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2019:
verso nuovi e pericolosi
equilibri geopoli ci
di Vi orio D’Ermo
Il 2019 si qualiﬁcherà, sul piano geopoli co, come un
anno di grandi tensioni che hanno interessato e ancora
stanno interessando un nutrito gruppo di paesi pro‐
du ori ed esportatori dal Venezuela, alla Libia, all’Iran,
all’Iraq, all’Arabia Saudita per un totale di circa 16 milio‐
ni di b/g ovvero circa il 60% della produzione OPEC e
circa 1/3 del greggio commercializzato nel mondo.
Diversamente dal passato i con nui fenomeni di instabi‐
lità sul piano interno ed internazionale non hanno pro‐
vocato par colari tensioni sul mercato ad eccezione
della prima parte dell’anno e questo cos tuisce un fa o
inedito e meritevole di approfondimento.
La mappa delle aree di tensione è molto vasta e, con
una certa similitudine con i fenomeni sismici, il veriﬁcar‐
si di un evento non esclude la sua ripe zione dopo il
ritorno alla calma.
La prima scossa dell’anno è stata registrata in Venezuela
dove il leader dell’opposizione Guaidò, che peraltro go‐
de del pieno sostegno del Parlamento, si è proclamato
Presidente. Si è così creata una pericolosa crisi che ha
assunto immediatamente una dimensione internaziona‐
le con gli Sta Uni , altri Paesi sudamericani ed europei
schiera a favore dell’autoproclamato nuovo presiden‐
te, mentre Russia, Turchia e Cina hanno con nuato a
sostenere il presidente ele o Maduro, secondo uno
schema classico della guerra fredda. Il rido o ruolo del‐
le importazioni dagli Sta Uni ha molto a enuato l’im‐
pa o di questo evento sui prezzi del petrolio, ma l’insta‐
bilità dell’area si è esteso alla Bolivia.
Con l’arrivo della pri‐
mavera il baricentro
delle tensioni geopoli‐
che si è spostato
nell’Africa del Nord e
precisamente in Alge‐
ria, dove è aumentata
l’insoﬀerenza verso la
vecchia classe dirigen‐
te e, poi, in Libia.
In questo paese il ge‐
nerale Ha ar ha con ‐
nuato il suo sforzo per
capovolgere a suo fa‐
vore il delicato equili‐
brio del paese mar‐

ciando su Tripoli dove ha sede il governo riconosciuto
dalle Nazioni Unite e che gode del sostegno dell’Italia,
della Turchia e, senza molta convinzione, degli Sta Uni‐
.
Anche in questo caso l’impa o sui merca è stato limi‐
tato anche per il declino della produzione di questo
paese di gran luna inferiore al potenziale ,causato pro‐
prio dalla instabilità poli ca.
Con la temporanea a enuazione delle tensioni nell’A‐
frica del Nord la conﬂi ualità è tornata ad accentuarsi
nel Golfo Persico dove la crisi, mai sopita, tra Sta Uni‐
Arabia Saudita da un lato ed Iran dall’altro Iran si è
arricchita di nuovi episodi. All’inizio della primavera
l’amministrazione americana ha infa confermato la
ﬁne delle autorizzazioni provvisorie ad alcuni Paesi, tra
cui Cina e India, ad importare greggio iraniano senza
incorrere in sanzioni con lo scopo di indebolire ulterior‐
mente la repubblica islamica.
E proprio in questo periodo la correlazione tra tensioni
geopoli che e prezzi del greggio è tornata a manifestar‐
si con un aumento del prezzo del Brent sino a 74 $/b,
mentre il WTi è salito a 65,7 $/b, ovvero ai massimi de‐
gli ul mi anni.
Nei mesi successivi la tensione nel Golfo Persico è anda‐
ta aumentando con un crescendo di a acchi a petrolie‐
re in transito compreso il sequestro di una petroliera
ba ente bandiera inglese che è stata diro ata con la
forza nel porto iraniano di Bandar Abbas, con l’accusa di
aver speronato un peschereccio.
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greggio e/o prodo , grazie ai margini di ﬂessibilità del
sistema ed alle scorte opera ve, mentre Il governo sau‐
dita ha aﬀrontato l’imprevista (forse troppo) situazione
con un eccezionale sforzo sia sul piano opera vo per
ria vare gli impian danneggia sia su quello delle rela‐
zioni con i clien .
Anche in questo caso la componente specula va del
mercato è rimasta ampiamente so o controllo segnando
una ne a diﬀerenza con il passato.
Su questo sfondo, già inquietante, è poi intervenuto un
fa o nuovo luogo che ha riportato dramma camente
l’a enzione al quadrante del Medio Oriente e del Medi‐
terraneo Orientale.
I prezzi del greggio però sono tornar a scendere verso
Prendendo spunto dal ri ro delle truppe americane che
i 60 $/b, con riferimento al Brent sullo sfondo di un
avevano comba uto contro l’ISIS nell’ambito di un’am‐
quadro di abbondanza di oﬀerta.
pia coalizione, l’esercito turco è entrato nel nord della
A metà se embre un fa o nuovo: dopo una serie
Siria per allontanare le milizie curde che si erano dis nte
di altri a enta “premonitori” a infrastru ure petrolife‐
nella lo a all’ISIS e, proprio per questo mo vo, sono sta‐
re saudite e ad altro naviglio in transito nel Golfo Arabi‐
te percepite come un pericolo per la sovranità della Tur‐
co Persico, è stato addiri ura a accato con missili il
chia in quelle zone.
cuore petrolifero dell’Arabia Saudita e, quindi, del si‐
L’azione militare di questo paese, che ha un lontano pre‐
stema petrolifero mondiale, ancora largamente dipen‐
cedente nella invasione di una parte dell’isola di Cipro
dente dall’olio del Regno.
nel 1974, si ricollega alle sempre più for ambizioni di
La gravità dell’episodio è so olineata dal fa o che è
diventare grande potenza regionale alterando il quadro
stata colpita sia una parte signiﬁca va della produzione
geopoli co della zona, una volta so o il geloso controllo
del campo di Khurais, pari a 1,5 milioni di b/g su un to‐
delle potenze occidentali.
tale di 9 mln b/g, sia ‐ circostanza ancor più preoccupan‐
te ‐ il centro di Abqaiq, dove viene eﬀe uato un primo Con questa inizia va migliaia di persone sono passate
tra amento di quasi la metà della produzione saudita, dalla condizione di comba en vi oriosi per libertà del‐
ovvero circa 5 mln b/g, e in par colare di greggi leggeri le proprie terre dalla minaccia dell’ISIS a quella di profu‐
des na all’esportazione. Si tra a di quan ta vi supe‐ ghi con scarse garanzie di protezione internazionale.
riori a quelli che furono so ra al mercato in occasione Infa , contrariamente a una proposta della Germania,
dell’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq di Saddam che avrebbe dovuto avere la solidarietà dell’Unione eu‐
ropea, truppe russe hanno assunto il ruolo molto delica‐
Hussein.
I due a enta non si sono però trado in deﬁcit di to di forza di interposizione tra i curdi e l’esercito turco
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dopo un ver ce tra i presiden Pu n ed Erdogan.
Con questo intervento la presenza russa nel Mediterraneo
si è raﬀorzata ulteriormente dopo anni di sostegno al go‐
verno Siriano, che a suo tempo ha consen to alla ﬂo a
russa di insediarsi nel porto di Latakia.
A complicare ancor più la situazione si sono intensiﬁca i
segnali di destabilizzazione di due Paesi di grande rilievo
poli co e strategico: da un lato il Libano, in preda a mani‐
festazioni sempre più violente che stanno comprome en‐
do il delicato equilibrio tra le varie componen di quella
società e, dall’altro, il ritorno a un pesante clima di violen‐
za in Iraq, dove il contrasto tra scii e sunni potrebbe
ritornare a sconvolgere il Paese.
Ancora più recentemente è risalita a livelli molto al la
tensione tra Israele ed i pales nesi residen nella striscia
di Gaza.
Si va quindi delineando uno scenario del tu o inedito che
vede enormemente indebolito il ruolo dell’Europa e degli
Sta Uni , una volta garan dell’equilibrio dell’intero Me‐
dio Oriente, anche con un ingente disposi vo militare, oggi
ridimensionato, a favore della Russia che ha iniziato a
guardare anche all’Africa con inizia ve diploma che a
tu o campo.
La Federazione Russa si va così qualiﬁcando come il prin‐
cipale a ore geopoli co del 2019 a raverso una massiccia
presenza in quasi tu le zone di tensione dal Venezuela,
alla Libia, alla Siria e l’acquisizione di un ruolo inedito di
partner strategico dell’OPEC che si è sviluppato in tu e le
riunioni dell’organizzazione presiedute dai ministri del‐
l’energia di Russia ed Arabia Saudita.
Questa nuova alleanza, che altera an chi equilibri e che
vede indebolita la posizione europea sul piano poli co e
anche su quello strategico degli approvvigionamen di
petrolio e gas, nasce da una dras ca modiﬁca della dipen‐
denza degli Sta dalle importazioni di petrolio ormai ri‐
do a al minimo.
Grazie allo sviluppo dello shale oil la produzione petrolife‐
ra degli Sta Uni è andata progressivamente aumentan‐
do sino a collocarsi sui 12,6 milioni di b/g a cui bisogna
aggiungere circa 4,7 milioni di b/g di frazioni liquide prove‐
nien dall’estrazione di gas anch’esse in forte aumento.
Questo boom della produzione americana è avvenuto in
un contesto di domanda che sta risentendo del rallenta‐
mento dell’economia mondiale sua volta legato alla guerra
dei dazi inaugurata dal presidente Trump all’inizio dell’an‐
no nei confron della Cina e poi anche di altri paesi.
Tu o ciò ha determinato un sostanziale surplus di oﬀerta
che ha portato a me ere in secondo piano, diversamente
da altre epoche, le tensioni geopoli che che, pur avendo
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raggiunto livelli di guardia, non si sono mai trado e in
concrete minacce alla sicurezza ed alla con nuità degli
approvvigionamen petroliferi.
Questa par colare condizione del 2019 non deve, però,
spingere a so ovalutare i pericoli e le incognite che de‐
rivano da un quadro geopoli co che ha enormemente
aumentato il suo grado di instabilità; qualora la doman‐
da petrolifera mondiale tornasse ad aumentare, la ga‐
ranzia oﬀerta dall’aumento della produzione americana
perderebbe parte della sua eﬃcacia e tu i possibili
deﬁcit di approvvigionamento lega a situazioni di crisi
sarebbero percepi dal mercato in modo ben diverso da
quanto accaduto negli ul mi mesi.
In tal senso una poli ca internazionale di disimpegno
quale quella pra cata dagli Sta Uni in Medio Oriente
a favore di una crescente a enzione al quadrante asia ‐
co, potrebbe essere molto pericolosa specie per i paesi
europei che non possono contare esclusivamente sullo
sviluppo delle fon rinnovabili ma devono perseguire in
parallelo una maggiore diversiﬁcazione degli approvvi‐
gionamen verso il del gas naturale, con par colare
riferimento alle nuove riserve del Levante del Mediter‐
raneo e alle nuove provenienze di GNL.
La debolezza energe ca dell’Europa è stata di nuovo
messa in risalto, proprio sul ﬁnire dell’anno, dagli svilup‐
pi della crisi Libica con le truppe del generale Ha ar che
hanno accentuato la pressione su Tripoli con il sostegno
di mercenari russi mentre il governo di Tripoli sta rice‐
vendo aiu sempre più massicci dalla Turchia.
In tal modo i rischi di una destabilizzazione del Paese
sono molto aumenta mentre l’Europa appare ancora
incerta nonostante qualche dichiarazione di facciata
a causa dei divergen interessi tra i principali paesi
interessa al petrolio libico ovvero Italia, Francia e
Germania.
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Il ruolo dello Stato nella protezione ambientale
di Agime Gerbe

Per cer versi è comprensibile che ci sia un disorienta‐
mento nelle poli che ambientali, in un trentennio si è
passa da un conce o di danno e protezione estrema‐
mente localizzato, con un rapporto causa eﬀe o imme‐
diato, a una visione globale dei cambiamen clima ci,
all’aumento epidemico dei casi di cancro e al concreto
rischio di comprome ere la sopravvivenza stessa del pia‐
neta. Indubbiamente gli scienzia e la sensibilità dell’opi‐
nione pubblica travalica i conﬁni nazionali e pone al cen‐
tro dell’interesse ambientale impegni che devono essere
globali. Siamo molto lontani dal “ge to di cose pericolo‐
se” di cui all’art. 674 del codice penale nazionale.
Di fronte a queste diﬃcoltà la materia è stata avocata dal
“superstato europeo”, passando da un ordinamento na‐
zionale a, consen temi, un “super‐ordinamento”. L’UE ha
agito prevalentemente con lo strumento dei merca am‐
bientali con i quali ci si auspicava si potesse raggiungere la
salvaguardia ambientale al minor costo possibile o, se si
preferisce, l’eﬃcienza economica al minor impa o am‐
bientale.
Le cose non sono andate come previsto: ques merca
hanno soﬀerto fenomeni economici mondiali come la ro‐
bo zzazione, che consente alle imprese di acquisire mac‐
chinari e so ware al posto di formare personale (più diﬃ‐
cile da spostare e sos tuire); lo sviluppo di internet che
porta ogni consumatore ad acquistare in tu o il mondo i
beni di proprio interesse e, ovviamente, la globalizzazio‐
ne.
Le imprese oggi possono scegliere presso quale ordina‐
mento accreditarsi, dove pagare le tasse e su quale mer‐
cato acquistare competenze. La Fiat non è più a Torino: è
da qualche altra parte tra Canada, Italia, Sta Uni e Olan‐
da, Amazon agisce in tu o il mondo ma è una società di
diri o statunitense e in Europa paga le tasse in Lussem‐
burgo1; la Apple, uno dei principali produ ori di tecnolo‐
gia statunitensi, produce in Cina e non ha negozi ﬁsici, a
parte qualche bou que di rappresentanza.
E mentre gli Sta nazionali cercano di me ere il “sale sulla
coda” per costringere queste aziende almeno al pagamen‐
to delle tasse, queste grosse farfalle industriali volano di

ﬁore in ﬁore, di nazione in nazione, cercando ovunque le
migliori oﬀerte di stabilimento e di tassazione. I rappor
di forze si sono rovescia e sono ora gli Sta che compe‐
tono tra di loro per oﬀrire le migliori condizioni industria‐
li, con basse tassazioni e minori standard ambientali.
Ho recentemente deﬁnito2 questo fenomeno come nomadismo industriale dove la protezione ambientale ga‐
ran ta da un qualsiasi ordinamento è ineﬃcace per l’im‐
possibilità pra ca di farla rispe are. L’economia è ora
sovranazionale e, sopra u o, sovra‐ordinamentale. An‐
che l’Ilva ne è un esempio.
Il superstato europeo è l’unico ordinamento al mondo
che pone limi ambientali. E si trova di fronte a un bivio:
o impone grandi sforzi economici e ambientali alle indu‐
strie sul proprio territorio, con il rischio che i loro pro‐
do non siano compe vi sul mercato internazionale e
che queste imprese delocalizzino gli stabilimen oppure
acce are che le emissioni con nuino a salire me endo
in pericolo il futuro del pianeta in cambio di consenso
ele orale e industriale immediato.
Si parla molto oggi di carbon tax. Anche la presidentessa
Von Der Layen l’ha indicata come possibile soluzione.
Consen temi di fare una breve considerazione in propo‐
sito. Innanzitu o l’ETS è una tassa sulla produzione, la
carbon tax, è sull’importazione; questo signiﬁca che, an‐
che se funzionasse, potrebbe difendere la compe vità
dei produ ori europei solo sul territorio europeo ma
fuori dai conﬁni le industrie EU verrebbero surclassate da
quelle non sogge e a limi ambientali.
Facciamo un esempio, immaginiamo un produ ore ita‐
liano di ceramica che esporta verso la Turchia. I suoi pro‐
do si porterebbe il peso dei cos ETS, che sono sulla
produzione, ma troverebbe lì compe tor indiani e cinesi
che non solo non hanno subito quei cos , ma non hanno
evidentemente neanche pagato la tassa in ingresso sul
suolo EU.
Inoltre una carbon tax sembra prome ere una difesa
delle imprese dal rischio carbon leakage, ma non è vero
e la Commissione europea su questo errore di percezio‐

_____________________________________________________________________________
1

h ps://www.theguardian.com/technology/2018/apr/25/from‐sea le‐to‐luxembourg‐how‐tax‐schemes‐shaped‐amazon
“I limi geograﬁci del capitalismo”, Rivista Qualenergia, novembre/dicembre 2019 Anno XVII, Numero 5. h ps://
online.ﬂowpaper.com/7617072a/QE52019web/#page=1
2
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ne potrebbe togliere le quote gratuite, con eﬀe impre‐
vedibili sull’industria.
Torniamo a ruolo dello Stato, sia che venga inteso in senso
nazionale o come ordinamento comunitario, deve ripren‐
dere un ruolo decisorio e propulsivo sui comportamen
ambientalmente sostenibili da parte delle industrie, euro‐
pee o extra EU, non limitarsi a me ere in piedi uno sche‐
ma asseritamente di mercato come l’ETS e per il resto se‐
guire la soluzione Trump dell’imposizione di dazi.
Se si cerca l’eﬃcacia ambientale e la protezione dell’indu‐
stria europea più sostenibile occorre una visione più co‐
raggiosa perché il mondo è cambiato. Innanzitu o il legi‐
slatore dovrebbe ricordare che nessun comportamento
verrà mai ado ato in maniera stru urale dalla imprese se
non si percepisce questo comportamento come vantaggio‐
so. Incen vi, dazi e obblighi non rappresentano tali condi‐
zioni. Essi dispiegano la loro eﬃcacia solo in prossimità e
in presenza dello Stato e se non vigila, o non con nua la
sua azione incen vante, cadranno i presuppos che hanno
generato i comportamen virtuosi.
Compito dello Stato deve essere quindi imporre quelle
condizioni che rendano i comportamen ambientalmente

sostenibili vantaggiosi per la compe vità industriale,
per la rimunera vità d’impresa.
Se la promozione viene posta sull’eﬃcacia compe va,
sulla reddi vità dell’impresa sostenibile allora sul merca‐
to vinceranno quelle industrie che meno inquinano inve‐
ce di quelle che, come succede oggi, non hanno obblighi
ambientali.
Si possono già fare degli esempi come nel waste mana‐
gement una pianiﬁcazione e una messa al bando degli
impian di tra amento (contro l’eﬀe o NINBY), o deﬁ‐
scalizzare il lavoro nel se ore dell’economia circolare
per rendere più compe ve sul mercato le materie pri‐
me secondarie oppure, come indicato nella mia proposta
IMEA, alleggerire l’IVA sui beni fabbrica con alte per‐
centuali di fon rinnovabili.
Il punto che anche se l’economia sembra produrre con
dimensioni sovranazionali, non signiﬁca che debba farlo
senza regole, il nuovo ruolo degli Sta in tempi di globa‐
lizzazione e di nomadismo industriale dovrà comprende‐
re conoscenza, responsabilità e capacità decisionale.
E molto coraggio.
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Un nuovo design
per le ba erie a ricarica rapida
di Antonino Bonﬁglio
I veicoli ele rici potrebbero fornire un contributo sostanziale per
la decarbonizzazione del se ore traspor , da sempre uno dei più
inquinan della nostra economia, ma sono inﬁcia da un grosso problema: l'ansia da autonomia. Un nuovo
design della ba eria che ne perme e la ricarica entro i 10 minu potrebbe fornire una soluzione valida al
problema.
ele rico in 10 minu per una distanza compresa tra 200
e 300 miglia", ha dichiarato Chao‐Yang Wang, professo‐
re alla Pennsylvania State University che ha guidato la
ricerca, in un comunicato stampa, "E possiamo farlo
mantenendo 2.500 cicli di ricarica, o l'equivalente di
mezzo milione di miglia di viaggio."
Ha aﬀermato ancora, "siamo in grado di caricare ba e‐
rie di dimensioni diverse con lo stesso tempo di [carica]
purché la corrente di carica aumen proporzionalmen‐
te alla dimensione della ba eria", ha aﬀermato Wang.
"Per una ba eria per auto di 150 ampere, una stazione
di ricarica rapida dovrebbe fornire una corrente di 900
amp per 10 minu ."
È noto da tempo che la ricarica a temperature più ele‐
vate aiuta a prevenire l'accumulo dannoso della placca‐
tura al li o che si veriﬁca durante la ricarica rapida, ma
si pensava che non fosse saggio far funzionare le ba e‐
rie agli ioni di li o ad alte temperature perché fa sì che i
loro materiali reagiscano l'uno con l'altro, degradando
rapidamente la ba eria.
I ricercatori hanno scoperto, tu avia, che riscaldare
brevemente la ba eria a 60 °C durante la ricarica e
quindi raﬀreddarla rapidamente a temperatura am‐
biente ha apparentemente risolto entrambi ques pro‐
blemi, creando una ba eria di lunga durata che può
essere caricata all'80% in soli 10 minu .
I test sono sta condo su ba erie molto più piccole di
quelle u lizzate nelle auto, quindi non è chiaro se il ri‐
scaldamento di pacchi più grandi possa avere conse‐
guenze impreviste.
La professoressa Clare Gray dell'Università di Cambrid‐
ge, che non era coinvolta nello studio, ha accolto con
favore la ricerca. "Il punto interessante è che gli eﬀe
posi vi del riscaldamento programmato ‐ riduzione
della placcatura al li o ‐ superano i notevoli processi di
degradazione che si veriﬁcano a temperature più eleva‐
te", ma, ha aggiunto Gray, “c'è ancora molta strada da
fare”, riferendosi al fa o che l'approccio ora deve esse‐
re proporzionato a pacchi ba eria più grandi che po‐
trebbero presentare altri meccanismi di degradazione
che devono essere considera , pur rimarcando l’impor‐
tanza di sﬁdare la saggezza convenzionale ed elaborare
approcci innova vi.

