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Le era del Presidente ‐ PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ AIEE
Cari Soci e Amici,
la dramma ca situazione che sta a raversando il nostro Paese a causa dell’emergenza COVID‐19, ha sconvolto le no‐
stre abitudini e più in generale il nostro sistema di vita, costringendoci non solo a regolare i comportamen per la sal‐
vaguardia, nostra e degli altri, ma altresì a ricercare il modo di dare il più possibile normalità e con nuità alle nostre
usuali a vità di lavoro, di studio, di relazione.
Ovviamente, anche l’a vità dell’AIEE è stata sconvolta e nel primo periodo dell’anno siamo riusci ad organizzare
soltanto due even : un workshop con la Adam Smith Society sugli ostacoli allo sviluppo delle fon rinnovabili e la pre‐
sentazione insieme a Federmanager di uno studio sull’economia circolare. Mentre abbiamo dovuto rinviare il nostro
tradizionale appuntamento di inizio anno per commentare i da rela vi all’andamento dei vari se ori energe ci
nell’anno trascorso e dare delle prime valutazioni previsionali a breve.
La densa a vità di convegni ed even che avevamo previsto per i prossimi mesi è stata parimen sospesa e verrà ri‐
programmata ed aggiornata in relazione al superamento dell’emergenza in corso. L’unico evento sul quale con nuia‐
mo a lavorare è la nostra Conferenza Internazionale di inizio dicembre, prevista quest’anno a Milano presso l’Univer‐
sità Bocconi, che richiede tempi lunghi di preparazione e siamo comunque ﬁduciosi si possa svolgere regolarmente.
Tu e le restan a vità di AIEE, riguardan gli studi, la redazione dell’Osservatorio e degli altri servizi di analisi e pre‐
visione forni su abbonamento, nonché il Bolle no Energia ed Economia e tu o quanto può essere eﬀe uato da
remoto, prosegue regolarmente.
A questo riguardo, considerando che l’esigenza di stare a casa ci dà non solo più tempo da passare con noi stessi ed i
nostri cari, ma anche l’opportunità di riﬂe ere ed approfondire argomen ed interessi che non sempre abbiamo il
tempo di seguire, vi invito a proporci ar coli o note di approfondimento da pubblicare sulla nostra newsle er o su
riviste specializzate con le quali normalmente collaboriamo.
Informo altresì i soci e amici che desiderano me ersi in conta o e comunicare con l’AIEE di scriverci all’indirizzo as‐
saiee@aiee.it e lasciarci un numero di telefono per poter essere richiama .
Nell’auspicare l’uscita quanto più possibile rapida dall’a uale emergenza e un ritorno alla normalità che ci faccia recu‐
perare il tempo perduto, desidero esprimere a voi personalmente ed ai vostri cari gli auguri più calorosi di benessere e
tranquillità.
Carlo Di Primio
Presidente AIEE

Editoriale

Il grande shock del Coronavirus e
le risposte alle conseguenze economiche
di G. B. Zorzoli
Con i media monocordi nell’aggiornarci sull’evoluzione del
Covid‐19, torna prepotente alla memoria il verso di Bertolt
Brecht: «Quali tempi sono ques quando discorrere d’alberi è
quasi un deli o?».
Eppure, di alberi si deve discorrere, aﬃnché la doverosa
a enzione al diﬀondersi della pandemia non diven un’arma
di distrazione di massa, scatenando altre crisi, facilitate dalla
rido a a enzione a problemi diversi dalla pandemia.
Lo conferma lo scontro in tre mosse sul greggio, con il riﬁuto
russo di ridurne la produzione, la rappresagli saudita, che
l’ha aumentata vendendo il petrolio a prezzi ribassa , da cui
non sono ancora risali , malgrado l’annuncio di Trump di
aver ordinato l’acquisto di 450.000 b/g per sei mesi, da des ‐
nare alla riserva strategica.
Di conseguenza, i ricavi con nuano a essere troppo bassi per
riuscire a mi gare le diﬃcoltà economiche della Russia. Do‐
vesse essere confermata la situazione a uale, il salasso subì‐
to dalle ﬁnanze saudite avrebbe rido o le quotazioni del
barile in misura suﬃciente a me ere fuori mercato una par‐
te non piccola della produzione americana di shale oil, già in
bilico, dato il forte indebitamento della maggior parte degli
operatori.
Questo, il non esaltante risultato della guerra dei prezzi del
petrolio, portata avan dai suoi protagonis , incuran del
rischio – poi diventato realtà ‐ di aggravare la già preoccu‐
pante crisi economica provocata dalla veloce diﬀusione
dell’epidemia.
È però in agguato un rischio geopoli co di ben altra portata:
le crisi economico‐produ ve indo e dal Covid‐19 minaccia‐
no di far saltare il parziale armis zio nella guerra dei dazi tra
Cina e USA.
Le os lità sono state riaperte dal segretario al Commercio
americano, Wilbur Ross che, quando il blocco parziale delle
produzioni cinesi ha comportato la mancata consegna a in‐
dustrie statunitensi di alcune categorie di manufa , ha invi‐
tato le aziende del proprio paese a farne tesoro, rivedendo la
propria catena di forniture secondo la logica America ﬁrst.
Mentre scrivo queste righe, con Pechino in evidente fuoriu‐
scita dalla crisi economica, che viceversa sta seriamente mi‐
nacciando gli USA, si incominciano ad ascoltare discorsi che
sembrano preludere all’avvio di ritorsioni cinesi. per ora sol‐
tanto verbali.
Proprio perché oberata dalla pandemia e dalle sue ricadute
economiche e sociali, l’Europa non può consen re che que‐
ste peggiorino per l’insuﬃciente a enzione alle grandi ma‐
novre sullo scacchiere mondiale, che proseguono imperterri‐
te, noncuran della diﬀusione del Covid‐19, o addiri ura
approﬁ andone.
Finora la Commissione europea ha dimostrato di saper inter‐
pretare questa esigenza, innanzi tu o ribadendo l’intenzione
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di rispe are il cronoprogramma previsto per l’a uazione
dell’European Green Deal. e, subito dopo, con la proposta
di una Strategia industriale, che individua tre priorità chia‐
ve: mantenere la compe vità globale dell'industria euro‐
pea e condizioni di parità, a livello nazionale e globale, ren‐
dendo l'Europa neutrale dal punto di vista clima co entro il
2050 e plasmandone il futuro digitale (il cui ruolo nella
transizione energe ca sarà tu ’altro che marginale).
Inﬁne, nei giorni successivi la presidente della Commissio‐
ne, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l’epidemia è
uno shock gigantesco e che, per superarlo nel più breve
tempo possibile, occorrerà la massima ﬂessibilità sulle re‐
gole rela ve agli aiu di Stato e nell’applicazione del pa o
di stabilità. Provvedimen che consen rebbero bilanci sta‐
tali con deﬁcit superiori a quelli negozia , in modo da ren‐
dere fa bili interven in grado di garan re il rilancio dell’e‐
conomia, senza obbligare troppi ci adini a stringere la cin‐
ghia, come è accaduto dopo la grande crisi di una decina di
anni fa.
Ovviamente, non sappiamo ﬁno a che punto i fa confer‐
meranno queste premesse.
Le mancate risposte di Jens Weidmann e Isabel Schnabel
alle aﬀermazioni di Chris ne Lagarde, par colarmente im‐
provvide in una congiuntura in cui le parole sono pietre,
non sono certamente incoraggian , dato che il primo è
presidente della Bundesbank, la seconda membro del
Board della BCE, e col loro silenzio avevano una radicata e
radicale os lità alle poli che europee di solidarietà (la Sch‐
nabel teorizza addiri ura che, prima di intervenire, i paesi
in diﬃcoltà devono essere lascia andare in default).
Di segno contrario sono le inizia ve decise dall'Eurogruppo,
per contenere l'epidemia e mi gare i suoi eﬀe socioeco‐
nomici nega vi ‐ massima ﬂessibilità sulle regole per gli
aiu di Stato e ﬁscali; possibilità per la BEI di fornire liquidi‐
tà a breve termine alle PMI, ‐stanziamento di 37 miliardi di
euro nella lo a al Covid‐19.
Sarà però necessario proseguire a lungo su questa strada,
perché senza interven con nua vi e coordina , l’eﬀe o
congiunto della pandemia e delle tradizionali guerre econo‐
miche porterebbe al collasso i merca ﬁnanziari, raﬀorzan‐
do il crollo della produzione.
Una conferma di quanto sia incombente questo pericolo
arriva dalla comunicazione congiunta dei numeri uno
dell'OPEC e dell'IEA, che hanno espresso profonda preoccu‐
pazione per gli impa della crisi sanitaria sulla stabilità
delle economie e dei merca , in par colare nei paesi in via
di sviluppo, compresi quelli fortemente dipenden dal red‐
dito derivante dalla produzione di petrolio e gas.
Secondo gli an chi, gli dei accecavano coloro che volevano
perdere. Oggi, però, a perdere sarebbe l’Europa intera.
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Le diﬃcoltà di applicazione e di raggiungimento degli
obie vi del PNIEC nel quadro organizza vo,
procedurale ed autorizza vo in Italia
di Gianluca Carrino
Il Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) nella sua ul missima
versione ha innalzato gli obie vi che il nostro paese si pone
(coerentemente con gli obie vi comunitari) per il raggiungi‐
mento di una reale transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio, nella volontà generale di contribuire ad
arrestare, o quantomeno limitare, il cambiamento clima co.
In teoria, l’Italia dispone delle cara eris che geograﬁche u li
alla proliferazione e conseguente sfru amento delle FER, ma è
fortemente evidente che esistono dei limi per quanto riguarda
la ques one autorizza va e burocra ca.
Il Piano si dilunga a più riprese nell’analisi di modiﬁche alle nor‐
me vigen per rendere più rapido l’iter autorizza vo degli im‐
pian e delle infrastru ure richieste, in par colar modo per il
repowering di quelli già in opera, ma non si concentra sugli
strumen che potrebbero facilitare la diﬀusione territoriale, il
consenso sociale e la riduzione dei tempi di installazione degli
impian .
La ricchezza di beni culturali ed ambientali, unita ad un territo‐
rio antropizzato rende necessario uno studio di fa bilità accu‐
rato, onde evitare di ricadere in errori commessi in precedenza
per i quali sono sta realizza insediamen industriali nella più
totale assenza di criteri di sostenibilità.
Risulta quindi necessario ar colare un sistema autorizza vo
chiaro che preveda tempi cer di realizzazione degli impian e
di ritorno degli inves men .
Per colmare il divario fra realtà e obie vi del PNIEC l’Italia do‐
vrebbe intraprendere un sistema autorizza vo eﬃcace che sia
in grado di agevolare l’impiego delle tecnologie all’avanguardia.
Risulta quindi essere tra gli aspe fondamentali rendere più
snello e ﬂessibile il sistema autorizza vo e burocra co così da
poter agevolare ed incen vare il processo di transizione verso
tecnologie “verdi”.
E’ inoltre necessario implementare una strategia nazionale ed
un piano di azioni che sia in grado di valorizzare le rilevan po‐
tenzialità dell’Italia, promuovendo in modo organico, eﬃciente
e senza appesan men burocra ci il modello circolare nella
produzione, nel consumo e nella ges one dei riﬁu ; puntando
su innovazione, sviluppo degli inves men ed occupazione e
promuovendo la bioeconomia.
S molare e sviluppare l’economia circolare italiana sosterrebbe
le sﬁde clima che, ecologiche e sociali proposte dalla “Green
Economy”, accrescendo la compe vità delle nostre imprese
sui merca internazionali. Promuovere lo sviluppo delle cosid‐
de e Comunità energe che risulta essere un ulteriore stru‐
mento strategico per raggiungere concretamente gli obie vi
del PNIEC.
Le comunità energe che coinvolgono gruppi di ci adini, im‐
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prenditori sociali, autorità pubbliche e organizzazioni co‐
munitarie che partecipano dire amente alla transizione
energe ca investendo, producendo, vendendo e distri‐
buendo energia rinnovabile congiuntamente. Oltre alla
riduzione delle emissioni di gas a eﬀe o serra, sono diversi
i beneﬁci per le comunità coinvolte, tra ques lo sviluppo
economico, la creazione di nuovi pos di lavoro, l'o eni‐
mento di un’ energia più compe va, l'autosuﬃcienza e la
sicurezza energe ca.
Il se ore energe co ha subito una trasformazione impo‐
nente negli ul mi anni, la generazione distribuita e le FER
avranno un ruolo sempre più preponderante nel prossimo
futuro, contribuendo a soddisfare ampie sezioni della do‐
manda di energia.
È necessario considerare che la limitata programmabilità
delle rinnovabili (che sarà in parte colmata dallo stoccag‐
gio di gas), unita al previsto aumento dei consumi in virtù
del maggior numero dei disposi vi ele rici e della mobilità
ele rica, me erà inevitabilmente alla prova l’eﬃcienza del
sistema di trasmissione e distribuzione. Uno dei pun no‐
dali su cui dovrà concentrarsi il mercato per ovviare alle
problema che espresse in precedenza sarà la progressiva
digitalizzazione delle re , che renderà una ges one più
eﬃcace delle stesse e consen rà di indirizzare gli interven‐
di manutenzione del sistema secondo le priorità dell’as‐
set, o mizzando in tal senso spese e tempis che.
Discorso a parte meritano gli accumuli; si tra a della risor‐
sa più versa le da questo punto di vista, potendo contri‐
buire sia all’adeguatezza, in par colare nei momen più
cri ci, che alla fornitura di servizi di rete. Lo storage
ele rochimico si presta infa alla fornitura di servizi di
rete innova vi, si pensi ad esempio all’Enhanced Frequen‐
cy Control (EFC) messo all’asta in UK.
Lo storage è, altresì, un elemento abilitante per la genera‐
zione non programmabile su entrambi i fron dell’adegua‐
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tezza e della ﬂessibilità. Sul primo tema, come evidenziato dagli
studi condo dall’AIEE, la sos tuzione di capacità termica con
capacità rinnovabile non programmabile risente ancora, in ter‐
mini di contributo all’adeguatezza del sistema, della limitata
disponibilità delle FER in par colari momen della giornata,
nonché della loro variabilità .
Per rivoluzionare concretamente il mercato ele rico e dell’ener‐
gia dobbiamo tu avia essere più dinamici e all’avanguardia. Di
fondamentale importanza anche in questo scenario la nascita
delle comunità energe che che “rivolu‐zioneranno” il mercato
ele rico.
Le comunità energe che di ci adini (CEC) risultano infa esse‐
re un innova vo paradigma di mercato, una svolta capace di
sconvolgere le modalità tradizionali di organizzazione del siste‐
ma energe co raggiungendo i reali obie vi di un’economia
circolare.
In par colare, il contributo delle CEC potrebbe essere quello di
promuovere l’acce abilità degli impian di produzione da fon
rinnovabili e tecnologie all’avanguardia delle comunità a raver‐
so una maggiore inclusione della ci adinanza nonché una mag‐
giore condivisione dei beneﬁci ambientali, economici e di eco‐
nomia circolare.
L’acce abilità sociale rimane infa in diversi casi uno degli
ostacoli per lo sviluppo degli impian rinnovabili.
Tra gli esempi di CEC troviamo sia la produzione di energia
ele rica a livello condominiale che la realizzazione di sistemi più
complessi di ges one energe ca di quar ere ( come quella pro‐
veniente dai riﬁu non riciclabili) che possono arrivare a garan‐
re l’autosuﬃcienza a livello locale riducendo le importazioni.
L’evoluzione tecnologica potrà inoltre oﬀrire nuove soluzioni,
specialmente in uno scenario di economia circolare (che si spo‐
sa perfe amente al conce o di comunità energe che), come
quella di valorizzare i riﬁu investendo in impian all’avanguar‐
dia come i pirolizzatori considera ideali per realtà medio‐
piccole e di quar ere.
Risulta pertanto fondamentale inves re in tecnologie di energia
rinnovabile innova ve. Per quanto riguarda l’eolico ad esempio
inves re in impian che siano meno ingombran e con una ca‐
pacità produ va più elevata così che nella prossima fase di re‐
powering si possano sos tuire i vecchi impian con tecnologie
più eﬃcien e meno voluminose risolvendo anche l’aspe o del
occupazione di suolo e la sostenibilità ambientale.
Con il processo di decarbonizzazione in a o, comunque, se da
un lato si ridurrà l’u lizzo di combus bili fossili, incrementando
l’uso di energie rinnovabili e di nuove tecnologie (tra cui eolico

