molare nuovi inves men in tecnologie più eﬃcien e
pulite.

Notizie dal mondo
La Commissione europea esorta la
Romania a rimuovere gli ostacoli alle
esportazioni di gas

La Cina ha introdo o le sue prime riforme ﬁscali sulle
risorse di petrolio greggio, gas e carbone nel 2011 e si è
estesa ad altre materie prime nel 2016. Le società cinesi
sono state riscosse sulla quan tà di merce u lizzata,
mentre il nuovo sistema ﬁscale si baserà sui prezzi. In
base al nuovo regolamento, le società cinesi e straniere
che esplorano congiuntamente blocchi di petrolio e gas
onshore e oﬀshore dovranno pagare royal es (per i con‐
tra ﬁrma prima del 1 novembre 2011) e un'imposta
sulle risorse alla scadenza del contra o.

Mobilità sostenibile
Regno Unito: sovvenzioni per la
costruzione di pun di ricarica per
i veicoli ele rici
La Commissione europea ha inviato un ulteriore parere
mo vato alla Romania e ha esortato il paese a rimuovere
gli ostacoli alle esportazioni di gas naturale. Nel luglio 2014
la Commissione ha inviato alla Romania un parere mo vato
in quanto la legislazione nazionale prevedeva l'obbligo di
vendere il gas con priorità al mercato rumeno, violando il
diri o dell'UE creando barriere ingius ﬁcate alle esporta‐
zioni di gas naturale. Nonostante le recen modiﬁche alla
legge sull'energia, questo obbligo è stato mantenuto. La
Romania deve presentare i suoi argomen in materia alla
Commissione entro due mesi. Dopo il ritardo stabilito, la
Commissione può decidere di adire la Corte di gius zia
dell'Unione europea.
La Romania è il terzo produ ore di gas nell'Unione europea
(quarto in Europa, dopo Norvegia, Regno Unito e Paesi Bas‐
si), con 10 miliardi di metri cubi prodo nel 2018 (in calo
rispe o ai 14 miliardi di metri cubi nel 2000). Solo una pic‐
cola parte di questo importo viene esportata (25 mcm nel
2018) e il paese è un importatore ne o di gas (1,6 miliardi
di mc nel 2018).

Il governo britannico ha aperto una consultazione per
valutare i vari piani per dotare ogni casa di nuova costru‐
zione con un punto di ricarica per auto ele riche.
Nell'ambito dell'impegno proposto dal governo, i pun
di ricarica u lizzerebbero tecnologie "intelligen " per
incoraggiare i proprietari di veicoli ele rici a caricarli
durante i periodi non di punta e per preparare il sistema
energe co all'assorbimento di massa di auto ele riche.
Inoltre, entro la primavera del 2020, tu i nuovi pun di
ricarica rapidi e con maggiore potenza fornirebbero op‐
zioni di pagamento con carta di debito o di credito.
In base alle norma ve vigen , i proprietari di auto
ele riche possono richiedere una sovvenzione ﬁno a
€ 550 sul costo di installazione di un punto di ricarica
presso la propria residenza. Il governo britannico mira a
implementare incen vi coeren a lungo termine e a im‐
plementare la giusta infrastru ura di ricarica per favori‐
re lo sviluppo di auto ele riche.
Si è già impegnata a inves re € 303 milioni nel Faraday
Ba ery Challenge e inves men preceden a raverso il
Centro di propulsione automobilis ca.

Cina: le regioni potranno deﬁnire le tasse
su alcune risorse energe che nel 2020
Il Congresso Nazionale del Popolo ‐ il parlamento cinese ‐
ha ado ato una nuova legge che conferirà alle regioni il
potere di tassare ﬁno a 164 risorse diverse, compresi i com‐
bus bili fossili e i minerali. La riforma sarà a uata prima di
se embre 2020. Le aliquote ﬁscali per il greggio e le terre
rare saranno ancora stabilite dal governo centrale, ma le
autorità locali saranno autorizzate ad adeguare la tassazio‐
ne di altre risorse. Saranno in grado di fornire agevolazioni
ﬁscali per le miniere esaurite e di basso livello o le regioni
colpite da catastroﬁ naturali e u lizzare le esenzioni ﬁscali
per servire strategie poli che come lo sviluppo del metano
a carbone.
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Notizie dall’Italia
Enel tra i promotori di BEST