Nel 2018, la media di percorrenza delle auto ele riche
negli Sta Uni era di appena 125 miglia ed i tempi di rica‐
rica per i modelli più vendu variavano tra le 7 e le 12 ore,
secondo CB Insights, quindi ancora profondamente distan‐
dalle 400‐600 miglia che una berlina media con motore
termico può coprire con un singolo pieno del serbatoio e
che impiega approssima vamente 5 minu per il riforni‐
mento.
Mentre alcuni veicoli ele rici di fascia alta stanno iniziando
ad avvicinarsi a quegli standard di autonomia, necessitano
comunque di circa 50 minu per una ricarica completa
u lizzando i più poten sistemi disponibili, il risultato è la
cosidde a ansia da autonomia, per il quale gli automobili‐
s si preoccupano di rimanere “a secco” e con la prospe ‐
va di lunghe a ese necessarie per la ricarica del proprio
veicolo.
Esistono due modi per aﬀrontare il problema: costruire
ba erie di capacità superiore o caricare quelle esisten più
velocemente. Ba erie più grandi sono un problema com‐
plicato da ges re, poiché è necessario mantenere un equi‐
librio tra peso e capacità della ba eria per non compro‐
me ere le prestazioni del veicolo, dato che, dopo un certo
punto, il peso aggiun vo delle ba erie annulla la spinta in
potenza che forniscono.
Una ricarica più rapida è anche limitata dal fa o che
“pompare” troppa energia nelle ba erie in un breve perio‐
do di tempo può danneggiarle.
Per provare ad ovviare a ciò, una ricerca condo a da un
gruppo di ricercatori della Pennsylvania State University
ha mostrato che l'aumento temporaneo della temperatura
delle ba erie agli ioni di li o durante la ricarica perme e
di caricarle rapidamente senza eﬀe collaterali nega vi.
"Abbiamo dimostrato che possiamo caricare un veicolo
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La COP25 di Madrid:
un totale insuccesso
di Gianluca Carrino
La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamen clima ci COP 25 (2 - 13 dicembre 2019), svolta a Madrid so o
la presidenza del governo del Cile ed organizzata con il supporto logis co del governo spagnolo, è stata quasi
completamente un fallimento.

Nonostante lo scenario nel quale si è aperta la COP25 fosse
allarmante, con le barriere coralline mondiali già irreversi‐
bilmente compromesse ed i cambiamen clima ci che mi‐
nacciano tu e le specie viven , non si è riusci a stabilire
alcuna strategia.
Gli obie vi che i Paesi si sono da per restare so o un au‐
mento di temperatura di 2°C sono insuﬃcien e non stanno
funzionando. Eppure le soluzioni per cambiare ro a esisto‐
no; ma la miopia poli ca e l’avidità economica ne bloccano
l’applicazione.
Durante la conferenza si sarebbero infa dovu stabilire i
provvedimen cruciali da a uare nel prossimo futuro s ‐
molando e dando il via ad accordi coopera vi tra le nazioni
per contrastare gli eﬀe dei cambiamen clima ci riducen‐
do le emissioni.
Ci siamo ritrova invece in una situazione di totale stallo
causata da una mancanza generale di ambizioni che si ri‐
ﬂe e nella scelta di pos cipare ogni decisione sull’Ar colo
6 – cioè il punto dell’accordo di Parigi che regola il ﬁnanzia‐
mento delle riduzioni di emissioni sul mercato del carbonio
– al prossimo anno.
Nello speciﬁco, l'ar colo 6 dell'accordo di Parigi mira a pro‐
muovere approcci integra , olis ci ed equilibra che aiute‐
ranno i governi ad a uare i loro NDC a raverso la coopera‐
zione internazionale volontaria.
Questo meccanismo di cooperazione, se adeguatamente
proge ato, dovrebbe facilitare il raggiungimento degli
obie vi di riduzione.
7

In par colare, l'ar colo 6 potrebbe anche stabilire una
base poli ca per un sistema di scambio delle emissioni,
che potrebbe contribuire a determinare un prezzo glo‐
bale per il carbonio.
In base a questo meccanismo, i paesi a basse emissioni
sarebbero autorizza a cedere le loro quote ecceden a
eme tori più grandi, con un limite complessivo di emis‐
sioni di gas serra (GHG), garantendo la loro riduzione
ne a.
L'oﬀerta e la domanda di quote di emissioni porterebbe
alla ﬁssazione di un prezzo globale del carbonio che
legherebbe le esternalità nega ve delle emissioni di gas
a eﬀe o serra agli inquinatori. In altre parole, pagando
un prezzo sul carbonio, gli sta che superano i loro NDC
sostengono i cos del riscaldamento globale.
I Paesi che inquinano meno possono “cedere” la loro
quota rimanente di gas serra a paesi che inquinano di
più (cosidde o carbon market), per perme ere loro
una transizione più facile senza comprome ere il rag‐
giungimento degli obie vi generali.
Giungere a una conclusione sull'a uazione eﬀe va e
trasparente dell'ar colo 6 ai negozia sul clima della
COP25 avrebbe contribuito a raggiungere obie vi cli‐
ma ci ambiziosi ed a garan re un futuro inclusivo e
sostenibile a basse emissioni di carbonio.
Sembra quindi che durante la COP25 i paesi abbiano
dimen cato l’urgenza della crisi clima ca non riuscen‐
do a prendere le misure necessarie per sollevare l’ambi‐
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ NOVEMBRE‐DICEMBRE 2019

Approfondimenti

zione di una maggiore
azione per il clima.
A ostacolare i progres‐
si nel negoziato, per
ragioni diverse, sono
paesi
come Brasile,
Arabia Saudita, Au‐
stralia, Russia, India,
Cina e Sudafrica.
Insieme a ques , si
paesi partecipanti
aggiunge il comporta‐
mento degli Sta Uni‐
paesi impegnati
, che peraltro si sono
formalmente a tagliare
uﬃcialmente
ri ra
le emissioni
dall’accordo di Parigi
due anni fa ma saran‐
articolo dell’accordo di
no eﬀe vamente fuo‐
Parigi sul carbon market
ri soltanto il 4 novem‐
bre 2020 (il giorno
aumento delle
successivo alle prossi‐
emissioni globali di
me elezioni presiden‐
gas serra dal 2005
ziali).
Se un’intesa globale è
saltata, qualche compromesso è stato comunque raggiun‐
to: l’Unione europea, insieme ai piccoli sta insulari, è riu‐
scita ad o enere una dichiarazione di inten , in cui 84 pae‐
si si impegnano a presentare entro il prossimo anno nuovi
piani nazionali vincolan per tagliare le emissioni.
Un primo passo, da cui però restano fuori Sta Uni , Cina,
India e Russia, che insieme rappresentano circa il 55% delle
emissioni globali di gas serra.
In partenza anche il Gender Ac on Plan che promuove i
diri e la partecipazione delle donne nell’ambito dell’azio‐
ne clima ca internazionale.
Per trovare una vera soluzione al problema, risulta comun‐
que necessario considerare la crisi clima ca come una vera
e propria crisi dei diri umani. La mancata azione urgente
e la mancata collocazione dei diri umani al centro dell’a‐
zione per il clima, verranno misurate in termini di mezzi di

COP25
I NUMERI

196
86
6

+4
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sussistenza, violazioni dei diri

umani e vite umane.

Con il passare degli anni sono aumenta in modo signiﬁ‐
ca vo i casi di condizioni meteorologiche estreme, dalle
alluvioni alle ondate di calore, in tu o il mondo. Bas
pensare ai recen incendi che hanno devastato la foresta
amazzonica o quelli che stanno me endo in ginocchio,
proprio in questo momento, l’Australia; con la morte di
circa 480 milioni di animali e e ari di foreste in ﬁamme.
I cambiamen clima ci sono una delle principali cause di
malnutrizione nel mondo e di migrazione forzata. Senza
tagli dras ci alle emissioni globali di carbonio dobbiamo
perciò aspe arci eﬀe diﬀusi e irreversibili sull’ambien‐
te e sulla popolazione.
Studi scien ﬁci presenta nel corso del ver ce di Madrid
hanno dimostrato che dal 2015 ad oggi le emissioni
di gas serra sono aumentate del 4% e che dovremo ta‐
gliarle del 7% all’anno per i prossimi 10 anni se vogliamo
scongiurare il punto di non ritorno.
Con il pres gioso accordo di Parigi nel 2015 si stabilì di
mantenere l'aumento della temperatura globale al di
so o di 2°C (1,5°C se possibile).
Per raggiungere realmente tale obie vo i paesi dovran‐
no raﬀorzare signiﬁca vamente le proprie azioni inve‐
stendo in massa in economia pulita ed accantonando i
combus bili fossili.
La scienza è chiara, non c’è posto per il carbone in un
mondo in cui è necessario contenere l’aumento delle
temperature entro 1,5 gradi cen gradi.
E’ necessaria quindi non solo la promozione della coope‐
razione internazionale, ma anche il contenimento delle
temperature, che altrimen arriverebbero in un futuro
prossimo a crescere di circa 3°C procurando ardue con‐
seguenze per tu i paesi.
E’, pertanto, indispensabile una rivoluzione clima ca più
veloce ed ambiziosa che venga aﬀrontata e non rinviata
all’anno successivo.

Il mercato dell'energia

Osservatorio Energia AIEE

Il mercato del gas
di Gianluca Carrino
Il mercato del gas ha registrato negli ul mi mesi prezzi
medi decisamente bassi rispe o agli ul mi anni.
Come evidenziato dal World Gas Interna onal, nel 2018‐
2019, i prezzi spot del GNL sia in Asia che in Europa, a cau‐
sa della crescente oﬀerta di gas da parte di Sta Uni ,
Australia e Russia, sono crolla travolgendo la domanda.
I proge di GNL in corso di realizzazione in varie par del
mando, tra cui USA, Australia e Medio Oriente, stanno
rendendo acuto il problema della sovra capacità, inﬂuen‐
zando i prezzi.
Con l’arrivo dell’ autunno e quindi di temperature più rigi‐
de la ﬂessione dei prezzi ha subito un arresto. L'avvio di
una maggiore capacità di liquefazione negli Sta Uni ha
tu avia inondato il bacino dell'Atlan co con carichi dire
in Europa, contribuendo a riempire gli stoccaggi europei
dell'UE. Anche sui merca asia ci la debolezza della do‐
manda sta deprimendo i prezzi.
Se la domanda rimarrà debole, i prezzi del gas potrebbero
facilmente scendere verso nuovi minimi nel corso del
2020. Le valutazioni dei prezzi del World Gas Intelligence
hanno evidenziato quanto siano sta depressi i merca
globali del GNL quest'anno. I prezzi spot nell'Asia nord‐
orientale a giugno sono scesi ai minimi triennali di 4,30
$/MMBtu per poi mostrare segni di recupero.
I prezzi spot nell'Europa sono scesi, ad agosto, a 3,35
$/MMBtu (il prezzo più basso da quando sono iniziate le
valutazioni nel 2010).
Con riferimento alle qualità Dutch TTF ed NBP, se ad ago‐

Fonte: WGI
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sto 2018 si raggiunse un picco di circa 10 dollari per
entrambe le qualità, a novembre 2019 i prezzi sono si
sono colloca sopra i 4 $/MMBtu i, registrando co‐
munque una riduzione sostanziale.
Il clima rimane tu avia il più grande punto di domanda;
l'inverno asia co dell'anno scorso è stato mite portan‐
do la maggior parte degli importatori ha rifornirsi con
largo an cipo. La domanda ha dunque avuto scarsa
risposta nei merca asia ci in crescita come la Cina.
L'assenza di un clima più freddo e quindi di una Cina
che persegue il passaggio da carbone a gas in modo
molto meno aggressivo è segno che non vi son poche
possibilità di ripetere l'inverno 2017‐18, quando il clima
estremamente rigido nella Cina se entrionale ha spin‐
to gli importatori a una frene ca caccia al GNL che ha
portato i prezzi spot a oltre $ 11/MMBtu.
La crescente compe vità delle energie rinnovabili sta
costringendo l'industria del gas, nonostante la genera‐
zione di energia alimentata a gas abbia la ﬂessibilità e
l'aﬃdabilità necessarie per compensare l'intermi enza
delle rinnovabili, alla difensiva. Durante la recente
Se mana internazionale dell'energia di Singapore, le
a enzioni internazionali si sono difa concentrate sul‐
le energie rinnovabili e sulla loro a uale compe vità
rispe o al passato. Riportandone anche i loro svantaggi
come i problemi di rete causa dall'erogazione eolica e
solare intermi ente e imprevedibile.
Si evince quindi che il gas potrebbe vedere ridimensio‐
nato il suo ruolo di leader nella transi‐
zione verso l'energia pulita a favore di
quello di backup per le energie rinno‐
vabili.
Nella strategia energe ca dell'UE il
ruolo del gas naturale risulta essere
incerto.
La Commissione europea sta iniziando
il suo nuovo mandato quinquennale
con degli obie vi per mi gare i cam‐
biamen clima ci ambiziosi.
Il nuovo capo della commissione Ursu‐
la von der Leyen si è impegnato infa
ad approvare un Green Deal europeo
stabilendo un potenziale obie vo di
riduzione delle emissioni di oltre il
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50% entro il 2030 rispe o all'a uale obie vo del 40% e
realizzando l’obie vo emissioni zero, entro il 2050, legal‐
mente vincolante.
I nuovi inves men dovrebbero perciò essere "a prova di
futuro" concentrandosi su idrogeno e biometano da u liz‐
zare oltre il 2030.
Anche la Banca europea per gli inves men (BEI), da qual‐
che tempo intenzionata ad eliminare gradualmente il ﬁnan‐
ziamento di proge sui combus bili fossili concentrandosi
sulle energie rinnovabili, ha espresso la volontà di sme ere
di concedere pres a proge di gas a par re dal 2021.
A metà novembre, la Banca europea per gli inves men
(BEI) ha difa confermato che il gas naturale verrà aggiun‐
to alla lista nera dei combus bili fossili, di cui fanno già par‐
te carbone e petrolio. I ﬁnanziamen a tale fonte verranno
difa uﬃcialmente blocca entro la ﬁne del 2021.
La banca, ﬁnanziata e di proprietà degli Sta membri
dell'UE, risulta essere la prima banca mul laterale di svilup‐
po a vietare completamente il sostegno ai combus bili fos‐
sili; una mossa che potrebbe innescare un ripensamento
della poli ca credi zia presso altri is tu ﬁnanziari globali
come la Banca mondiale che hanno già inasprito i criteri di
pres to ai proge ad alta intensità di carbonio.
Oltre al divieto di ﬁnanziamento, la BEI ha anche abbassato
il suo standard di prestazione in termini di emissioni per le
unità di potenza da 550 grammi di biossido di carbonio
equivalente per chilowa ora a 250 gCO2/kWh.
Generalmente, le centrali ele riche a turbina a gas a ciclo
combinato alimentate a gas eme ono circa 500‐600 gram‐
mi gCO2/kWh, il che signiﬁca che la nuova soglia richiede‐
rebbe che i proge del gas includano una qualche forma di
ca ura e stoccaggio del carbonio (CCS) (se vogliono riceve‐
re ﬁnanziamen in futuro).
Il gruppo di pressione industriale Eurogas ha aﬀermato che
le nuove regole di pres to sosterranno lo spiegamento di
CCS e biogas, mentre l'Unione internazionale del gas ha
espresso forte opposizione alla decisione della BEI.
Ma il gas può essere considerato un inves mento a lungo

I prezzi

termine rischioso?
Non vi è dubbio che il gas naturale è necessario per
colmare il divario tra i combus bili fossili più inquinan
come il carbone e come complemento alla produzione
intermi ente di energia rinnovabile.
Tu avia, poiché la tecnologia delle ba erie migliora e
le soluzioni a zero emissioni di carbonio diventano più
economiche, una potenziale nuova era “dell'oro” per il
gas potrebbe avere una durata estremamente breve.
I ﬁnanziatori pubblici e priva stanno rivalutando
gli inves men nel gas, poiché le pressioni clima che
li stanno costringendo a riconsiderare i proge
seleziona .
Il gas potrebbe anche essere un inves mento rischioso
a lungo termine se un pubblico più a ento al clima
credesse che s a venendo meno alle sue credenziali
ecocompa bili. La perdita di metano nella catena di
approvvigionamento del gas, ad esempio, è ancora un
grosso problema ambientale; se il gas perdesse la sua
reputazione di combus bile pulito, non si potrebbe
tornare indietro facilmente.
Se in Europa si sta cercando di rispe are il Paris Agree‐
ment (che impegna 188 paesi a limitare il riscaldamen‐
to globale a meno di 2°C al di sopra dei livelli preindu‐
striali, se possibile di 1,5°C), gli Sta Uni hanno uﬃ‐
cialmente comunicato alle Nazioni Unite il loro ri ro
dall’accordo, deﬁnito da Trump fraudolento, ineﬃcace
ed unilaterale.
Nonostante ciò oltre 3.800 aziende, sta , ci à e altre
organizzazioni statunitensi hanno aderito al “Siamo
ancora in movimento” con nuando gli sforzi per ridur‐
re le emissioni in linea con gli obie vi di Parigi.
Resta il fa o che con il governo Trump, la produzione e
le esportazioni di petrolio e gas statunitensi sono in
aumento con nuo, il paese è ora il terzo più grande
esportatore mondiale di GNL, mentre le esportazioni di
carbone hanno raggiunto i massimi di cinque anni nel
2018.

I prezzi se manali del gas naturale sugli Hubs europei

Con l’arrivo della
stagione inverna‐
le, i prezzi medi
sugli Hubs euro‐
pei hanno regi‐
strato una forte
crescita su base
congiunturale.

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE su WGI
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a Roma all’Università LUMSA, si è conclusa la quarta edizione
dell’AIEE Energy Symposium sulla sicurezza energe ca nel periodo della transizione
Roma, 12 dicembre 2019 ‐ l’AIEE ha concluso i lavori della
conferenza internazionale “4th AIEE Energy Symposium,
Current and Future Challenges to Energy Security” orga‐
nizzata a Roma dal 10‐12 dicembre, in collaborazione con
l’Università LUMSA.
Due giorni di lavori intensi dove quasi 200 partecipan ,
provenien da 21 Paesi esper , ricercatori, docen , ma‐
nager delle principali realtà energe che italiane ed estere
si sono incontra per discutere sul tema della sicurezza
energe ca in 6 sessioni plenarie e 22 sessioni parallele.
Oltre 120 relatori, in larga parte internazionali, che hanno
espresso le loro idee sul mondo dell’energia so o una
molteplicità di pun di vista, da quello puramente tecnico
rela vo alle opere ingegneris che, alle prospe ve per il
futuro supportate da importan analisi sta s che ed eco‐
nomiche ﬁno alle riﬂessioni sulla necessità di un’a vità di
policy stringente e concreta per supportare il lavoro siner‐

gico di aziende, università e u lizzatori ﬁnali.
Ha aperto il Symposium il Presidente dell’AIEE Carlo di
Primio, che nel suo discorso ha fa o riferimento alle
poli che energe che legate alla sicurezza energe ca,
alle sﬁde dei cambiamen clima ci e alla COP 25 cui
lavori si svolgevano contemporaneamente.
Carlo Andrea Bollino Presidente Onorario AIEE e Gene‐
ral Chair della conferenza ha presentato ai partecipan
la Intera onal Associa on for Energy Economics – IAEE
e l’a vità dell’AIEE come aﬃliata italiana nel contesto
internazionale.
Sono intervenu Gennaro Iasevoli il Prore ore alla ricer‐
ca e internazionalizzazione dell’Università LUMSA, Claudio Gianno Capo dipar mento LUMSA e Nicole a
Rangone, Presidente del Comitato Scien ﬁco che ha
ricordato la strategia europea al 2050 e la Risoluzione
del Parlamento europeo sul COP 25 speciﬁcando che il
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simposio rappresenta anche un impegno tangibile di tu
gli organizzatori e relatori “nell’inﬂuenzare e guidare l’opi‐
nione pubblica e l’azione dello stato e nel condividere co‐
noscenze e migliori pra che sullo sviluppo e l’a uazione di
misure di mi gazione e ada amento”. Inﬁne, l’intervento
di Agime Gerbe , Presidente del Comitato di Programma e
del Comitato Scien ﬁco AIEE ha riguardato l’analisi sul
“Ruolo dello Stato nella protezione ambientale” eviden‐
ziando il disorientamento degli Sta nella deﬁnizione delle
poli che ambientali in presenza di globalizzazione. La Ger‐
be , introduce e deﬁnisce il conce o del “nomadismo in‐
dustriale“ facendo riferimento ad Amazon, Apple e Ilva. Lo
Stato, sia esso nazionale che UE, deve porre le condizioni
che rendano i comportamen ambientalmente sostenibili
vantaggiosi per la compe vità industriale, per la rimune‐
ra vità d’impresa.
Nella ma nata di mercoledì 11 dicembre, dopo un ciclo di
4 sessioni parallele che hanno aﬀrontato i temi dell'eﬃ‐
cienza energe ca negli ediﬁci, della regolazione dei merca‐
del gas, della valutazione globale della sicurezza energe‐
ca e dell'eﬃcienza e della sostenibilità e delle nuove sﬁde
nel se ore ele rico, il confrontato si è spostato nelle ses‐
sioni plenarie.
La sessione plenaria “EU towards 2030 and energy concerns” ha visto protagonis Marco Falcone Government
Rela ons and Issues Manager, Esso Italiana, Elena Donna
Coordinator Customers & Retail Markets – Market Integri‐
ty &Transparency Council of European Energy Regulators
(CEER), Luca Bragoli Head of Interna onal and Ins tu onal
Aﬀairs, ERG e Silvia Pariente-David Senior advisor di
World Bank e del Center for Mediterranean Integra on ed
è stata coordinata da Agime Gerbe docente LUMSA e
Presidente del Comitato Scien ﬁco AIEE.
La discussione si è incentrata su alcuni aspe speciﬁci, la
decarbonizzazione della produzione ele rica, il ruolo dei
consumatori, l’industria manifa uriera petrolifera e la
cooperazione regionale.
A presiedere la sessione plenaria parallela “Regulatory
challenges and market developments” è stato Alessandro
Or s, Presidente degli Sta Generali dell’Eﬃcienza Ener‐
ge ca, che ha coordinato i lavori, ai quali hanno partecipa‐

Il mercato dell'energia
to, Fabrizio Falconi, Energy Regula on Coordinator U li‐
talia, Derek Bunn Professore della London Business
School, Michele Governatori Dire ore aﬀari is tuzionali e
regolamentari di Axpo Italia e Francesco Sala Senior Advi‐
sor, Market regula on di Terna.
La Regolazione avrà un ruolo fondamentale in un sistema
che sarà cara erizzato da cambiamen stru urali dovu
sia alla pologia ed al decentramento territoriale dei pun‐
di generazione, sia per il ruolo a vo che assumerà il
consumatore (prosumer), sia all’impa o che, so o la
spinta dell’avanzamento tecnologico avranno i sistemi di
transizione, distribuzione e stoccaggio (smart grids, smart
metering, e‐mobility, storage).
La seconda parte della giornata del’11 dicembre è inizia‐
ta con due nuove sessioni plenarie parallele.