ENERGIA ED ECONOMIA ‐ FEBBRAIO/MARZO 2020

3

e solare, ma anche sistemi di stoccaggio), dall’altro au‐
menteranno i cosidde “nuovi riﬁu ” (tra ques riﬁu
proveniente da turbine, moduli fotovoltaici, pompe di
calore e ba erie).
Si dovranno perciò sviluppare sistemi di riuso o di smal ‐
mento dei riﬁu innova vi ed eﬃcien che siano in grado
di rispe are il modello di economia circolare, così da con‐
trarre gli sprechi, limitare gli eventuali impa ambientali,
rispe are le dire ve Europee che considerano il riﬁuto
una risorsa (energy recovery) da ges re in loco ed incen ‐
vare la nascita delle Comunità Energe che.
Per farsi che si a uino gli inves men necessari verso la
transizione energe ca e il raggiungimento degli obie vi
del PNIEC, si necessitano strumen ﬁnanziari eﬃcaci.
Il Green Deal Europeo lanciato da Ursula Van der Layen,
così come il Green New Deal Italiano associato al PNIEC
prevedono una importante mobilitazione di risorse ﬁnan‐
ziare associate agli inves men necessari alla transizione
energe ca per incontrare gli obie vi al 2030.
L’Unione Europea prevede che il 25% del proprio bilancio
sia des nato all’ Azione per il Clima e per la spesa ambien‐
tale. Queste risorse arriveranno gradualmente nei vari
Paesi membri non solo come sostegno per la riconversio‐
ne dei se ori coinvol (just transi on mechanism) ma
anche come co‐ﬁnanziamen di fondi stru urali.
Risultano essere comunque numerosi gli strumen che si
possono ada are a tale scopo, uno di ques è il project
ﬁnancing che presenta notevoli vantaggi so o vari proﬁli.
Tra ques una razionale allocazione dei rischi che si distri‐
buiscono, tramite una complessa archite ura contra ua‐
le, in capo all’operatore ed agli altri a ori coinvol .
Un altro strumento u le, su cui AIEE ha anche compiuto
studi ed approfondimen , sono i Power Purchase Agree‐
ment (PPA), tra gli inves tori FER e i sogge interessa ad
acquistare l’energia di produzione rinnovabile.
I PPA vengono deﬁni come contra di swap di commodi‐
es: ossia un contra o s pulato fra due contropar che si
scambiano nel tempo un ﬂusso di pagamen indicizza al
cambiamento di una commodity da un lato e a un tasso
ﬁsso dall’altro.
Per quanto riguarda il sistema Italia si necessita di una
poli ca industriale «verde» (ritenuta la più ada a per
rilanciare la crescita in modo sostenibile), di una poli ca
ﬁscale «verde» e dell’ impegno a puntare su tecnologie
green all’avanguardia.
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Il li o: un nuovo bivio per il modello
di sviluppo del Sud America
di Antonino Bonﬁglio
Con il li o, il Sud America è diviso tra il
suo storico modello di esportazione di materie prime e la possibilità di un diverso po di
sviluppo che vede le comunità locali trarre vantaggi dire dall’estrazione del minerale.
"Oro bianco", "petrolio del 21 ° secolo", sono solo alcuni dei
soprannomi da al li o da quando è stato usato per la prima
volta nel 1991 per produrre ba erie.
Componente chiave nei disposi vi di tu i giorni come telefoni
cellulari e laptop, le ba erie al li o stanno acquisendo sempre
più un ruolo centrale nella trasformazione dei sistemi di traspor‐
to basa sull’energia ele rica.
Deﬁnire il ruolo che il li o avrà nel futuro del Sud America è
importante per due mo vi. In primo luogo, i paesi del cosid‐
de o "triangolo di li o" ‐ Argen na, Bolivia e Cile ‐ possiedono il
68% delle riserve globali del minerale in forma di salamoia, che
è più pra co e reddi zio da estrarre e lavorare, rispe o ad altre
forme. In secondo luogo, le aziende di paesi che cos tuiscono i
pilastri centrali dell'economia globale a ribuiscono sempre più
importanza strategica al minerale e alla ricchezza naturale della
regione.
Di fronte a questo, il Sud America sta nuovamente rivedendo il
dilemma storico su cosa fare con le sue abbondan risorse natu‐
rali. Il li o guiderà un altro boom delle esportazioni cicliche in
Sud America o servirà da trampolino per spezzare questa dina‐
mica ed esplorare nuovi percorsi di sviluppo?
Guardando i documen scien ﬁci, la registrazione dei breve e
la produzione di ba erie, sembra che la regione Asia‐Paciﬁco ‐
chiaramente dominata dalla Cina ‐ s a guadagnando terreno
sull'area Euro‐Atlan ca.
Perﬁno paesi come la Germania, storicamente culla della transi‐
zione energe ca e pioniere nell'innovazione delle energie rinno‐
vabili, sono sta supera in queste aree negli ul mi anni dalla
Cina, che sembra determinata a dominare la corsa alla mobilità
ele rica.
Osservando i paesi del triangolo, è chiaro che una serie di poli ‐
che pubbliche ha ostacolato l'industrializzazione sovrana del
li o e ha inﬂuito sui mezzi di sussistenza delle comunità che
abitano le aree intorno alle saline dove si trova il minerale.
La riforma cos tuzionale dell'Argen na del 1994 ha incaricato i
governi provinciali di occuparsi delle risorse naturali, e mol
hanno deciso di concedere i diri di estrazione ad aziende este‐
re. A ualmente ci sono più di 40 proge di estrazione nelle
mani di società transnazionali in diverse fasi di avanzamento.
In Bolivia il li o è di proprietà dello stato, il quale cerca di rimar‐
care il proprio ruolo nella ﬁliera estra va e di controllare la
produzione del minerale. Proprio in Bolivia è presente il maggior
giacimento del pianeta ovvero quello di Salar de Ujuni, una di‐
stesa di 10.000 chilometri quadra dove si s mano ci siano 9
milioni di tonnellate del prezioso metallo. In totale nel Paese
sono 21 milioni le tonnellate presen . Mentre in Cile, lo stato

possiede la risorsa, ma concede concessioni alle società
private per sfru arla.
Anche gli sforzi nazionali per lo sviluppo della produzione
di ba erie sono degni di nota. La Bolivia ha una poli ca di
industrializzazione globale e crescente, che include la col‐
laborazione con aziende tedesche e cinesi. In Cile, sebbe‐
ne vi sia una certa pressione da parte degli organismi
scien ﬁci nazionali per accrescere il ruolo dello stato, que‐
st’ul mo conﬁda nel se ore privato.
L'Argen na manca in modo evidente di proposte comple‐
te, nonostante disponga di risorse umane ed organizzazio‐
ni scien ﬁche decentralizzate di prim'ordine, come il CO‐
NICET (Consejo Nacional de Inves gaciones Cien ﬁcas y
Técnicas) e le varie Università nazionali, che sono interpel‐
late a malapena dalla provincia di Jujuy, dove si trova la
maggior parte del li o argen no. Inoltre, sempre in quelle
aree, è emersa una forte opposizione organizzata da parte
delle comunità presen contro lo sfru amento del li o
per proteggere le risorse vitali come l'acqua.
Molte imprese che stanno operando nel triangolo hanno
compiuto studi ambientali, condo dalle stesse aziende
senza a ente revisioni statali, suscitando il sospe o che
l’impa o dell'estrazione sul delicato equilibrio idrologico,
sociale e produ vo delle saline sia molto più incisivo di
quanto le stesse aziende estra rici vogliano far credere.
Sebbene la maggior parte del li o sudamericano sia nel
triangolo, il minerale esiste anche in paesi come il Brasile,
anche se so o forma di pegma te o roccia. Come nel re‐
sto della regione, le stesse contraddizioni si veriﬁcano in
Brasile, che però fa uso del proprio li o per alimentare
una produzione di ba erie all'interno dei suoi conﬁni.
Ad eccezione della Bolivia, della provincia argen na di
Jujuy e di alcuni esponen della comunità scien ﬁca cile‐
na, la regione non ha proge che danno priorità al li o
come ve ore per una forma di sviluppo sostenibile con
ricadute importan sul territorio di provenienza.
Tenendo presente questo, è diﬃcile non pensare che i
limi stru urali del Sud America per la produzione di li o
oﬀrano qualcosa di diverso da una visione desolante.
Senza misure urgen per inver re i limi della pianiﬁcazio‐
ne strategica per il minerale, sembra probabile un ritorno
della regione alla sua posizione storica di esportatore peri‐
ferico dei paesi chiave. I prossimi anni saranno cruciali per
comprendere il ruolo che l’area avrà nel breve futuro e
quali saranno le ricadute sia so o il proﬁlo economico che
so o quello poli co.
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I Merca energe ci soﬀrono: contagia dal COVID‐19
Vi orio D’Ermo

Nonostante l’inizio del nuovo anno avesse dato un cenno di
miglioramento grazie alla ﬁne dell’incertezza sull’uscita dalla
UE della Gran Bretagna, al rientro della controversia tra Usa e
Cina e con un mercato del petrolio che si era andato raﬀor‐
zando anche sullo sfondo di un contesto geopoli co sempre
più complesso. Questo consolidamento tecnico è stato tu a‐
via inﬂuenzato dal ne o peggioramento del quadro geopoli ‐
co mondiale a causa di crisi come quella libica, con le truppe
del generale Ha ar arrivate nei dintorni di Tripoli, e quella
iracheno‐iraniana, dapprima con l’assalto all’Ambasciata ame‐
ricana e poi con l’uccisione da parte americana del generale
iraniano Soleimani, animatore di tu e le inizia ve per l’allar‐
gamento della sfera di inﬂuenza iraniana nel Medio Oriente.
A questo scenario , già notevolmente movimentato, si è con‐
giunto un nuovo protagonista rivelatosi capace di “contagiare”
il mercato del petrolio: il corona virus.
L’esplosione di un focolaio di infezione nella ci à cinese di
Wuhan ha indo o le autorità cinesi ad ado are misure ecce‐
zionali per isolare l’intera provincia con una popolazione equi‐
valente a quella dell’Italia. Tra queste il fermo di molte a vità
produ ve oltre che la restrizioni dei movimen di persone e
merci da e verso la Cina (evidenziata dalle immagini delle ci à
senza traﬃco).
Considerato il peso della Cina nel bilancio petrolifero mondiale
(13 milioni di b/g), la domanda di petrolio (cos tuita per circa
il 65% da prodo leggeri e medi come benzine e gasoli), ha
subito un immediato contraccolpo trado osi in for cali delle
quotazioni ampliﬁcate dal classico gioco delle aspe a ve.
A ﬁne gennaio, si sono evidenziate sensibili diﬀerenze tra i
massimi tocca all’inizio mese (nel momento di massima ten‐
sione tra Iran e Sta Uni ), con il Brent balzato a quota 70,3 $/
bbl, e i valori dell’ul mo del mese, con il Brent crollato a 56,6
$/bbl so o l’eﬀe o dell’esplosione del contagio. Anche la
quotazione della benzina Cif Genova, prodo o rela vamente
sensibile ai cambiamen del mercato, dopo aver toccato un
massimo di 629,8 $/ton si è poi rido o, a ﬁne gennaio a 557,5
$/ton.
Anche nella prima parte del mese di febbraio le preoccupazio‐
ni sulle conseguenze nega ve sul piano economico‐industriale
del contagio da corona virus hanno con nuato ad avere im‐
pa o sui merca , dal momento che le misure di emergenza
ado ate dalle autorità cinesi e da altri paesi non sono riuscite
a contenere il numero delle persone colpite dal virus.
Le quotazioni dei principali greggi hanno pertanto registrato
nuove riduzioni con conseguenze anche sui rappor tra Ara‐
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ FEBBRAIO/MARZO 2020
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bia Saudita e Russia divise sulle strategie da ado are per
contrastare il crollo delle quotazioni del greggio e quindi
delle entrate da esportazioni. Per quanto riguarda il WTI la
prima se mana di febbraio è stata contraddis nta da una
quotazione media pari a 50,3 $/bbl, poco sopra la soglia di
supporto di cinquanta $ari. Il Brent, ha registrato invece
una quotazione media pari a 54,8 $/bbl, in calo del 15%
rispe o alla media dell’anno precedente.
Anche il mercato dei prodo ha con nuato la sua marcia
al ribasso, ma a velocità inferiore rispe o a quella dei
greggi. La quotazione della benzina Cif Med in media se ‐
manale è scesa a 547,7 $/ton. in calo del 7,5% rispe o a
gennaio. La media del diesel Cif Med, che ha perso mag‐
giore terreno rispe o alla benzina, è stata invece pari a
507,2 $/ton.
Tali crolli risultano decisamente allarman specialmente
per la rapidità con la quale si sono veriﬁca .
Nonostante a metà del mese di Febbraio il proﬁlo ribassi‐
sta si sia arrestato in relazione ad alcuni segnali di miglio‐
ramento della situazione in Cina con la ne a riduzione dei
nuovi casi, l’aumento delle guarigioni, e la ripesa di alcune
a vità. Questa fase ha tu avia avuto breve durata in ra‐
gione dell’estendersi del contagio ad un numero sempre
più grande di paesi con in primo piano la Corea, il Giappo‐
ne, l’Iran e l’Italia dove, nella prima fase di contagi, si sono
sviluppa due pericolosi focolai nell’area del paese che più
contribuisce alla formazione del PIL, la Lombardia.
Le speranze di un rapido rientro dalla crisi scatenata
dall’epidemia di corona virus, che era sembrata circoscrivi‐
bile, hanno così lasciato il posto ad uno scenario di diﬀu‐
sione molto più ampio e, quindi, ad un diﬀuso pessimismo
sulle prospe ve di crescita del PIL mondiale condiviso dal
FMI e da altri centri e is tu ﬁnanziari.
Si è così arriva al venerdì nero del 28 febbraio che ha
concluso un mese davvero diﬃcile con eﬀe di trascina‐
mento anche su quelli successivi.
Il prezzo del Brent a metà gennaio ancora sui 65 $/bbl è
sceso nell’ul ma giornata di contra azioni, il 28 febbraio ,
a quota 49,9 $/bbl con un calo del 33,3%. In media mensi‐
le, a Febbraio il prezzo del Brent è stato pari a 55,4 $/bbl
rispe o ai 63,8 del mese precedente con una ﬂessione del
13,2%. La riduzione non è stata con nua ma è stata ca‐
ra erizzata dalla varianza dei valori giornalieri, molto più
elevata di quella del mese precedente.
Come mostrato dal graﬁco so ostante, anche le quotazio‐
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ni del greggio americano WTI, in media mensile, hanno spingendo diversi governi ad ado are misure di contrasto
subito una sensibile riduzione passando dai 57,6 $/bbl di sempre più stringen e simili alle nostre. In questo scenario,
gennaio ai 50,7 di febbraio con una ﬂessione del 12,0%.
ricollegandoci ai prezzi del petrolio, all’inizio della prima se ‐
mana di marzo i prezzi sono crolla nella giornata toccando
Quotazioni giornaliere del Brent e del WTI
l’apice il giorno venerdì 6 marzo (in concomitanza con il
75
peggioramento della situazione in Europa e con l’aumento
dei casi di contagio anche negli Sta Uni ). In par colare, il
70
prezzo del Brent dopo essersi portato nella giornata di
65
lunedì 2 sui 52 $/bbl è le eralmente crollato in chiusura di
se
mana a 45,5 $/bbl portando la media se manale a
60
50,4 $/bbl molto distante dal valore medio del 2019 pari a
55
64,3 $/bbl.
Il 9 marzo, all’apertura, i merca del petrolio hanno regi‐
50
WTI
strato nuove grevissime perdite con la ro ura di tu e le
Brent
45
soglie di resistenza con il Brent verso i 36 $/bbl aprendo
nuovi inquietan scenari, in concomitanza con nuove per‐
40
dite sulle principali piazze ﬁnanziarie ( sullo sfondo l’accen‐
tuarsi del dissidio tra l’OPEC “tradizionale” e la Russia sul‐
Fonte:Elaborazioni AIEE su da stampa specializzata
le misure da ado are per contenere il surplus di greggio
Il corona virus ha avuto un forte impa o inﬂuenzando che si va proﬁlando con impa dramma ci sui merca ).
nega vamente anche i merca di tu e le fon fossili. I Per quanto riguarda il mercato petrolifero si può ipo zzare che
prezzi del carbone si sono mossi al ribasso con quello com‐ la situazione di surplus di oﬀerta con nuerà a manifestarsi con
mercializzato a Ro erdam,pari a 48,2 $/t, in ﬂessione del un impa o nega vo sui prezzi che, in questo contesto, diﬃcil‐
5% rispe o a gennaio ma del 40% rispe o a gennaio 2019. mente potranno s molare la domanda secondo lo schema del
Anche il Gas Naturale ha dovuto fronteggiare una impor‐ “cavallo che non beve”. Analogamente il rallentamento dell’e‐
tante riduzione della domanda (da quella cinese sino a conomia inciderà nega vamente sui prezzi del gas naturale.
quella europea). L’Hub TTF olandese ha registrato un prez‐ Come illustrato, tu e le componen dell’industria energe ca
zo medio mensile pari a 2,9 $/Mbtu rispe o ai 3,7 $/Mbtu risultano essere vi me a tu o tondo del Covid 19 con eﬀe
di gennaio (già in sensibile calo rispe o a dicembre).
rilevan sulla reddi vità e sui nuovi inves men senza esclu‐
Cali del tu o in contrasto con la stagionalità che in questa dere quelli in fon rinnovabili. L'eﬀe o nega vo del corona
fase sta giocando un ruolo molto marginale.
virus sull’economia mondiale si sta facendo sempre più in‐
Una dinamica similare ha cara erizzato anche il mercato ﬂuente nonostante le quan ﬁcazioni siano ancora incerte.
dei prodo che nell’ul ma se mana del mese di febbraio Le proiezioni macroeconomiche più recen , a causa dell’incer‐
ha riportato una quotazione media della benzina Cif Med tezza che con nua a gravare sui tempi necessari al supera‐
pari a 506,8 $/ton registrando una riduzione del 10,3 %. Il mento dell’emergenza, prospe ano un 2020 in ne o rallenta‐
mercato degli oli combus li (O.C.) è stato cara erizzato da mento. Il primo trimestre del nuovo anno sembra comunque
andamen divergen riportando una riduzione del 12,1% compromesso con un possibile eﬀe o nega vo sui periodi
dell’O.C. a basso tenore di zolfo sino a 348,5 $/ton. L ’O.C. successivi.
ad alto tenore si è invece portato a 261,2 $/ton con una
ﬂessione dell’8,7%; in tal modo il diﬀerenziale tra i due
Quotazioni Benzina e Diesel (o obre 2019‐marzo 2020)
prodo è sceso so o quota 100 a estandosi a 87,3 $/
640
ton dopo aver toccato i 236 $/ton all’inizio dell’anno.
620
Il diesel con una media se manale di 471,6 $/ton ha
600
inﬁne perso il 9,5% rispe o alla precedente riducendo
il diﬀerenziale con la benzina a 35,2 $/ton.
580
In poche se mane tu avia il virus si è sviluppato in
560
altri paese, colpendo in par colar modo il nostro pae‐
540
se, che ha dovuto reagire me endo in quarantena
520
tu i ci adini e me endo in stallo l’economia. La nota
500
di pessimismo che aveva cara erizzato la conclusione
480
del mese di febbraio si è quindi ulteriormente raﬀor‐
460
zata nel corso della prima se mana di marzo. Le no ‐
Benzina cif Med
440
zie sempre più preoccupan sulla rapida diﬀusione del
Diesel cif Med
420
corona virus in ambi sempre più vas non solo nel
400
nostro paere ma anche nel resto d’Europa e negli Sta
Uni , con la mol plicazione dei focolai, hanno deﬁnito
uno scenario rela vamente preoccupante che sta
1‐o ‐19