Enea, con ecobonus inves men 2018 per
3,3 miliardi
Oltre 39 miliardi di inves men per interven di riqualiﬁca‐
zione energe ca, di cui 3,3 miliardi solo nel 2018, con un
risparmio cumulato di circa 100 milioni di Megawa ora
(MWh). Questo il bilancio al 2018 di 12 anni di ecobonus, il
meccanismo per incen vare l’eﬃcienza 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 annuale sulle detrazioni ﬁsca‐
li per interven di risparmio energe co e u lizzo di fon di
energia rinnovabili negli ediﬁci esisten .
In par colare nel 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 posi vi si sono
registra anche per altre pologie di incen vi: nel 2018,
il conto termico, des nato principalmente a inizia ve per
l’eﬃcienza e per le rinnovabili nella PA, ha avuto un incre‐
mento del 115% con 93 mila richieste totali e un aumento
del 90% delle incen vazioni o enute a 190 milioni di euro.
Il Programma di Riqualiﬁcazione Energe ca della PA Centra‐
le PREPAC ha raccolto 100 proposte proge uali per oltre
177 milioni di euro e i “cer ﬁca bianchi” per incen vare
l’eﬃcienza nelle imprese hanno determinato minori impor‐
tazioni 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.

Premio su ricerca rinnovabili a
Università di Siena
Premio di Legambiente al dipar mento di biotecnologie,
chimica e farmacia dell'Università di Siena per un proge o
di ricerca sulle nuove fron ere della produzione di energia
rinnovabile. Il riconoscimento "Buone pra che per l'inno‐
vazione" è stato conferito, come riporta ANSA, per il pro‐
ge o 'Dipar mento di eccellenza' rela vo alla sperimenta‐
zione 'Bio sensi zed solar cells', per la proge azione di di‐
sposi vi innova vi per la conversione di energia solare.
"Il proge o, che serve a studiare l'applicazione di sistemi
biologici alla produzione di fotovoltaico innova vo, è stato
selezionato in ambito nazionale da una commissione tecni‐
ca", spiega una nota dell'Università di Siena.
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Si chiama BEST il programma nato per formare i Corpo‐
rate Innova on Leader di domani. Promosso dal BEST
Steering Commi ee e da Invitalia, l’Agenzia nazionale
per l’a razione degli inves men e lo sviluppo d’impre‐
sa, in collaborazione con la Commissione Fulbright, il
“Business Exchange and Student Training” oﬀre agli
under 35 italiani con un’idea imprenditoriale innova va
un’esperienza forma va di sei mesi nella Silicon Valley
per trasformare la propria intuizione in realtà.
Cinque dei nove vincitori della borsa di studio che li con‐
durrà Oltreoceano si sono ritrova lo scorso 1° luglio
presso la sede di Invitalia, a Roma, al convegno “BEST,
ritorno in Italia”, al quale hanno partecipato anche tu i
partner dell’inizia va, tra i quali Enel.
I neolaurea seleziona avranno la possibilità di fre‐
quentare corsi di Open Innova on Della scuola di Mind
the Bridge di San Francisco, di svolgere un rocinio In
una startup e di incontrare la comunità di inves tori
americani. Tu passaggi fondamentali per sviluppare
competenze imprenditoriali che possano fornire agli
innovatori di domani gli strumen necessari per avviare
la propria startup tecnologica.

In Puglia approvato il reddito energe co
regionale
Il Consiglio regionale della Puglia, primo in Italia, ha ap‐
provato all'unanimità la legge su "Reddito energe co
regionale" con uno stanziamento di 5,6 milioni di euro
per il 2019. Il provvedimento prevede che la Regione
Puglia acquis e me a a disposizione impian fotovoltai‐
ci da installare sui te delle abitazioni di persone disa‐
giate o di condomini, in comodato d'uso, come misura di
contrasto alla povertà e insieme di sviluppo delle ener‐
gie rinnovabili. L'inizia va è stata sperimentata per la
prima volta con successo dal Comune di Porto Torres
(Sassari). L'energia autoprodo a potrà essere consuma‐
ta dai beneﬁciari; quella non u lizzata verrà immessa in
rete, mediante il contra o di scambio tra i singoli e il
GSE (Gestore dei servizi energe ci). Alla Regione verrà
a ribuito il diri o di percepire dal GSE il contributo in
conto scambio, che andrà ad alimentare il fondo per
nuovi impian fotovoltaici.
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Seminari /Eventi

Convegni AIEE
12 Novembre 2019 ‐ ComESto – Community Energy Storage: Ges one Aggregata di Sistemi di Accumulo del‐
l’Energia in Power Cloud – presentazione del proge o ﬁnanziato dal MIUR e dall’Unione Europea nell’ambito del
bando di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, PON 2015‐2020.
a presentazione si svolgerà nell’ambito di un convegno organizzato dall’Università della Calabria, con il patrocinio
dell’AIEE, presso la Sala Auditorium del GSE.