In quella in tolata “Energy industry challenges to a lowcarbon economy, the gas role in the transi on” che è
stata coordinata da Carlo Andrea Bollino Presidente Ono‐
rario AIEE, sono intervenu : Davide Bovio, Industry Mar‐
ke ng Business Advisor, Shell Italia E&P, Paolo D'Ermo
Segretario Generale di WEC Italia, Mustafa Ozge Ozden
Regula on & Stakeholder Manager di Enerjisa, Xavier
Lorenzo Rousseau, Head of Corporate Strategy and Mar‐
ket Analysis, Snam e Pierre Vergerio Head of Gas
Midstream, Energy Management & Op miza on di
Edison.
Nella sessione si è ampliamente discusso sul ruolo deter‐
minante che sarà aﬃdato al gas nella fase di transizione
energe ca che andrà ben oltre il 2030. A questo riguardo
è stato so olineata l’importanza degli asse di mercato
e l’esigenza che il sistema infrastru urale, sia nella ar co‐
lazione di trasporto via terra con i metanodo , sia nella
ﬁliera del trasporto via mare con la liquefazione e la ri‐
gassiﬁcazione (LNG), possa svilupparsi con la tempes vità
necessaria legata anche alla copertura di una domanda
crescente ed alla diversiﬁcazione dei se ori di consumo.
A presiedere sessione plenaria parallela, in tolata
“Sustainable mobility challenges for the transi on targets” è stato G.B. Zorzoli Presidente FREE e hanno parte‐
cipato al panel Amela Ajanovic, Professore e ricercatore
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di Vienna University of Technology, Franco Del Manso
Interna onal Environment Aﬀairs manager di Unione
Petrolifera, Dino Marcozzi Segretario generale di MOTUS‐
E e Marco Falcone Government Rela ons and Issues Ma‐
nager di Esso Italiana.
Le presentazioni hanno messo in risalto l’impegno esi‐
stente nel se ore della mobilità per adeguarsi agli
obie vi sempre più sﬁdan impos a livello internazio‐
nale, europeo e nazionale. Nel me ere in par colare a
confronto vari scenari sullo sviluppo della mobilità ele ri‐
ca e sui tempi che ciò richiederà per raggiungere un peso
prevalente è stato evidenziato anche il ruolo che con ‐
nueranno ad avere i carburan tradizionali ed i biocarbu‐
ran tenendo conto dei loro con nui miglioramen quali‐
ta vi ai ﬁni della sostenibilità ambientale.
Successivamente si sono svolte le sessioni parallele che
hanno discusso vari temi di a ualità tra i quali quelli di

maggiore interesse sono sta il mercato del gas, il merca‐
to ele rico, le strategie per contenere i cambiamen cli‐
ma ci, lo stoccaggio energe co, l’u lizzo e la diﬀusione
delle fon rinnovabili, le poli che ambientali, le pro‐
spe ve dell’auto ele rica, la sicurezza energe ca e la
valutazione della sicurezza energe ca, eﬃcienza e soste‐
nibilità a livello globale.

livelli di reddito, l’Integrazione delle energie rinnovabili nei
merca energe ci, le poli che energe che dopo l'Accordo
di Parigi e successivamente la roadmap ﬁno al 2050 e il
contributo strategico dello stoccaggio di energia alla sicu‐
rezza energe ca, il diba to è con nuato nelle sessioni
plenarie parallele.
La plenaria Grid security and new technologies, moderata
da Giacomo Terenzi, analista per il mercato ele rico di
Terna e ha visto la partecipazione di Alessando Bertani
Head of Networks Automa on & Smart Grids del CESI, Luciano Mar ni Dire ore Transmission and Distribu on
Technologies RSE, Fereidoon Sioshansi Presidente di Men‐
lo Energy Economics e Agos no Valtorta Manager di Enel
Distribuzione.
I relatori hanno messo in evidenza le tre tendenze conver‐
gen che stanno guidando la transizione energe ca: il rag‐

gruppamento e la ges one di grandi quan tà di da per
ges re in tempo reale le risorse decentralizzate e garan re
la sicurezza delle risorse; la quota crescente di generatori
di energia rinnovabile di piccole e medie dimensioni distri‐
buite, nonché risorse di ﬂessibilità decentralizzate; il pas‐
saggio a una quota elevata del consumo energe co dell'u‐
so ﬁnale verso l'ele ricità che consente una ges one intel‐
ligente della domanda e aumenta la sostenibilità.

Nella ma nata di giovedì 12 dicembre, dopo le sessioni
parallele che hanno aﬀrontato vari temi tra i quali: il le‐ La plenaria Grid security and new technologies, moderata
game tra crescita del consumo di energia, popolazione e da Giacomo Terenzi, analista per il mercato ele rico di
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Terna e ha visto la partecipazione di Alessando Bertani
Head of Networks Automa on & Smart Grids del CESI,
Luciano Mar ni Dire ore Transmission and Distribu on
Technologies RSE, Fereidoon Sioshansi Presidente di
Menlo Energy Economics e Agos no Valtorta Manager di
Enel Distribuzione.
I relatori hanno messo in evidenza le tre tendenze con‐
vergen che stanno guidando la transizione energe ca: il
raggruppamento e la ges one di grandi quan tà di da
per ges re in tempo reale le risorse decentralizzate e ga‐
ran re la sicurezza delle risorse; la quota crescente di
generatori di energia rinnovabile di piccole e medie di‐
mensioni distribuite, nonché risorse di ﬂessibilità decen‐
tralizzate; il passaggio a una quota elevata del consumo
energe co dell'uso ﬁnale verso l'ele ricità che consente
una ges one intelligente della domanda e aumenta la
sostenibilità.
La plenaria Grid security and new technologies, moderata
da Giacomo Terenzi, analista per il mercato ele rico di
Terna e ha visto la partecipazione di Alessando Bertani
Head of Networks Automa on & Smart Grids del CESI,
Luciano Mar ni Dire ore Transmission and Distribu on
Technologies RSE, Fereidoon Sioshansi Presidente di
Menlo Energy Economics e Agos no Valtorta Manager di
Enel Distribuzione.
I relatori hanno messo in evidenza le tre tendenze con‐
vergen che stanno guidando la transizione energe ca: il
raggruppamento e la ges one di grandi quan tà di da
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Il mercato dell'energia
per ges re in tempo reale le risorse decentralizzate e ga‐
ran re la sicurezza delle risorse; la quota crescente di
generatori di energia rinnovabile di piccole e medie di‐
mensioni distribuite, nonché risorse di ﬂessibilità decen‐
tralizzate; il passaggio a una quota elevata del consumo
energe co dell'uso ﬁnale verso l'ele ricità che consente
una ges one intelligente della domanda e aumenta la
sostenibilità.
La plenaria parallela “Energy Eﬃciency and the future
strategies of the energy industry” è stata presieduta da
Gurkan Kumbaroglu, Professore alla Università di
Boğaziçi, Presidente del TRAEE‐The Turkish Associa on of
Energy Economists, ex Presidente IAEE, e sono intervenu‐
: Sandro Neri per Federmanager, Dario Di Santo, Dire o‐
re Generale FIRE e Ferdinando Pozzani, Amministratore
Delegato di TEON (Gruppo VEOS).
I relatori hanno tra l’altro evidenziato che nonostante il
contributo determinante al processo di decarbonizzazio‐
ne, le fon rinnovabili non possono ancora consen re una
completa copertura del fabbisogno energe co. Per questa
ragione si dovrà fornire il giusto mix tra rinnovabili e fon
meno emissive. Abbiamo al più presto quindi bisogno di
soluzioni reali; i cambiamen clima ci non sono sta risol‐
con l’accordo di Parigi. Ancora oggi non abbiamo infa
accordi vincolan a livello globale. Dobbiamo quindi agire
sfru ando tu e le tecnologie per raggiungere l’eﬃcienza
energe ca.
La digitalizzazione può aiutare in mol modi la transizione
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Il mercato dell'energia
verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Un'indu‐
stria europea compe va e l'economia circolare sono un
fa ore chiave per ridurre i gas serra. L'industria energe ca
era vista come un insieme di grandi impian di proprietà di
uno o pochi (operatori di mercato). La diﬀusione dei siste‐
mi decentralizza ha cambiato questa situazione, aggiun‐
gendo i prosumer come un a ore importante del se ore
energe co, che di solito opera con regole diverse.
Nelle diverse sessioni concorren della conferenza, oltre al

contributo scien ﬁco garan to dalla presenza dei ricer‐
catori invia dalle più importan università ed en di
ricerca del mondo a presentare i propri lavori, fonda‐
mentali per la riuscita del simposio sono sta gli spun
oﬀer dalle aziende di se ore.
L’incontro un’occasione di discussione approfondita dei
temi che più appassionano il mondo dell’energia di oggi,
fornendo uno spunto di vero arricchimento dal punto di
vista professionale, culturale e umano.

L’AIEE Energy Symposium dà appuntamento il prossimo anno alla sua quinta edizione
Le presentazioni sono disponibili sul sito www.aieeconference2019rome.eu
Gli a della conferenza saranno pubblica in un volume on‐line

SPONSOR

con il patrocinio di
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Norme e delibere: novembre-dicembre 2019

18 novembre 2019
Memoria 468/2019/I/com ‐ Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Re e Ambiente sul recente aggiornamento dei prezzi ﬁnali dell’energia ele rica e del gas naturale nonché sulle inizia ve avviate dalla stessa Autorità a favore dei consumatori con riguardo al regime della salvaguardia
La Memoria fornisce un quadro rela vo all'andamento dei
prezzi ﬁnali dell'energia ele rica e del gas naturale, con spe‐
ciﬁco riferimento all'ul mo trimestre 2019, nonché illustra le
inizia ve intraprese a tutela dei clien ﬁnali, con par colare
riguardo al servizio di salvaguardia per quelli di piccole di‐
mensioni del se ore ele rico.

03 dicembre 2019
Delibera 499/2019/R/com ‐ Aggiornamento del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio
2020, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016
Il provvedimento, coerentemente con le disposizioni emana‐
te con decreto del Ministro della Sviluppo economico del 29
dicembre 2016, aggiorna il valore della soglia dell'ISEE per
l'accesso ai bonus sociali dal 1° gennaio 2020.
Memoria 513/2019/I/com ‐ Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Re e Ambiente nell’ambito dell’indagine
conosci va sulle prospe ve di a uazione e di adeguamento
della Strategia Energe ca Nazionale al Piano Nazionale
Energia e Clima per il 2030
L'ARERA oﬀre un contributo, nel rispe o del ruolo che le è
stato assegnato dal Legislatore, in relazione al Piano nazio‐
nale integrato per l'energia e il clima dell'Italia 2021 ‐ 2030,
con riferimento al testo posto in consultazione, lo scorso 20
marzo, dal Ministro dello sviluppo economico, che deﬁnisce
gli obie vi nazionali e le concrete linee di azione da a uare
per il conseguimento degli obie vi europei di energia e cli‐
ma per il prossimo decennio.

09 dicembre 2019
Segnalazione 515/2019/I/com -Segnalazione dell’Autorità di
Regolazione per Energia Re e Ambiente in merito alla ﬁne
delle tutele di prezzo a favore dei clien ﬁnali di piccole dimensioni di energia ele rica e gas prevista dall’ar colo 1,
commi 59 e 60, della legge concorrenza
L'ARERA intende richiamare l'a enzione di Parlamento e
Governo su alcuni aspe cri ci ineren ai merca della ven‐
dita dell'energia ele rica e del gas naturale, in vista della
rimozione dei regimi di tutela di prezzo, ﬁssata per entrambi
i se ori dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (cd. legge concor‐
renza) al 1° luglio 2020.
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ NOVEMBRE‐DICEMBRE 2019

L'a uale contesto dei merca retail e l'eﬀe vo grado di
maturità per l'accesso al mercato conseguito dai clien
di piccole dimensioni dimostrano che l'obie vo indivi‐
duato dal Legislatore risulta ancora lontano dall'essere
eﬀe vamente raggiunto.
Le dinamiche concorrenziali nel se ore della vendita alla
clientela di massa indicano che la maturità e la concor‐
renzialità dei merca hanno raggiunto livelli piu osto
omogenei nei due se ori ma, in entrambi i se ori, diﬀor‐
mi per pologia di cliente.
Anche nel 2018, il servizio di tutela si è confermato come
la modalità prevalente di approvvigionamento per i
clien domes ci di energia ele rica e di gas naturale.
A fronte, quindi, della mancanza dei presuppos previs
all'art. 1, commi 59 e 60, della legge concorrenza, per la
rimozione delle tutele di prezzo in entrambi i se ori,
l'Autorità ri ene opportuno segnalare a Parlamento e
Governo la necessità di proseguire il processo di accom‐
pagnamento dei clien ﬁnali di piccole dimensioni, ed in
par colare, di quelli domes ci, nel percorso di eﬀe va
liberalizzazione dei merca dell'energia ele rica e del
gas naturale.

05 novembre 2019
Delibera 448/2019/E/gas ‐ Approvazione di un programma di veriﬁche ispe ve in materia di regolazione delle
par te ﬁsiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (se lement)
Il provvedimento approva un programma di veriﬁche
ﬁnalizzato veriﬁcare la corre ezza dei da e delle proce‐
dure u lizzate da alcune imprese di distribuzione ai ﬁni
del servizio di bilanciamento del gas naturale.
Delibera 451/2019/R/gas ‐ Ulteriori disposizioni in tema
di approvvigionamento delle risorse necessarie al
funzionamento del sistema gas da parte del responsabile
del bilanciamento
La presente deliberazione approva ulteriori disposizioni
in materia di approvvigionamento da parte del re‐
sponsabile del bilanciamento dei quan ta vi di gas
necessari al funzionamento del sistema, a par re dalla
proposta presentata dal responsabile del bilanciamento
ai sensi del comma 2.7 del TIB come modiﬁcato ed inte‐
grato dalla deliberazione 208/2019/R/gas.
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19 novembre 2019

17 dicembre 2019

Delibera 474/2019/R/gas ‐ Criteri di regolazione tariﬀaria
del servizio di rigassiﬁcazione del gas naturale liquefa o per
il quinto periodo di regolazione (2020-2023)
La deliberazione, ado ata in esito al procedimento avviato
con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia
re e ambiente 16 marzo 2017, 141/2017/R/gas, deﬁnisce i
criteri di regolazione tariﬀaria del servizio di rigassiﬁcazione
del gas naturale liquefa o per il quinto periodo di rego‐
lazione (2020‐2023).

Delibera 537/2019/R/gas ‐ Riconoscimento dei cos opera vi per il servizio di misura del gas naturale, rela vi ai
sistemi di telele ura/teleges one e ai concentratori per gli
anni 2011-2016, sostenu da imprese distributrici di gas
naturale che hanno ado ato soluzioni buy
Con il presente provvedimento si procede al riconoscimen‐
to dei cos opera vi rela vi ai sistemi di telele ura/
teleges one e ai concentratori sostenu negli anni 2011‐
2016 dalle imprese distributrici che hanno ado ato solu‐
zioni di po buy, a seguito della presentazione di istanze di
26 novembre 2019
riconoscimento tariﬀario ai sensi della determinazione
Delibera 486/2019/R/gas - Rideterminazione di tariﬀe di 7/2018 del Dire ore della Direzione Infrastru ure.
riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per
19 dicembre 2019
gli anni 2014-2018
Con il presente provvedimento si procede alla ridetermina‐ Delibera 554/2019/R/gas - Criteri di regolazione della quazione delle tariﬀe di riferimento per i servizi di distribuzione lità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto
e misura del gas per gli anni 2014‐2018, sulla base di richi‐ periodo di regolazione (2020-2023)
este di re ﬁca di da pervenute entro la data del 15 Il presente provvedimento ado a i criteri di regolazione
se embre 2019.
della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il
Vengono inoltre rideterminate le tariﬀe di riferimento per quinto periodo di regolazione 2020‐2023 (5PRT), in esito al
gli anni 2017 e 2018 per alcune località per le quali, a causa procedimento avviato con deliberazione 23 febbraio 2017,
di un errore materiale, i valori tariﬀari sono sta erronea‐ 82/2017/R/gas.
mente determina .

27 dicembre 2019

Delibera 488/2019/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di
dicembre 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei cos di approvvigionamento
rela vi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di dicembre
2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi
da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a
copertura dei cos di approvvigionamento rela vi alla ma‐
teria prima.

Delibera 569/2019/R/gas ‐ Approvazione della regolazione
della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per
il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo unico
della regolazione della qualità e delle tariﬀe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione
2020-2025
La delibera approva la regolazione della qualità dei servizi
di distribuzione e misura del gas per il periodo di rego‐
lazione 2020‐2025.

Delibera 573/2019/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di
gennaio 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei cos di approvvigionamento
rela vi alla materia prima, conferma della componente
QVD per i gas diversi dal gas naturale e modiﬁche al TIVG
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di gennaio
2020, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi
da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a
copertura dei cos di approvvigionamento rela vi alla ma‐
Delibera 493/2019/R/gas ‐ aggiornamento delle modalità e teria prima, conferma i valori della componente QVD per il
tempis che di entrata in opera vità delle disposizioni rela- periodo 1 gennaio 2020 ‐ 31 dicembre 2021 e modiﬁca il
ve al processo di messa a disposizione al Sistema Informa- TIVG.
vo Integrato dei da tecnici dei pun di riconsegna e dei
da di misura con riferimento al se ore gas
Il presente provvedimento accoglie le richieste di proroga
pervenute con riferimento all'entrata in opera vità della 12 novembre 2019
razionalizzazione dei ﬂussi informa vi contenen da di Delibera 458/2019/R/eel - Approvazione della proposta
misura e da tecnici dei pun di riconsegna, disposta con di Terna S.p.A. per l’implementazione delle procedure condeliberazione 271/2019/R/gas.
Delibera 489/2019/R/gas ‐ Disposizioni per la ges one del
servizio di peak shaving tramite rigassiﬁcazione, nel periodo
invernale dell’anno termico 2019/2020
Il presente provvedimento deﬁnisce disposizioni ai ﬁni della
ges one del servizio di peak shaving durante il periodo in‐
vernale dell'anno termico 2019/2020 da parte delle imprese
di rigassiﬁcazione e del responsabile del bilanciamento ai
sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18
o obre 2017.
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corsuali di assegnazione degli strumen di copertura contro
il rischio vola lità del corrispe vo di u lizzo della capacità
di trasporto, per l’anno 2020
Con il presente provvedimento, l'Autorità approva la
proposta di Terna per l'implementazione delle procedure
concorsuali di assegnazione degli strumen di copertura
contro il rischio di vola lità del corrispe vo di u lizzo della
capacità di trasporto, per l'anno 2020.

Sviluppo di strumen di data management, per l'u lizzo e
la messa a disposizione agli operatori, tramite il Sistema
Informa vo Integrato, dei da rela vi ai clien stessi e alle
forniture, nonché dei da di misura, rileva dai sogge
responsabili. Ulteriore eﬃcientamento, grazie al Sistema
Informa vo Integrato, dei processi di switching, voltura e
di a vazione/disa vazione della fornitura, compresi i casi
di morosità

Delibera 462/2019/R/eel ‐ Disposizioni per la quan ﬁcazione degli oneri non altrimen recuperabili sostenu dagli
esercen la salvaguardia per le forniture ai clien non disalimentabili, per l’anno 2017.
Il provvedimento deﬁnisce, per l'anno 2017, i parametri rile‐
van per la determinazione degli ammontari rela vi al mec‐
canismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili degli
esercen la salvaguardia, di cui alla deliberazione 538/2016/
R/eel.

26 novembre 2019

Delibera 467/2019/R/eel - Avvio di una regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montan vetuste degli ediﬁci
Il presente provvedimento avvia una regolazione sperimen‐
tale di durata triennale ﬁnalizzata a:
1.acquisire informazioni ed elemen u li alla messa a regi‐
me di un quadro regolatorio stabile e sostenibile, a par re
dal 1° gennaio 2023;
2.eﬀe uare un censimento delle colonne montan vetuste,
da parte di ogni impresa distributrice;
3.veriﬁcare l'eﬃcacia e l'eﬃcienza del coinvolgimento dei
condomìni nell'eﬀe uazione dei lavori di ammoderna‐
mento delle colonne montan ;
4.raﬀorzare il quadro regolatorio in relazione all'impegno
richiesto alle imprese distributrici per assicurare la forni‐
tura di energia ele rica anche a fronte delle mutate e fu‐
ture condizioni di prelievo.