$/bbl
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Fonte:Elaborazioni AIEE su da stampa specializzata
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Presentazione terzo studio Federmanager‐AIEE: “Transizione verde e sviluppo.
Può l’economia circolare contribuire al rilancio del sistema Italia?”
fonderà su un’economia circolare verde che ne‐
cessiterà di manager professionis specializza ,
qualiﬁca e cer ﬁca che abbiano non solo com‐
petenze trasversali ma che siano anche in grado
di cambiare i modelli di business. Di importante
rilevanza anche l’aspe o delle is tuzioni che do‐
vrebbero incoraggiare il cambiamento u lizzando
non solo strumen come la deﬁscalizzazione, così
da incen vare inves men in green economy,
ma anche u lizzare poli che industriali che siano
eﬃcaci ed eﬃcien . Sempre secondo Cuzzilla, per
puntare concretamente su una economia circola‐
re dobbiamo necessariamente dare la possibilità
alle aziende di riconver rsi adoperando un mo‐
dello dis nto di business e elaborando una con‐
cezione diversa di azienda. Anche secondo Felice
Egidi, Strategic advisor di Ele ricità Futura, vista
Il 18 febbraio al Tempio di Adriano a Piazza di Pietra a Ro‐ l’imminente Decarbonizzazione del sistema, è necessario
ma è stato presentato e pubblicato il rapporto “Transizione che si raggiungano le competenze e le capacità organizza ‐
ve necessarie. Per questa ragione abbiamo bisogno di una
verde e sviluppo. Può l’economia circolare contri‐
buire al rilancio del sistema Italia?”, che si fonda sui
risulta delle ricerche eﬀe uate nei preceden due
studi di AIEE per Federmanager sulla strategia ener‐
ge ca e la strategia condivisa per l’energia e l’indu‐
stria.
Durante le conferenza moderata dal giornalista del
Sole 24 Ore Jacopo Giliberto, dopo la presentazione
del Rapporto svolta dal Presidente dell’AIEE, Carlo Di
Primio, sono intervenu diversi speakers ‐ esponen‐
di realtà energe che del nostro paese ‐ che hanno
aﬀrontato il tema dell’Economia Circolare ed il biso‐
gno di u lizzare un mix di nuove tecnologie oltre che
di misure burocra che che agevolino il processo di
transizione.
Tra ques , il Presidente di Federmanger Stefano
Cuzzilla ha speciﬁcato che l’industria del futuro si
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2030 70 mila pos di lavoro in questo se ore).
Per raggiungere gli obie vi al 2030, aﬀerma,
sarà fondamentale da un lato il ruolo del foto‐
voltaico a terra (anche se non in aree agricole)
dall’altro lo viluppo di smart city e di sistemi di
digitalizzazione. Inves re in queste aree avrà
un impa o notevole sulla bolle a ( circa un
miliardo all’ anno di risparmio). I cos delle
tecnologie rinnovabili, come riporta Zaghi,
risultano inoltre estremamente compe vi,
sarà quindi più accessibile inves re in proge
FER. Durante la presentazione del terzo Rap‐
porto hanno altresì partecipato il presidente
della commissione Industria del Senato Gianni
Pietro Giro o ed il Vice Presidente della com‐
missione A vità produ ve della camera,
Gianluca Benama , che ha dichiarato che per
accompagnare la transizione non basta avere
a disposizione risorse economiche ma biso‐
ﬁgura di manager del futuro che sia in grado di ges re al me‐ gnerebbe anche pensare non solo a ristru urare alcuni
glio la transizione. Dal lato industriale abbiamo invece biso‐ strumen di lavoro come il Gse ma anche a raﬀorzare il ruo‐
gno di manager che sappiano aﬀrontare i processi del futuro. lo di Enea.
Sandro Neri, Coordinatore commissione Energia di Federma‐ La conferenza si è conclusa con l’intervento di Mario
nager, ha dichiarato inoltre che ci vuole un cambiamento Cardoni, dire ore generale Federmanager, che ha eviden‐
radicale e veloce verso l’u lizzo di innovazioni, come i piroliz‐ ziato non solo l’importanza dello snellimento delle procedu‐
zatori, che siano in grado di perme erci di essere più compe‐ re autorizza ve, che oggi sono farraginose e ostacolano sul
vi. In questo po di scenario, anche Neri rimarca e ribadi‐ nascere le ipotesi di inves mento, ma anche quella degli
sce la necessità di formare i cosidde manager del futuro, incen vi. Risulta infa necessario razionalizzare gli stru‐
che abbiano le competenze di ges re al meglio il processo di men a disposizione, considerato che la remunerazione oggi
transizione e le tecnologie ad esso connesse. Paolo Arrigoni, compensa l’inves mento in fon rinnovabili, privilegiando
componente della commissione territorio e ambiente del solo alcune forme di incen vazione, come ad esempio
Senato, ha so olineato invece che si debbano incen vare gli la deﬁscalizzazione di alcuni pi di interven per il risparmio
impian , citando il sistema di termovalorizzazione italiano ed energe co o per l’installazione dei pannelli solari così da
il suo numero insuﬃcien di impian , so olineando che per avere maggiori possibilità di concre zzare le Comunità Ener‐
raggiungere capacità compe ve si necessita dell’installazioni ge che nel sistema Italia. Le Comunità energe che risultano
di più impian specialmente nell’Italia centro‐meridionale. essere la strategia “Core” del futuro quarto rapporto AIEE‐
Giacomo Gargano, Presidente di Federmanager Roma, ha Federmanager, la cui pubblicazione è prevista nei primi
aﬀermato bensì che il cambiamento clima co è un fenomeno mesi del 2021.
su cui bisogna intervenire con urgenza. La crescita della eco‐
nomia globale non aiuta le imprese anche se è
uno strumento che potrebbe incen varne lo svi‐
luppo. Secondo Gargano, inves re in innovazione
e valorizzare le persone è importante per essere
compe vi. Durante il diba to, il Presidente di
ENEA Federico Testa ha rimarcato invece il ruolo
chiave delle associazioni ambientaliste e di espo‐
nen come Greta Thunberg che hanno e stanno
contribuendo a far crescere la nostra sensibilità e
percezione del problema. Bisognerebbe quindi
trasformare questa forte percezione in proposte
concrete e perseguibili.
Andrea Zaghi, Dire ore generale Ele ricità Futu‐
ra, ha evidenziato l’importanza sia del riciclo del‐
le ba erie di autotrazione ‐ tecnologia non anco‐
ra pronta al 100 % ma sviluppata al tal punto da
far pensare che probabilmente presto saremmo
pron a smal rle ‐ che del riuso ( si prevedono al
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Transizione verde e sviluppo.
Può l’economia circolare contribuire
al rilancio del sistema Italia?
Nel rapporto si è voluto discutere ed indicare le tecnologie
migliori so o il proﬁlo economico ed ambientale per il conse‐
guimento degli obie vi energe co‐clima ci dell’Unione Eu‐
ropea che l’Italia si è imposta. In questo ambito, le FERNP,
l’economia circolare e la corre a ges one e smal mento dei
riﬁu rappresentano importan opportunità per l’industria
italiana, in grado di promuovere le ﬁliere italiane valorizzando
le potenzialità del nostro paese. Un corre o u lizzo di sud‐
de strumen incen verebbe lo sviluppo dell’economia di‐
minuendo le importazioni ed incrementando il prodo o in‐
terno lordo.
L’obie vo dell’economia circolare è quello di ridurre il consu‐
mo di risorse naturali prorogando la vita dei prodo , pro‐
muovendo la loro riparabilità‐riuso, minimizzando lo smal ‐
mento di riﬁu e massimizzando il riciclo. E’ considerata quin‐
di un’economia a riﬁu zero, dove qualsiasi prodo o dopo
essere consumato viene smal to in modo sostenibile.
In questo scenario, sono importan protagoniste le energie
rinnovabili e la modularità/versa lità degli ogge che posso‐
no e devono essere u lizza in vari contes per poter durare
il più a lungo possibile. L’Italia potrebbe infa trarre i massi‐
mi vantaggi economici dalla rivoluzione della circolarità. Van‐
taggi che si traducono anche in incremento dell’occupazione;
secondo le ul me s me disponibili dell’Enea, una forte spinta
verso l’economia circolare potrebbe creare ﬁno a 540 mila
pos di lavoro entro il 2030. Risulta tu avia necessario im‐
plementare una strategia nazionale ed un piano di azioni coe‐
ren con le strategie europee che sia in grado di valorizzare le
rilevan potenzialità dell’Italia.
I principali fa ori che ostacolano gli imprenditori ad impe‐
gnarsi in ques inves men risultano tu avia essere l’ecces‐
so di burocrazia, l’accesso al credito, la diﬃcoltà a soddisfare
le speciﬁche tecniche o regolamentazioni, la mancanza di
esperienza e la carenza di competenza. Rimuovere ques
ostacoli perme erebbe di incrementare la produ vità in
termini di valore aggiunto rispe o alle a uali prestazioni e di
aumentare l’occupazione nel se ore verde.
La ges one eﬃcace dei riﬁu , considera risorse in un’o ca
circolare, inoltre, risulta essere un punto chiave nel processo
di transizione verso uno scenario di recupero energe co e di
circolar economy. Con il processo di decarbonizzazione in
a o, se da un lato si ridurrà l’u lizzo di combus bili fossili
incrementando l’uso di energie rinnovabili e di nuove tecno‐
logie, dall’altro aumenteranno i “nuovi riﬁu ” provenien da
tali tecnologie e spesso des na alle discariche, tra cui turbi‐
ne, pannelli solari, pompe di calore e ba erie.
Le ba erie per autotrazione, per esempio, possono essere
rigenerate e riu lizzate nel se ore dello stoccaggio consen‐
tendo di ridurre il fabbisogno globale di li o e cobalto e, con‐
seguentemente, la loro a vità estra va. Anche per quanto
riguarda le componen delle turbine eoliche e dei moduli
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ FEBBRAIO/MARZO 2020

solari, visto l’imminente repowering di alcuni impian , si
necessità di tecnologie che siano in grado di separare i ma‐
teriali e recuperarli in modo eﬃciente e reddi zio. Realizza‐
re, pertanto, un eﬃciente sistema di recupero dei materiali
perme erà di non essere imprepara agli al volumi di riﬁu‐
e di essere in linea con i principi della Circular Economy. Si
dovranno perciò sviluppare sistemi di riuso e smal mento
(energy recovery) innova vi ed eﬃcaci che siano in grado di
rispe are il modello di economia circolare così da limitarne
gli impa ambientali.
Nello scenario dell’Energy Recovery, scenario in cui si con‐
vertono riﬁu in calore, ele ricità o combus bile riu lizzabi‐
li a raverso una varietà di processi tra cui combus one,
gassiﬁcazione, pirolizzazione, diges one anaerobica e recu‐
pero di gas di discarica, si riscontra la necessità di migliorare
gli strumen economici, compresi i ﬁnanziamen pubblici,
così da spingere gli inves tori ad inves re in tale se ore. A
riguardo le is tuzioni dovrebbero indirizzarsi verso interven‐
coeren con i principi dell’azione ambientale in tema di
riﬁu , u lizzando regolamentazioni (burocrazia) chiare, ve‐
loci ed eﬃcien e che inducano ad inves re in tecnologie già
impiegate ed innovazioni.
Gli impian di recupero energe co da riﬁu sono tu avia di
varia natura.
I Termovalorizzatori, sono sistemi dota di ﬁltri capaci di
abba ere il livello delle dispersioni di materiale dannoso in
atmosfera che prevedono la produzione di energia termica a
par re dalla combus one dei riﬁu . I Pirolizzatori sono inve‐
ce impian in cui i riﬁu vengono tra a a raverso la disso‐
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ciazione molecolare, processo di degradazione termica in
assenza di ossigeno, che, so o par colari condizioni di pres‐
sione e temperatura trasforma le sostanze organiche presen
nel riﬁuto in combus bili solidi, liquidi e gassosi in proporzio‐
ni che dipendono dai metodi di pirolisi stessa (pirolisi veloce,
lenta, o convenzionale). Lavorare in totale assenza di ossige‐
no perme e di so rarre considerevoli quan tà di
CO2 dall’ecosistema rispe o all’u lizzo delle tecniche conven‐
zionali e per tale ragione risultano essere la tecnologia miglio‐
re su cui inves re.
Un altro aspe o di fondamentale importanza degli impian
piroli ci è che, non producendo residui di lavorazione, il ma‐
teriale in ingresso viene smal to senza gravare sulle discari‐
che, già eccessivamente u lizzate. Il risultato è un ciclo ener‐
ge co capace di smal re dire amente in loco i riﬁu prodo
senza dover dipendere da discariche, spesso collocate in altre
regioni, riducendo il trasporto dei riﬁu e rispe ando i princi‐
pi della Circolar Economy.
Gli impian maggiormente u lizza in Italia risultano tu avia
essere i termovalorizzatori. Secondo i da del rapporto 2018
dell’Ispra infa i riﬁu urbani inceneri nel 2017 sono sta
complessivamente circa 6,1 milioni di tonnellate (‐1,5% ri‐
spe o al 2016) ed il totale degli impian a vi in territorio
nazionale è risultato essere sceso a 39, contro 41 dell’anno
precedente. Il parco impian s co risulta inoltre non essere
uniformemente distribuito sul territorio nazionale. Il 66,7%
delle infrastru ure è difa localizzato nelle regioni se en‐
trionali (26 impian ) e, in par colare, in Lombardia e in Emilia
Romagna con, rispe vamente, 13 ed 8 impian opera vi. In
quelle meridionali gli impian di incenerimento opera vi so‐
no rispe vamente 7 e 6, ovvero il 17,9% e il 15,4% delle in‐
frastru ure. Da ciò si evince che il centro ed il sud si ritrovano
spesso a dover importare i propri riﬁu al nord Italia o all’e‐
stero. Come segnalato dal rapporto dell'ISPRA, signiﬁca ve
quan tà di riﬁu vengono infa incenerite in impian localiz‐
za al Nord o all’ estero, non rispe ando i criteri di riduzione
dei traspor dei riﬁu stabili dall’UE (Dire va Europea
2006/12/CE). Non tu e le regioni sono perciò dotate delle
necessarie infrastru ure di tra amento dei riﬁu .
Da so olineare quindi quanto il Sud, così come il centro Italia,
abbiano bisogno dell’installazione di nuovi impian special‐
mente di pirolisi, considera più eﬃcien , sostenibili ed eco‐
nomicamente vantaggiosi (sopra u o in realtà più piccole).
Un’altra possibile soluzione proposta nello studio è il cosid‐
de o “Plas c to fuel”, un processo che trasforma, tramite
pirolisi, la plas ca non riciclabile in energia, u lizzando ener‐
gia ele rica rinnovabile proveniente da fotovoltaico (o ricava‐
ta dal syngas). Tale processo di conversione termica, realizza‐
to in un rea ore in assenza di ossigeno (e quindi privo di
combus one e di emissioni nocive / CO2), è in grado di pro‐
durre combus bili liquidi (fuel), syngas e char.

I combus bili liquidi risultano essere simili alla benzina ed al
diesel ma con un basso contenuto di carbonio; il syngas,
invece, viene u lizzato per ricoprire il fabbisogno energe co
del processo quando l'energia rinnovabile non è disponibile
o per l’energia termoele rica; ed il char, può essere adope‐
rato nell'edilizia ed in agricoltura. Sviluppare un metodo di
conversione eﬃciente per ﬂussi di riﬁu di plas ca eteroge‐
nei non solo fornirebbe una soluzione al problema riﬁu , ma
fornirebbe anche una spinta alle economie locali.
Impiegando la Pirolisi come mezzo per conver re in risorsa
una miscela di materiali di scarto di plas ca perme erebbe
non solo di recuperare petrolio greggio dai riﬁu ma anche
di ridurre l'impa o ambientale. U lizzando i pirolizzatori nel
processo “Plas c to fuel”, la plas ca non riciclabile acquisi‐
rebbe un valore intrinseco riducendo le emissioni ed incen ‐
vando la corre a ges one dei riﬁu stessi; impedendone
così la dispersione nell'ambiente. Con questa tecnologia la
plas ca non riciclabile non dovrà essere separata in diverse
pologie ma può essere inserita nell’impianto di pirolisi in
modo dire o. Le pologie di polimeri che possono essere
u lizzate sono polis rene, polipropilene, polie lene ad alta
densità e polie lene a bassa densità. Secondo il gruppo sviz‐
zero GRT ( in linea con il “Plas c waste to fuel via pyrolysis”),
per ogni tonnellata di plas ca non riciclabile raccolta si pos‐
sono produrre circa 800 litri di carburante. Il carburante
fornito ha un costo di 25 dollari al barile. In Italia ( con riferi‐
mento alla plas ca prodo a e raccolta nel 2016) se i riﬁu
di plas ca (circa 1,3 milioni di tonnellate) fossero sta rac‐
col u lizzando il processo di pirolisi anziché le discariche,
sarebbero state prodo e circa 1,o milioni di tonnellate di
combus bile (1 miliardo di litri) con un margine pari a 25
milioni di euro.
Economicamente parlando abbiamo elemen suﬃcien per
aﬀermare che questa tecnologia risulta essere in grado di
apportare beneﬁci eviden al sistema Italia, riducendo le
importazioni di riﬁu ed i cos ad essi a ribui , oltre alle
emissioni e alla loro dispersione nell'ambiente. Sono neces‐
sari tu avia incen vi da parte del legislatore che siano in
grado di accelerare la compe vità della tecnologia stessa,
ﬁdelizzando allo stesso tempo gli inves tori. Essi stessi, ver‐
rebbero compensa in breve periodo da valore aggiunto ed
occupazione nazionale.
La ges one eﬃcace dei riﬁu , considera risorse in un’o ca
circolare, risulta perciò essere un punto chiave nel processo
di transizione verso uno scenario di recupero energe co.
S molare e sviluppare l’economia circolare italiana soster‐
rebbe quindi le sﬁde clima che, ecologiche e sociali propo‐
ste dalla “Green Economy”, accrescendo la compe vità
delle nostre imprese sui merca internazionali ed incremen‐
tando il PIL.
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Norme e delibere: Febbraio-Marzo 2020

Norme generali sul sistema energia
12 marzo 2020
Delibera 59/2020/R/com ‐ Diﬀerimento dei termini previs
dalla regolazione per i servizi ambientali ed energe ci e prime
disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da
COVID‐19
Il provvedimento, al ﬁne di garan re la massima sicurezza a
tu i sogge chiama a partecipare alla ricognizione dei da ,
nonché all'elaborazione e all'approvazione degli a richies
dalla regolazione dell'Autorità, diﬀerisce taluni dei termini
ﬁssa (in par colare le scadenze più ravvicinate) in modo da
assicurare ‐ alla luce delle stringen misure ado ate a livello
nazionale per il contrasto e il contenimento del diﬀondersi del
virus COVID‐19 ‐ un ordinato processo di recepimento della
regolazione. Il provvedimento reca, altresì, prime disposizioni
in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID‐19.
Delibera 60/2020/R/com ‐ Prime misure urgen e is tuzione
di un conto di ges one straordinario per l’emergenza epide‐
miologica COVID‐19
La deliberazione prevede che le procedure di sospensione del‐
le forniture di energia ele rica, gas naturale e acqua per moro‐
sità del cliente/utente ﬁnale, nonché le clausole contra uali
rela ve alla sospensione/interruzione della fornitura dei gas
diversi dal naturale distribui a mezzo di rete urbana non tro‐
vino applicazione con riferimento all'intero periodo di eﬃcacia
del dPCM 9 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile
2020. Il provvedimento prevede altresì la cos tuzione presso
la Cassa per i Servizi Energe ci e Ambientali di un apposito
conto di ges one in relazione alle straordinarie esigenze di
immediata disponibilità di risorse ﬁnanziarie per garan re,
nella fase di emergenza in corso, la sostenibilità degli interven‐
a favore dei clien ﬁnali dei se ori ele rico, gas e degli uten‐
ﬁnali del se ore idrico

17 marzo 2020
Delibera 76/2020/R/com ‐ Disposizioni urgen in materia di
bonus ele rico, bonus gas e bonus sociale idrico in relazione
alle misure urgen introdo e nel Paese connesse all'emergen‐
za epidemiologica da COVID‐19
Alla luce delle stringen misure ado ate a livello nazionale per
il contrasto e il contenimento del diﬀondersi del virus COVID‐
19, il provvedimento dispone il diﬀerimento di alcuni termini
correla alla ges one dei bonus sociali nazionali e la tempora‐
nea sospensione dei connessi ﬂussi di comunicazione.
In par colare, per il periodo 1° marzo ‐ 30 aprile, al ﬁne di ga‐
ran re la con nuità di erogazione dei bonus ai ci adini che ne
hanno diri o, il provvedimento dispone che a coloro che do‐
vessero rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza origi‐
naria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 gior‐
ni successivi al termine del sudde o periodo di sospensione,
sia garan ta la con nuità dei bonus medesimi, con validità
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ FEBBRAIO/MARZO 2020

retroa va a par re dalla data di scadenza originaria e per
un periodo di 12 mesi.
In aggiunta, il provvedimento dispone la sospensione dei
vari ﬂussi di comunicazione correla alla ges one dei bo‐
nus, dandone comunicazione ai sogge is tuzionali che
concorrono alla ges one di tali ﬂussi (ANCI e CSEA).