Convegni nazionali ed internazionali
rio OSMM – Op mal Sustainable
Mobility Mix ‐ Milano
h p://www.agici.it/even /
OSMM/2019.html

5‐8 novembre 2019 ‐ 13a edizione
KEY Energy‐ Diagnosi energe che e
sistemi di ges one dell’energia: tra
presente e immediato futuro ‐ a
cura di ENEA ‐ Rimini Fiera, Expo
Centre www.keyenergy.it

www.aieeconference2019rome.eu

17 o obre 2019 ‐ CONFERENZA Proge o "ENERJ Azioni 6‐7 novembre 2019 ‐ European E‐Fuels Conference ‐ Mo‐
congiunte per l’eﬃcienza energe ca" ‐ Il Futuro dell’Eﬃ‐ naco, Germania
cienza Energe ca ‐ WEGIL |ore 9.30 – 11.30 ‐ Largo
Ascianghi, 5 – 00153‐ Roma ‐ Alleanza per il Clima Italia ‐ 13‐14 novembre 2019 ‐ 5th Future of Biogas Europe
coordinamento@climatealliance.it
Conference, organizzato da ACI in Amsterdam,
(presso Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre ‐ Piet
17‐19 o obre 2019 ‐ The 4th IAEE Eurasian Conference
Heinkade 11)
"Energy Resources of the Caspian and Central Asia: Re‐ h ps://www.wplgroup.com/aci/event/future‐biogas‐europe/
gional and Global Outlook" ‐ Nazarbayev University Asta‐
na, Kazakhstan.
15‐16 gennaio 2020 ‐ Energy Storage 2020 "Case studies
of Energy Storage" – Berlino

23 o obre 2019 ‐ GNL, 5 di esperienze: sviluppo delle
infrastru ure, inves men e sostenibilità ‐ Roma, ore
14.30 ‐ Fiera OIL&NOIL ‐ Palazzo dei Congressi ‐ Sala Falco,
organizzato da Assogasliquidi

h ps://www.wplgroup.com/aci/event/energy‐storage‐conference

19‐20 February 2020 ‐ Ba ery Recycling Europe 2020 ‐
organizzato da ACI in London
h ps://www.wplgroup.com/aci/cbre1‐agenda_mkt/

23 o obre 2019 ‐ Trasformazione digitale: modelli di bu‐
siness e competenze ‐ Forum Telecontrollo ‐ evento orga‐
nizzato da Messe Frankfurt Italia e promosso dal Gruppo
Telecontrollo di ANIE Automazione ‐ È previsto il riconosci‐
mento di 5 CFP da parte dell’Ordine dei peri industriali ‐
Firenze, Fortezza da Basso

10‐12 marzo 2020 ‐ Energy Storage 2020 ‐ Expo e Conve‐
gno Internazionale per lo Stoccaggio Energe co ‐ Fiera di
Düsseldorf,
h ps://www.honegger.it/IT/ﬁere.nsf/ﬁera‐ﬁere/energy‐storage‐
2020‐dusseldorf‐germania.html

h ps://www.forumtelecontrollo.it/426/il‐programma ,

per registrarsi:
h ps://www.eventbrite.it/e/biglie ‐forum‐telecontrollo‐2019‐
63332658687?aﬀ=quo denergia

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, CO‐
GEN Spain e ACOGEN ‐ Madrid ‐ Hotel The Wes n Palace
h p://www.powero eat.eu/programme

28 o obre 2019 ‐ Policy e strategie di sviluppo per decar‐
bonizzare la mobilità ‐ il primo Workshop dell’Osservato‐
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La missione dell'AIEE è di svolgere un'a vità di ricerca ed informazione cos tuendo un forum interdisciplinare per lo scam‐
bio di idee, esperienze e conoscenze tra professionis interessa al se ore dell'economia dell'energia, fornendo un siste‐
ma di comunicazione professionale tra i suoi soci.
In questo contesto, la responsabilità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei da riporta negli ar coli pubblica nella
newsle er Energia ed Economia è riconducibile unicamente agli autori medesimi. Nessuna responsabilità può essere a ri‐
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