19 novembre 2019
Delibera 479/2019/R/eel - Sempliﬁcazione e centralizzazione nell’ambito del Sistema Informa vo Integrato dei contenu e delle modalità opera ve dei ﬂussi informa vi tra distributori e venditori di energia ele rica ineren ai da tecnici e di misura dei pun di prelievo e ai da funzionali alla
ges one del cambio fornitore
Il presente provvedimento approva la razionalizzazione dei
ﬂussi informa vi ineren ai da tecnici e di misura dei pun
di prelievo e ai da funzionali alla ges one del cambio forni‐
tore, nonché l'introduzione di un servizio informa vo da
tecnici per le contropar commerciali nell'ambito del SII.
Principali linee di intervento
Superamento progressivo, in coerenza con i piani di a va‐
zione dei nuovi misuratori 2G, dei meccanismi di proﬁ‐
lazione dei prelievi, nonché delle immissioni e u lizzo delle
misure eﬀe ve ai ﬁni della deﬁnizione delle par te ﬁsiche
del servizio di dispacciamento.
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507/2019/R/eel ‐ Approvazione dello schema contra uale
per il servizio di importazione virtuale e del regolamento
disciplinante le aste per l’assegnazione del servizio, per
l’anno 2020
Con questo provvedimento l'Autorità approva il Regola‐
mento valevole per l'anno 2020 per le aste di assegnazione
del servizio di importazione virtuale e lo schema con‐
tra uale che regola la fornitura del medesimo servizio.
Delibera 491/2019/E/eel ‐chiusura dell’istru oria conosciva, avviata con deliberazione dell’Autorità 58/2019/E/eel,
in merito alla regolazione delle par te economiche rela ve
all’energia ele rica des nata agli Sta interclusi nel territorio italiano
Con il presente provvedimento viene chiusa l'istru oria
conosci va avviata al ﬁne di compiere alcuni approfondi‐
men in merito alle modalità con cui è stata eﬀe vamen‐
te ges ta la regolazione delle par te economiche rela ve
all'energia ele rica des nata agli Sta interclusi nel terri‐
torio italiano; vengono altresì date disposizioni per la ge‐
s one dei rela vi segui .
Delibera 495/2019/R/eel ‐ Disposizioni in materia di riconoscimento dei credi non recuperabili rela vi agli oneri
generali di sistema non riscossi dalle imprese distributrici di
energia ele rica. Conferma con integrazioni della deliberazione dell’Autorità 300/2019/R/eel
Il presente provvedimento conferma con integrazioni gli
interven approva dalla deliberazione 300/2019/R/eel
che hanno disposto modiﬁche al meccanismo di riconosci‐
mento degli oneri altrimen non recuperabili per il manca‐
to incasso degli oneri generali di sistema, escludendo dalla
quan ﬁcazione del credito non incassato gli interessi di
mora fa ura dalle imprese distributrici agli uten del tra‐
sporto e al contempo rivalutando l'ammontare di reinte‐
grazione riconosciuto nel meccanismo al saggio di interes‐
se legale.
Il presente provvedimento nel chiarire che tali disposizioni
hanno eﬃcacia in relazione ai credi sor successivamente
alla data 11 luglio 2019 (data di entrata in vigore della deli‐
berazione 300/2019/R/eel), dispone che CSEA predisponga
entro il 31 gennaio 2020 una modalità di integrazione delle
istanze già presentate nelle sessioni degli anni 2018 e 2019
e che i rela vi impor vengano liquida entro il 31 marzo
2020.
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imprese distributrici in materia di indennizzi automa ci
ai clien ﬁnali per interruzioni prolungate o estese per il
Delibera 500/2019/R/eel ‐Determinazione dei premi e delle periodo 1 o obre 2017 ‐ 20 agosto 2019.
penalità rela vi alla regolazione output-based del servizio
23 dicembre 2019
di distribuzione dell’energia ele rica, per l’anno 2018
Il presente provvedimento determina, per l'anno 2018, i Delibera 566/2019/R/eel ‐ Approvazione del Testo intepremi e le penalità rela vi ai recuperi di con nuità del ser‐ grato della regolazione output-based dei servizi di distrivizio di distribuzione dell'energia ele rica per le interruzio‐ buzione e misura dell’energia ele rica per il semiperiodo
ni con e senza preavviso e i premi per le funzionalità inno‐ 2020-2023
va ve delle re di distribuzione nelle aree ad elevata pene‐ Il presente provvedimento approva la regolazione out‐
trazione della generazione distribuita a fonte rinnovabile.
put‐based della qualità dei servizi di distribuzione e mi‐

03 dicembre 2019

10 dicembre 2019
Delibera 521/2019/R/eel ‐Determinazione del premio relavo alla qualità del servizio di trasmissione dell’energia
ele rica, per l’anno 2018
Il presente provvedimento determina il premio rela vo alla
qualità del servizio di trasmissione dell'energia ele rica ‐
per l'indicatore di energia non servita ‐ per l'anno 2018

sura per il semiperiodo di regolazione 2020‐23.
h ps://www.arera.it/it/quadrostrategico//1921_OS21.htm

27 dicembre 2019

Delibera 576/2019/R/eel ‐ Aggiornamento delle componen RCV e DISPBT e del corrispe vo PCV rela vi alla
commercializzazione dell’energia ele rica e modiﬁche al
TIV
Il presente provvedimento deﬁnisce i valori delle compo‐
19 dicembre 2019
nen RCV e DISPBT e del corrispe vo PCV rela vi
Delibera 553/2019/R/eel - Chiusura del procedimento av- all'a vità di commercializzazione del servizio di vendita
viato con la deliberazione dell’Autorità 404/2019/R/eel per di energia ele rica in vigore a par re dall'1 gennaio
l’esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1901/2019 2020.
di annullamento della deliberazione dell’Autorità 127/2017/
R/eel in materia di estensione degli indennizzi automa ci ai Delibera 579/2019/R/eel ‐ Aggiornamento, per il trimeclien ﬁnali, a carico degli operatori di rete, per interruzioni stre 1 gennaio – 31 marzo 2020, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia ele rica in
di lunga durata
Il provvedimento chiude il procedimento avviato con la maggior tutela e modiﬁche alla deliberazione dell’Autorideliberazione 404/2019/R/eel per l'esecuzione della sen‐ tà 369/2016/R/eel
tenza del Tar Lombardia n. 1901/2019 di annullamento del‐ Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1
la deliberazione dell'Autorità 127/2017/R/eel in materia di gennaio ‐ 31 marzo 2020, le condizioni economiche del
estensione degli indennizzi automa ci ai clien ﬁnali, a cari‐ servizio di vendita dell'energia ele rica nell'ambito del
co degli operatori di rete, per interruzioni di lunga durata. Il servizio di maggior tutela come riformato dalla delibera‐
provvedimento ene conto anche dell'esito della consulta‐ zione 633/2016/R/eel ed apporta modiﬁche alla delibe‐
zione 430/2019/R/eel e di una richiesta di informazioni alle razione 369/2016/R/eel.

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

Servizio Previsione Prezzi e Tariﬀe
con cadenza mensile, fornisce, in formato excel, la serie storica e le previsioni a 14 mesi dei
prezzi e delle tariﬀe dei principali 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 mercato 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.
Per informazioni: assaiee@aiee.it
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Notizie dal mondo

La Turchia e l'Azerbaigian inaugurano
il gasdo o TANAP in Europa

La Russia inizia a fornire gas alla Cina
tramite il gasdo o Power of Siberia

La Russia ha uﬃcialmente iniziato a fornire gas alla Cina
a raverso il proge o del gasdo o Power of Siberia, lun‐
go 3000 km. Come concordato nel 2014, la Russia fornirà
38 miliardi di metri cubi/anno di gas in Cina per un perio‐
do di 30 anni u lizzando il gasdo o Power of Siberia.
Gazprom fornirà gas dal giacimento Chayandinskoye in
Yaku a (e dal giacimento Kovyk nskoye situato nella
regione di Irkutsk all'inizio del 2023) a Blagoveshchensk,
al conﬁne russo con la Cina, e a Changling nella provincia
cinese di Jilin. Nel luglio 2019, la Cina ha iniziato a co‐
struire una sezione di gasdo o da 1.110 km per il pro‐
ge o tra Changling e Yongqing (nella provincia di Hebei).
L'estensione sarà completata nell'o obre 2020.
L'operatore del gasdo o russo Transne ha annunciato
di aver aumentato la capacità del gasdo o Eastern Sibe‐
ria‐Paciﬁc Ocean (ESPO) che collega la Russia alla Cina
orientale. La prima sezione del gasdo o (ESPO‐1), che
collega Tayshet (regione di Irkutsk) e Skovorodino
(regione dell'Amur), è stata ampliata a 80 Mt/anno, men‐
tre il secondo segmento (ESPO‐2), che va da Skovorodino
a Kozmino (Primorsky Krai), è stato portato alla capacità
di trasporto di 50 Mt/anno.

La Turchia e l'Azerbaigian hanno uﬃcialmente inaugurato
l'interconnessione del gas TANAP (Transanatural Gas Pipe‐
line) da 6,5 miliardi di dollari. Il gasdo o lungo 1.850 km si
estende tra il distre o turco Posof di Ardahan e il conﬁne
greco nel distre o Ipsala di Edirne. Proge ato per avere
una capacità iniziale di 16 miliardi di metri cubi/anno, il
gasdo o TANAP mira a fornire 6 miliardi di metri cubi/
anno di gas al mercato turco e 10 miliardi di metri cubi/
anno in Europa. In una fase successiva, la sua capacità
potrebbe essere estesa a 31 miliardi di metri cubi/anno
con inves men aggiun vi. Esporterà gas in Europa a ra‐
verso il Trans Adria c Pipeline (TAP), che dovrebbe essere
commissionato nell'o obre 2020.
Il gasdo o spedisce gas naturale dal giacimento di gas
Shah Deniz 2 in Azerbaigian e ha iniziato la consegna di
gas naturale a luglio 2018. Il gasdo o ha trasportato 3,3
miliardi di metri cubi di gas naturale al gestore di rete di
proprietà statale turca BOTAŞ da novembre 2019 e do‐
vrebbe consegnare 4 miliardi di metri cubi in Turchia tra
giugno 2019 e giugno 2020.
Il Southern Gas Corridor (SGC, una joint venture di SOCAR
con il 49% e il Ministero dell'Economia dell'Azerbaijan con
il 51%) de ene una partecipazione del 51% in TANAP, in
collaborazione con la Petroleum Pipeline Corpora on
(BOTAŞ) (30%), BP (12%) e SOCAR (7%).

Tokyo Gas prevede di potenziare le
a vità di GNL e rinnovabili
Tokyo Gas ha presentato la sua visione a lungo termine
che mira a un aumento del 67% dell'u le opera vo en‐
tro il 2030 a raverso l'espansione all'estero, inves ‐
men in energie rinnovabili, sviluppo di GNL e proge
infrastru urali. La società vuole che le energie rinnova‐
bili rappresen no il 40% dei proﬁ all'estero entro il
2030, che dovrebbero raggiungere i 366 milioni di dolla‐
ri entro il 2030. Tokyo Gas prevede di aumentare le sue
risorse rinnovabili da 490 MW a 5.000 MW nel 2030. La
società ha stre o una joint venture con Engie in Messico
per sviluppare un portafoglio di 900 MWp di proge
solari ed eolici.
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Tokyo Gas intende inoltre sviluppare a vità a monte di
GNL e proge infrastru urali nel sud‐est asia co, inclu‐
dendo un piano per un terminale GNL nelle Filippine in
collaborazione con l'u lità locale di prima generazione
Tokyo Gas ambisce anche di aumentare il commercio di
GNL a 5 Mt/anno (6,75 miliardi di metri cubi/anno) en‐
tro il 2030 con un obie vo di proﬁ o di US $ 92 milioni.
Tokyo Gas e la u lity Chugoku Electric hanno ﬁrmato a
dicembre 2019 un accordo preliminare sull'approvvigio‐
namento di GNL per ridurne i cos . L'importazione di
GNL di Tokyo Gas raggiunge circa 14 Mt/anno (18,9 mi‐
liardi di metri cubi/anno).

Notizie dal mondo
Petrobras noleggerà il suo terminale di
importazione di GNL Bahia in Brasile

La Russia prevede di avviare il proge o del
gasdo o Nord Stream 2 a metà del 2020

Petrobras ha avviato il processo di noleggio del suo termi‐
nale di rigassiﬁcazione di GNL di Bahia (TR‐BA) e del suo
gasdo o integrato situato a Salvador, nello stato di Bahia
(Brasile), e avvierà la procedura di prequaliﬁca dei candi‐
da . L'impianto di GNL è cos tuito da un'unità galleggian‐
te di stoccaggio e rigassiﬁcazione (FSRU), il Golar Winter
fornito da Excelerate Energy, con una capacità di 5,1 mi‐
liardi di metri cubi/anno che non sarà inclusa nel processo
di noleggio. La FSRU eroga gas a un terminale onshore e a
un gasdo o integrato da 45 km che si collega alla rete
principale del gas in due pun di consegna.
La compagnia petrolifera e del gas di proprietà statale
brasiliana, fortemente indebitata, mira a migliorare la
propria allocazione di capitale. Il gruppo ha recentemente
completato la vendita della sua controllata Transportado‐
ra Associada de Gás (TAG) a ENGIE e al fondo canadese
Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ).

La Russia prevede di commissionare il proge o di ga‐
sdo o Nord Stream 2 in Germania a metà 2020, invece
della ﬁne del 2019. Il proge o di gas da 55 miliardi di me‐
tri cubi/anno raddoppierà la capacità di esportazione del
gasdo o Nord Stream esistente che si estende tra Vyborg
(Russia) e Greifswald (Germania). Il proge o è sviluppato
da Gazprom (50%), in collaborazione con Uniper, Shell,
OMV, Wintershall ed Engie (10% ciascuno). Gazprom ha
avviato il proge o di espansione nel 2015 e ha avviato il
processo di autorizzazione con i paesi in cui sarebbe stato
posato il gasdo o so omarino nel 2017. Il proge o del
gasdo o è stato approvato in precedenza in Finlandia,
Svezia, Germania e Russia, ma ha o enuto un permesso
di costruzione solo in Danimarca O obre 2019, ritardan‐
do la sua costruzione all'interno della zona economica
esclusiva danese, al di fuori delle acque territoriali danesi.

Russia e Ucraina concordano un accordo
sul transito del gas

Sonatrach ed Engie rinnovano il contra o
di fornitura di gas

La Russia, l'Ucraina e la Commissione europea hanno con‐
cordato in linea di principio un nuovo accordo sul gas dal
1 ° gennaio 2020. Non sono sta forni de agli. L'Ucraina
è un'importante ro a di transito per il gas naturale russo
verso l'Europa a raverso il sistema ucraino di trasmissio‐
ne del gas (GTS). L'Ucraina ha signiﬁca ve capacità di in‐
terconnessione con la Russia (capacità di importazione di
246 miliardi di metri cubi/anno e capacità di esportazione
di 32,5 miliardi di metri cubi/anno). Il volume di gas russo
in transito a raverso l'Ucraina ha raggiunto 87 miliardi di
metri cubi nel 2018 (‐7% rispe o al 2017).
Il conﬂi o in corso tra i due paesi ha portato l'Ucraina a
interrompere l'acquisto di gas russo nel novembre 2015.
L'Ucraina si aﬃda alle sue scorte di gas ed è riuscita a di‐
versiﬁcare le sue ro e di approvvigionamento con le im‐
portazioni dai paesi dell'UE (Polonia, Ungheria e Slovac‐
chia). La Russia sta a ualmente sviluppando due gasdo ,
Nord Stream 2 e TurkStream, con l'obie vo di aggirare
l'Ucraina.

La compagnia algerina Sonatrach ed Engie hanno rinnova‐
to il loro accordo di vendita e acquisto di gas a medio e
lungo termine. Sonatrach fornirà gas a raverso il ga‐
sdo o transmediterraneo (dall'Algeria passando dalla
Tunisia all'Italia) ed esporterà GNL in Francia al terminal di
GNL Fos Tonkin (di 3 miliardi di metri cubi/anno).
I volumi da vendere e la durata dell'accordo non sono
sta speciﬁca .
Engie importa quasi 1 miliardo di metri cubi/anno di gas
dall'Algeria alla Spagna a raverso il gasdo o Medgaz. La
società francese aveva anche tre contra di importazione
di GNL con Sonatrach ‐ due contra 1972‐2020 per 3,4
miliardi di metri cubi/anno e 2 miliardi di metri cubi/anno
e un contra o 1976‐2019 per 5 miliardi di metri cubi/
anno ‐ trasferi a Total nel luglio 2018, come parte di una
più ampia vendita delle a vità di GNL upstream di Engie a
Total per US $ 2 miliardi. Sonatrach, che ha esportato ol‐
tre 51 miliardi di metri cubi di gas nel 2018, ha recente‐
mente rinnovato i contra di esportazione del gas con
Enel, Galp Energia, Eni, Botas, Naturgy ed Edison.
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Notizie dal mondo
Noble Energy sigla un accordo di
esportazione del gas in Egi o

Gazprom studia la fa bilità di un
gasdo o che collega il Pakistan alla Cina

Il Ministero degli inves men dell'Egi o ha ﬁrmato due
accordi energe ci con il gruppo energe co statunitense
Noble Energy sull'approvvigionamento di gas e sulla pro‐
duzione di prodo petroliferi in collaborazione con la
società egiziana Dolphinus Holdings. Secondo i termini
dell'accordo, Noble Energy fornirà gas in Egi o a raverso
il gasdo o East Mediterranean Gas (EMG) lungo 90 km,
che si estende tra Ashkelon (Israele) e Al‐Arish (Egi o).
La US Interna onal Development Finance Corpora on
(DFC) fornirà 430 milioni di dollari in assicurazioni per ria‐
bilitare il gasdo o e coprire i ﬂussi di gas verso l'Egi o.
Nel febbraio 2018, la società israeliana di esplorazione e
produzione Delek Drilling ha ﬁrmato due accordi di forni‐
tura di gas per US $ 7,5 miliardi ciascuno con Dolphinus
Holdings per circa 64 miliardi di metri cubi di esportazioni
di gas in Egi o (circa 3,2 miliardi di metri cubi/anno in un
periodo di 10 anni su base con nua) più ﬁno a 3,5 miliardi
di metri cubi/anno di gas dal campo Tamar su base inter‐
rompibile); le consegne di gas inizierebbero nel 2020 o nel
2021 e si fermerebbero quando verrà consegnato l'impor‐
to di 32 miliardi di metri cubi. Gli accordi sono sta rivis
a novembre 2019: l'Egi o importerà 5,7 mcm/g (circa 2,1
miliardi di metri cubi/anno) dal giacimento di Leviatano
nella prima metà del 2020; i volumi saranno porta a 12,7
mcm/g (4,6 miliardi di metri cubi/g) da metà 2020 a metà
2022 (inizio del campo Tamar) e a 18,4 mcm/g (6,7 miliar‐
di di metri cubi/anno) da metà 2022 a ﬁne 2034 .
Nel novembre 2019, Noble Energy e i suoi partner hanno
anche cos tuito una joint venture (EMED), che acquisterà
una partecipazione del 39% nel gasdo o EMG per 518
milioni di dollari USA; la transazione dovrebbe concludersi
nel quarto trimestre del 2019.

Gazprom lancerà uno studio di fa bilità per un gasdo o
so omarino che colleghi il Golfo Persico e il Pakistan con
l'India e il Bangladesh, a raversando il Myanmar e la Tai‐
landia e terminando inﬁne in Cina. Lo studio inizierà all'ini‐
zio del 2020 e sarà realizzato entro la ﬁne dell'anno.
Il costo totale previsto del proge o dovrebbe raggiungere i
20‐25 miliardi di dollari USA e la costruzione potrebbe du‐
rare dai 3 ai 4 anni. Secondo il piano a uale, il Pakistan
riceverà una tassa di transito dai paesi che o engono gas
dal gasdo o. Il Pakistan prevede di importare 10,3 miliardi
di metri cubi/anno dalla condo a so omarina.
Nel febbraio 2019, Gazprom e il governo del Pakistan han‐
no ﬁrmato un protocollo d'intesa (MoU), in base al quale la
società russa avrebbe condo o uno studio di fa bilità per
un gasdo o oﬀshore che collegava l'Iran e l'India. Nel
2015, Resources, una ﬁliale di Rostec (Russia), è stata sele‐
zionata per costruire il gasdo o di trasmissione nord‐sud
lungo 1.100 km che collega Karachi al capoluogo di provin‐
cia Lahore con una capacità di 12,4 miliardi di metri cubi/
anno (un inves mento di 2,5 miliardi di dollari). Il proge o
è ancora in fase di valutazione a seguito delle sanzioni sta‐
tunitensi e dei dissensi tra le due par per le spese. Il Paki‐
stan ha riﬁutato di collaborare con il partner russo propo‐
sto, che è nella lista delle sanzioni statunitensi.

Gazprom prevede di inves re 17,5
miliardi di dollari nel 2020

Ucraina e Romania ﬁrmano un accordo
sul transito del gas
Gli operatori dei gasdo nazionali dell’Ucraina e della
Romania, il nuovo gestore della rete Gas of Ukraine e la
sua controparte rumena Transgaz, hanno ﬁrmato un ac‐
cordo di interconnessione per consen re le consegne di
gas dall'Europa meridionale e dalla Turchia ‐ a raverso la
Bulgaria e la Romania ‐ all'Ucraina e successivamente alla
Moldavia.
Nel punto di interconnessione "Isakcha1‐Orlovka1", la
capacità di esportazione disponibile dell'Ucraina in Roma‐
nia raggiungerà i 6,5 miliardi di metri cubi a par re dal 1°
gennaio 2020. Nella direzione opposta, il paese sarà in
grado di importare 5,8 miliardi di metri cubi dalla Roma‐
nia. Il gestore della rete di trasmissione del gas Gas of
Ukraine è stato creato dopo l'adozione del parlamento
ucraino nel novembre 2019, una legge che divide la socie‐
tà statale Na ogaz in società di produzione e trasporto di
gas. La rete di trasmissione rimane di proprietà statale.
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Gazprom ha pubblicato il suo proge o di piano di inves ‐
men per il 2020 che prevede inves re 17,5 miliardi di
dollari, di cui quasi la metà sarà ﬁnanziata dalle risorse
proprie di Gazprom. L'85% del piano (US $ 14,9 miliardi)
sarà des nato a inves men di capitale che includono i
seguen proge principali: lo sviluppo di a vità di pro‐
duzione di gas nella penisola di Yamal e nella Russia orien‐
tale, il sistema di trasmissione del gas nel nord‐ovest del
paese, ulteriore costruzione del gasdo o Power of Siberia
e proge per garan re l'equilibrio del gas nei periodi di
punta. Inoltre, verranno assegna quasi US $ 1,4 miliardi
per l'acquisizione di a vità non corren e US $ 1,3 miliar‐
di per inves men ﬁnanziari a lungo termine.
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Notizie dal mondo
Il Qatar aumenterà la capacità di
produzione di GNL del 64% entro il 2027

Cina: un proge o di stoccaggio del gas da
11 miliardi di metri cubi a Liaoning

Il Quatar ha svelato un nuovo piano per espandere la sua
capacità di liquefazione del GNL del 64% entro il 2027.
Dopo i nuovi lavori di esplorazione, le riserve di North
Field sono state s mate a circa 49.800 miliardi di metri
cubi. In seguito alle scoperte, la società petrolifera e del
gas statale Qatar Petroleum ha iniziato a costruire due
ulteriori treni a GNL, con una capacità combinata di 16
Mt/anno (21,6 miliardi di metri cubi/anno). Di conseguen‐
za, la capacità di produzione e esportazione di GNL del
Qatar aumenterà dagli a uali 77 Mt/anno (104 miliardi di
metri cubi/anno) a 126 Mt/anno entro il 2027 (170 miliar‐
di di metri cubi/anno). Il Qatar è a ualmente il più grande
produ ore di GNL al mondo, grazie a 14 treni di liquefa‐
zione con una capacità cumulata di 77 Mt/anno (104 mi‐
liardi di metri cubi/anno). Il complesso di Qatargas com‐
prende tre treni da 3,2 Mt/anno (Qatargas I, 1996‐1998) e
qua ro treni da 7,8 Mt/anno raggruppa in Qatargas II
(2009), Qatargas III (2010) e Qatargas IV (2011). Il com‐
plesso di Ras Laﬀan comprende due treni da 3,3 Mt/anno
(Ras Laﬀan I, 1999), tre treni da 4,7 Mt/anno (Ras Laﬀan
II, 1999‐2007) e due treni da 7,8 Mt/anno (Ras Laﬀan III,
2009‐2010). Qatar Petroleum de ene una quota di mag‐
gioranza in tu i treni (dal 65% al 70%).
A se embre 2018, Qatar Petroleum ha innalzato l'obie ‐
vo di espansione della capacità di GNL, da 100 Mt/anno a
110 Mt/anno nel 2024, rappresentando un aumento del
43% rispe o alla sua a uale capacità di produzione, con
la costruzione di un quarto treno GNL di circa 8,6 Mt/
anno, oltre ai tre treni 7,8 Mt/anno precedentemente
proge a e previs nel 2024, aggiungendo 32 Mt/anno di
capacità di liquefazione.