Energia elettrica
11 febbraio 2020
Delibera 36/2020/R/eel ‐ Veriﬁca di conformità di proposte
di modiﬁca del codice di trasmissione, dispacciamento, svi‐
luppo e sicurezza della rete per l’implementazione delle di‐
sposizioni in merito a scambio da , veriﬁche di adeguatezza
e piani di indisponibilità, ai sensi del Regolamento (UE)
2017/1485
Con il presente provvedimento l'Autorità veriﬁca posi va‐
mente le proposte di modiﬁca del Capitolo 1B e del Capito‐
lo 3 del Codice di rete nonché degli Allega A.6, A.7, A.13 e
A.65 al medesimo Codice di rete come formulate da Terna
con la le era del 9 dicembre 2019 con alcune revisioni.
Le modiﬁche al Codice di rete sono ﬁnalizzate a:
a) recepire le disposizioni generali in materia di veriﬁche di
adeguatezza e deﬁnizione dei piani di indisponibilità di cui
al Regolamento (UE) 2017/1485 (Regolamento SOGL);
b) deﬁnire l'applicabilità e la portata dello scambio da ai
sensi dell'ar colo 40(5) del Regolamento SOGL, nonché le
rela ve modalità ai sensi dell'ar colo 40(7) del medesimo
Regolamento SOGL (cd. osservabilità).
Delibera 37/2020/R/eel ‐ Disposizioni funzionali alla modi‐
ﬁca del processo di risoluzione dei contra di dispaccia‐
mento e trasporto e a vazione dei servizi di ul ma istanza
nel se ore ele rico
Il presente provvedimento introduce delle modiﬁche ai
processi di risoluzione dei contra di dispacciamento e
trasporto e a vazione dei servizi di ul ma istanza, ﬁnalizza‐
te a ridurre l'esposizione ﬁnanziaria del sistema nei con‐
fron dell'utente

18 febbraio 2020
Memoria 41/2020/I/eel ‐ Memoria dell’Autorità di Regola‐
zione per Energia Re e Ambiente in merito al disegno di
legge recante “Modiﬁche al decreto‐legge 4 giugno 2013, n.
63, conver to, con modiﬁcazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, in materia di agevolazioni ﬁscali per favorire la diﬀu‐
sione dei veicoli alimenta ad energia ele rica” (AC 1973)
L'ARERA, nel rispe o del ruolo che le è stato assegnato dal
Legislatore, non si soﬀermerà sulle agevolazioni ﬁscali per
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l'acquisto dei veicoli ele rici ‐ tema questo che esula dalle
proprie competenze is tuzionali ‐ bensì fornirà le proprie con‐
siderazioni in tema di mobilità ele rica, con par colare riguar‐
do all'eﬃcienza e alla sostenibilità dello sviluppo del sistema
ele rico nazionale, nell'ambito di un più ar colato e comples‐
so quadro inter‐is tuzionale che coinvolge diﬀeren aspe ,
non solo in materia di energia, ma anche di ambiente, traspor‐
to, viabilità e urbanis ca.

17 marzo 2020
Delibera 66/2020/R/eel ‐ Aggiornamento dei provvedimen
dell’Autorità di Regolazione per Energia Re e Ambiente in
materia di produzione di energia ele rica, di sistemi semplici di
produzione e consumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di
se lement
Con il presente provvedimento l'Autorità aggiorna i propri
provvedimen in materia di produzione di energia ele rica, di
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), di Sistemi di
Distribuzione Chiusi (SDC) e di se lement al ﬁne di tener conto
delle modiﬁche alla regolazione in materia di energia ele rica
e gas naturale introdo e dalle deliberazioni 558/2019/R/eel,
568/2019/R/eel e 570/2019/R/gas.

Gas naturale
18 febbraio 2020
Delibera 43/2020/R/gas ‐ Approvazione delle tariﬀe per il ser‐
vizio di rigassiﬁcazione del GNL per l’anno 2020 e modiﬁche e
integrazioni alla RTRG
La presente deliberazione approva le tariﬀe per il servizio di
rigassiﬁcazione del Gnl per l'anno 2020, e dispone modiﬁche e
correzioni di errori materiali alla RTRG.
Delibera 45/2020/R/gas ‐ Modiﬁche al TIB e deﬁnizione dei
parametri per il quarto periodo di incen vazione (4PI)
La deliberazione deﬁnisce i parametri numerici degli incen vi
di cui all'Ar colo 9 del TIB (Testo Integrato del Bilanciamento)
per il quarto periodi di incen vazione (4PI) a par re dal 20
febbraio 2020.

20 febbraio 2020
Delibera 48/2020/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di mar‐
zo 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diver‐
si 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 marzo
2020, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi
da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a co‐
pertura dei cos di approvvigionamento rela vi alla materia
prima.

03 marzo 2020
Memoria 56/2020/I/gas ‐ Memoria dell’Autorità di Regola‐
zione per Energia Re e Ambiente in merito allo schema di
decreto legisla vo recante disposizioni per l'a uazione della
dire va (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consi‐
glio, del 17 aprile 2019, che modiﬁca la dire va 2009/73/
CE rela va a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale (A o Governo n. 147)
L'ARERA, pur rilevando che il quadro di regole delineato
dallo schema di decreto legisla vo riguarda più speciﬁca‐
mente le competenze delle Amministrazioni centrali dello
Stato (Governo e Ministero), si soﬀerma sulla disposizione
che, in conformità con quanto prescri o dalla dire va in
recepimento, prevede la possibilità di esperire procedure di
deroga entro il 24 maggio 2020, per quanto concerne i ga‐
sdo esisten (ossia completa entro il 23 maggio 2019),
dall'applicazione delle disposizioni contenute nella medesi‐
ma dire va rela ve al diri o di accesso dei terzi alle re ,
alla separazione proprietaria e all'indipendenza dei sistemi
di trasporto, all'obbligo di cer ﬁcazione dei gestori dei si‐
stemi di trasporto prima della loro designazione, alle com‐
petenze delle autorità di regolazione nazionali, in merito
alla ﬁssazione delle tariﬀe e alla prestazione dei servizi di
bilanciamento.
In proposito, l'ARERA segnala l'opportunità che sia concessa
una deroga alle sezioni dei gasdo di importazione del
Greenstream (Libia ‐ Italia) e del Transmed (Algeria ‐ Tunisia
‐ Italia).
Il Transitgas (Svizzera‐Italia) non rientra, invece, nell'ambito
di applicazione del provvedimento in esame, essendo situa‐
to interamente in territorio svizzero; mentre il TAP (Grecia‐
Albania‐Italia) ha già richiesto ed o enuto un'esenzione
dall'applicazione delle norme contenute nella dire va
2009/73 e tale regime con nua ad applicarsi.

05 marzo 2020
Delibera 58/2020/R/gas ‐ Disposizioni urgen per il conferi‐
mento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico
2020/2021
La deliberazione aggiorna alcuni parametri di calcolo del
prezzo di riserva per la aste per il conferimento di capacità
di stoccaggio per l'anno 2020/2021.

17 marzo 2020
Delibera 64/2020/R/gas ‐ Aggiornamento delle dire ve per
le connessioni di impian di biometano alle re del gas na‐
turale
Il presente provvedimento aggiorna le dire ve per le con‐
nessioni di impian di biometano alle re del gas naturale,
in relazione ai riferimen della norma va tecnica per l'indi‐
viduazione delle speciﬁche di qualità del biometano da im‐
me ere nelle re del gas naturale.
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Notizie dal mondo

GAS NATURALE
L'Ucraina lancia il ﬂusso inverso virtuale
di gas dalla Slovacchia

L'Arabia Saudita approva lo sviluppo
del giacimento di gas di Jafurah

L'operatore ucraino del sistema di trasmissione del gas
(GTSOU) ha lanciato un ﬂusso inverso virtuale di gas natu‐
rale dalla Slovacchia, con una capacità di 10 mcm/giorno.
Finora l'Ucraina è stata in grado di importare ﬁsicamente
circa 43 mcm/g di gas dalla Slovacchia a raverso il gasdo o
Vojany‐Uzhgorod, ma il precedente contra o di transito del
gas con Gazprom scaduto nel dicembre 2019 ha impedito
all'Ucraina di importare gas dalla Slovacchia a raverso un
sistema di trasporto virtuale in senso inverso "backhauling".
Dal 2016, l'Ucraina non ha importato dire amente gas dalla
Russia. Nel gennaio 2020, Ucraina e Russia hanno ﬁrmato un
nuovo accordo quinquennale di transito del gas. Nell'ambito
dell'accordo, la compagnia ucraina di petrolio e gas Na o‐
gaz, a raverso la sua controllata Ukrtransgaz, prenoterà le
capacità di trasporto di Gazprom per la fornitura di 225 mi‐
liardi di metri cubi di gas in Europa a raverso l'Ucraina nel
corso del quinquennio, di cui 65 miliardi di metri cubi nel
2020 e 40 miliardi di metri cubi/anno nel periodo 2021‐
2024. Inoltre, il gestore ucraino del sistema di trasporto del
gas ha ﬁrmato accordi con tu gli operatori vicini per garan‐
re il transito del gas verso Polonia, Ungheria, Romania,
Moldavia e Slovacchia.

Il consumo di gas negli Sta Uni
è aumentato del 3% nel 2019
Secondo la US Energy Informa on Administra on (EIA), il
consumo di gas naturale negli Sta Uni è aumentato del
3% nel 2019, trainato dalla nuova capacità alimentata a gas
e dai bassi prezzi che aumentano il consumo di gas nel
se ore energe co. Nel 2019, il consumo di gas è aumentato
del 7% nel se ore energe co, che rappresentava il 36% del‐
la domanda totale di gas negli Sta Uni , ma è rimasto inva‐
riato nei se ori commerciale, residenziale e industriale.
Nel 2019, il gas ha con nuato a dominare il mix energe co,
rappresentando il 38% della produzione totale di energia,
rispe o al 23% per il carbone e al 20% per il nucleare. Il gas
ha superato per la prima volta il carbone nel mix energe co
su base annuale nel 2016 e le nuove centrali ele riche a gas
hanno rido o le centrali ele riche a carbone.
ENERGIA ED ECONOMIA ‐ FEBBRAIO/MARZO 2020
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Saudi Aramco ha o enuto l'approvazione per lo sviluppo
del giacimento di gas di Jafurah nella provincia orientale
dell'Arabia Saudita. Jafurah è il più grande giacimento di gas
non convenzionale non associato dell'Arabia Saudita con
risorse di gas s mate pari a 5.660 miliardi di mc di gas natu‐
rale grezzo, ricco di metano. Saudi Aramco prevede di av‐
viare la produzione all'inizio del 2024 e di aumentarla ﬁno a
circa 62 milioni di mc/g o 22,7 miliardi di mc/anno) entro il
2036. Il gas sarà fornito alle industrie petrolchimiche e me‐
tallurgiche del paese. Il proge o produrrà anche 12 milioni
di mc/g di etano, ovvero circa il 40% degli a uali livelli di
produzione e circa 550 kb/g di gas liquidi e condensa .

Sta Uni : nel 2019 la produzione di gas
è aumentata del 10%, s molando le
esportazioni
Secondo la US Energy Informa on Administra on (EIA), la
produzione di gas naturale secco negli Sta Uni è aumen‐
tata del 10% nel 2019 a 2,6 miliardi di mc/g o un totale di
quasi 950 miliardi di mc nel 2019. La regione appalachiana
tra cui Marcellus e U ca ‐ Point Pleasant Shale nell'Ohio,
Virginia Occidentale e Pennsylvania, sono rimaste la più
grande regione produ rice di gas negli Sta Uni (il 29%
della produzione totale di gas nel 2019) e la Pennsylvania ha
rappresentato il 17% di questo totale. La produzione di
gas è aumentata anche in Texas, a causa dello sviluppo
delle formazioni di scisto nel bacino del Permiano e di
Haynesville.
Questo aumento della produzione di gas ha spinto le espor‐
tazioni di gas per il quinto anno consecu vo a una media
annuale di oltre 130 miliardi di mc/anno) e 2/3 dell'aumen‐
to delle esportazioni di gas ( 82 milioni di mc/g) è correlato
alle esportazioni di GNL (57 milioni di mc/g). Nel 2019, gli
Sta Uni sono sta un esportatore ne o di gas con una
media di 147 milioni di mc/g, dovuto anche all'incremento
della capacità del gasdo o verso il Canada e il Messico ha
aumentato le esportazioni via gasdo o.

Notizie dal mondo
Russia: OMV e Gazprom ritardano la
vendita di assets siberiane

I Paesi Bassi ridurranno la produzione
di gas di Groningen

OMV e Gazprom hanno concordato di estendere i negozia
sulla prevista acquisizione di blocchi di gas siberiani in Russia
ﬁno al giugno 2022. La ﬁrma dei documen di transazione
ﬁnali era prevista entro la ﬁne del 2019.
Nel giugno 2019, OMV ha ﬁrmato accordi con Gazprom, in
base ai quali la compagnia petrolifera e del gas austriaca
acquisirà una partecipazione del 24,98% nello sviluppo della
fase Achimov 4A/5A nel giacimento di gas e condensa di
Urengoy situato nella Siberia occidentale per 905 milioni di
euro (US $ 1,02 miliardi). Ques accordi si basano su un inte‐
sa precedente ﬁrmata nel 2016, in base al quale OMV o er‐
rebbe una quota del 24,98% nel proge o per lo sviluppo dei
blocchi 4A e 5A dei deposi di Achimov in cambio di una
quota del 38,5% in OMV Norge da trasferire a Gazprom.
Il giacimento Urengoy è il più grande giacimento di gas e
condensa in Russia e uno dei più grandi giacimen di gas al
mondo. Si s ma che detenga più di 2.400 mboe di riserve di
gas, il che aumenterebbe le riserve globali di OMV di circa
600 mboe ﬁno alla ﬁne del 2044. La produzione dovrebbe
iniziare alla ﬁne del 2020 e raggiungere un plateau di produ‐
zione di oltre 320.000 boe/giorno (80.000 boe/giorno per la
quota di produzione di OMV) nel 2026.

Il governo olandese prevede di ridurre l'estrazione di gas
dal giacimento di gas di Groningen nel 2020 da 11,8 miliar‐
di di mc a 10 miliardi di mc previs , grazie all'aumento
dell'uso di azoto che rende il gas a basso potere caloriﬁco
ada o ai consumatori e all'industria. Secondo le s me della
vigilanza statale olandese sulle miniere, in condizioni clima‐
che normali, la produzione di gas di Groningen scenderà a
9,3 miliardi di metri cubi nel 2020/2021 e 3 miliardi di me‐
tri cubi nel 2021/2022, prima di raggiungere lo zero dalla
primavera del 2022. Dopo il 2022, il campo sarà u lizzato
come riserva durante la stagione estremamente fredda. Si
chiuderà deﬁni vamente nel 2025/2026.
A se embre 2019, i Paesi Bassi hanno deciso di interrom‐
pere la produzione di gas naturale a Groningen entro la
metà del 2022. L'estrazione di gas dal giacimento di gas di
Groningen, ges to da NAM (50‐50 JV di Shell ed Exxon
Mobil), è stata progressivamente rido a da 53,8 miliardi di
metri cubi nel 2013 a 42,5 miliardi di metri cubi nel 2014,
33 miliardi di metri cubi nel 2015, 27 miliardi di metri cubi
nel 2016 e 21,6 miliardi di metri cubi nel 2017 e 20,1 miliar‐
di di metri cubi nel 2018 (da o obre 2017 a o obre 2018).
La produzione massima dell'anno 2019 prevista a o obre,
di 19,4 miliardi di metri cubi, è stata rido a a 12,8 miliardi
di metri cubi (ovvero ‐3,1 miliardi di metri cubi) dopo un
terremoto di magnitudo 3,4 a Groningen nel maggio 2019.

Enel e CAP prendono in considerazione
un proge o di importazione di GNL su
piccola scala in Cile

Gas Natural Zona Sur (parte del gruppo CAP) ha presentato
un proge o di importazione di GNL su piccola scala al Siste‐
ma di valutazione dell'impa o ambientale del Cile (En‐
vironmental Impact Assessment System ‐ SEIA). Il proge o
da 104 milioni di dollari sarebbe stato sviluppato in collabo‐
razione con Enel. Sarebbe posizionato sul sito della società
siderurgica CAP Acero a Talcahuano, nella regione di Biobío,
proge ato per ricevere, immagazzinare, rigassiﬁcare e con‐
segnare ﬁno a 1,44 milioni di mc/g di gas (525 milioni di mc/
anno) all'industria del gas locale e ai distributori. Il proge o,
tu avia, sarebbe troppo piccolo per rifornire una centrale
ele rica a gas.

Gazprom prevede di aumentare
la produzione di gas del 21% ﬁno al 2030
Il colosso del gas russo Gazprom prevede di aumentare la
sua produzione di gas del 21% nel prossimo decennio, da
circa 500 miliardi di metri cubi nel 2019 a 605 miliardi di
metri cubi nel 2030. Le vendite di Gazprom in Europa do‐
vrebbero rimanere stabili a circa 200 miliardi di metri cubi/
anno, mentre le esportazioni verso paesi non CSI i paesi
dovrebbero aumentare del 34% nel periodo 2019‐2030, da
199 miliardi di metri cubi nel 2019 a 267 miliardi di metri
cubi.
Inoltre, la società ridurrà i suoi inves men dell'11% nel
periodo 2020 e 2030. Intende commissionare il gasdo o
Nord Stream 2 da 55 miliardi di mc/anno alla ﬁne del 2020,
l'impianto di tra amento del gas Amur da 42 miliardi di
mc/anno nel 2021 e il complesso di gas e prodo chimici
da 45 miliardi di mc/anno a Ust‐Luga nel 2023.
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PETROLIO
Centrica svela grosse perdite nel 2019
Centrica, il produ ore di petrolio e gas e fornitore di energia
britannico, ha svelato i risulta del 2019, annunciando una
perdita, statutario a ribuibile agli azionis , di € 1.232 milio‐
ni nel 2019 rispe o a un u le di € 220 milioni nel 2018. Il
gruppo nel 2019 ha dovuto aﬀrontare un ambiente diﬃcile,
tra cui i bassi prezzi del gas nel Regno Unito, l'implementa‐
zione del limite tariﬀario predeﬁnito del Regno Unito e l'e‐
stensione delle interruzioni nelle centrali nucleari di Hunter‐
ston B e Dungeness B. Centrica ha dovuto riconoscere 1.328
milioni di euro di oneri straordinari al lordo delle imposte a
causa delle diﬃcoltà nel se ore dell'esplorazione e della
produzione, del nucleare e di una previsione al ribasso
sui prezzi delle commodites collegata all'eﬃcienza del suo
programma rela vo alla reddi vità dei cos . Nel 2019, la
produzione totale di petrolio e gas di Centrica è diminuita
del 10% a 52,3 mboe (calo del 10% nella produzione di gas a
40,1 mboe e calo del 12% nella produzione di petrolio a 14,2
mboe). I cos medi di produzione sono aumenta del 6% a £
15,2/boe, mentre il prezzo medio per le vendite di gas è
diminuito del 13% (+7% per le vendite di liquidi), riducendo
la reddi vità del gruppo. La generazione di energia nucleare
di Centrica si è rido a del 14% a circa 10,2 TWh. Il gruppo
ha annunciato a luglio 2019 che intendeva uscire dalla pro‐
duzione di petrolio e gas e ri rarsi dalla produzione di ener‐
gia nucleare, poiché Centrica sta cercando di diventare un
fornitore internazionale di servizi energe ci.

L'Egi o sigla accordi con 5 società per
l'esplorazione di petrolio e gas oﬀshore
Il Ministero del petrolio dell'Egi o ha siglato accordi iniziali
per l'esplorazione di petrolio e gas nelle acque profonde al
largo della costa occidentale con 5 grandi compagnie, vale a
dire BP, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell e Total.
Le aziende inizieranno a esplorare se e concessioni all'inizio
del 2021. L'Egi o sta cercando di diventare un centro ener‐
ge co nel Mediterraneo orientale. La scoperta del gigante‐
sco giacimento di gas Zohr da parte di Eni nell'agosto 2015
(riserve di gas s mate di 850 miliardi di metri cubi) e il suo
inizio a dicembre hanno contribuito a rilanciare la produzio‐
ne di gas domes co, che era in calo dal 2009, e ha riportato
l'interesse per le risorse energe che dell'Egi o. Nel gennaio
2020, ExxonMobil ha ﬁrmato due accordi per l'avvio dell'e‐
splorazione di petrolio e gas nella parte egiziana del Medi‐
terraneo.
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L'Arabia Saudita prevede di esportare gas
e prodo petrolchimici
L'Arabia Saudita intende aumentare le esportazioni di gas e
prodo petrolchimici nel tenta vo di diversiﬁcare la sua
base di esportazione dal greggio. Per fare ciò, il Regno svi‐
lupperà un piano nazionale rela vo all'economia circolare
del carbonio, in cui le emissioni di CO2 vengono rido e, riu ‐
lizzate, riciclate e rimosse (4R) e per fornire al paese tu a
l'energia necessaria.
Negli ul mi anni, l'Arabia Saudita ha aumentato la ricerca di
gas per rifornire il se ore industriale e sos tuire la produ‐
zione di energia a base di petrolio con quella a gas. Il paese
punta a generare il 70% della sua energia dal gas e il 30%
dalle energie rinnovabili. Nel 2018, l'Arabia Saudita ha gene‐
rato il 64% della sua energia dal gas e il 36% dal petrolio. Era
il più grande esportatore di greggio al mondo con 7,4 mbl/d.

Portogallo: la produzione di idrocarburi
di Galp Energia è aumentata del 14%
nel 2019
La società portoghese di petrolio e gas Galp Energia ha pub‐
blicato i risulta del 2019. La produzione globale di idrocar‐
buri del gruppo è aumentata del 14% a 121,8 mila boe nel
2019 a seguito del potenziamento del proge o Lula in Brasi‐
le e del blocco 32 in Angola.
Tu avia, le materie prime lavorate nel sistema di raﬃnazio‐
ne sono diminuite del 5% a 96 MB, a causa di lavori di manu‐
tenzione e restrizioni opera ve. Di conseguenza, le vendite
totali di prodo sono diminuite del 3% a 16,2 Mt, a causa
dei minori volumi delle esportazioni, anche se le vendite ai
clien dire sono cresciute dell'1% a 8,7 Mt. Le vendite di
gas naturale e GNL sono rimaste invariate, a 7,6 miliardi di
metri cubi (calo dell'1% delle vendite ai clien ﬁnali a 4,7
miliardi di metri cubi, ma aumento del 2% dei volumi di
scambio a 2,9 miliardi di metri cubi), mentre le vendite di
ele ricità ai clien dire sono diminuite del 17% a 3,2 TWh
e le vendite di ele ricità alla rete sono aumentate del 2% a
1,3 TWh.
Nel 2019, le spese in conto capitale hanno raggiunto € 856
milioni con il 70% dell'importo dedicato alle a vità di esplo‐
razione e produzione (E&P), principalmente in Brasile. La
società prevede di inves re € 1‐1,2 miliardi / anno nel perio‐
do 2020‐2022 e di allocare, nel prossimo decennio, il 40%
delle spese in conto capitale per la transizione energe ca e il
10‐15% per le energie rinnovabili e le nuove imprese.
Galp Energia intende raggiungere 10 GW di capacità rinnova‐
bile entro il 2030. Nel gennaio 2020, l'impresa portoghese ha
raggiunto un accordo con la società di costruzioni spagnola
ACS Group per acquisire il portafoglio di proge solari ACS
in Spagna, di cui 900 MW in funzione e 2 GW nella pipeline.
La capacità totale installata delle centrali solari incluse nella
transazione raggiungerà i 2,9 GW nel 2023.
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La Gran Britania sospende il ciclo di
licenze nel periodo 2020‐2021
La Bri sh Oil and Gas Authority (OGA), che ha il compito di
regolamentare l'industria petrolifera e del gas, ha deciso di
sospendere almeno ﬁno al 2021 le tornate per l’aggiudicazio‐
ne delle licenze di esplorazione oﬀshore nel Mare del Nord.
La programmazione della 33esima tornata sarà comunicata
in un secondo tempo.
Nel giugno 2019, la OGA ha assegnato 37 aree di licenza per
oltre 141 blocchi a 30 società nella 31esima tornata per l’as‐
segnazione delle licenze oﬀshore. I blocchi si trovano nelle
aree di fron era della pia aforma con nentale del Regno
Unito (UKCS), vale a dire nel bacino delle Fær Øer‐Shetland,
Moray Firth, East Irish Sea, East Shetland Pla orm, Mid
North Sea High e nel Canale della Manica.
Equinor ha vinto 5 licenze nella pia aforma Moray Firth e
East Shetland, delle quali qua ro come operatore e una co‐
me partner di Total; il gruppo norvegese ha o enuto altre
nove licenze 30esima tornata di assegnazione di licenze oﬀ‐
shore (o o come operatore) a maggio 2018. Equinor ha an‐
che annunciato che avrebbe preso una decisione ﬁnale di
inves mento sul proge o Rosebank entro maggio 2022. Ro‐
sebank è uno dei più grandi giacimen di petrolio e gas nel
Mare del Nord britannico in cui Equinor de ene una quota
del 40%, in collaborazione con Suncor Energy (40%) e Siccar
Point Energy (20%). I risulta della 32esima tornata saranno
pubblica entro la metà del 2020 e sono incentra sul Mare
del Nord centrale e se entrionale nonché a ovest delle Shet‐

OPEC e Russia non riescono a concordare
un taglio della produzione di petrolio
L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) e
la Russia non sono riuscite a concordare un ulteriore taglio
della produzione al ﬁne di adeguare i prezzi del greggio.
Dopo che l'epidemia di coronavirus ha frenato le previsioni
di crescita della domanda globale di petrolio per il 2020 da
1,1 mb/g (previsione di dicembre 2019) a 0,48 mb/g nel
2020, i 14 paesi OPEC hanno proposto un ulteriore taglio
della produzione di greggio di 1,5 mb/g ﬁno al 30 giugno
2020 alla prossima riunione OPEC e non OPEC. Il taglio sa‐
rebbe stato applicato proporzionalmente tra i membri
dell'OPEC (1 mb/ g) e i paesi produ ori non‐OPEC, come la
Russia, il Kazakistan o l'Oman (0,5 mb/g). Tu avia, la Rus‐
sia, che avrebbe bisogno solo di un prezzo di $ 42,4/bbl per
bilanciare il proprio budget statale (rispe o a un prezzo
medio di $ 83,6/bbl per l'Arabia Saudita per bilanciare il
suo budget), era rilu ante a procedere a ulteriori tagli nella
produzione di petrolio e perdere quote di mercato per i
grandi produ ori non sogge ad accordi di riduzione della
produzione, come gli Sta Uni . L'a uale accordo sui tagli
alla produzione di 2,1 mb/g scadrà il 31 marzo 2020 e non
sarà esteso. Inoltre, l'Arabia Saudita ha annunciato che
aumenterà la propria produzione di petrolio. Queste deci‐
sioni hanno immediatamente portato i prezzi del petrolio a
precipitare sui merca internazionali e a perdere oltre il
30% dall'inizio del 2020. Si prevede che si tradurranno in un

L'Arabia Saudita e gli Emira Arabi Uni
prevedono di aumentare la loro
produzione di petrolio nell'aprile 2020
Il gruppo petrolifero di proprietà statale dell'Arabia Saudita
Saudi Aramco, che prevedeva di aumentare la propria oﬀerta
a 12 mb/g nell'aprile 2020, vale a dire quando scadrà l'accor‐
do di riduzione della produzione di petrolio esistente, ha rice‐
vuto istruzioni dal Ministero dell'Energia dell'Arabia Saudita
per aumentare la sua capacità produ va da 12 mb/g a 13
mb/g. Allo stesso modo, gli Emira Arabi Uni , a raverso la
società nazionale ADNOC, intendono aumentare la produzio‐
ne di greggio a oltre 4 mb/g nell'aprile 2020 e accelereranno i
suoi piani per espandere la sua capacità a 5 mb/g, un obie ‐
vo precedentemente previsto per il 2030. Inoltre, i produ ori
russi potrebbero aumentare la loro produzione.
All'inizio di marzo 2020, l'organizzazione dei paesi esportatori
di petrolio (OPEC) e i produ ori di petrolio non OPEC guida
dalla Russia non erano riusci a concordare un ulteriore ta‐
glio della produzione di petrolio greggio al ﬁne di adeguare i
prezzi. L'a uale accordo sui tagli alla produzione di 2,1 mb/g
scadrà il 31 marzo 2020 e non sarà esteso. Queste decisioni
hanno immediatamente portato i prezzi del petrolio a preci‐
pitare sui merca internazionali e a perdere oltre il 30% dall'i‐
nizio del 2020. Si prevede che si tradurranno in un eccesso di
oﬀerta globale di petrolio e in una riduzione dei prezzi, dan‐
neggiando i produ ori di petrolio degli Sta Uni , il cui greg‐
gio è più che raddoppiato rispe o al negli ul mi dieci anni
grazie a risorse non convenzionali, ma che hanno bisogno di
prezzi superiori a $ 50 al barile per rendere reddi zia la pro‐
duzione di petrolio di scisto e di petrolio.
eccesso di oﬀerta globale di petrolio e in una riduzione dei
prezzi, danneggiando i produ ori di petrolio degli Sta Uni‐
, il cui greggio è più che raddoppiato rispe o agli ul mi
dieci anni grazie a risorse non convenzionali, ma che hanno
bisogno di prezzi superiori a $ 50 al barile per rendere red‐
di zia la produzione di petrolio di scisto e di petrolio.
Nel dicembre 2018, il cosidde o OPEC + (che raggruppa i
membri dell'OPEC e i produ ori di petrolio allea ) ha con‐
cordato di ridurre congiuntamente la produzione di petrolio
di 1,2 mb/g, a par re da gennaio 2019 per un periodo ini‐
ziale di sei mesi, nel tenta vo di raﬀorzare il prezzi del pe‐
trolio. I tagli alla produzione sono sta 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). Nel luglio 2019,
le par hanno deciso di prorogare gli adeguamen della
produzione volontaria per un ulteriore periodo di nove me‐
si, dal 1° luglio 2019 al 31 marzo 2020. Nel febbraio 2020,
l'OPEC + ha deciso di ridurre la produzione di petrolio di
ulteriori 0,5 mb/g ﬁno al prossimo riunione all'inizio di mar‐
zo 2020. Questo accordo ha portato ad adeguamen totali
di 1,7 mb/giorno. Inoltre, l'Arabia Saudita ha deciso di con‐
nuare il suo contributo volontario aggiun vo di 0,4 mb/g,
portando ad adeguamen di oltre 2,1 mb/g. La Russia ha
concordato una quota di 0,3 mb/g durante il primo trime‐
stre del 2020, esclusa la condensa del gas.
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La produzione statunitense di petrolio
è aumentata dell'11% nel 2019

Le importazioni statunitensi di petrolio so‐
no diminuite del 33%
Secondo la US EIA, le importazioni di greggio statunitensi
sono diminuite di un terzo tra il 2005 e il 2019, da 10,1 m/g
nel 2005 a una media di 6,8 mb/g nel 2019. A novembre
2019, due terzi delle importazioni statunitensi di petrolio
sono state fornite dal Canada o dal Messico. Con le restrizio‐
ni all'esportazione del greggio statunitense revocate nel di‐
cembre 2015, le esportazioni sono aumentate di cinque vol‐
te nel periodo 2016‐2019, da 591.000 bbl/g nel 2016 a 3 mb/
g nel 2019. A se embre 2019, gli Sta Uni sono diventa
esportatori ne di petrolio (petrolio greggio e prodo pe‐
troliferi), a causa di un aumento della produzione nazionale
di petrolio a oltre 12 mb/g. L'agenzia statale prevede che gli
Sta Uni rimarranno un esportatore ne o di liquidi petroli‐
feri ﬁno al 2050, ma rimarranno un importatore ne o di
petrolio durante questo periodo.

Secondo la US Energy Informa on Administra on (EIA), la
produzione di greggio statunitense è cresciuta dell'11% nel
2019, raggiungendo un livello record di 12,2 md/g.
Questa crescita è stata s molata dalla crescente produzione
dalle formazioni rocciose mediante fra urazione idraulica
(fracking) e perforazione orizzontale. La produzione di petro‐
lio negli Sta Uni è più che raddoppiata negli ul mi dieci
anni. Il Texas, la cui produzione di greggio è quadruplicata
(+333%) dal 2010, ha rappresentato il 41% della produzione
totale di greggio statunitense, con una produzione media di
5,07 mb/g nel 2019. Questa crescita è stata trainata dalla
regione Permiana, che ha rappresentato oltre la metà
dell'aumento totale della produzione di petrolio. Questa
maggiore produzione nella regione di Permian ha anche au‐
mentato la produzione nel New Mexico (20% dell'aumento
della produzione totale degli Sta Uni ). La produzione di
petrolio greggio degli Sta Uni è aumentata anche nel Golfo
del Messico, la seconda più grande regione produ rice di
petrolio negli Sta Uni nel 2019, mentre 7 nuovi proge
sono sta porta online durante l'anno; altri 9 sono a esi nel
2020. Nel fra empo, la produzione di petrolio è diminuita in
Alaska per il secondo anno consecu vo e in California per il
quinto anno consecu vo.
La EIA prevede che la produzione di petrolio con nuerà a
crescere nel 2020, grazie a nuovi proge nella regione di
Permian in Texas e New Mexico.

La Cina taglia i prezzi massimi al de aglio
per benzina e diesel
La Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e le riforme
(NDRC) ha tagliato i prezzi massimi al de aglio per il diesel e
la benzina, in linea con il calo dei prezzi globali del petrolio. I
prezzi del carburante erano già sta rido di circa il 5% nel
febbraio 2020. Questo secondo taglio per il 2020 ridurrà il
prezzo della benzina di circa il 5% e i prezzi del diesel del
5,7%.
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Petrobras registra proﬁ

record nel 2019

La compagnia nazionale brasiliana Petrobras ha pubblicato i
risulta del 2019, registrando un calo del 9,5% dei ricavi ne
a $ 76,6 miliardi, principalmente a causa della caduta dei
prezzi medi del petrolio da 71 US $/b nel 2018 a 64 US $/b
nel 2019. Tu avia, l'EBITDA è aumentato del 3,8% a US $
32,7 miliardi e l'u le ne o del 41,5% a US $ 10,2 miliardi,
principalmente a causa di plusvalenze su cessioni nella sua
TAG‐Transportadora Associada de Gás interamente possedu‐
ta e a vità E&P. Il debito lordo è sceso di quasi il 25% a US $
63 miliardi alla ﬁne del 2019 grazie all'aﬄusso di risorse de‐
s nate al disinves mento. Nel 2019, la società statale ha
registrato un aumento del 5,4% nella sua produzione globale
di idrocarburi, ﬁno a una media di 2.770 mila boe/giorno. La
produzione di petrolio in Brasile è aumentata del 6,7% a una
media di 2.172 kb/giorno, s molata da un aumento del
28,5% nella produzione dai sedimen pre‐sale (ﬁno a 1.277
kb/giorno) che ha compensato un calo della produzione di
petrolio dai stra post‐sale (‐14% a 704 kb/g), aree a terra
(da ‐8,1% a 124 kb/g) e acque poco profonde (da ‐27% a 66
kb/g). La produzione di gas in Brasile è aumentata del 4,9% a
516 mila boe /giorno in media nel 2019, mentre la produzio‐
ne di petrolio e gas al di fuori del Brasile è scesa del 19% a 82
mila boe/ giorno. Nel se ore della raﬃnazione, il fa ore di
u lizzo della raﬃneria è leggermente aumentato (dal 76% al
77%) e la produzione è cresciuta dello 0,8% a 1.779 kb/
giorno. Le vendite sono diminuite del 2,9% a 1.754 kb/
giorno, a causa di una maggiore quota di mercato degli im‐
portatori. Le importazioni di gas di Petrobras sono diminuite
del 19% a 18 milioni di mc/giorno e le sue vendite di gas so‐
no diminuite dell'1,4% a 75 milioni di mc/giorno.
Nell'aprile 2019, Petrobras ha acce ato di vendere una quo‐
ta del 90% di TAG a un consorzio del gruppo energe co fran‐
cese Engie e al fondo pensione canadese Caisse de dépôt et
placement du Québec per un corrispe vo totale di 8,6 mi‐
liardi di dollari. Il prezzo della transazione include 800 milioni
di dollari statunitensi per pagare il debito di TAG nei confron‐
della Brazil Na onal Development Bank (BNDES).
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CARBONE
Le importazioni di carbone termico in
India sono aumentate del 13% nel 2019

Nel 2019 la produzione di energia ele rica
a carbone di Endesa 2019 è calata del 71%

Le importazioni indiane di carbone termico, u lizzato princi‐
palmente per la produzione di energia, sono aumentate di
quasi il 13% nel 2019, mentre le importazioni di carbone da
coke, u lizzato nella produzione di acciaio, sono diminuite
marginalmente. L'Indonesia è stata il principale fornitore di
carbone dell'India (60%) nel periodo aprile‐dicembre 2019,
seguito dal Sudafrica (22%), dalla Russia (5%) e dall'Australia
(5%).
Le importazioni di carbone termico sono aumentate a causa
della minore produzione di Coal India Ltd (CIL), la principale
società indiana di estrazione e raﬃneria di carbone, anche se
nel 2019 si è registrato un calo del 2,5% della produzione di
energia ele rica a carbone, a causa di un rallentamento eco‐
nomico che ha rido o la domanda di ele ricità.
Nel gennaio 2020, il governo ha promulgato l'ordinanza 2020
sulle leggi minerarie (modiﬁca) che mira ad a rare gli inve‐
s tori nel se ore delle miniere di carbone rimuovendo le
restrizioni sull'uso ﬁnale e l'esperienza precedente nelle aste
di carbone. L'obie vo è favorire gli inves men nell'estra‐
zione del carbone e ridurre le importazioni, che hanno rag‐
giunto INR 1.710 miliardi (US $ 24 miliardi) nell'ul mo anno
ﬁscale.
Nell'agosto 2019, il governo ha allentato le sue regole di inve‐
s mento per aprire l'estrazione del carbone a giocatori stra‐
nieri. Il nuovo regolamento autorizza inves men dire
esteri al 100% (SFD) nelle miniere di carbone e in tu e le
a vità di trasformazione connesse, senza l'approvazione del
governo o della Reserve Bank of India ("via dire a").