China Na onal Petroleum Corp (CNPC) ha iniziato a co‐
struire un importante proge o di stoccaggio del gas a Pan‐
jin, nella provincia cinese di Liaoning. Il proge o di stoc‐
caggio di 11,5 miliardi di metri cubi sarà il più grande de‐
posito so erraneo di gas (UGS) nella regione di Pechino‐
Tianjin‐Hebei nel nord‐est della Cina. Sarà sviluppato con‐
giuntamente dal Liaohe Oilﬁeld della CNPC e dal governo
di Panjin e richiederà un inves mento complessivo di circa
60 miliardi di CNY (8,5 miliardi di dollari USA). La data di
messa in servizio non è stata speciﬁcata.
CNPC a ualmente ges sce la maggior parte dei si di stoc‐
caggio del gas in Cina. Nel marzo 2018, il gruppo ha annun‐
ciato l'intenzione di aumentare la capacità di stoccaggio
totale del gas di lavoro a 15 miliardi di metri cubi entro il
2025, corrispondente a circa il 10% del picco della doman‐
da stagionale della Cina. CNPC prevede di sviluppare se e
nuovi cluster di stoccaggio a Shengping, Pingdingshan,
Huan An, Chuzhou, Liaohelei 61, Lujuhe e Baiju e aggiorne‐
rà i si di stoccaggio esisten aggiungendo stazioni di com‐
pressione e perforando più pozzi. Nell'o obre 2018, il
gruppo ha svelato i piani per la costruzione di 5 nuovi si
di stoccaggio del gas con una capacità di lavoro totale di
10 miliardi di metri cubi entro il 2030. Tre si di stoccaggio
del gas saranno costrui a Chongqing ‐ 730 mcm a Tongyu‐
xia, 850 mcm a Huangcaoxia e 3,45 bcm a Wanshunchang
‐ e due di 1,85 miliardi di metri cubi e 1,05 miliardi di metri
cubi nel Sichuan. Nel complesso, il gruppo mira a sviluppa‐
re 23 nuovi si di stoccaggio del gas e ad ampliarne 10
esisten entro il 2030 per migliorare le forniture di gas
durante i periodi di picco della domanda.

PETROLIO
Novatek vince due nuove licenze per il
petrolio e il gas nella Russia se entrionale
Novatek‐Yurkharovne egas, una consociata di Novatek,
ha o enuto due licenze di 25 anni per il petrolio e il gas
per esplorare e produrre idrocarburi in due aree nella
regione di Yamal‐Nenets nella Russia se entrionale.
La prima licenza, che comprende l'area del so osuolo di
South‐Yamburgskiy situata nel distre o di Nadym, ha
risorse s mate di 506 miliardi di metri cubi di gas natura‐
le e 126 Mt di liquidi (4,3 Gboe). Il secondo permesso,
che copre l'area del so osuolo East‐Ladertoyskiy situata
nella penisola di Gydan, ha risorse s mate di 184 miliardi
di metri cubi di gas naturale e 32 Mt di liquidi (1,5 Gboe).
A se embre 2019, la controllata Arc c LNG 1 di Novatek
ha vinto l'asta per un sondaggio geologico, esplorazione
e licenza di produzione per il giacimento di gas Soletsko‐
Khanaveyskoye. La licenza di 27 anni si trova anche sulla

penisola di Gydan nella regione autonoma di Yamal‐
Nenets. L'area coperta dalla licenza ha s mato risorse di
idrocarburi di 2.183 miliardi di metri cubi di gas e 16 Gboe.
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Notizie dal mondo
Petrobras approva il piano strategico
Ucraina: L'Ukrtransna a prolunga
l'accordo con la Russia Transne di 10 anni 2020-2024
L’Ukrainian pipeline operator ha ampliato di 10 anni il suo
contra o di transito petrolifero con la sua controparte
russa Transne , da gennaio 2020 a gennaio 2030. I princi‐
pi di base della cooperazione tra Ukrtransna a e Trans‐
ne rimangono invaria , sopra u o per quanto riguarda
i pagamen per i servizi. Non sono sta forni ulteriori
de agli. La rete ucraina di oleodo è composta da tre
oleodo
principali: Prydniprovski (sud‐est), Druzhba
(nord‐ovest) e Pivdenni (regione meridionale). Nell'aprile
2019, la Federazione Russa ha deciso di vietare le esporta‐
zioni di petrolio, prodo petroliferi e carbone in Ucraina.
Dal 1° giugno 2019, gli importatori ucraini devono chiede‐
re al Ministero russo dell'Energia l'autorizzazione all'im‐
portazione. Ukrtransna a (100% pubblico) ges sce il si‐
stema oleodo o ucraino, che è la seconda rete più lunga
in Europa (circa 4.800 km) e svolge un ruolo importante
nel transito del petrolio. Importa anche petrolio greggio
dalla Russia e dal Kazakistan e vende prodo petroliferi
sul mercato interno.

Springﬁelds: importante scoperta
petrolifera al largo delle coste del Ghana

La compagnia ghanese Springﬁeld E&P ha scoperto 1,5 Gbl
di petrolio e 20 miliardi di metri cubi di gas al largo della
costa del Ghana. La società s ma che il blocco potrebbe
contenere un potenziale non scoperto di oltre 3 Gboe di
petrolio e gas. La nuova scoperta assicurerebbe oltre 20
anni di produzione di petrolio ai tassi di produzione a uali
(circa 200.000 bbl/d).
La produzione di petrolio greggio del Ghana è aumentata
alla ﬁne del 2010, quando è entrato in produzione il gigan‐
tesco giacimento del Giubileo: la produzione di petrolio è
cresciuta da circa 1,4 mbl nel 2010 a 25 mbl nel 2011 e da
allora è aumentata, raggiungendo 62 mbl nel 2018 (circa
170.000 bbl/d). Nel novembre 2019, il governo ha annun‐
ciato che presto avrebbe modiﬁcato il quadro delle licenze
nel tenta vo di aumentare la produzione. Le modiﬁche
suggerite autorizzerebbero le imprese che già ges scono
un blocco a esplorare nella stessa area senza richiedere un
nuovo permesso. Il Ghana consen rebbe anche alle azien‐
de di esplorare campi marginali dopo la scadenza della
loro licenza. Inoltre, il governo prevede di annullare le
autorizzazioni concesse tra il 2011 e il 2016 a qua ro so‐
cietà che non hanno sviluppato i propri blocchi.
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Petrobras ha presentato il suo piano strategico per il perio‐
do di cinque anni 2020‐2024. La compagnia petrolifera e
del gas brasiliana intende produrre 2,2 miliardi di barili al
giorno nel 2020, leggermente al di so o delle previsioni di
dicembre 2018 (2,3 miliardi di barili al giorno nel 2020).
Alla ﬁne del quinquennio, Petrobras prevede di aumentare
la produzione di petrolio a 2,9 miliardi di barili al giorno,
grazie alla messa in servizio di 13 nuovi sistemi di produ‐
zione, tu situa in acque profonde e ultra‐profonde.
La società prevede di inves re 75,7 miliardi di dollari (‐10%
rispe o al periodo 2019‐2024), di cui l'85% è des nato al
segmento E&P. Petrobras prevede di cedere 20‐30 miliardi
di dollari nel periodo 2020‐2024, con la massima concen‐
trazione nel periodo 2020‐2021. Nel dicembre 2018, il pia‐
no di Petrobras era di inves re 84 miliardi di dollari USA
nel periodo 2019‐2023, con 69 miliardi di dollari USA per lo
sviluppo della produzione nelle aree pre‐sali di deewater.
Inoltre, Petrobras punta a porre ﬁne alla crescita delle
emissioni opera ve assolute entro il 2025 e al ﬂaring di
rou ne entro il 2030.

India: acquisto di quote di partecipazione
nei campi petroliferi e di gas all'estero
L'India, terzo consumatore mondiale di petrolio, prevede
di acquistare giacimen di petrolio e gas all'estero per
compensare il calo della produzione interna e mi gare
l'impa o della vola lità del prezzo del petrolio sull'econo‐
mia indiana. Data la rapida crescita della domanda, la di‐
pendenza delle importazioni di petrolio dell'India è au‐
mentata dal 73% nel 2010 all'83% nel 2018. Alcune socie‐
tà indiane hanno inves to in a vità di idrocarburi esteri,
ma i campi sono ancora in fase di sviluppo o non raggiun‐
gono l'obie vo di produzione. L'India sta a ualmente
negoziando con Rosne per inves re nella Russia orienta‐
le. A dicembre 2019, le società petrolifere e di gas statali
indiane ONGC e Oil India hanno presentato i loro piani
per inves re rispe vamente US $ 22,3 miliardi e (US $
2,5 miliardi nei prossimi cinque anni in esplorazione do‐
mes ca e a vità legate alla produzione. Il paese prevede
un aumento della produzione di petrolio greggio da 35 Mt
nel 2019‐20‐20 a 39 Mt nel 2023‐24 (+ 11%) e nella pro‐
duzione di gas naturale da 35 miliardi di metri cubi nel
2019‐2020 a 56 miliardi di metri cubi nel 2023‐24 (+ 60%).
Nell'agosto 2019, ONGC ha presentato una tabella di mar‐
cia commerciale in tolata "Strategia energe ca ONGC
2040" che mira a raddoppiare la sua produzione di petro‐
lio e gas, a triplicare la sua capacità di raﬃnazione e a
diversiﬁcare in fon rinnovabili entro il 2040. Nell'anno
ﬁscale 2018‐19, ONGC ha prodo o 34 Mt di petrolio greg‐
gio e oltre 30 miliardi di metri cubi di gas naturale, di
cui rispe vamente il 29% e il 16%, sono sta prodo
all'estero.
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Notizie dal mondo
L'OPEC+ é d’accordo di ridurre la
produzione di 0,5 mb/g a gennaio 2020

Oman Oil intende vendere il 20% -25%
della sua quota nel 2020

I membri dell'OPEC e i produ ori di petrolio alleato, il co‐
sidde o OPEC+, hanno deciso di ridurre la loro produzio‐
ne di petrolio greggio di ulteriori 500.000 bbl/g dal 1° gen‐
naio 2020, al ﬁne di evitare l'eccesso di oﬀerta e aumenta‐
re i prezzi. Questa decisione si aggiunge a un precedente
accordo per ridurre la produzione di 1,2 mb/g (dicembre
2018). Inoltre, l'Arabia Saudita ha annunciato che con ‐
nuerà a superare la sua quota di 400.000 miliardi di barili
al giorno, portando a un taglio totale della produzione di
2,1 mb/giorno. La Russia ha concordato una quota di
300.000 bbl/g nei primi tre mesi del 2020, esclusa la pro‐
duzione di gas condensato.
Nel dicembre 2018, l'OPEC+ ha deciso di ridurre congiun‐
tamente la produzione di petrolio greggio di 1,2 mb/g, a
par re da gennaio 2019 per un periodo iniziale di sei mesi,
nel tenta vo di raﬀorzare i prezzi globali del petrolio.
I tagli alla produzione sono condivisi tra i paesi OPEC (0,8
mb/g, esenzione da Iran, Libia e Venezuela) e paesi non
OPEC come la Russia (0,4 mb/g). Gran parte dell'a uale
riduzione della produzione dell'OPEC deriva dalle perdite
di produzione in Iran e Venezuela. Nel luglio 2019, le par
hanno espresso la volontà di prorogare gli adeguamen
della produzione per un ulteriore periodo di nove mesi,
dal 10 luglio 2019 al 31 marzo 2020. L'accordo di dicem‐
bre 2019 non speciﬁca alcuna durata, ma si prevede che i
paesi dell'OPEC si incontreranno di nuovo all'inizio di mar‐
zo 2020. Gli eﬀe dell'accordo sulla produzione globale di
petrolio potrebbero essere limita dai paesi non OPEC, gli
Sta Uni , il Canada, o la Norvegia che con nuano ad au‐
mentare la propria produzione. Inoltre, alcuni membri
dell'OPEC come l'Iraq o la Nigeria stanno producendo un
eccesso di produzione (l'Iraq è esentato dalla quota).

La società statale Oman Oil intende vendere il 20% ‐25%
della sua quota in un'oﬀerta pubblica iniziale (IPO) entro
la ﬁne del 2020. Oman mira a u lizzare la ricevuta della
vendita per ridurre il deﬁcit ﬁscale e ﬁnanziare la diversiﬁ‐
cazione della sua economia. Il paese prevede di inves re
20 miliardi di dollari USA in a vità a valle nei prossimi
cinque anni.
Secondo i da del FMI, il disavanzo ﬁscale dell'Oman ha
raggiunto il 13,9% del PIL nel 2017, con un debito pubbli‐
co in aumento di 14,4 pun percentuali al 46,9% del PIL.
Lo stesso anno, gli idrocarburi rappresentavano il 74%
delle entrate pubbliche e il 58% delle entrate all'esporta‐
zione. Mentre la produzione di petrolio dell'Oman si è
a estata a 0,96 mb/g nel 2018, l'FMI prevede che la pro‐
duzione aumenterà del 16,7% a 1,12 mb/g nel 2021.
Nel 2018, il governo dell'Oman ha unito le a vità a valle
di Oman Oil Company (OOC) e Oman Reﬁneries and
Petroleum Industries Company (ORPIC).

Russia: Rosne inizia a fornire petrolio dal
giacimento di Russkoye
Rosne , a raverso la sua aﬃliata Tyumenne egaz, ha
iniziato a fornire petrolio dal suo giacimento di Russkoye
al sistema di condo e Zapolyarye‐Purpe. Rosne prevede
di fornire oltre 10 Mt/anno (200.000 bbl /g) dal campo.
Con riserve recuperabili che raggiungono i 448 Mt, il cam‐
po di Russkoye si trova oltre il circolo polare ar co sulla
penisola di Yamal nel distre o di Tazovsky del Okamug
autonomo Yamal‐Nenets. È stato scoperto nel 1968.

CARBONE
La centrale a carbone Aberthaw B di
RWE interrompe la produzione di energia
RWE ha interro o la produzione di energia ele rica nella
sua centrale a carbone Aberthaw B a Vale of Glamorgan
(Galles, Regno Unito) e l’a vità rimarrà sospesa ﬁno alla
sua chiusura uﬃciale il 31 marzo 2020. La centrale è com‐
posta da tre unità da 535 MW che furono commissionate
nel 1971 e inizialmente dovevano funzionare ﬁno al 2021.
La centrale ele rica aveva accordi sul mercato delle capa‐
cità per il periodo 2019‐2020 e 2020‐2021, che sono sta
trasferi in qua ro si , alle centrali ele riche a gas di
RWE a Cowes (140 MW) e a Grimsby (22 MW), a West
Burton una centrale ele rica a carbone di EDF da 2 GW e
alla centrale ele rica a gas Peterhead da 1,2 GW, di SSE

Il Regno Unito prevede di uscire dal carbone, compresa la
graduale eliminazione di tu a la produzione di energia
ele rica a carbone entro il 2025.
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Notizie dal mondo
US EIA: 90 GW di centrali ele riche a
La Corea del Sud ridurrà il funzionamento
carbone andranno in pensione entro il 2030 di 15 centrali a carbone nel 2019-2020
Secondo l'Energy Informa on Administra on (EIA), la ca‐
pacità ele rica a carbone negli Sta Uni è diminuita di
circa 60 GW tra il 2011 e il 2017 a causa dei pensionamen
delle centrali ele riche, dovu a cos opera vi e di manu‐
tenzione eleva . I prezzi rela vamente bassi del gas hanno
reso le centrali a carbone meno compe ve e meno u liz‐
zate, riducendo i ricavi e i margini opera vi per i loro ope‐
ratori, spingendoli a ri rare queste unità a carbone. Uno
studio condo o dalla EIA evidenzia che le centrali ele ri‐
che a carbone con i cos opera vi e di manutenzione va‐
riabili più bassi presentano fa ori di capacità più eleva
(59% nel 2017) rispe o alla media della ﬂo a a carbone
(54%) e rispe o al gruppo di costo più elevato (47%).
La VIA prevede che questa tendenza con nuerà e che altre
centrali ele riche a carbone si ri reranno entro il prossi‐
mo decennio. Secondo le proiezioni di AEO Reference, tra
il 2019 e il 2030 dovrebbero andare in pensione circa 90
GW di capacità di energia a carbone. Due terzi delle unità
del gruppo a più alto costo opera vo andranno in pensio‐
ne in questo periodo, rispe o al 36% nel gruppo a minor
costo.

Il Ministero del commercio, dell'industria e dell'energia
della Corea del Sud ha deciso di sospendere le operazioni
in 15 centrali ele riche a carbone per un periodo di 3 me‐
si, dal 1° dicembre 2019 al 29 febbraio 2020, al ﬁne di ri‐
durre le emissioni di polveri so li e limitare inquinamento
dell'aria. Le rimanen centrali a carbone dovranno funzio‐
nare ﬁno all'80% della loro capacità in questo periodo, a
seconda della domanda di energia.
Ci sono più di 60 centrali a carbone nella Corea del Sud,
che coprono oltre il 40% della produzione di energia del
paese (44% nel 2018). Tu avia, la Corea del Sud sta cer‐
cando di ridurre la propria quota, principalmente per mo ‐
vi di inquinamento atmosferico. Nel novembre 2019, ha
annunciato l'intenzione di smantellare 6 vecchie centrali
ele riche a carbone con una capacità totale di 2,6 GW
entro il 2021, un anno prima di quanto precedentemente
previsto. Le centrali a carbone da fermare sono le unità 1 e
2 di Samcheonpo (2x560 MW, ges te da KOSEP), le unità 1
e 2 di Boryeong (2x500 MW, ges te da Komipo) e le unità
1 e 2 di Honam (2x250 MW, ges te da EWP). L'a uale am‐
ministrazione ha anche completamente sospeso la costru‐
zione di centrali ele riche a carbone nel 2017.

Cile: chiusura di centrali ele riche a
carbone e un proge o eolico da 607 MW
Il Ministero dell'Energia del Cile ha annunciato che entro il
2024 circa 700 MW di centrali a carbone cesseranno di
funzionare. Engie Energía Chile chiuderà due unità nella
centrale a carbone di Mejillones (entrambe commissiona‐
te nel 1995) nel 2024. A giugno 2019, la società ha chiuso
due unità (circa 170 MW accumula ) nella sua centrale a
carbone Tocopilla e si è impegnata a chiudere le restan
due unità (268 MW in totale) dal 1° gennaio 2022. Com‐
plessivamente, la società chiuderà oltre 770 MW di capa‐
cità energe ca a carbone entro il 2024. Inoltre, AES Gener
ha deciso di an cipare il ri ro delle centrali ele riche a
carbone Ventanas‐1 e 2 (328 MW) che furono commissio‐
nate nel 1964 e nel 1977: le unità verranno chiuse a la
prima data che lo consente la sicurezza del sistema di po‐
tere nazionale cileno. AES Gener sta investendo nelle
energie rinnovabili in Cile. Il governo prevede di accelera‐
re le modiﬁche norma ve e gli inves men nella trasmis‐
sione di energia per rendere possibile lo spegnimento. La
capacità ri rata sarà sos tuita con proge di energia rin‐
novabile.
Nel giugno 2019, il governo cileno aveva presentato un
piano di uscita dal carbone ‐ concordato dai produ ori di
energia ele rica Engie, Enel, AES Gener e Colbun ‐ che
mirava a chiudere tu e le centrali ele riche a carbone
entro il 2040 e a rendere il se ore della generazione di
energia carbon neutral 2050. Le o o più vecchie centrali a
carbone saranno chiuse entro il 2024: qua ro unità sono
situate a Tocopilla (413 MW), due a Puchuncavi (Las Ven‐
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ NOVEMBRE‐DICEMBRE 2019

tanas, 307 MW), una a Iquique e una a Coronel. I gruppi di
lavoro saranno crea ogni cinque anni per stabilire nuovi
orari di chiusura ﬁno al 2040.
Nel 2018, le ul me 28 centrali a carbone hanno rappresen‐
tato il 17% della potenza installata del Cile (oltre 4,8 GW su
25,9 GW) ma oltre il 30% della produzione di energia del
paese (25,6 TWh nel 2018). La quota di energie rinnovabili
(compresa la biomassa) è aumentata dal 2013 per raggiun‐
gere il 46% nel 2018, poiché la produzione di energia eolica
è aumentata di sei volte e la produzione di energia solare di
quasi 600 volte. Il Cile prevede che le energie rinnovabili
copriranno il 70% del mix energe co nel 2030 e ridurranno
le emissioni di gas serra (GHG) del 30% entro questa data.
Nel fra empo, il gruppo energe co cileno Colbun avvierà il
processo di approvazione ambientale del suo proge o eoli‐
co Horizon da 607 MW, nella zona di Taltal. Colbun aveva
vinto il proge o nell'ambito di una gara inde a dal Mini‐
stero delle a vità nazionali nel se embre 2017.
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Notizie dal mondo
L'Indonesia prevede di ridurre le vendite
obbligatorie nazionali di carbone al 20%

Inter RAO vende il 50% del capitale della
centrale Ekibastuz-2 in Kazakistan

Il governo indonesiano ha aﬀermato che potrebbe ridurre
“l'obbligo del mercato interno”, che costringe i produ ori
di carbone a des nare una percentuale minima della loro
produzione al mercato interno, dall'a uale 25% al 20%.
Poiché la domanda interna, principalmente da parte della
società ele rica statale PT Perusahaan Listrik Negara
(PLN), è limitata e la produzione è in aumento, i produ ori
di carbone hanno diﬃcoltà a rispe are l'obbligo interno.
Secondo il governo indonesiano, si s ma che circa 124 Mt
di carbone siano sta vendu agli acquiren locali nel
2019, mentre l'obie vo era 128 Mt.
Dal 2018, l'Indonesia impone un limite di prezzo sulle ven‐
dite interne di carbone alle centrali ele riche (US $ 70/t
per carbone oltre 6,00 kcal/kg, 43 US $/t tra 4.500 e 6.000
kcal/ton e 37 US $/t per meno di 4.500 kcal/kg), che do‐
vrebbe rimanere allo stesso livello nel 2020. La quota di
carbone nel mix di energia domes ca è aumentata dal
36% nel 2000 al 61% nel 2018, mentre il se ore ele rico
rappresenta circa l'84% del consumo di carbone e lignite e
il resto va all'industria. L'Indonesia promuove l'uso del
carbone nel se ore domes co come sos tuto del GPL
importato.

La compagnia ele rica russa Inter RAO ha acce ato di
vendere una quota del 50% della centrale a carbone
Ekibastuz‐2 nel nord del Kazakistan al Samruk‐Kazyna
Na onal Welfare Fund per $ 25 milioni. La centrale a
carbone Ekibastuz‐2 da 934 MW (1.000 MW lordi) è
composta da due unità da 500 MW commissionate nel
1990 e 1993 e che rappresentano circa il 12% della pro‐
duzione totale di energia in Kazakistan. La centrale sarà
ampliata con un'unità supercri ca da 636 MW nel 2024.
L'Inter RAO aveva annunciato l'intenzione di ri rarsi dalla
centrale nel 2017 e Samruk sarà ora l'unico azionista del‐
la centrale.

RINNOVABILI
BERS presterà 182,9 milioni di euro alla
società egiziana EETC
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)
presterà 182,9 milioni di euro alla società statale Egyp an
Electricity Transmission Company (EETC). EETC u lizzerà il
fondo per raﬀorzare la rete di trasmissione, con l'obie vo
di collegare 1,3 GW di nuova capacità rinnovabile alla rete
egiziana e ridurre le perdite di ele ricità.
Inoltre, la BERS fornirà assistenza tecnica per riformare il
quadro norma vo per i proge da privato a privato, in
par colare per gli sviluppatori di proge rinnovabili,
nell'ambito della legge sull'energia ele rica del 2005, che
liberalizza gradualmente il se ore dell'energia. Il governo
egiziano intende generare il 20% dell'energia del paese da
fon rinnovabili entro il 2022.
Il proge o beneﬁcerà inoltre del sostegno del conto mul
‐donatore della BERS nel Mediterraneo meridionale e
orientale (SEMED) (Australia, Finlandia, Francia, Germa‐
nia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Taiwan e
Regno Unito) e nell'Unione europea a raverso una sov‐
venzione di 20 milioni di euro, che deve ancora essere
assegnata.
Inoltre, Suez Oil Processing Company (SOPC), un'aﬃliata
della società pubblica egiziana General Petroleum Corpo‐
ra on, prenderà in pres to 50 milioni di euro alla BERS
per aggiornare la sua raﬃneria di petrolio di 60.000 bbl/g.
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Questo pres to fa seguito a un altro pres to di 200 mi‐
lioni di dollari da parte della BERS, ﬁrmato a maggio
2018.

Brasile: BP e Bunge hanno cos tuito la
joint venture BP Bunge Bioenergia
BP e Bunge hanno completato la creazione della loro
joint venture brasiliana 50‐50, BP Bunge Bioenergia, che
unirà le loro a vità rela ve a biocarburan e biopower,
come annunciato a luglio 2019.
BP Bunge Bioenergia ges rà 11 si di biocarburan in
cinque Sta brasiliani (3 si nella regione chiave di San
Paolo), con una capacità di frantumazione totale di 32
Mt/anno (la seconda più grande capacità in Brasile) e
una capacità di produzione di oltre 1,5 miliardi litri di
etanolo equivalente all'anno. La biomassa di scarto della
canna da zucchero verrà bruciata in un impianto di co‐
generazione per alimentare tu i si di produzione di
biocarburan e l'ele ricità in eccesso verrà venduta alla
rete ele rica brasiliana (1,2 TWh di bioenergia immessa
nella rete nazionale nel 2018).
BP Bunge Bioenergia punta sulla nuova poli ca di tra‐
sporto a basse emissioni di carbonio ("RenovaBio") per
incoraggiare la crescita con nua nel mercato dei biocar‐
buran e sostenere lo sviluppo del se ore dell'etanolo
da canna da zucchero.
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Notizie dal mondo
La Polonia: aste eoliche per 2,2 GW
L'Uﬃcio polacco di regolamentazione dell'energia (URE)
ha ricevuto delle oﬀerte per le aste eoliche e solari che ha
organizzato all'inizio di dicembre 2019. URE ha ricevuto
164 oﬀerte per l’eolico e solare terrestre per proge su‐
periori a 1 MW. 101 proge per l'eolico onshore hanno
o enuto 3,8 miliardi di euro per 2,2 GW di capacità.
I proge solari riceveranno 30 milioni di USD. Le propo‐
ste andavano da € 38,3/MWh a € 54,7/MWh, con un
prezzo medio di € 48,8/MWh.
Il sostegno statale assume la forma di contra per diﬀe‐
renza (CfD), con pagamen pari alla diﬀerenza tra il prez‐
zo d'asta e il prezzo di mercato dell'energia ele rica. Solo
i proge che hanno già o enuto un permesso di costru‐
zione e una connessione alla rete sono sta autorizza a
partecipare all'asta. Secondo la sua poli ca energe ca
rivista ﬁno al 2040, la Polonia ambisce a ridurre la quota
di carbone nel mix energe co dall'80% al 56‐60% nel
2030 e ad aumentare la quota di fon rinnovabili al 21‐
23% (contro il 27% nel primo bozza).

A2A acquisisce un portafoglio di proge
solari da 1 GW in Italia
Il gruppo A2A ha siglato un accordo con la società cinese
Talesun per acquisire un gasdo o di 1 GW di proge foto‐
voltaici in Italia. La società ha già acquisito impian fotovol‐
taici con una potenza installata di circa 100 MW in Tren no
Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Emilia‐Romagna, Tosca‐
na, Lazio, Abruzzo, Marche, Puglia, Campania, Calabria,
Sicilia e Sardegna e prevede di iniziare costruzione di un
proge o fotovoltaico da 10 MW nella provincia di Foggia
all'inizio del 2020. Questo proge o sarà realizzato senza
incen vi e sarà uno dei primi proge fotovoltaici di
"market parity" in Italia, compresi anche sistemi di accu‐
mulo su scala industriale per supportare la rete. Il portafo‐
glio da 1 GW genererà anche ele ricità senza incen vi.
A2A ges sce 8,9 GW di potenza, di cui meno di 100 MW da
energia solare. Il gruppo mira a rinnovare la sua capacità di
generazione di energia e decarbonizzarla.

Danimarca: Ørsted prevede un proge o
eolico oﬀshore da 5 GW

EDF avvia la costruzione di un proge o
eolico oﬀshore da 450 MW nel Regno Unito

Ørsted sta valutando la possibilità di sviluppare un hub
eolico oﬀshore da 5 GW nel Mar Bal co. La prima fase del
proge o includerebbe un proge o eolico oﬀshore da 1
GW nella zona di Rønne Banke a sud‐ovest di Bornholm,
che potrebbe essere successivamente esteso a 3‐5 GW
(nessuna linea temporale speciﬁcata). Il proge o eolico
potrebbe fornire energia ele rica alla Danimarca ed
esportare ele ricità in Polonia, Svezia e Germania.
Ørsted ha sollecitato il governo danese a tenere una gara
per lo sviluppo dell'area di Rønne Banke, dopo che il go‐
verno ha invitato potenziali oﬀeren per la realizzazione
del proge o eolico oﬀshore Thor da 800 MW che sarà
costruito tra il 2024 e il 2027 sulla costa occidentale del
paese nel nord Mare. Il parco eolico oﬀshore Thor sareb‐
be il primo di tre nuovi proge eolici oﬀshore che saran‐
no realizza prima del 2030, in linea con l'accordo sull'e‐
nergia del 2018 e le ambizioni della Danimarca di ridurre
le emissioni di CO2 del 70% entro il 2030.

EDF ha lanciato la costruzione del proge o eolico oﬀshore
Sco sh Neart na Gaoithe (NnG) da 450 MW. Inoltre, l'im‐
presa francese ha annunciato una nuova partnership con la
società ele rica irlandese ESB che sta partecipando al 50%
del proge o. La costruzione dei componen è a ualmente
in corso, la costruzione oﬀshore inizierà nel giugno 2020 e
la piena messa in servizio sarà completata nel 2023.
Situato nel Mare del Nord, al largo della costa di Fife, nel
sud‐est della Scozia, il parco eolico oﬀshore a 450 MW di
NnG sarà composto da 54 turbine. Nel 2015 ha o enuto un
contra o quindicennale per diﬀerenza (CfD) a € 134/MWh
ai prezzi del 2012 e accordi di connessione alla rete in esse‐
re. EDF Renewables ha acquisito NnG nel 2018 dall'Ire‐
land's Mainstream Renewable Power.
EDF, a raverso la sua aﬃliata EDF Renewables, possiede
103 MW di parchi eolici oﬀshore già opera vi nel Regno
Unito (Teesside con 62 MW e Blyth con 41,5 MW entrambi
nell'Inghilterra nord‐orientale).
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Notizie dal mondo
Sco sh Power proge a un hub eolico
oﬀshore da 3,1 GW

Cuba punta al 24% della produzione di
energia rinnovabile entro il 2030
Cuba ha ado ato un nuovo decreto legge (decreto legge
345) volto a promuovere lo sviluppo della produzione di
energia rinnovabile e l'eﬃcienza energe ca. Il paese mira
a raggiungere il 24% della produzione di energia rinnova‐
bile entro il 2030, da meno del 4% a ualmente (incluso
l'energia idroele rica), per sos tuire progressivamente
l'uso di combus bili fossili con energie rinnovabili e diver‐
siﬁcare il suo mix di energia termica.
Cuba cercherà di sviluppare l'uso di biomassa di canna,
fotovoltaico, energia eolica, altre fon di biomassa, biogas
e energia idroele rica e promuoverà la produzione di
energia da parte dei consumatori ("prosumatori" dell'in‐
dustria della canna da zucchero o delle famiglie con pan‐
nelli fotovoltaici), con un eccesso di ele ricità produzione
venduta alla Union Electrica ad un prezzo che riﬂe e il
costo evitato della generazione di energia termica. I pro‐
du ori nazionali beneﬁceranno del credito bancario,
mentre agli inves tori stranieri verranno oﬀer incen vi e
sgravi ﬁscali.

La capacità eolica onshore degli Sta Uni
supera i 100 GW
Secondo la US Energy Informa on Administra on (EIA), la
capacità eolica onshore installata negli Sta Uni ha supe‐
rato i 100 GW alla ﬁne di se embre 2019. Più di un quarto
della capacità eolica onshore degli Sta Uni era situata in
Texas (26,9 GW), seguito da Iowa (8,9 GW), Oklahoma
(8,1 GW) e Kansas (6,2 GW). Ques qua ro sta rappre‐
sentavano la metà della capacità eolica installata negli
Sta Uni .
Più della metà della capacità eolica onshore degli Sta
Uni è stata installata dall'inizio del 2012. Nei primi nove
mesi del 2019, negli Sta Uni sono sta commissiona
più di 5 GW di capacità eolica onshore e un ulteriore 7,2
GW di capacità potrebbe essere online da la ﬁne dell'an‐
no. La US EIA prevede inoltre che la capacità aumenterà
di oltre 14 GW nel 2020 (circa 18 GW in can ere), il che
porterebbe la capacità eolica onshore degli Sta Uni a
circa 122 GW entro la ﬁne del 2020.

Sco sh Power Renewables proge a un hub eolico con tre
proge eolici oﬀshore al largo della costa orientale dell'In‐
ghilterra: East Anglia 1 North (800 MW), East Anglia 2 (900
MW) e East Anglia 3 (1.400), in un unico programma, East
Anglia Hub, con una capacità totale di 3.100 MW.
Sco sh Power Renewables, il gruppo rinnovabile della
ﬁliale britannica di Iberdrola Sco sh Power, prevede di
inves re € 8,4 miliardi nel gigantesco proge o eolico oﬀ‐
shore. La società ha già o enuto l’approvazione per il pro‐
ge o East Anglia 3 da 1.4 GW e ha presentato la domanda
per i restan 1,7 GW. Mira a iniziare la costruzione nel
2022 e a commissionare l'East Anglia Hub nel 2026.
Sco sh Power Renewable ha inoltre sviluppato la centrale
eolica oﬀshore East Anglia I da 714 MW situata a 50 km
dalla costa della contea di Suﬀolk. La centrale, composta
da 102 turbine eoliche Siemens Gamesa da 7 MW, ha ri‐
chiesto un inves mento di € 3,2 miliardi e sarà completa‐
mente commissionata nel 2020.

La Danimarca seleziona 7 proge in una
gara d'appalto tecnologicamente neutra
L’Agenzia danese per l'energia ha ricevuto se e oﬀerte con
un totale di 135 MW per turbine eoliche onshore e 136
MW di impian solari fotovoltaici nella sua ul ma gara
d'appalto tecnologicamente neutra per proge di ener‐
gia eolica oﬀshore "open‐door" e i proge di solare foto‐
voltaico, che si è conclusa il 27 novembre 2019.
Si prevede la ﬁrma di se e contra , inclusi 2 contra con
turbine terrestri da 72 MW, 2 contra con turbine terre‐
stri da 97 MW e impian fotovoltaici e 3 contra con im‐
pian fotovoltaici da 83 MW. Il prezzo medio ponderato
delle oﬀerte vincen è di (€ 0,21c/kWh. Un premio di prez‐
zo sarà dato come supplemento di prezzo ﬁsso in aggiunta
al prezzo dell'ele ricità per 20 anni. Un totale di 34,5 milio‐
ni di € è stato assegnato alla gara d'appalto, con un limite
massimo inferiore a 0,01c/kW.
La prima gara tecnologicamente neutra in Danimarca si è
tenuta nel 2018 e ha ricevuto 17 oﬀerte per circa 260 MW
di capacità eolica on shore e circa 280 MW di impian sola‐
ri fotovoltaici. In totale sono sta aggiudica 6 contra
per 3 proge eolici onshore (165 MW) e 3 proge foto‐
voltaici (101 MW).
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Notizie dal mondo
Indonesia: il biodiesel con il 40% di
contenuto biologico nel 2021-2022

L'Irlanda approva la prima asta di energia
rinnovabile all'inizio del 2020

Il governo indonesiano intende lanciare un programma sul
biodiesel con un contenuto biologico del 40% (B40) nel
periodo 2021‐2022. I test su strada con B40 potrebbero
iniziare nel 2020. Con lo sviluppo del biodiesel, punta a
ridurre il consumo di petrolio di 165.000 barili al giorno e il
deﬁcit dovuto all'importazione e a creare nuove opportuni‐
tà per la produzione di olio di palma dell'Indonesia (43 Mt
nel 2018).
La fornitura di "diesel verde" è des nata esclusivamente al
mercato interno. La decisione di rendere obbligatoria la
B30 è stata presa nell'agosto 2019, dopo che il Parlamento
europeo ha votato una risoluzione nel 2017 per eliminare
l'olio di palma nei biocarburan . Nel 2018, l'Indonesia ha
consumato 79 Mt (1,7 mb/g) di petrolio, con le importazio‐
ni che rappresentano il 65% del totale.
L'Indonesia punta a produrre il "diesel verde" dall'olio di
palma nel 2022, con una produzione di 3.700 milioni di
litri. La produzione potrebbe salire a 6.100 milioni di litri
nel 2024. Se il biodiesel viene prodo o con estere me lico
di acidi grassi (FAME) dall'olio di palma, il "diesel verde"
viene preparato raﬃnando insieme petrolio greggio e deri‐
va di palma. La società Pertamina intende costruire raﬃ‐
nerie in grado di produrre "diesel verde".
A novembre 2019, l'Indonesia ha avviato una sperimenta‐
zione sul mercato di B30, poiché l'uso del combus bile
diventerà obbligatorio a par re da gennaio 2020.

L'Estonia avvia il processo di approvazione
per i primi proge eolici oﬀshore
Il governo estone ha avviato uﬃcialmente il processo di
rilascio dei permessi di costruzione per i primi proge
eolici oﬀshore nel paese. Ci sono oltre 1,3 GW di proge
eolici oﬀshore nel processo di approvazione, inclusi i piani
di Ees Energia per lo sviluppo di un parco eolico oﬀshore
di 700‐1000 MW al largo dell'isola di Kihnu.
Nel suo piano di sviluppo energe co ﬁno al 2030 ado ato
nel 2017, l'Estonia mira a ridurre le emissioni di gas serra
di almeno il 70% entro il 2030 rispe o al livello del 1990 e
di oltre l'80% entro il 2050. Per raggiungere questo
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Il governo irlandese ha approvato la prima asta RESS
(Renewable Electricity Support Scheme), al ﬁne di raggiun‐
gere il 70% di ele ricità rinnovabile entro il 2030, come
previsto dal Piano d'azione per il clima pubblicato a giugno
2019. Il RESS sarà un sistema basato su asta, con proge
di energia ele rica rinnovabile che oﬀrono capacità e rice‐
vono un prezzo garan to per la loro produzione di ener‐
gia. In a esa dell'approvazione degli aiu di Stato dell'UE,
la prima asta sarà lanciata all'inizio del 2020 e cercherà di
garan re un aumento di 3 TWh della produzione di ener‐
gia rinnovabile entro la ﬁne del 2022. Il RESS sarà aperto a
una vasta gamma di tecnologie rinnovabili (incluso l'eolico
oﬀshore). I proge solari dovrebbero rappresentare il
10% dell'intera asta e i proge guida dalla comunità po‐
trebbero oﬀrire ﬁno a 30 GWh. Inoltre, i vincitori dell'asta
saranno incarica di contribuire con € 2/MWh di produ‐
zione di energia ogni anno a un fondo per la comunità
(CBF), raccogliendo circa € 6 milioni/anno per le comunità
che vivono vicino a proge rinnovabili. Il governo irlande‐
se prevede che tra il 2020 e il 2027 si terranno almeno
qua ro aste per raggiungere gli obie vi del 2030. Il mix di
energia dell'Irlanda si basa sui combus bili fossili (73% di
energia termica nel 2018, incluso il 52% di gas e il 17% di
carbone), anche se la quota dell’eolico nel mix di energia è
raddoppiata dal 2010, dal 10% al 24% in 2017.

La Russia ha rivisto le quote di sostegno
per le energie rinnovabili
Il governo russo ha rivisto le quote di sostegno per le
energie rinnovabili nel periodo 2025‐2035. Le quote per le
centrali eoliche saranno leggermente aumentate (+ 4%) da
3,5 miliardi di dollari a 3,7 miliardi di dollari, mentre il so‐
stegno alle centrali solari sarà rido o del 6% da $ 2,4 mi‐
liardi a $ 2,2 miliardi. Gli aiu ﬁnanziari alle piccole cen‐
trali idroele riche rimarranno a 479 milioni di dollari.
Nel 2014, la Russia ha ﬁssato l'obie vo di una quota del
2,5% di energia eolica e solare nella generazione di ele ri‐
cità entro il 2020 (Programma statale per l'eﬃcienza ener‐
ge ca e lo sviluppo energe co), che implica circa 14,7 GW
di nuova capacità rinnovabile entro il 2020 (esclusa l'ener‐
gia idroele rica). Questo obie vo non sarà raggiunto, con
solo circa 1 GW a ualmente pianiﬁcato o in costruzione.
obie vo, il paese deve ridurre le emissioni da generazio‐
ne di energia da scisto bituminoso, sia limitando la quota
di scisto bituminoso nel mix energe co (oltre l'80%) sia
investendo in nuove apparecchiature di depurazione. La
strategia mira inoltre a raggiungere un obie vo del 50%
di energie rinnovabili nel consumo finale di elettricità,
anche promuovendo l'eolico offshore. Inoltre, l'Estonia
sostiene il piano dell'UE di diventare neutrale dal punto
di vista climatico entro il 2050.

Notizie dal mondo
Danimarca: una nuova isola per collegare
10 GW di capacità eolica oﬀshore
Il governo danese ha avviato un proge o per creare una o
più isole energe che con una capacità eolica oﬀshore di
almeno 10 GW. Sono sta stanzia 8,7 milioni di euro nel
bilancio 2020 per ﬁnanziare studi preliminari in grado di
trovare possibili ubicazioni al proge o. Il proge o include‐
rà aree nel Ka egat, nel Bal co e nel Mare del Nord Il e
avrà un costo di € 27,8‐40,1 miliardi, coperto in gran parte
da inves tori priva . Non è stata stabilita una scadenza.
Nel 2018, l'eolico ha rappresentato il 41% della domanda
di ele ricità danese. La Danimarca sta pianiﬁcando tre
nuovi proge eolici oﬀshore entro il 2030, per un totale di
2,4 GW. Nel giugno 2019, il governo ha raggiunto un ac‐
cordo con tu i par del parlamento danese per soste‐
nere la transizione verde al 2030. L'accordo include
"ingen inves men " per raggiungere l'obie vo del 100%
di energia verde entro il 2030, nonché un impegno ridurre

il numero di turbine eoliche terrestri del 70% nel prossi‐
mo decennio.
Nel dicembre 2019, il Parlamento ha ado ato una legge
nazionale sul clima giuridicamente vincolante con l'o‐
bie vo di ridurre le emissioni di gas serra (GHG) del
70% entro il 2030 (rispe o al livello del 1990) e verso
emissioni ne e zero entro il 2050.