Nel 2019, la capacità di potenza installata di Endesa in Spagna
è aumentata di 647 MW a 23.365 MW, poiché il gruppo ha
commissionato 557 MW di energia eolica e 339 MW di solare
fotovoltaico e ha ri rato 227 MW di potenza a carbone.
Il gruppo ha generato 61 TWh, ovvero il 17% in meno rispe o
al 2018, a causa di una diminuzione del 31% nella produzione
di energia idroele rica, parzialmente compensata da una
maggiore produzione da centrali nucleari (+ 9,2%) e CCGT
(+43%). Nel fra empo, l'aumento del prezzo dei diri di
emissione di CO2, l'aumento della concorrenza derivante dal‐
la caduta dei prezzi del gas, l'aumento della produzione di
energia rinnovabile e le maggiori importazioni di ele ricità
hanno contribuito a rendere le centrali ele riche a carbone
meno compe ve. La produzione di energia ele rica a carbo‐
ne è diminuita del 72% nella Spagna con nentale e del 17%
nei territori non con nentali (anche la produzione di petrolio
è diminuita del 15%).
La minore domanda sul mercato spagnolo (‐2,7%) a causa
delle temperature più calde e del rallentamento economico,
ha contribuito alla riduzione delle esigenze di generazione di
energia. Le vendite ne e di ele ricità sono state stabili nel
2019 (‐0,2%) a 89 TWh, con vendite a prezzi regolamenta in
calo del 7,9% a 11 TWh e vendite sul mercato liberalizzato in
aumento dell'1% (+ 4,4% per le vendite fuori dalla Spagna).
Anche le vendite di gas di Endesa sono diminuite dell'8% a 80
TWh a causa delle minori vendite al mercato liberalizzato
(‐4,7%) e delle vendite internazionali (‐21%). Alla ﬁne del
2019, il gruppo ha richiesto una quota di mercato del 18% in
termini di generazione con nentale (44% per la distribuzione
di ele ricità e 34% per la fornitura di ele ricità) e una quota
di mercato del 16% sul mercato del gas liberalizzato.
Considerando che è improbabile che la situazione per le cen‐
trali ele riche a carbone migliorerà in futuro, Endesa ha deci‐
so di chiudere le centrali ele riche a carbone importate nel
se embre 2020 e ha presentato una richiesta di chiusura di
queste centrali a carbone a dicembre 2019. Il gruppo concen‐
trerà i suoi inves men sulle energie rinnovabili. Gli inves ‐
men nelle energie rinnovabili sono più che triplica nel 2019
e circa il 70% degli inves men per lo sviluppo di Endesa è
stato des nato a proge rinnovabili.

Energa ed ENEA sospendono il proge o
della centrala a carbone a Ostroleka
Il gruppo energe co statale polacco Energa ed Enea hanno
sospeso i ﬁnanziamen per il proge o congiunto della
centrale a carbone da 1 GW a Ostrołęka (Polonia), che
potrebbe portare alla chiusura dei lavori di costruzione.
Il 5% del proge o era già stato realizzato alla ﬁne di gen‐
naio 2020, ma le due u lity lo ano per garan re il pieno
ﬁnanziamento, poiché le banche sono rilu an a ﬁnanzia‐
re proge di energia a carbone.
Il proge o Ostrołęka sarebbe stato l'ul ma centrale a car‐
bone costruita in Polonia. China Power Engineering Con‐
sul ng Group è stato selezionato per il suo sviluppo in una
gara d'appalto, nel 2017 e proponeva 1,16 miliardi di USD
per il suo sviluppo. Il proge o doveva essere opera vo
entro la metà del 2023. All'inizio di febbraio 2020, il Mini‐
stero delle Infrastru ure polacco ha annunciato che stava
valutando se la centrale a carbone dovesse eﬀe vamente
essere costruita o conver ta in una centrale ele rica a
gas. La modiﬁca del carburante potrebbe richiedere ulte‐
riore tempo per lo sviluppo, in quanto il gestore della rete
nazionale s ma che la connessione del proge o alla rete
richiederebbe almeno cinque anni.
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Notizie dal mondo

RINNOVABILI
Iberdrola rileva un proge o eolico
oﬀshore da 496 MW in Francia

La Romania valuta la vendita del 5% di
Hidroelectrica alla BERS
Il governo rumeno sta valutando la possibilità di vendere il
5% del produ ore di energia statale Hidroelectrica alla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in vista di
un'oﬀerta pubblica iniziale (IPO) per il 20% dell'azienda, pre‐
vista per la ﬁne del 2020. Hidroelectrica è la più grande azien‐
da 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 rumeno ha pianiﬁcato per anni di vendere una
partecipazione in Hidroelectrica (80% detenuta dallo stato e
20% da Fondul Proprietatea), senza alcun progresso ﬁnora.
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 dei
contra annulla hanno fa o causa alla società, che è stata
costre a all'insolvenza da una sentenza del tribunale del
2014 (pubblicata a giugno 2016). Nel dicembre 2019, il gover‐
no ha annunciato l'intenzione di quotare Hidroelectrica in
borsa entro un anno.

Cina: Il CEEC pianiﬁca un proge o
fotovoltaico da 500 MW in Uganda

La società statale cinese China Energy Engineering Corpora‐
on (CEEC) prevede di inves re 500 milioni di dollari USA
nella costruzione di 500 MW di fotovoltaico in Uganda.
Il proge o solare fotovoltaico verrebbe realizzato da China
Gezhouba Interna onal Company (parte del gruppo CEEC) in
base a un contra o EPC che include la proge azione, l'ap‐
provvigionamento, la costruzione e l'esecuzione di prove per
il proge o e verrebbe sviluppato in due fasi. La posizione e il
programma del proge o rimangono poco chiari. Aumente‐
rebbe la capacità installata in Uganda del 50% (1.055 MW a
ﬁne 2018).
Nel 2019 sono sta commissiona due impian solari in
Uganda, un proge o solare da 24 MW sviluppato da Great
Lakes Africa Energy, Xsabo Power e Uganda Electricity Tran‐
smission Company nell'Uganda meridionale e un proge o
fotovoltaico da 10 MW sviluppato da Tryba Energy e realizza‐
to da Metka EGN a Bufulbi.
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Iberdrola ha ricevuto l'approvazione del Ministero dell'Eco‐
nomia francese per l'acquisizione del 30% di Avel Vor nel
consorzio Ailes Marines, che svilupperà, costruirà e ges rà il
proge o eolico oﬀshore di Saint‐Brieuc, da 496 MW. Con
questa acquisizione, la partecipazione di Iberdrola nel pro‐
ge o da €2,4 miliardi passerà dal 70% al 100%. Il proge o
eolico oﬀshore di Saint‐Brieuc sarà situato al largo della Bre‐
tagna e consisterà in 62 turbine eoliche Siemens Gamesa da
8 MW ciascuna. Ha o enuto tu e le approvazioni ‐ compresa
quella della Commissione europea ‐ e la costruzione dovreb‐
be iniziare nel 2021. Il parco eolico oﬀshore dovrebbe essere
commissionato nel 2023. Iberdrola sta già generando energia
da tre parchi eolici oﬀshore: West of Duddon Sands (Regno
Unito, 2014), Wikinger (Germania, 2017) e East Anglia ONE
(Regno Unito, in fase di completamento). Il gruppo prevede
di raggiungere 3,1 GW di capacità eolica oﬀshore nella zona
dell'Anglia orientale del Mare del Nord entro il 2026. Inoltre,
Iberdrola sta sviluppando due proge eolici oﬀshore nel Mar
Bal co tedesco, e nel Wikinger South (capacità combinata di
486 MW) e due proge eolici oﬀshore negli Sta Uni ,
Vineyard Wind da 800 MW al largo del Massachuse s e un
proge o da 804 MW al largo del Connec cut. Iberdrola pun‐
ta a raggiungere 2 GW di capacità eolica oﬀshore alla ﬁne del
2022 e 3 GW entro il 2024.

RWE prevede di inves re in proge
rinnovabili di PPC in Grecia
Il gruppo energe co tedesco RWE ha ﬁrmato un memoran‐
dum d'intesa con l'u lity pubblica greca Power Power Corpo‐
ra on (PPC) per sviluppare proge rinnovabili in Grecia.
RWE intende inves re € 1 miliardo nel mercato greco rinno‐
vabile entro il 2025. Nell'ambito dell'accordo preliminare,
RWE potrebbe partecipare a dei proge solari sviluppa da
PPC da 2,5 GW vicino alle miniere di Tolemaida (Macedonia
occidentale). Inoltre, la società è interessata ad aiutare PPC a
trasformare alcune delle sue centrali a lignite in impian a
biomassa. Nel dicembre 2019, PPC ha deciso di interrompere
il funzionamento di tu e le sue centrali a lignite entro il 2023,
cinque unità nella centrale ele rica a lignite di Agios Dimi‐
trios (circa 1,5 GW), due unità ad Amynteo (circa 600 MW),
Meli (289 MW), tu e e qua ro le unità Kardia (1.250 MW) e
le due unità Megalopoli (511 MW).

Notizie dal mondo
India: inaugurata l’implementazione di 11
centri di ges one delle energie rinnovabili

ACWA Power realizzerà un proge o
eolico da 1 GW in Uzbekistan

Il Ministro dell'Energia indiano ha inaugurato 11 Centri di ge‐
s one delle energie rinnovabili (Renewable Energy Manage‐
ment Centres ‐ REMC) per l'integrazione delle energie rinno‐
vabili, con l’obie vo di raggiungere 175 GW di capacità di
energia rinnovabile entro il 2022. I REMC sono u lizza per
monitorare 55 GW di energia solare eolico e sono dota di
strumen di previsione e pianiﬁcazione per migliorare l'inte‐
grazione delle risorse rinnovabili nella rete ele rica e la ge‐
s one della rete.
I REMC sono implementa da PowerGrid. Sono co‐localizza
e ges
dagli State Load Dispatch Centers in Tamil Nadu,
Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh,
Gujarat e Rajasthan. A livello nazionale e regionale, sono ge‐
s
dalla Power System Opera on Corpora on of India
(POSOCO) e situa nei Centri regionali di spedizione del carico
(RLDC) a Bangalore, Mumbai e Nuova Delhi, e presso il Na o‐
nal Load Dispatch Center (NLDC) della regione se entrionale.

Lo sviluppatore di proge saudi ACWA Power ha ﬁrmato
un accordo con il Ministero dell'Energia dell'Uzbekistan per
sviluppare un proge o di parco eolico, con una capacità
compresa tra 500 MW e 1 GW. Il proge o potrebbe costare
tra US $ 550 milioni e US $ 1,1 miliardi. Il proge o eolico fa
parte di un accordo più ampio tra ACWA Power e l'Uzbeki‐
stan, che prevede la costruzione di un impianto CCGT da 1,5
GW, per il quale alla società saudita è stato concesso un
accordo di acquisto di energia di 25 anni. Richiederebbe un
inves mento di US $ 1,2 miliardi. All'inizio di marzo 2020, il
governo aveva lanciato il proge o di una centrale CCGT da
1.500 MW nella regione di Sirdarya, nella parte orientale
del paese, da sviluppare nell'ambito di un partenariato pub‐
blico‐privato (PPP). L'Uzbekistan ha una capacità ele rica
totale di 14,3 GW, tra cui il 54% delle centrali a gas, il 19%
delle centrali a carbone, il 14% delle centrali a petrolio e il
13% delle centrali idroele riche (ﬁne 2018). Il paese dell'A‐
sia centrale sta cercando di diversiﬁcare il proprio mix ener‐
ge co e mira a sviluppare ﬁno a 5 GW di capacità di energia
solare entro il 2030, per soddisfare la crescente domanda di
ele ricità (crescita prevista del 5,8%/anno tra il 2019 e il
2030). Nel febbraio 2020, il governo ha pubblicato un invito
a manifestare interesse per due proge di energia solare
da 200 MW nelle regioni di Samarcanda e Jizzakh (est del
paese). Un altro proge o solare da 200 MW verrebbe svi‐
luppato a Sherabad, anche nell'ambito di un PPP.

Orsted seleziona le turbine SGRE da 1,1
GW per i proge eolici oﬀshore tedeschi

Il governo britannico approva i proge
eolici e solari terrestri nella prossima
asta CfD
Ørsted ha scelto Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE)
come fornitore di turbine per i proge Borkum Riﬀgrund 3 da
900 MW e Gode Wind 3 da 242 MW nel Mare del Nord tede‐
sco. SGRE implementerebbe la sua nuova turbina eolica oﬀ‐
shore SG 11.0‐200 DD e sarebbe responsabile di un contra o
di assistenza e manutenzione quinquennale. Il contra o ﬁnale
dipenderà dalle date ﬁnali di connessione alla rete e dall'ap‐
provazione ﬁnale da parte delle autorità tedesche, che condi‐
zioneranno la decisione di inves mento ﬁnale (FID) di Ørsted
sui proge .
Il proge o Borkum Riﬀgrund 3 da 900 MW consiste nella fu‐
sione di tre proge eolici oﬀshore, vale a dire il Borkum
Riﬀgrund West 1 da 420 MW, il Borkum Riﬀgrund West 2 da
240 MW e i proge eolici oﬀshore OWP West da 240 MW,
situa a circa 53 km al largo dell'isola di Borkum, nel distre o
di Leer in Bassa Sassonia. Si prevede che la centrale sarà com‐
missionata nel 2025. Il proge o Gode Wind 3 da 242 MW
prevede anche la fusione dei proge eolici oﬀshore Gode
Wind 3 da 110 MW e 132 Wind Gode Wind 4 da 110 MW,
situa a 32 km al largo dell'isola di Norderney, e che dovreb‐
be essere commissionato nel 2024.
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Il governo britannico ha svelato i de agli della prossima
fase del programma Contracts for Diﬀerence (CfD), che sarà
aperta nel 2021 per le tecnologie rinnovabili, compresi i
proge di energia eolica e solare onshore e oﬀshore ope‐
ra vi a par re dalla metà del 2020. Lo schema CfD sarà
inoltre ada ato per potenziare lo sviluppo dell'accumulo di
energia. I proge dovranno essere in linea con i piani di
sviluppo delle comunità locali, che hanno l’ul ma parola
sull'opportunità di proseguire ques proge .
Le tariﬀe feed‐in (FiT), che sono state introdo e nel 2010
per supportare le tecnologie di generazione su piccola scala
(ﬁno a 5 MW), sono state dras camente rido e del 65% nel
2016 dopo una revisione governa va degli incen vi ﬁnan‐
ziari per i proge eolici onshore. Nel marzo 2019, il regime
di sostegno è stato uﬃcialmente chiuso a nuove installazio‐
ni (ancora disponibili per le installazioni esisten ).
Questa misura del 2016 ha portato a una forte riduzione
degli impian eolici terrestri, sollevando preoccupazioni
circa la capacità del Regno Unito di rispe are il proprio im‐
pegno a ridurre le emissioni a quasi zero entro il 2050, un
obie vo che richiederebbe di triplicare la capacità eolica
terrestre installata nel paese nel i prossimi 15 anni.
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Notizie dal mondo
Germania: la gara eolica da 900 MW
riceve oﬀerte solo per 523 MW
Il regolatore tedesco dell'energia (Bundesnetzagentur o Fe‐
deral Network Agency) ha pubblicato il risultato delle prime
gare del 2020, per l'eolico e il solare on‐shore, lanciate il 1°
febbraio 2020. Inizialmente, la Federal Network Agency ha
oﬀerto 900 MW di capacità eolica a terra, ha ricevuto 67
oﬀerte per un totale di 527 MW e ha selezionato 66 proge
eolici con una capacità totale di 523 MW. Numerosi proge
sono sta premia : nello Schleswig‐Holstein (103 MW), nella
Renania se entrionale‐Ves alia (97 MW), segui da Turingia
(56 MW), Brandeburgo (59 MW) e Bassa Sassonia (56 MW). I
prezzi di oﬀerta variavano tra € 5,76c/kWh e 6,2c/kWh e il
supplemento medio si a estava a € 6,18c/kWh, vale a dire il
2% in più rispe o al supplemento medio di € 6,11c/kWh nel
round precedente.
Inoltre, il regolatore ha assegnato 18 proge solari con una
capacità totale di 100 MW. Per la prima gara solare del 2020
il numero delle oﬀerte ha superato cinque volte l’a esa, ha
a rato 98 oﬀerte per 493 MW. I prezzi di oﬀerta variavano
tra € 3,55c/kWh e € 5,21c/kWh e il supplemento medio si
a estava a € 5,01c/kWh, vale a dire il 14% al di sopra del
supplemento medio di € 5,69c/kWh nel round precedente.
Nell'o obre 2019, il Ministero federale dell'economia tede‐
sco ha presentato un piano per favorire lo sviluppo dell'eoli‐
co onshore, che mirava ad accelerare le procedure di appro‐
vazione dei proge , a raﬀorzare la loro acce azione sociale,
accelerare le autorizzazioni, limitare l'eﬀe o nega vo delle
azioni contro i proge eolici e sincronizzare meglio l'espan‐
sione dei proge eolici con quelli della rete ele rica.

Nel 2019 l'Europa ha installato oltre 15
GW di nuova capacità eolica
Secondo WindEurope, nel 2019, la capacità di energia eolica
in Europa è cresciuta dell'8% grazie all'installazione di 15,4
GW, e ha raggiunto 205 GW alla ﬁne dell'anno. Le nuove
installazioni sono superiori del 27% rispe o al 2018. Tu a‐
via, questo numero deve raddoppiare per raggiungere gli
obie vi del Green Deal. Oltre tre quar delle nuove installa‐
zioni erano eolici onshore (11,7 GW) e un quarto oﬀshore
(3,6 GW). Qua ro paesi rappresentavano il 55% dei nuovi
impian eolici: il Regno Unito (+2,4 GW, compresi quasi 1,8
GW di vento oﬀshore), la Spagna (+2,3 GW), la Germania
(+2,2 GW, la metà dei quali era oﬀshore) e la Svezia (+1.6
GW). La Francia ha installato oltre 1 GW di nuova capacità
eolica nel 2019 (1,3 GW a terra) nonostante le condizioni
meteorologiche e i ritardi nelle approvazioni che rallentano
le costruzioni. Alla ﬁne del 2019, due terzi della capacità eoli‐
ca europea erano localizza in 5 paesi: Germania (61 GW),
Spagna (26 GW), Regno Unito (oltre 24 GW), Francia (quasi
17 GW) e Italia (11 GW). Svezia, Turchia e Polonia hanno
seguito rispe vamente 9 GW, 8 GW e 6 GW. L'energia eoli‐
ca ha generato 417 TWh, pari al 15% del consumo di ele ri‐
cità in Europa nel 2019. La generazione di energia eolica ha
persino coperto il 48% del mix energe co in Danimarca, il
33% in Irlanda, il 27% in Portogallo, il 26% in Germania e il
22% negli Sta Uni Regno.
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La Macedonia del Nord pianiﬁca un
proge o idroele rico da 333 MW

Il Ministero dell'Ambiente e della Pianiﬁcazione ﬁsica della
Macedonia del Nord ha invitato le aziende a presentare
oﬀerte di prequaliﬁca per il diri o di ges re la centrale
idroele rica Tikves da 116 MW sul ﬁume Crna Reka e per il
diri o di costruire e ges re il proge o idroele rico Cebren
da 333 MW. Il proge o di nuova costruzione, s mato a 570
milioni di euro, sarebbe sviluppato nell'ambito di un parte‐
nariato pubblico‐privato con l'u lity ele rica statale ESM.
Le oﬀerte devono essere presentate entro il 3 aprile 2020.
In precedenza, nel febbraio 2020, il governo aveva inde o
una gara per la costruzione di due centrali solari con una
capacità combinata ﬁno a 100 MW a Oslomej, nel sito di
una miniera di carbone. I proge verrebbero inoltre realiz‐
za in collaborazione con ESM.
ESM a ualmente ges sce oltre 820 MW di potenza a carbo‐
ne, quasi 560 MW di energia idroele rica e 37 MW di ener‐
gia eolica. La società intende aumentare la quota di energie
rinnovabili per ridurre la dipendenza dal carbone.