ENERGIA ELETTRICA
Cel c Interconnector: sostegno UE del
proge o

L'Egi o inves rà 4,7 miliardi di dollari
nel 2020 per migliorare le re ele riche

La
Commissione
europea ha appro‐
vato due sovvenzio‐
ni del meccanismo
per collegare l'Euro‐
pa (CEF) a sostegno
della costruzione del
Cel c Interconnec‐
tor ‐ un proge o di
cavo di alimentazio‐
ne so omarina HVDC da 700 MW proposto che collega
Knockraha nella regione del Cork, dell'Irlanda a La Martyre
in Finistère (Francia) ‐ e gli studi per lo sviluppo dell'inter‐
conne ore Harmony Link tra Lituania e Polonia, che contri‐
buirà a sincronizzare i paesi bal ci con le re ele riche
europee. Nell'o obre 2019, la Commissione europea ha
approvato un ﬁnanziamento di 530 milioni di euro per il
proge o di interconnessione Cel c da 1 miliardo di euro,
che è stato dichiarato un proge o di interesse comune
(PCI). I lavori di costruzione inizieranno nel 2023 e il pro‐
ge o dovrebbe essere commissionato nel 2026. Si prevede
che fornirà abbastanza ele ricità per fornire circa 450.000
famiglie, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento
ele rico e promuovere la produzione di energia rinnovabi‐
le. L'interconne ore ele rico Harmony Link riceverà una
sovvenzione di 10 milioni di euro e sarà una chiave per
l'integrazione dei merca dell'ele ricità del Bal co. Nel
giugno 2018, gli Sta bal ci, la Polonia e la Commissione
europea hanno ﬁrmato una tabella di marcia poli ca per
raggiungere la sincronizzazione entro la data obie vo del
2025.

Il governo egiziano ha annunciato che a uerà un piano
per US $ 4,7 miliardi per migliorare le re ele riche nel
2020. La rete ele rica nazionale è composta da 46.800
km di linee di trasmissione (2018). Le perdite di trasmis‐
sione e distribuzione di energia ele rica (T&D) hanno rag‐
giunto il 13% nel 2018.
Nel novembre 2019, la Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo (BERS) ha approvato un pres to di 183 milio‐
ni di euro alla società statale Egyp an Electricity Tran‐
smission Company (EETC) che u lizzerà il fondo per
raﬀorzare la rete di trasmissione, con il obie vo di colle‐
gare 1,3 GW di nuova capacità rinnovabile alla rete egizia‐
na e ridurre le perdite di ele ricità.
Inoltre, la BERS fornirà assistenza tecnica per riformare il
quadro norma vo per i proge da privato a privato, in
par colare per gli sviluppatori di proge rinnovabili,
nell'ambito della legge sull'energia ele rica del 2005, che
liberalizza gradualmente il se ore dell'energia. Il governo
egiziano intende generare il 20% dell'energia del paese da
fon rinnovabili entro il 2022.
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Notizie dal mondo
IDB sos ene il proge o di interconnessione ele rica Colombia-Panama

Il regolatore tedesco approva la nuova
sezione della linea ele rica SuedOstLink

La Banca interamericana di sviluppo (IDB) ha ﬁrmato un
accordo di cooperazione tecnica con Interconexionne
Eléctrica Colombia Panamá (ICP), la compagnia binaziona‐
le che sviluppa un proge o di interconnessione ele rica
tra Colombia e Panama. L'IDB sosterrà studi di proge a‐
zione, tecnici e ambientali con un ﬁnanziamento di 0,5
milioni di dollari, che si aggiungerà all'inves mento di 5
milioni di dollari già impegnato dall'ICP.
La linea HVDC da 300 kV, 2x200 MW verrebbe disposta
per oltre 500 km dalla so ostazione Cerromatoso situata
nel dipar mento di Cordova, in Colombia, a Panama, con
una sezione da realizzare so 'acqua. La linea di intercon‐
nessione potrebbe essere opera va nel 2024. Il proge o è
stato ogge o di numerosi accordi tra i due paesi e fa parte
di una visione più ampia di integrazione dei sistemi di ali‐
mentazione di Messico, America Centrale e Colombia.
Consen rebbe l'accesso a nuove fon di generazione di
energia rinnovabile, aumenterebbe l'aﬃdabilità dei siste‐
mi di alimentazione e sos tuirà la produzione di energia
termica, riducendo così le emissioni di gas serra (GHG).

Il regolatore tedesco di energia Bundesnetzagentur
(BNetzA) ha approvato il percorso per la seconda sezione
del proge o della linea ele rica so erranea da 2 GW Sue‐
dOstLink, che collega Hof a Schwandorf in Baviera. Questa
sezione di 137 km approvata dalla BNetzA ha seguito in
gran parte la proposta del gestore della rete di trasmissio‐
ne Tennet. Nell'o obre 2019, il regolatore tedesco dell'e‐
nergia ha rivisto la pianiﬁcazione della prima sezione del
proge o di linea e approvato un corridoio lungo 83 km
nell'area di Naumburg (Sassonia‐Anhalt) ‐Eisenberg
(Turingia) e si estende ﬁno a Gefell (Turingia), vicino al
conﬁne con la Baviera.
Il proge o della linea ele rica ad alta tensione (HVDC)
SuedOstLink consisterà in una linea CC che si estende per
580 km da Wolmirstedt in Sassonia‐Anhalt a Landshut in
Baviera. La domanda per il proge o è stata presentata da
Tennet e 50Hertz a marzo 2017. Il proge o sarà composto
da qua ro sezioni, che devono essere approvate dalla
BNetzA. La messa in servizio è prevista per il 2025.
Una volta costruita, sarebbe una delle nuove linee di tra‐
smissione più importan tra la Germania se entrionale e
meridionale, poiché consen rebbe di coprire meglio le
esigenze del trasporto di ele ricità nella Germania meri‐
dionale e se entrionale. Si prevede che trasme erà l'e‐
le ricità prodo a dai parchi eolici oﬀshore nella parte
se entrionale della Germania (Meclemburgo‐Pomerania
Anteriore, Brandeburgo, Sassonia e Sassonia‐Anhalt, dove
sono aumentate le capacità di energia rinnovabile) verso
le regioni meridionali e coprono i requisi energe ci futuri
del paese come tu le centrali nucleari domes che saran‐
no gradualmente eliminate entro il 2022.

China State Grid acquisisce il 49% del
capitale di Oman Electricity Transmission
State Grid Interna onal Development (SGID), una conso‐
ciata interamente di proprietà della State Grid Corpora on
of China (SGCC), ha concordato con Nama Holding, società
ele rica statale dell'Oman, di acquistare il 49% di Oman
Electricity Transmission Company (OETC). La transazione è
sogge a ad approvazioni norma ve e dovrebbe conclu‐
dersi all'inizio del 2020.
L'operazione OETC è subordinata all'approvazione dell'Au‐
torità per il regolamento sull'ele ricità e si prevede che il
completamento (sogge o al soddisfacimento di questa
condizione precedente) dovrebbe avvenire all'inizio del
2020.
Nell'o obre 2018, Nama Holding ha lanciato un program‐
ma di priva zzazione per le sue ﬁliali di distribuzione e
trasmissione. Il programma includeva una partecipazione
del 49% in Oman Electricity Transmission Company e ﬁno
al 70% di Muscat Electricity Distribu on Company.
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Nama Holding prevede inoltre di vendere quote ﬁno al
70% in altre tre ﬁliali (Majan Electricity Distribu on Com‐
pany, Mazoon Electricity Distribu on Company e Dhofar
Power Company) entro il 2020.
Nel dicembre 2018, la società statale Oman Oil ha annun‐
ciato la vendita del 20% ‐25% del capitale di un'oﬀerta
pubblica iniziale (IPO) entro la ﬁne del 2020. Oman punta
a u lizzare la ricevuta della vendita per ridurre il deﬁcit
ﬁscale e ﬁnanziario la diversiﬁcazione della sua economia.
Secondo i da del FMI, il disavanzo ﬁscale dell'Oman ha
raggiunto il 13,9% del PIL nel 2017, con il suo debito pub‐
blico in aumento di 14,4 pun percentuali al 46,9% del
PIL. Lo stesso anno, gli idrocarburi rappresentavano il 74%
delle entrate pubbliche e il 58% delle entrate all'esporta‐
zione. Mentre, nel 2018, la produzione di petrolio dell'O‐
man era pari a 0,96 mb/g, le previsioni del FMI aumente‐
ranno del 16,7% a 1,12 mb/g nel 2021.
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EMISSIONI CO2
Repsol si impegna a zero emissioni ne e
entro il 2050

Il G20 deve accelerare i tagli alle emissioni
di GHG per raggiungere l'obie vo di 1,5°C

Il gruppo spagnolo di petrolio e gas Repsol si è impegnato
a raggiungere zero emissioni ne e entro il 2050. Il gruppo
mira a ridurre la sua intensità di carbonio del 10% entro il
2025 (rispe o a un valore di riferimento del 2016), del
20% entro il 2030, del 40% entro il 2040, ﬁno al raggiungi‐
mento di emissioni ne e zero di CO2 entro il 2050. Repsol
s ma che raggiungerà almeno il 70% di questo obie vo
con le tecnologie esisten e si impegna ad applicare le
migliori tecnologie disponibili ‐ tra cui ca ura, uso e stoc‐
caggio del carbonio (CCS) ‐ e a compensare le emissioni
a raverso rimboschimento e altri sprofondamen clima ‐
ci per raggiungere questo obie vo.
Repsol ha inoltre aumentato il proprio obie vo di capaci‐
tà di energia a basse emissioni di carbonio da 3 GW a 7,5
GW entro il 2025 e inizierà a espandersi in altri merca
per diventare un leader internazionale nelle energie rin‐
novabili. Il gruppo a ualmente opera vicino a 3 GW di
capacità rinnovabile e ha un altro 1,1 GW in fase di svilup‐
po. Inoltre, il gruppo ha deciso di costruire due proge
fotovoltaici e uno eolico con una capacità cumulata di 1,6
GW, che aumenterà la sua capacità rinnovabile a 5,6 GW.
Nel se ore Upstream, Repsol cercherà di dare priorità alla
generazione di valore rispe o alla crescita della produzio‐
ne, concentrandosi sulla rotazione e sul miglioramento
del portafoglio di a vità e considerando il gas come ener‐
gia per la transizione energe ca. Nel se ore della raﬃna‐
zione, il gruppo punta a ridurre le emissioni dire e del
25% entro il 2025 e a raddoppiare la produzione di biocar‐
buran deriva da oli vegetali (HVO) a 600 kt / anno nel
2030 (con 300 kt/anno dalla trasformazione dei riﬁu
prima del 2025 ). Repsol mira inoltre a integrare le ener‐
gie rinnovabili nelle operazioni di raﬃnazione, compresa
la produzione di idrogeno verde.

Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
ha pubblicato il suo "Emissions Gap Report", che presenta
le emissioni di gas serra (GHG) a uali e s mate e eviden‐
zia ciò che deve essere implementato per limitare l'au‐
mento della temperatura globale a 1,5°C, come concorda‐
to nel Accordo di Parigi del 2015.
Secondo il rapporto, le emissioni globali di GHG sono au‐
mentate in media dell'1,5%/anno nell'ul mo decennio,
stabilizzandosi solo temporaneamente tra il 2014 e il
2016, prima di recuperare e raggiungere un livello record
di 55,3 GtCO2eq nel 2018. Le emissioni di CO2 dovute al
consumo di energia e all'industria sono aumentate del 2%
nel 2018 a un record di 37,5 GtCO2. Non vi è alcun segno
di picco delle emissioni di gas a eﬀe o serra nei prossimi
anni, che richiederà tagli più profondi e rapidi per limitare
l'avver mento globale entro i limi dell'accordo di Parigi:
sarà necessario un calo del 25% delle emissioni di gas a
eﬀe o serra tra il 2018 e il 2030 per limitare l'aumento
della temperatura so o i 2°C (un calo del 55% per rima‐
nere al di so o di 1,5 °C). In eﬀe , i tagli richies delle
emissioni di gas a eﬀe o serra sono ora s ma al 2,7%/
anno dal 2020 al 2030 per raggiungere l'obie vo di 2 °C e
del 7,6%/anno per l'obie vo di 1,5°C.
Poiché i paesi del G20 rappresentano il 78% delle emissio‐
ni globali di GHG, le loro poli che sul carbonio avranno
un impa o enorme sul riscaldamento globale. Sei membri
del G20, vale a dire Cina, UE28, India, Messico, Russia e
Turchia, dovrebbero raggiungere i loro obie vi incondi‐
ziona del NDC con le poli che a uali e tre di essi (India,
Russia e Turchia) dovrebbero essere inferiori di oltre il
15% rispe o a i loro livelli di emissione target NDC. Al
contrario, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Corea del
Sud, Sudafrica e Sta Uni dovranno raﬀorzare le loro
poli che per raggiungere i loro obie vi NDC. Il rapporto
UNEP s ma che l'a uazione di poli che clima che coe‐
ren con 1,5°C richiederà di aumentare gli inves men
energe ci tra i 1.600 miliardi di dollari e i 3800 miliardi di
dollari nel periodo 2020‐2050.

Giappone: le emissioni sono diminuite
ai minimi storici nel 2018/19
Secondo il Japan Na onal Ins tute for Environmental
Studies, le emissioni di gas serra (GHG) del Paese sono
diminuite da 1.291 MtCO2 nel 2017/18 a 1.244 MtCO2
nel 2018/19 (‐3,6%), che è il livello più basso dal 1990/
91. È stato il quinto anno consecu vo in discesa, trai‐
nato principalmente dal maggiore u lizzo di energie
rinnovabili e dal riavvio di nove rea ori nucleari. Es‐
sendo il quinto più grande eme tore di carbonio al
mondo, il Giappone punta a ridurre le emissioni di gas
a eﬀe o serra del 26% entro il 2030 (dai livelli del
2013).

Il calo osservato si è a estato all'11,8% alla ﬁne del
2017/18. Le emissioni di gas a eﬀe o serra del Giappone
sono aumentate in modo signiﬁca vo dopo il disastro
nucleare di Fukushima del 2011, poiché il paese ha chiu‐
so tu i suoi rea ori nucleari e successivamente aumen‐
tato l'uso della produzione di energia termica.
Tu avia, le emissioni di GHG sono diminuite in modo
signiﬁca vo dal picco del 2013 (1.410 MtCO2), grazie alla
rapida penetrazione delle energie rinnovabili nel mix di
generazione di energia (17% nel 2018) e all'introduzione
di misure di eﬃcienza energe ca.
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Notizie dal mondo
Il Canada approva la proposta sulla
tassazione del carbonio del New Brunswick

deciso di abbandonare i piani per il lancio la propria sﬁda
legale contro la carbon tax federale canadese, conside‐
Il governo federale del Canada ha approvato il regime ﬁ‐ rando che questa procedura era superﬂua con quelle
avviate dalle province dell'Ontario e del Saskatchewan e
scale sul carbonio del New Brunswick.
Dall'aprile 2020, la provincia applicherà il proprio prelievo sarebbe troppo costosa per i contribuen .
sull'acquisto da parte del consumatore di carburan come
benzina, gas naturale e propano, a US $ 22,8/tCO2eq e
Il Lussemburgo prevede di introdurre una
rimuoverà l'imposta federale sul carbonio. Inoltre, il New
Brunswick ridurrà la sua tassa provinciale sul gas per com‐ tassa sul carbonio di € 20/t dal 2021
pensare la tassa sul carbonio. New Brunswick ha presenta‐ Il Lussemburgo ha deciso di introdurre una tassa sul car‐
to la sua proposta di tariﬀazione del carbonio a O awa bonio nell'ambito del suo piano nazionale per l'energia e
il clima (NECP), che dovrebbe essere ado ato uﬃcial‐
nell'o obre 2019.
La strategia nazionale canadese per i cambiamen clima ci mente entro la ﬁne dell'anno. Il NECP mira a ridurre le
prevede una tassa sul carbonio, che deve essere ado ata emissioni di gas a eﬀe o serra (GHG) del Lussemburgo
dalle province o imposta dal governo federale. L'imposta del 50‐55% (rispe o al livello del 2005), aumentare l'eﬃ‐
aumenterà di circa US $ 7,6 tCO2eq ogni anno da circa US cienza energe ca ﬁno al 40‐44% e raggiungere ﬁno al 23‐
$ 15,3/tCO2eq nel 2019 a circa US $ 38/tCO2eq entro il 25% delle energie rinnovabili nel consumo ﬁnale di ener‐
gia entro il 2030. Una tassa sul carbonio di € 20/t sarà
2022.
Dato che il New Brunswick (0,8 milioni di abitan ) ha riﬁu‐ introdo a a par re dal 2021 e aumenterà a € 25/t nel
tato di a uare adegua piani di tariﬀazione delle emissioni 2022 e a € 30/t nel 2023, aumentando ﬁno a € 150 milio‐
di carbonio e di ado are il sistema di tariﬀazione di CO2 a ni di entrate aggiun ve. La metà dei proven verrà u liz‐
livello nazionale, il meccanismo federale di "backstop" vie‐ zata per aiutare le famiglie a basso reddito ad ada arsi,
ne applicato da aprile 2019. A luglio 2019, la provincia ha mentre il resto ﬁnanzierà proge di energia verde.

Energia nucleare
La Bulgaria seleziona cinque società per
la centrale nucleare di Belene
Rosatom (a raverso Atomenoergoprom), China Na onal
Nuclear Corpora on (CNNC) e Korea Hydro & Nuclear
Power (KHNP) sono sta seleziona dalla Bulgaria per
presentare oﬀerte vincolan come inves tori strategici
nel proge o della sua centrale nucleare di Belene entro la
ﬁne di aprile 2020.
Inoltre, Framatome (precedentemente Areva NP) e Gene‐
ral Electric sono sta invita a inviare oﬀerte per a rezza‐
ture e ﬁnanziamen .
Nell'agosto 2019, se e società hanno manifestato inte‐
resse a partecipare al proge o in qualità di inves tori
strategici: Rosatom (tramite Atomenoergoprom), China
Na onal Nuclear Corpora on (CNNC), Korea Hydro Nu‐
clear Power (KHNP), Bektron‐Liaz Technical Engineering
(Germania), due consorzi (Belene NPP e la Centrale Nu‐
cleare di Belene 2019), una società bulgara IPK e UP. Inol‐
tre, Framatome (precedentemente Areva NP) e General
Electric avevano dichiarato interesse a prendere parte
alla stru urazione del ﬁnanziamento del proge o e alla
fornitura di a rezzature per il proge o. Due società bul‐
gare avevano manifestato interesse nell'acquisizione di
una partecipazione di minoranza nella società, ovvero
Atomenergoremont e Grand Energy Distribu on.
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Il proge o da 10 miliardi di euro dovrebbe essere svi‐
luppato da una società speciale, in cui la società ele ri‐
ca nazionale (NEK, Natsionalna Elektricheska Komapa‐
nia) dovrebbe detenere una partecipazione. Il governo
non prevede di fornire nessun ﬁnanziamento, né di s ‐
pulare un contra o a lungo termine per l’acquisto
dell’ele ricità e ha richiesto che il proge o venga com‐
missionato entro dieci anni dalla ﬁrma del contra o
degli azionis .
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Notizie dal mondo

USA: estesa a 80 anni la licenza della
centrale nucleare Turkey Point
La Nuclear Regulatory Commission (NRC) degli USA ha ap‐
provato la richiesta di Florida Power & Light (FPL) di esten‐
dere per altri 20 anni il funzionamento dei rea ori 3 e 4
PWR di Turkey Point, situa a circa 40 km a sud di Miami
(Florida). Con questa decisione, la NRC si espande per la
prima volta il funzionamento di un rea ore da 60 a 80 an‐
ni. La nuova licenza scade nel luglio 2052 per l'unità 3 e
nell'aprile 2053 per l'unità 4. I due rea ori sono sta com‐
missiona nel 1972 (unità 3; 837 MW ne ) e 1973 (unità
4; 821 MW ne ), con una durata iniziale di 40 anni. La loro
vita è già stata ampliata dal NRC per altri 20 anni nel 2002.
Nell'aprile 2018, la NRC ha approvato le licenze di costru‐
zione e ges one (COL) per due nuovi proge di rea ori
nucleari da 1.100 MW ciascuno propos da FPL per essere
costrui nella sua centrale nucleare di Turkey Point. FPL
deve ancora prendere una decisione ﬁnale di inves mento
(FID) sull'opportunità o meno di procedere con la costru‐
zione dei due nuovi rea ori (Unità 5 e 6) che erano previs
per sos tuire le Unità 3 e 4. Sono previs per la messa in
servizio nel 2031 e nel 2032, rispe vamente. La NRC ha

Il Giappone approva il riavvio del rea ore
nucleare di Onagawa-2
La u lity giapponese Tohoku Electric Power ha o enuto
l'approvazione norma va iniziale dall'autorità di regola‐
mentazione nucleare per riavviare il rea ore nucleare ad
acqua bollente Onagawa‐2 da 796 MW, sogge o a un pe‐
riodo di consultazione. Sono necessarie autorizzazioni ag‐
giun ve, nonché il consenso delle autorità locali. La secon‐
da unità fu commissionata nel 1995. Il terzo rea ore nu‐
cleare, entrato in produzione nel 2002, dovrebbe essere
riavviato in una fase successiva. Tra le centrali nucleari
giapponesi, Onagawa è stata la più vicina all'epicentro del
terremoto che ha causato il disastro di Fukushima nel mar‐
zo 2011. Tohoku Electric ha in programma di spendere 3,1
miliardi di dollari in un impianto di miglioramento della
sicurezza nella stazione di Onagawa, che consiste in un al‐
lungamento delle pare di 800 metri di lunghezza e di
un'altezza di 29 metri sopra il livello del mare per proteg‐
gerlo dagli tsunami. Nell'agosto 2019, Tohoku Electric ha
presentato all'autorità di regolamentazione nucleare un
piano di disa vazione per la prima unità della centrale nu‐
cleare di Onagawa. Nell'o obre 2018, il gruppo ha annun‐
ciato che la conﬁgurazione del rea ore Onagawa 1 da 498
MW (524 MW lordi) renderebbe l'installazione di disposi vi
di sicurezza aggiun vi troppo costosa e dispendiosa in ter‐
mini di tempo. Tohoku Electric decise così di demolire il
rea ore commissionato nel 1984 e di fermarlo alla ﬁne del
2018. È il decimo rea ore nucleare in Giappone ad essere
stato fermato dal disastro di Fukushima. Il processo di di‐
sa vazione dovrebbe essere eﬀe uato in qua ro fasi e
durerà 34 anni.

già prolungato la durata di una grande maggioranza dei
rea ori degli Sta Uni , in modo che la maggior parte di
essi potrebbe avere una durata di 60 anni, ma la maggior
parte degli operatori sta già valutando la possibilità di ri‐
chiedere un'altra estensione di 20 anni, consentendo ai
rea ori costrui negli anni '70 di operare ﬁno al 2050 e
oltre. Questa inizia va ha ricevuto il sostegno del Dipar ‐
mento dell'Energia. A se embre 2019, Duke Energy ha
annunciato che presenterà domande di rinnovo della li‐
cenza di 20 anni per 11 rea ori nucleari che rappresenta‐
no una capacità totale di 10,7 GW.