L'oﬀerta fotovoltaica dell'Uzbekistan
da 200 MW a rae 54 oﬀeren
Il Ministero dell'Energia dell'Uzbekistan ha ricevuto manife‐
stazioni di interesse da 54 aziende disposte a partecipare a
una gara d'appalto per un proge o di energia solare da 200
MW a Sherabad, nella regione di Surkhandarya. Le aziende
interessate includono le China Three Gorges, PowerChina,
TBEA e Jinko Solar (Cina), le compagne Marubeni, Sumito‐
mo e So Bank (Giappone), Kepco e Kospo (Corea del Sud),
NTPC e ReNew Power (India) , il Qatar Nebras Power, Ma‐
sdar (Emira Arabi Uni ), ACWA (Arabia Saudita) e i Gruppi
europei come Engie, Total Eren, EDP, Eni e Fotowa o.
La gara d'appalto è stata lanciata nel febbraio 2020, con il
sostegno dell'Asian Development Bank (ADB), che si è impe‐
gnata a ﬁnanziare 1 GW di energia solare nel paese. Le par
interessate avevano tempo ﬁno al 22 febbraio 2020 per
presentare un'oﬀerta. La richiesta di qualiﬁche e la richiesta
di proposte dovrebbero seguire a marzo e maggio 2020.
Più tardi, nel febbraio 2020, il governo ha pubblicato un
invito a manifestare interesse per due proge di energia
solare da 200 MW nelle regioni di Samarcanda e Jizzakh (ad
est di Paese).
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Notizie dal mondo
Portogallo: nel 2019 l'EDP ha generato il
45% della sua energia eolica

L'Algeria punta a 16 GW di capacità
rinnovabile entro il 2035

Nel 2019, il gruppo energe co portoghese EDP ha registrato
una riduzione del 2% della sua capacità installata a 26.681
MW, a causa della vendita in Europa di una quota del 51% in
997 MW in termini di potenza opera va (388 MW in Fran‐
cia, 348 MW in Spagna, 191 MW in Portogallo e 71 MW in
Belgio). La capacità di energia eolica installata è diminuita in
Europa di 871 MW, ma è aumentata di 382 MW in Nord
America e rappresentando il 40% della capacità installata di
EDP. La capacità idroele rica ha coperto un altro 33%, se‐
guita da gas (14%), carbone (12%) e solare (meno dell'1%).
La produzione di energia ele rica è diminuita del 7% ri‐
spe o ai livelli del 2018 raggiungendo i 66,7 TWh a causa di
una generazione di energia idroele rica inferiore (‐27% nella
penisola iberica e ‐26% in Brasile), che rappresentava il 21%
del mix di energia di EDP. La produzione di energia eolica è
cresciuta dal 6% al 45% della produzione di energia di EDP.
La produzione di ele ricità a carbone è crollata (‐38%, so‐
pra u o in Iberia, dove è diminuita del 49%), mentre la ge‐
nerazione a gas è quasi raddoppiata (+ 91%).
Nel 2019, EDP ha distribuito 58 TWh (‐2,5% rispe o ai livelli
del 2018) a 6,9 milioni di clien nella penisola iberica (da
quasi 50 TWh a 6,2 milioni di clien in Portogallo e da 8,3
TWh a 668.000 clien in Spagna). Il gruppo ha inoltre fornito
30 TWh di ele ricità in Portogallo e Spagna (rispe vamente
18 TWh e 12 TWh) e 19 TWh di gas (15 TWh in Spagna e 3,8
TWh in Portogallo). Inoltre, ha distribuito 25,6 TWh di po‐
tenza a 3,5 milioni di clien in Brasile.
Nel 2019, il gruppo ha registrato inves men per € 2.258
milioni (+ 11% rispe o ai livelli del 2018), principalmente per
espansione (€ 1.724 milioni) di cui € 1.121 milioni nelle ener‐
gie rinnovabili (‐14%) e € 585 milioni nelle re .

Iberdrola ha aggiunto 2,7 GW di capacità
rinnovabile nel 2019
Il gruppo energe co spagnolo Iberdrola ha rilasciato i da
opera vi provvisori per il 2019: la capacità installata del
gruppo è aumentata di quasi 5,4 GW a quasi 52,1 GW (+
11,5%), principalmente grazie a nuovi proge eolici onsho‐
re (da +1,2 GW a 16,8 GW), eolico oﬀshore proge (da
+420 MW nel Regno Unito a 964 MW), proge di energia
idroele rica (+612 MW in Brasile) e nuove capacità solari
(da +489 MW a 1.018 MW). Anche le capacità di alimenta‐
zione CCGT sono aumentate in modo signiﬁca vo (+903
MW di capacità propria ne a in Messico e +1,7 GW di capa‐
cità ne a per terzi in Messico). La capacità di Iberdrola in
Spagna è aumentata da 737 MW a 26.624 MW, grazie alla
messa in servizio di 500 MW di capacità solare e di 235 MW
di energia eolica terrestre.
La generazione di energia globale di Iberdrola è aumentata
del 4,2% nel 2019 a 151,7 TWh, grazie a una crescita del
24% della produzione ne a di CCGT per terzi in Messico. La
produzione di proprietà ne a è leggermente diminuita (‐
1%) a 114 TWh, a causa delle avverse condizioni idroele ri‐
che (‐20% a livello globale) che sono state compensate da
una maggiore generazione di CCGT (+ 7,4%) e cogenerazio‐

Il governo algerino punta a raggiungere 4 GW di capacità di
energia rinnovabile entro il 2024 e 16 GW entro il 2035. L'o‐
bie vo precedente era quello di raggiungere 22 GW di capa‐
cità solare entro il 2030. Il paese al momento manca di
ele ricità e gas in alcune aree e lo sviluppo di gli impian
solari dovrebbero garan re prezzi al de aglio dell'energia più
convenien . Il passaggio all'energia solare aiuterebbe l'Alge‐
ria a soddisfare la crescente domanda e risparmierebbe 240
miliardi di metri cubi di gas a ﬁni di esportazione. Aumentare
o mantenere il livello delle esportazioni di gas e petrolio in
modo che vengano meno u lizzate per la generazione interna
di energia è una priorità assoluta per il Paese.
Il governo spera di sviluppare l'industria solare locale, nel
tenta vo di ridurre la dipendenza del paese dal petrolio e
cerca inoltre di incoraggiare l'industria petrolchimica ad au‐
mentare la produzione nazionale di idrocarburi, soddisfare la
domanda nazionale di deriva e s molare le esportazioni.
A novembre 2019, l'Assemblea nazionale del popolo del par‐
lamento algerino, ha ado ato una nuova legge sull'energia
che persegue l'obie vo di incen vare gli inves men nel
se ore degli idrocarburi. Il testo introduce nuovi pi di con‐
tra per le aziende desiderose di collaborare con la compa‐
gnia petrolifera nazionale algerina Sonatrach su proge di
idrocarburi, compresa la condivisione della produzione, la
partecipazione e i servizi di ges one del rischio.

ne (+ 11%). In Spagna, il calo del 33% della produzione di
energia idroele rica è stato compensato dalla produzione di
CCGT che è più che raddoppiata e da una maggiore genera‐
zione di energia eolica terrestre (+7,2%). Nel complesso, le
emissioni di CO2 del gruppo per kWh sono leggermente di‐
minuite (‐1,8%) a 110 gCO2/kWh nel 2019.
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Notizie dal mondo
Paesi Bassi: € 5 miliardi di incen vi a
sostegno dell’energia rinnovabile

Il CIM inizia la costruzione della prima
fase del proge o solare da 2,7 GW (USA)

Il Ministero dell'Economia e del Clima dei Paesi Bassi ha pre‐
sentato il suo piano di incen vazione della transizione ener‐
ge ca sostenibile Sustainable Energy Transi on Incen ve
Scheme (SDE ++) che sarà aperto al solare fotovoltaico, al
eolico e ad altre tecnologie rinnovabili, tra cui Carbon, Cap‐
ture and Storage (CCS), scaldabagni ele rici e pompe di calo‐
re. Saranno disponibili ﬁno a 5 miliardi di euro di incen vi e i
proge rinnovabili dovranno essere presenta tra il 29
se embre e il 22 o obre 2020. I proge saranno classiﬁca
sulla base di un sussidio a eso per tonnellata di emissioni di
CO2 evitate (€ 90 t/CO2 per il fotovoltaico sui te de‐
gli ediﬁci sopra 1 MW, € 116/tCO2 per il fotovoltaico a terra
e € 175/tCO2 per il solare ﬂo ante). I proge che richiedono
più di € 300/tCO2 saranno esclusi dal principio.
Inoltre, il governo olandese prevede di impegnare altri 5
miliardi di euro per una nuova tornata SDE+ e 1,5‐2 miliardi
di euro per un bonus. I Paesi Bassi sono il paese europeo con
la più bassa percentuale di fon rinnovabili nel suo mix ener‐
ge co con solo il 7,4% nel 2018.

Giappone: due proge
da 140 MW in

Il Brasile alza la soglia minima di
biodiesel al 12%
Il Brasile ha aumentato la percentuale minima di bio‐
contenuto in diesel dall'11% al 12% il 1 ° marzo 2020. La
percentuale massima è ancora limitata al 15%. Dal 2019, la
percentuale minima di biodiesel nel diesel è aumentata di
un punto percentuale ogni anno, con l'obie vo di raggiun‐
gere il 15% nel 2023. Nel 2019 la produzione brasiliana di
biodiesel è aumentata del 10,3% a 5,9 miliardi di litri. La pro‐
duzione brasiliana di biodiesel proviene principalmente da
semi di soia (77%) e grassi animali (17%).
L'introduzione dei biocarburan nel diesel è obbligatoria dal
2008. L'uso dei biocarburan nei traspor è stato fortemen‐
te sviluppato e rappresenta il 20% del consumo totale dei
traspor . Nel NDC, il Brasile si impegna ad aumentare la
quota di biomassa a quasi il 18% del suo mix energe co en‐
tro il 2030, il che richiederebbe un aumento di 2/3 della pro‐
duzione di etanolo entro il 2030 (a 50 miliardi di litri).

ENERGIA ED ECONOMIA ‐ FEBBRAIO/MARZO 2020

La società di inves mento immobiliare statunitense CIM
Group ha avviato la costruzione della prima fase del pro‐
ge o Westlands Solar Park da 2,7 GW nella San Joaquim
Valley in California (Sta Uni ). Questa fase, che include il
proge o solare Aquamarine da 250 MW, ha ricevuto tu e
le approvazioni norma ve e CIM ha ﬁrmato un accordo di
acquisto di energia (PPA) con Valley Clean Energy per 50
MW, con consegne a par re dalla ﬁne del 2021.
L'intero parco Westlands Solar Il è una delle zone di ener‐
gia rinnovabile iden ﬁcata come Zona di energia rinnovabi‐
le compe va (Compe ve Renewable Energy Zone ‐
CREZ), a raverso il proge o chiamato Renewable Energy
Transmission Ini a ve ‐ RETI (inizia va per la trasmissione
di energia rinnovabile.
La California punta a raggiungere una quota del 50% di
energia rinnovabile nel mix energe co entro il 2025. A li‐
vello federale, l'obie vo è che le energie rinnovabili rap‐
presen no il 20% della produzione di energia entro il 2020
a livello federale, il che implica un duplice aumento ri‐
spe o al 2012 livelli.
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eolici oﬀshore

La società per scopi speciali Akita Oﬀshore Wind Corpora‐
on (AOW) ha preso una decisione ﬁnale di inves mento
(FID) su due proge eolici oﬀshore per un totale di 140
MW di capacità nel porto di Akita e nel porto di Noshiro
nella prefe ura di Akita (Giappone). Il proge o da 100 mi‐
liardi di yen (930 milioni di dollari) dovrebbe essere il primo
complesso eolico commerciale oﬀshore su larga scala in
Giappone. Consisterà in due parchi, un proge o da 55 MW
al porto di Akita e un proge o da 84 MW a Noshiro. Le
operazioni commerciali dovrebbero iniziare nel 2022. Il
proge o ha già garan to un PPA di 20 anni con Tohoku
Electric Power.
L'Akita Oﬀshore Wind Corpora on comprende Marubeni,
Kansai Electric, Chubu Electric, Tohoku Sustainable & Re‐
newable Energy, Obayashi Corpora on, Cosmo Eco Power,
Akita Bank, Ohmori, Sawakigumi Corpora on, Kyouwa Oil,
Katokensetsu, Kanpu e Sankyo.

Notizie dal mondo

ENERGIA ELETTRICA
L'ele riﬁcazione e la transizione energe ca La produzione di energia di EDF è diminui‐
L'ele riﬁcazione è spesso presentata come un'opzione chiave ta del 4,5% nel 2019 (Francia)

per decarbonizzare il sistema energe co. Tu avia, con il car‐
bone che rappresenta gran parte della produzione di energia
(38% nel 2018), l'ele ricità non è assolutamente esente da
emissioni. In questo contesto, ﬁno a che punto l'ele riﬁcazio‐
ne può contribuire alla transizione energe ca? E cosa resta da
fare per decarbonizzare ulteriormente la produzione di ener‐
gia? In generale, l'ele ricità alimenta l'a vità economica, lo
sviluppo sociale e aiuta a ridurre l'inquinamento locale. L'e‐
le riﬁcazione contribuisce quindi al se mo obie vo di svi‐
luppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite per il 2030, con
l'obie vo di "garan re l'accesso a un'energia accessibile,
aﬃdabile, sostenibile e moderna per tu ".
La quota di ele ricità è cresciuta negli ul mi decenni a causa
del passaggio ad altri combus bili e delle nuove centra‐
li ele riche per uso vincolato. A livello globale, la domanda di
ele ricità sta crescendo quasi il doppio della domanda totale
di energia con un aumento del 3% all'anno tra il 2000 e il
2018 a livello mondiale. La quota di ele ricità nella domanda
globale ﬁnale di energia è costantemente aumentata dal 17%
nel 2000 a circa il 21% nel 2018.
Tu avia, le tendenze osservate non sono le stesse per tu i
paesi e le regioni. Nei paesi dell'OCSE, in par colare negli Sta‐
Uni e nell'Unione europea, la quota di ele ricità nella do‐
manda ﬁnale di energia è aumentata di 1‐2 pun percentuali
dal 2000 con una stabilizzazione negli ul mi cinque anni a
causa dei progressi nel se ore dell'energia, dell’eﬃcienza e
delle condizioni clima che vantaggiose.
In Cina, la dinamica è molto più forte con un raddoppio della
quota di ele ricità dall'11% a oltre il 22% (superiore al tasso
osservato negli Sta Uni o nell'UE). Ciò è principalmente il
risultato del u lizzo dell'ele ricità in sos tuzione dei combu‐
s bili tradizionali e dello sviluppo delle tecnologie di accumu‐
lo usate negli ediﬁci, dell'espansione del se ore terziario e di
una maggiore penetrazione dei veicoli ele rici rispe o ad
altri paesi (a causa di poli che pubbliche e inves men vol a
ridurre l'inquinamento atmosferico e lo sviluppo dell'industria
e del lavoro in questo nuovo se ore.
Quota di ele ricità nel consumo ﬁnale per regioni
(2000‐2018)

Fonte: Enerdata, Global and CO2 Energy data
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EDF ha pubblicato i risulta del 2019, annunciando una cre‐
scita del 3,5% del suo fa urato (71,3 miliardi di euro) e un
quadruplo aumento del suo risultato ne o (5,2 miliardi di
euro). Alla ﬁne del 2019, il gruppo ges va 126,8 GW di capa‐
cità (130,7 GW inclusi joint venture e società associate), tra
cui 73 GW di energia nucleare, 22 GW di energia idroele ri‐
ca, 12 GW di centrali ele riche a gas, 10 GW di energie rin‐
novabili, 5,7 GW GW di centrali ele riche a carbone e 4,1
GW di centrali ele riche a petrolio.
La produzione di energia di EDF è diminuita del 4,5% a quasi
558 TWh, a causa di un calo del 4,4% della produzione nu‐
cleare a 438 TWh e di una riduzione del 14% della produzio‐
ne di energia idroele rica (minore disponibilità idroele rica
nei primi nove mesi del 2019); ciò è stato parzialmente com‐
pensato dagli aumen della produzione di energia alimenta‐
ta a gas (11%) e rinnovabile (6,4%). Nel Regno Unito, la pro‐
duzione di energia nucleare è diminuita di quasi il 14% a
causa delle interruzioni prolungate delle centrali nucleari di
Hunterston B e Dungeness B, mentre in Belgio sono aumen‐
tate sia la produzione di energia nucleare che quella eolica;
in Italia la generazione eolica è cresciuta signiﬁca vamente.
Il gruppo sta proseguendo con mol importan proge
energe ci, tra cui il proge o EPR Flamanville 3 da 1.650 MW
in Francia (previsto nel 2023), il proge o nucleare Hinkley
Point C nel Regno Unito (previsto nel 2025), il proge o nu‐
cleare Jaitapur in India, il proge o della diga Nach gal da
4.200 MW in Camerun (previsto nel 2023). Inoltre, EDF sta
aﬀrontando la futura chiusura della sua centrale nucleare di
Fessenheim nella Francia orientale e un programma di am‐
modernamento di 45 miliardi di euro per la sua ﬂo a nu‐
cleare in Francia ("Grand Carénage").

La Cina taglia le quote di proprietà dei
gestori di rete negli scambi di ele ricità
La Na onal Development and Reform Commission (NDRC),
agenzia statale cinese per la pianiﬁcazione, ha chiesto alle
società di ges one delle re ele riche di ridurre la loro par‐
tecipazione al capitale degli scambi commerciali di energia
ele rica a meno dell'80% entro la ﬁne di giugno 2020 e a
meno del 50% dal ﬁne dicembre 2020.
La NDRC mira a liberalizzare il se ore dell'energia ele rica e
ad espandere gli scambi sul mercato dell'energia ele rica.
Nel 2017 la Na onal Energy Administra on e la NDRC hanno
emesso un avviso per il libero scambio di ele ricità, con
indicazioni e istruzioni per le province per una transizione
graduale verso un approccio maggiormente basato sul mer‐
cato ele rico. E' stato richiesto a o o province pilota
(Guangdong, Mongolia interna occidentale, Zhejiang, Shanxi
Shandong, Fujian, Sichuan e Gansu) di creare in tempo reale
dei merca spot di energia ele rica. Sono già sta crea tre
merca di prova (Guangdong con Southern Power Grid, Zhe‐
jiang e Shandong).
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Notizie dal mondo
Le vendite di ele ricità di Uniper sono
diminuite del 13,3% nel 2019
La compagnia energe ca tedesca Uniper ha annunciato i risul‐
ta dell'intero anno 2019. L’anno scorso il volume di ele rici‐
tà generato da Uniper è diminuito dell'8,7% a 104 TWh, poi‐
ché il gruppo ha venduto l'a vità di generazione in Francia.
Allo stesso modo, le sue vendite di ele ricità sono diminuite
del 13,3% a 613 TWh, mentre le consegne di gas naturale
sono aumentate dell'8% a 2.179 TWh. La società ha registrato
un EBIT di € 863 milioni (€ 865 milioni nel 2018) e un u le
ne o di € 644 milioni (€ ‐442 milioni nel 2018). Il gruppo pre‐
vede di rendere il suo portafoglio di produzione di energia
ele rica europeo neutrale dal punto di vista clima co entro il
2034, con inves men per oltre € 1,2 miliardi nel periodo
2020‐2022 in proge a basse emissioni di carbonio.
Nel febbraio 2020, Uniper ha presentato un programma di
chiusura per le sue centrali a carbone in Germania. La società
intende chiudere circa 1,5 GW di capacità a carbone entro la
ﬁne del 2022, corrisponden a tre unità di generazione nella
centrale di Scholven a Gelsenkirchen e nella centrale di Wi‐
lhelmshaven. Inoltre, Uniper prevede di chiudere un altro 1,4
GW nelle centrali Staudinger e Heyden entro il 2025 al più
tardi. La centrale a carbone Da eln 4 da 1,1 GW dovrebbe
ancora essere messa in servizio; il proge o è in fase di speri‐
mentazione e potrebbe iniziare le operazioni già dalla metà
del 2020. Sarà l'ul ma centrale a carbone rimasta nel portafo‐
glio Uniper in Germania.