La Svizzera spegne il rea ore di Mühleberg

La Svizzera ha spento la centrale di Mühleberg (situata
vicino a Berna), di proprietà del gruppo BKW. La chiusura
inizialmente prevista per il 2022, è stata an cipata a cau‐
sa dell'incertezza che circonda le tendenze poli che e nor‐
ma ve. Il rea ore ad acqua bollente (BWR) da 372 MWe è
entrato in funzione nel 1972 ed è il primo rea ore nuclea‐
re svizzero ad essere disa vato. Lo smantellamento della
centrale ele rica avrà luogo da gennaio a o obre 2020.
Gli elemen di combus bile nucleare saranno rimossi nel
2024 e la radioa vità sarà eliminata nel 2031. Una possi‐
bile riassegnazione del sito non è prevista prima del 2034.
I cos di disa vazione di 852 milioni di euro e i cos di
stoccaggio dei riﬁu di 1,3 miliardi di euro saranno intera‐
mente coper da BKW. A se embre 2018, il Dipar mento
svizzero dell'ambiente, dei traspor , dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC) ha approvato i piani di BKW per la
disa vazione alla ﬁne del 2019.
Nel 2013 BKW aveva annunciato il piano per la disa va‐
zione e nel 2015 lo ha presentato all'Ispe orato Federale
per la Sicurezza Nucleare (ENSI).
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Notizie dal mondo
Giappone: la NRA approva la
disa vazione dei rea ori Ohi 1 e 2
Il piano di smantellamento di Kansai Electric per le unità 1
e 2 della centrale nucleare di Ohi nella prefe ura di Fukui
è stato approvato dall'autorità giapponese di regolamen‐
tazione nucleare (NRA). La disa vazione dei due rea ori
richiederà tre decenni. La decisione di smantellare le due
unità è stata annunciata nel dicembre 2017, i lavori di
revisione necessari per prolungare la loro vita opera va e
implementare gli aggiornamen di sicurezza sarebbero
sta troppo costosi (s ma a 7,6 miliardi di dollari). Nel
novembre 2018, Kansai Electric ha presentato un piano di
disa vazione de agliato all'autorità di regolamentazione
nucleare (NRA), dopo aver chiesto l'approvazione per la
disa vazione delle unità 1 e 2 di Ohi dal Ministero dell'e‐
conomia, del commercio e dell'industria a marzo 2018.
Ohi‐1 e Ohi‐2 sono da 1.120 MWe (1.175 MWe lordi) cia‐
scuno. Sono sta messi in servizio nel 1979 e si stanno
avvicinando termine della loro vita opera va di 40 anni.
Entrambi erano oﬄine dal disastro di Fukushima nel mar‐
zo 2011 e sono sta rimossi dall'elenco dei rea ori giap‐

ponesi il 1° marzo 2018. La centrale nucleare di Ohi com‐
prende qua ro rea ori ad acqua pressurizzata (PWR),
tu chiusi dopo del disastro nucleare di Fukushima del
2011. Nel 2017, Kansai Electric ha o enuto l'approvazio‐
ne della Prefe ura di Fukui e dell'NRA per riavviare Ohi‐3
e Ohi‐4. Entrambe le unità 3 e 4 MW da 1.120 MW hanno
ripreso le operazioni commerciali rispe vamente in apri‐
le e giugno 2018.

POLICY
La Danimarca approva la poli ca
sul clima entro il 2030
Il Parlamento danese ha ado ato una legge nazionale sul
clima giuridicamente vincolante con l'obie vo di ridurre
le emissioni di gas a eﬀe o serra (GHG) del 70% entro il
2030 (rispe o al livello del 1990) e azzerare le emissioni
ne e di gas serra entro il 2050. Il nuovo regolamento crea
un meccanismo con un ciclo quinquennale proge ato per
garan re il raggiungimento degli obie vi. Ogni anno il
governo danese dovrà presentare programmi di azione
per il clima con inizia ve concrete per decarbonizzare tu
i se ori dell'economia. Per raggiungere il suo nuovo
obie vo per il 2030, il governo danese ha is tuito un Comitato per lo Sviluppo del Verde per garan re che le deci‐
sioni più importan includano considerazioni sul clima e
ha avviato 13 partenaria sul clima con le principali orga‐
nizzazioni del se ore privato. Come tu gli Sta membri
dell'UE, la Danimarca ha un obie vo vincolante di riduzio‐
ne delle emissioni del 40% per il 2030 nel suo contributo
determinato a livello nazionale (NDC), ma il paese ha
ado ato obie vi più ambiziosi. Nel 2010, la tabella di
marcia per l'energia verde ha ﬁssato l'obie vo di ridurre
le emissioni di gas a eﬀe o serra del 40% entro il 2020 e
dell'80% ‐95% entro il 2050 rispe o al 1990. Ciò dovrebbe
essere raggiunto a raverso una maggiore produzione di
energia eolica e l’eliminazione graduale della generazione
a carbone entro il 2030 (‐50% entro il 2020). La Danimarca
ha rispe ato l'impegno di Kyoto di ridurre le emissioni del
21% poiché nel 2012 le emissioni erano inferiori del 23% ai
livelli del 1990. Nel 2017, le emissioni sono state inferiori
del 29%, a 51 MtCO2eq.
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ NOVEMBRE‐DICEMBRE 2019

Il Parlamento tedesco ado a un
pacche o sul clima che include un
prezzo di € 25/tCO2
Il Parlamento tedesco ha approvato il pacche o sul clima
che era stato approvato dal Consiglio dei ministri nel
se embre 2019. La versione rivista entrerà in vigore il 1°
gennaio 2020 e dovrebbe aiutare il paese a raggiungere
l'obie vo di ridurre le emissioni di gas a eﬀe o serra
(GHG) del 55% entro il 2030, rispe o ai livelli del 1990.
La Germania introdurrà un prezzo nazionale di € 25/tCO2
nei se ori dei traspor e delle costruzioni a par re dal
2021, che sarà aumentato a € 55/t entro il 2025, prima di
essere incorporato in un sistema di scambio di quote di
emissioni a livello UE (ETS); il pacche o iniziale aveva
previsto un prezzo di € 10/tCO2.
Il pacche o sul clima comprende anche sussidi per le au‐
to ele riche e incen vi ﬁscali per ele ricità, abitazioni e
riscaldamento. Le ristru urazioni domes che a risparmio
energe co beneﬁceranno di credi d'imposta e il supple‐
mento per l'energia ele rica rinnovabile (EEG) dovrebbe
essere rido o per i consumatori ﬁnali, abbassando i prez‐
zi dell'ele ricità. Per quanto riguarda i traspor , i voli
diventeranno più costosi, mentre i biglie ferroviari a
lunga percorrenza dovrebbero costare circa il 10% in me‐
no. Include il risarcimento per le perdite di ge to ﬁscale
per gli sta federali che ne sostengono i cos (cos di
riduzione delle tasse sui treni a lunga percorrenza, agevo‐
lazioni ﬁscali per ristru urazioni domes che a risparmio
energe co e aumento dell'indennità per pendolari).
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UE: l’Europa a emissioni zero entro il 2050
La Commissione europea ha presentato the European
Green Deal, la sua tabella di marcia poli ca volta a rende‐
re la poli ca clima ca la nuova strategia di crescita per
l'Unione europea e a rendere neutro il clima del con nen‐
te entro il 2050. Il Green Deal europeo copre tu i se ori
dell'economia, in par colare i traspor , energia, agricoltu‐
ra, ediﬁci e industrie come acciaio, cemento, tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC), tessili e pro‐
do chimici. Si concentrerà sul miglioramento dell'uso
eﬃciente delle risorse a raverso il raggiungimento di
un'economia pulita e circolare, sull'arresto dei cambia‐
men clima ci e sulla riduzione dell'inquinamento.
Raggiungere le emissioni ne e zero entro il 2050 richiede‐
rà di aumentare l'obie vo di riduzione delle emissioni di
gas a eﬀe o serra dall'a uale 40% al 50‐55% (l’obie vo
del 55% è sogge o a un'analisi cos ‐beneﬁci). La Commis‐
sione europea intende aumentare l'eﬃcienza energe ca
(anche raddoppiando o addiri ura triplicando il tasso di
rinnovo degli ediﬁci), interconne endo i sistemi energe ‐
ci, integrando meglio le energie rinnovabili con le re , de‐
carbonizzando il se ore del gas e sviluppando il pieno po‐
tenziale dell'eolico oﬀshore europeo. Per quanto riguarda
le esigenze di inves mento, la Commissione europea pre‐
senterà un piano di inves men per l'Europa sostenibile
all'inizio del 2020, per contribuire a ﬁnanziare gli inves ‐
men nell'azione per il clima, poiché s ma che il raggiun‐
gimento degli a uali obie vi per il 2030 in materia di cli‐
ma ed energia richiederebbe inves men aggiun vi per
260 miliardi di euro, pari a circa il 1,5% del 2018 PIL. Si
prevede di dedicare almeno il 25% del bilancio a lungo
termine dell'UE per azione per il clima. Si realizzerà un
"meccanismo di transizione giusta" per sostenere le regio‐

ni basandosi su a vità ad alta intensità di carbonio e
beneﬁcerà del sostegno ﬁnanziario della Banca europea
per gli inves men a raverso il programma "InvestEU".
La Commissione prevede di presentare il primo ‘Legge
europea per il clima' entro la ﬁne del primo trimestre
del 2020.

Olanda: la Corte Suprema ordina al
governo di accelerare le poli che
clima che
La Corte suprema olandese ha ordinato al governo di
ridurre le emissioni di gas serra (GHG) del paese di un
quarto rispe o ai livelli del 1990 entro la ﬁne del 2020.
Nel 2015, il tribunale distre uale dell'Aia ha ordinato al
governo di ridurre le emissioni di GHG di almeno il 25%
tra il 1990 e il 2020 nei successivi cinque anni.
Nell'o obre 2018, il governo ha fa o appello contro
questa decisione alla Corte d'Appello dell'Aia, ma è stata
confermata. Lo Stato olandese ha deciso di presentare
ricorso anche alla decisione della corte d'appello, questa
volta alla giurisdizione suprema. La decisione ﬁnale ob‐
bligherà i Paesi Bassi ad a uare poli che per raggiunge‐
re l'obie vo di riduzione del 25%, che comprende la
chiusura di centrali ele riche a carbone.
Nel 2018, le emissioni di gas a eﬀe o serra erano infe‐
riori del 14,5% rispe o ai livelli del 1990. I Paesi Bassi
hanno a ualmente un obie vo di riduzione delle emis‐
sioni di gas a eﬀe o serra del 49% entro il 2030, supe‐
riore al 40% richiesto dall'UE. Secondo una previsione
uﬃciale (2017), le emissioni di gas a eﬀe o serra saran‐
no inferiori del 23% nel 2020 e del 31% in meno nel
2030 rispe o ai livelli del 1990.

Mercati energetici
La Saudi Aramco raccoglie 25,6 miliardi
di dollari nella più grande IPO del mondo
Saudi Aramco ha raccolto $ 25,6 miliardi dalla sua oﬀerta
pubblica iniziale (IPO) sulla Tadawul (borsa valori saudita),
che è stata so oscri a per 4,7 volte. Circa l'1,5% della
società è stata venduta, al prezzo di US $ 8,53 per azione
che ha fornito ad Saudi Aramco una valutazione di merca‐
to di US $ 1,700 miliardi.
Le oﬀerte totali hanno raggiunto 118,6 miliardi di dollari
statunitensi, con 106 miliardi di dollari statunitensi prove‐
nien da inves tori is tuzionali, compresi fondi e imprese
saudi , e 12,6 miliardi di dollari statunitensi da inves tori
is tuzionali. Circa un terzo dell'oﬀerta, ovvero lo 0,5%
dell'azienda, è stato riservato ai ci adini saudi . Circa 4,9
milioni di inves tori al de aglio saudi hanno acquistato
azioni della società.
L'Arabia Saudita ha cercato di migliorare l'appello della
società prome endo un dividendo annuo di $ 75 miliardi,

modiﬁcando le aliquote ﬁscali e le tariﬀe delle royal es e
riducendo la spesa in conto capitale a lungo termine per
favorire i ﬂussi di cassa. Il governo ha rivelato l'inizia va di
una IPO di Saudi Armco nel 2016, che ha cercato di racco‐
gliere ﬁno a $ 100 miliardi, con una doppia quotazione
sulla borsa nazionale e su una borsa all'estero.
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Notizie dal mondo
Il NECP della Grecia prevede € 43,8 miliardi
di inves men nella transizione energe ca
entro il 2030

La Romania prevede di quotare in borsa
Hidroelectrica entro la ﬁne del 2020

La Grecia ha pubblicato la sua versione ﬁnale del piano na‐
zionale per l'energia e il clima (NECP) che riﬂe e la strate‐
gia energe ca e clima ca del paese per il periodo dal 2021
al 2030. Entro il 2030, il consumo ﬁnale di energia non do‐
vrebbe superare 16,1‐16,5 Mtep e il consumo di energia
primaria non deve superare i 22,5 Mtep (almeno 7 Mtep di
risparmi energe ci cumula vi nel periodo 2021‐2030). Le
emissioni di gas a eﬀe o serra (GHG) dovranno essere ri‐
do e di almeno il 42% rispe o al 1990 (di oltre il 55% ri‐
spe o al 2005) e tu e le centrali ele riche a lignite si fer‐
meranno progressivamente ﬁno al 2028.
Il NECP ﬁssa un obie vo di oltre il 35% delle energie rinno‐
vabili nel consumo ﬁnale lordo di energia entro il 2030; le
energie rinnovabili dovrebbero coprire tra il 61% e il 64%
del consumo ﬁnale di ele ricità, il 40% del consumo di
energia per il riscaldamento e raﬀreddamento e il 14% del
consumo per il trasporto. Entro il 2030, la capacità di ener‐
gia eolica dovrebbe passare da 2,8 GW nel 2018 a 3,6 GW
nel 2020 e 7 GW nel 2030, mentre la capacità solare foto‐
voltaica dovrebbe più che raddoppiare da 2,6 GW nel 2018
a 3 GW nel 2020 e 7,7 GW nel 2030 (da 3,4 GW a 3,7 GW
per l'energia idroele rica).
Nel complesso, il NECP prevede un inves mento totale di
43,8 miliardi di euro per realizzare la sua transizione ener‐
ge ca e ridurre la sua dipendenza dai combus bili fossili.
Nel se ore dell'energia ele rica, la Grecia prevede di inve‐
s re 9 miliardi di euro in energie rinnovabili, 5,5 miliardi di
euro in infrastru ure energe che, 1,3 miliardi di euro in
nuove centrali termoele riche e unità di stoccaggio centra‐
lizzate, 3,5 miliardi di euro nella digitalizzazione della sua
rete di distribuzione ele rica. Altri € 4,2 miliardi saranno
inves nelle re del gas, inclusi € 2,2 miliardi nelle inter‐
connessioni del gas e € 2 miliardi nei gasdo domes ci e
nelle capacità di stoccaggio del gas, e un totale di € 11 mi‐
liardi sarà inves to nell'eﬃcienza energe ca. La Grecia in‐
ves rà anche nella ges one delle foreste (€ 2 miliardi) e
nell'economia circolare e nel riciclaggio (€ 5 miliardi).
Entro la ﬁne del 2020, tu gli Sta membri dell'Unione
Europea (UE) devono presentare il proprio NECP ﬁnale per
presentare come contribuiranno agli obie vi 2030 dell'UE
in materia di clima ed energia.

Il Governo romeno ha annunciato l'intenzione di quotare
in borsa il produ ore di energia statale Hidroelectrica
entro un anno. Hidroelectrica è la più grande azienda di
generazione di energia in Romania, con una capacità
idroele rica di 6,4 GW e una generazione di 17 TWh nel
2018.
Il governo ha pianiﬁcato per anni di vendere una parteci‐
pazione in Hidroelectrica (80% detenuta dallo stato e
20% da Fondul Proprietatea), senza alcun progresso ﬁ‐
nora. L'IPO era inizialmente prevista nel 2012 ma è stata
sospesa in quanto Hidroelectrica ha dovuto rinegoziare
o annullare i contra bilaterali scadu tra il 2015 e il
2018: i tolari di contra annulla hanno fa o causa
alla società, che è stata costre a all'insolvenza da una
sentenza del tribunale del 2014 (uscita a giugno 2016).
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Edison diventa unico socio della società di
O&M degli impian rinnovabili di EDF
Edison ha so oscri o un contra o avente ad og‐
ge o l'acquisizione del 70% da EDF Renouvelables Servi‐
ces (società dire amente e interamente posseduta da
EDF Renouvelables SA, a sua volta dire amente e intera‐
mente controllata da EDF SA) del capitale sociale di EDF
EN Services Italia, società di cui Edison possiede già il
restante 30%. Nello stesso giorno è avvenuto il trasferi‐
mento di de a partecipazione, pertanto Edison è diven‐
tata l'unico socio di EDF Services.
EDF Services svolge un'a vità di ges one complessiva di
asset rinnovabili concentrando in capo a sé competenze
rela ve ai servizi di Opera on & Maintenance e ai servizi
di Asset Management di impian di produzione di ener‐
gia ele rica da fon rinnovabili. In par colare, EDF Ser‐
vices fornisce i propri servizi a un portafoglio di impian
di 774,5 MW suddivisi tra 47 impian eolici con una ca‐
pacità installata di 769,5 MW (di cui 695,5 MW di E2i
Energie Speciali s.r.l., E2i, società i cui risulta economici
per eﬀe o della governance e dei contra in essere,
sono consolida in Edison, e 74 MW di Bonorva Wind
Energy s.r.l., società controllata da EDF EN Italia S.p.A. ‐
100% Edison) e tre impian fotovoltaici di E2i con una
capacità installata di 5 MW.

Seminari /Eventi

Convegni nazionali ed internazionali

13-16 gennaio ‐ World Future Energy Summit‐ Appunta‐
mento ad Abu Dhabi dal con l'annuale ver ce mondiale
sull'energia del futuro
15-16 gennaio 2020 – Energy Storage 2020 - Suppor ng
the Growth of the Energy Storage Sector and Op mising
Eﬃciency – organizzato da ACI ‐ Berlino, Germania –
Crowne Plaza Berlin Potsdamer Platz ‐ Hallesche Str 10 ‐
h ps://www.wplgroup.com/aci/event/energy‐storage‐
conference/
23 gennaio 2020 ‐ Pacche o Energia Pulita - L’evoluzione
del mercato ele rico italiano si svolgerà a Napoli alle ore
10:00, presso la sede dell'Unione Industriali Napoli (Sala
Salvatore D’Amato, Piazza dei Mar ri, 58). Per iscriversi è
necessario inviare una email a hse@unindustria.na.it
22- 25 gennaio 2020 ‐ La XV° edizione di Klimahouse, ﬁera
internazionale per l’eﬃcienza energe ca e il risanamento in
edilizia, Fiera di Bolzano. Orario 9.00‐18.00. “Costruire
bene, vivere bene”, messaggio di cui si fa portatrice la mani‐
festazione dedicata alle nuove fron ere dell’archite ura e
dell’edilizia sostenibile a livello internazionale.

26-28 marzo 2020 ‐ EnergyMEd ‐ la Mostra Convegno
sulle Fon Rinnovabili e l’Eﬃcienza Energe ca nel Medi‐
terraneo – Napoli Mostra di Oltremare h p://
www.energymed.it/
13-15 maggio 2020 ‐ 5th HAEE Annual Symposium "Energy Transi on V: Local and Global Perspec ves" ‐
Divani Caravel Hotel, Athens, Greece ‐ CALL FOR PAPERS:
Abstract submission deadline: 7 febbraio, 2020
13 Maggio 2020 ‐ Smart Building Conference 2020 ‐ In‐
frastru ure, applicazioni, esperienze in ambito pubblico
e privato ‐ Milano – conta are: alessia.pesce@soiel.it ‐
02 26148855

3-4 giugno 2020 ‐ European Electric Vehicle Ba eries
Summit – organizzato da ACI ‐ Ro erdam, Olanda.
h ps://www.wplgroup.com/aci/event/european‐electric‐
vehicle‐ba eries‐summit/ conta o: toladipo@acieu.net

21-24 giugno 2020 ‐ The 43rd IAEE Interna onal Conference - "Energy and Climate, Working hand in hand."
Parigi, Palais des Congrès, ‐ h ps://iaee2020paris.org/

5 febbraio 2020 ‐ Smart Buildings Report ‐ La prima edi‐
zione realizzata dall'Energy & Strategy Group del Politecnico
di Milano, sarà presentata a Milano,presso il Campus Bovi‐
sa, via Lambruschini 4, Ediﬁcio BL28 ‐ Aula Magna Carassa
Dadda. Orario 9.30‐13.15.
10-12 marzo 2020 ‐ Energy Storage 2020 ‐ Ex‐
po e Convegno 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
13-14 marzo 2020 ‐ 7th Interna onal Congress Trade Fair
RENEXPO® Energy, Waste & Water - Be‐
lexpocentar, Belgrado, h p://renexpo‐
belgrade.com/en/home‐en/
25 marzo 2020 ‐ SolarPower Summit, l'appun‐
tamento annuale di SolarPower Europe ‐ il più
importante evento sullo sviluppo del fotovol‐
taico, riunisce oltre 300 rappresentan del
se ore energe co e si svolgerà a Bruxelles.
h p://www.solarpowersummit.org/registra ons‐
2020/
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