Secondo le previsioni EIA l'intensità
energe ca degli Sta Uni con nuerà
a diminuire ﬁno al 2050
Secondo la US Energy Informa on Administra on (EIA), il PIL
USA dovrebbe aumentare più rapidamente del consumo di
energia entro il 2050 (rispe vamente + 1,9%/anno e +
0,3%/anno).
L'intensità energe ca degli Sta Uni con nuerà a diminuire
in media dell'1,5%/anno ﬁno al 2050, quando sarà inferiore
alla metà dell'intensità energe ca del 2005. Secondo il caso
di riferimento dell'EIA, l'intensità energe ca nel se ore in‐
dustriale diminuirà dello 0,4%/anno ﬁno al 2050 (‐11%), a
causa di una crescita più rapida nelle industrie manifa urie‐
re a minor consumo energe co rispe o a quelle che consu‐
mano più energia. L'intensità energe ca nel se ore dei tra‐
spor diminuirà dello 0,2%/anno ﬁno al 2050, il consumo di
energia residenziale rimarrà stabile tra il 2019 e il 2050 e il
consumo di energia commerciale crescerà solo dello 0,3%/
anno.

La Russia approva la modernizzazione
di 41 centrali ele riche (6,8 GW)

Giappone: norme per garan re la
fornitura di energia nei casi di emergenza
Il governo del Giappone ha ado ato un disegno di legge per
revisionare le norme sull'energia e garan re l'energia ele rica
in caso di calamità naturali, dopo che alcune zone del paese
hanno subito massicce interruzioni di corrente a seguito ai
disastri degli ul mi anni. Il proge o costringerebbe le compa‐
gnie ele riche a sviluppare piani di emergenza per lavorare
con altre u lity, governi locali e forze dell'ordine. Inoltre, i
servizi pubblici dovranno condividere informazioni sui danni
causa dalle catastroﬁ e sulla disponibilità di mezzi in grado di
fornire energia, nonché coordinare i lavori di recupero e rac‐
cogliere fondi per aiutare le aziende danneggiate. Inoltre, il
governo ha approvato un disegno di legge per promuovere la
produzione di energia rinnovabile, in quanto prevede di intro‐
durre ad aprile 2022 un nuovo regime di incen vi, un sistema
"premium" che oﬀre ai produ ori di energia rinnovabile un
premio in aggiunta al prezzo top of the market. L'a uale siste‐
ma di incen vazione tariﬀaria (FiT) verrebbe quindi ridimen‐
sionato verso un regime di sostegno più orientato al mercato.
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Il governo russo ha uﬃcialmente approvato l'elenco delle
centrali ele riche da modernizzare entro il 2025, che com‐
prende 41 centrali a ciclo combinato di circa 6.830 MW. Tra
ques proge , Inter RAO modernizzerà due unità nella sua
centrale di Kostroma, la centrale di Iriklinskaya e la centrale
di Karmanovskaya con una capacità totale di 1.570 MW.
Gazprom Energoholding modernizzerà 907 MW, di cui 470
MW ges da OGK‐2, 337 MW da Mosenergo e 100 MW da
TGK‐1, mentre Tatenergo modernizzerà 915 MW, Unipro
modernizzerà 830 MW nella centrale Surgut ed Enel aggior‐
nerà tre centrali per un totale di 320 MW.
A novembre 2019, il governo ha annunciato che la moder‐
nizzazione delle infrastru ure energe che del paese do‐
vrebbe costare almeno US $ 3,9 miliardi ﬁno al 2024, inclu‐
si circa US $ 2,5 miliardi da inves re nella costruzione o
nella modernizzazione di centrali termiche. La Russia preve‐
de di potenziare 41 GW di centrali termoele riche per ridur‐
re i cos della produzione di energia e commissionare 4 GW
di nuova capacità di generazione di energia. Ques inves ‐
men dovrebbero sostenere la crescita del consumo di
ele ricità in Russia (s mato al 6% tra la ﬁne del 2018 e la
ﬁne del 2024).
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Notizie dal mondo
La Nigeria esaminerà la priva zzazione
delle società di distribuzione di energia
Secondo il Ministero dell'Energia nigeriano, è stato so opo‐
sto al consiglio dei ministri per l’approvazione un piano che
prevede la priva zzazione delle società di distribuzione dell'e‐
nergia, per essere valutato. Nel gennaio 2020, il Consiglio
economico nazionale (NEC) della Nigeria, che ha il mandato di
consigliare il presidente su ques oni di poli ca economica e
di coordinare gli sforzi di pianiﬁcazione a diversi livelli di go‐
verno, ha approvato una mozione che richiede il riesame del‐
la priva zzazione del se ore energe co, a causa di problemi
stru urali nella fornitura di energia ele rica.
Il se ore dell'energia è stato ristru urato nel 2013, con la
priva zzazione della compagnia ele rica nazionale e lo svi‐
luppo di un mercato ele rico compe vo. Lo smantellamen‐
to della compagnia ele rica nazionale ha portato alla creazio‐
ne di sei società di generazione, una società di trasmissione
(l'unica rimasta so o il controllo del governo) e 11 società di
distribuzione. A ualmente, la Nigeria Bulk Electricity Trader
(NBET), di proprietà statale, acquista ele ricità da società di
generazione e la vende a società di distribuzione. Tu avia,
poiché NBET non viene rimborsato integralmente per l'ener‐

gia che acquisisce, anche le aziende di distribuzione vengo‐
no pagate solo parzialmente. Queste persisten carenze di
entrate hanno ostacolato i piani di costruzione di centrali
ele riche private negli ul mi anni. Nonostante le riforme e
la priva zzazione delle società di generazione e distribuzio‐
ne, circa 80 milioni di nigeriani rimangono senza accesso
all'ele ricità, la rete è aﬄi a da frequen blackout e il go‐
verno ha sostenuto il se ore energe co con $ 5,6 miliardi
dal 2017.
Inoltre, il Ministero dell'Energia ha ﬁrmato un accordo preli‐
minare con la Germania e la Siemens, con l'obie vo di mi‐

EMISSIONI CO2
Eni prevede di ridurre l'intensità emissiva
del 55% al 2050 rispe o al 2018
Il gruppo energe co italiano Eni ha pubblicato i risulta del
2019 e il piano strategico a lungo termine ﬁno al 2050.
L’obie vo di Eni è o enere al 2050 la riduzione dell’80%
delle emissioni ne e scope 1, 2 e 3, riferibili all’intero ciclo
di vita dei prodo energe ci vendu e del 55% dell’intensi‐
tà emissiva.
A tal ﬁne, il gruppo prevede di aumentare la produzione a
monte del 3,5%/anno ﬁno al 2025. Si prevede che la produ‐
zione di petrolio diminuirà nel 2050, quando rappresenterà
solo il 15% circa della produzione totale (85% di gas). Le
emissioni della produzione di gas saranno compensate a ra‐
verso proge di ca ura e stoccaggio di CO2 (CCS) rivol a 40
Mt/anno entro il 2050 ed Eni prevede di generare energia
da fon rinnovabili (obie vo di 55 GW di capacità rinnova‐
bile entro il 2050) e da centrali ele riche a gas dotate di
CCS. Le raﬃnerie italiane saranno gradualmente conver te
grazie alle nuove tecnologie per la produzione di prodo
decarbonizza (riciclaggio dei materiali di scarto) e la capaci‐
tà di bio‐raﬃnazione sarà aumentata a 5 Mt/anno.
Nel 2019 la produzione di idrocarburi di Eni ha raggiunto un
plateau record di 1,87 mboe/giorno, aumentando del 5% al
ne o delle variazioni del prezzo e dell'eﬀe o di portafoglio
ed escludendo l'eﬀe o della cessazione del contra o di pro‐
duzione In sar in Libia dal terzo trimestre del 2018. Questo
aumento della produzione è dovuto alla scoperta di nuovi
campi petroliferi, tra cui il campo Zohr (Egi o) e all'aumento
della produzione (+253 mila boe/giorno), in Ghana e Angola
(Agogo) e avviamento di nuove aree di produzione in Messi‐

co (Area 1), Norvegia (Trestakk), Egi o (Bal m SW) e Algeria.
Alla ﬁne del 2019, il gruppo aveva dichiarato delle riserve di
idrocarburi di 7,3 Gboe.
Nel se ore della raﬃnazione, Eni ha chiuso l'acquisizione di
una partecipazione del 20% in ADNOC Reﬁning (Emira Arabi
Uni ) per diversiﬁcare il suo portafoglio e ha avviato la bio‐
raﬃneria Gela in Italia nell'agosto 2019. Nel se ore del gas, il
gruppo ha rinnovato i suoi accordi con Sonatrach per impor‐
tare gas in Italia ﬁno al 2027 e ha ﬁrmato accordi di fornitura
di GNL a lungo termine con GNL Nigeria per 2,6 Mt/anno dal
2021. Eni ha aumentato la sua base di clien di circa 230.000
pun di vendita a 9,42 milioni alla ﬁne del 2019, mentre du‐
rante il anno, le vendite di gas sono diminuite del 5% a 73
miliardi di metri cubi, a causa di una riduzione del 3% in Italia
(38 miliardi di metri cubi, minori vendite a grossis e famiglie
e minori vendite spot, parzialmente compensate da maggiori
vendite nel se ore energe co) e un calo del 13% nelle ven‐
dite europee (23 miliardi di metri cubi). Le vendite di ele ri‐
cità sono aumentate del 7% a 39,5 TWh, a causa delle mag‐
giori vendite al mercato libero.
L'obie vo dell'Eni è di rinforzare il proprio ruolo di a ore
globale nel mercato dell’energia, facendo leva su un mix di
portafoglio delle proprie a vità sempre più bilanciato e inte‐
grato; valorizzare al massimo la ﬂessibilità del proprio porta‐
foglio di a vità, capace di rispondere ai fa ori esterni di
mercato e allo stesso tempo pronto a valorizzarne al massi‐
mo le opportunità; e generare valore per i propri azionis
mantenendo l’a uale poli ca di remunerazione progressiva.
Per fare ciò, il gruppo italiano ha annunciato il nuovo Piano
Strategico di lungo termine al 2050 e il Piano d’Azione 2020 –
2023.
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Notizie dal mondo
La Russia valuta l'introduzione dei
cer ﬁca per la generazione di energia
a basse emissioni
Il Ministero dell'Energia russo ha pubblicato proge di
emendamen per creare un sistema di cer ﬁca "verdi" nel
paese dal gennaio 2021. I cosidde cer ﬁca "verdi" non
riguarderebbero solo le fon di energia rinnovabili conven‐
zionali (eolico, solare e piccole centrali idroele riche), ma
anche grandi centrali idroele riche e centrali nucleari.
Il mercato dei cer ﬁca verdi dovrebbe rimanere limitato
poiché la partecipazione al sistema sarà volontaria, sia per i
produ ori di energia che per i consumatori. Consen rà ai
consumatori industriali di e che are i loro prodo come
rispe osi dell'ambiente. L'obie vo del governo è raﬀorzare
le esportazioni russe di prodo ad alta intensità energe ca
in un contesto di inasprimento della regolamentazione del
carbonio da parte dei paesi importatori. Il governo prevede
che in futuro il cer ﬁcato verde russo potrebbe essere ac‐
ce ato per la circolazione nei merca esteri, anche nell'U‐
nione Europea. A febbraio 2020, le capacità di energia sen‐
za emissioni di carbonio erano pari a 79 GW, pari al 29%
della capacità installata della Russia (268 GW).

Singapore: dimezzare le emissioni di gas
a eﬀe o serra dal 2030 al 2050
Singapore intende dimezzare la quan tà di emissioni di gas
serra (GHG) dal 2030 entro il 2050.
Secondo la sua strategia a lungo termine per l'abbassamento
delle emissioni, il paese prevede di eme ere 33 MtCO2eq nel
2050, in calo rispe o a 65 MtCO2eq nel 2030. Il nuovo obie ‐
vo, che comprende un nuovo GHG, triﬂuoruro di azoto (NF3),
sarà incluso nell'aggiornamento del suo Na onally Determi‐
ned Contribu ons (NDC) o Contributo Nazionale Determinato,
nel 2020.
Per raggiungere il nuovo obie vo, Singapore prevede di tra‐
sformare la sua economia per ridurre le emissioni di GHC, in
par colare nei se ori dell'energia e dei traspor , per ﬁnanzia‐
re le tecnologie emergen di u lizzo, stoccaggio a basse emis‐
sioni e ca ura del carbonio (CCUS) e contribuire alla creazione
di merca del carbonio e re ele riche regionali. Inoltre, il
paese ambisce a raggiungere 2 GW di capacità solare fotovol‐
taica entro il 2030, rispe o ai 350 MW previs alla ﬁne del
2020. Nella sua presentazione del NDC del 2015, il paese si è
impegnato a ridurre del 36% l'intensità delle emissioni di gas a
eﬀe o serra rispe o ai livelli del 2005 entro il 2030.

Il Regno Unito congela la tassa sul
carbonio a € 20,4 tCO2eq per il 2021‐22
Il governo britannico ha deciso di con nuare a congelare la
sua tassa sul carbonio chiamata Carbon Price Support (CPS) a
€ 20,4/tCO2eq ﬁno ad aprile 2022. La CPF, una tassa sul car‐
bonio pagata dalle centrali ele riche e dagli impian di coge‐
nerazione a raverso il Climate Change Levy, è stata intro‐
do a nel 2013 in risposta al basso prezzo dei cer ﬁca di
carbonio, nell'ambito dello sforzo del Regno Unito di ridurre
le proprie emissioni di CO2. Si applica alle emissioni di gas,
GPL e carbone nelle centrali ele riche e di cogenerazione in
tu o il paese, ad eccezione dell'Irlanda del Nord.
L'imposta è sostenuta dalla maggior parte dei produ ori di
energia britannici che hanno inves to massicciamente in bio‐
massa e fon rinnovabili. Tu avia, alcuni gruppi industriali
sostengono che l'imposta sta contribuendo ad aumentare i

prezzi dell'ele ricità. Le bolle e energe che sono rad‐
doppiate nel Regno Unito negli ul mi dieci anni, spingen‐
do il governo a dare un'occhiata da vicino ai merca
dell'energia.

Energia nucleare
La generazione cinese di energia nucleare è
aumentata del 18% nel 2019
Secondo la Na onal Energy Administra on cinese, la genera‐
zione di energia nucleare della Cina è aumentata di oltre il
18% nel 2019, incrementando la quota del nucleare nel mix
energe co dal 4,1% al 4,9%. Complessivamente, la produzio‐
ne di energia ele rica in Cina è cresciuta del 5,2% e le centrali
termoele riche (principalmente centrali a carbone) rappre‐
sentavano ancora il 72% del mix energe co, seguite da ener‐
gia idroele rica (16%), energia eolica (5%) e solare (1,6% ).
Dopo un aumento del 18% nel 2018, la capacità nucleare in‐
stallata in Cina è aumentata del 9% nel 2019, da circa 44,6
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GW a 48,7 GW, con il collegamento di due rea ori alla rete
(Yangjiang‐6 e Taishan‐2). Inoltre, 12 rea ori nucleari per un
totale di 12.244 MW sono a ualmente in costruzione e altri
42 rea ori sono previs con una capacità combinata di
48.660 MW. La Commissione nazionale per lo sviluppo e le
riforme prevede che la Cina raggiungerà i 200 GW di capacità
nucleare entro il 2035, vale a dire circa l'8% della capacità
prevista di 2.600 GW per questo periodo. Le centrali termoe‐
le riche dovrebbero comunque rappresentare la metà della
capacità totale entro il 2035 (1.300 GW, rispe o a quasi
1.190 GW nel 2019).
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Notizie dal mondo
Francia: ENGIE nel 2019 ha registrato un
aumento della generazione nucleare

Regno Unito: domanda di pianiﬁcazione
del proge o Bradwell B nel 2022

Engie ha pubblicato i risulta del 2019, registrando un aumen‐
to del 4% dei ricavi, a € 60,1 miliardi, grazie a una maggiore
disponibilità nucleare che ha aumentato la produzione di
energia nucleare del 32% a quasi 42 TWh nel 2019. Nel 2019,
Engie ha generato 417 TWh 222 TWh in Europa (di cui 22 TWh
in Francia, 43 TWh in Belgio, 63 TWh nel resto d'Europa) e
oltre 290 TWh nel resto del mondo (di cui 157,5 TWh in Me‐
dio Oriente, Asia meridionale e centrale e Turchia e quasi 60
TWh in Brasile). La produzione di energia alimentata a gas ha
rappresentato la maggior parte del mix energe co (61%), se‐
guito da energia idroele rica (17%) e nucleare (10%).
Alla ﬁne del 2019, la capacità installata di Engie era pari a 96,8
GW, ovvero 4 GW in meno rispe o al 2018. Il gruppo ha com‐
missionato 3,8 GW di nuova capacità, di cui 2,1 GW installa
in America (di cui 662 MW di capacità alimentata a carbone),
0,9 GW in Africa e Asia e 0,9 GW in Europa e in altri paesi. Nel
fra empo, Engie ha venduto 5,7 GW di capacità (di cui 3,4
GW di capacità a carbone in Germania, Tailandia e Paesi Bassi
e 2 GW di capacità a gas in Tailandia) e chiuso 2,2 GW di capa‐
cità termica e nucleare. Engie ha altri 6,3 GW di capacità in
costruzione, di cui 4,3 GW dovrebbero essere messi in servizio
nel 2020 (993 MW nel 2021 e 953 MW nel 2022). In Francia,
Engie ha venduto 39 TWh di ele ricità (+ 0,8%) e 83 TWh di
gas (‐5,8%) e distribuito 275 TWh di gas (‐0,9%).

Una domanda di pianiﬁcazione per la centrale nucleare 2.2
GW Bradwell B in Essex (Regno Unito) dovrebbe essere
presentata all'Ispe orato nazionale britannico per la piani‐
ﬁcazione delle infrastru ure nel 2022. L'is tuzione esami‐
nerà la domanda entro 28 giorni dal ricevimento.
Il proge o Bradwell B è sviluppato da General Nuclear
Services (GNS), una joint venture tra il gruppo energe co
francese EDF (33,5%) e la società statale cinese China Ge‐
neral Nuclear Power Group (CGN) (66,5%).
Comprenderà ﬁno a due rea ori Hualong One (HPR1000)
proge a in Cina, con una potenza nominale di 1,1 GW
ciascuno. Il processo di approvazione del proge o è stato
avviato nel 2017 e la tecnologia è stata approvata dall'Uﬃ‐
cio per il regolamento nucleare a novembre 2018.

Gli Emira Arabi rilasciano la licenza
opera va per l’unità nucleare di Barakah

La Francia spegne il primo rea ore nella
centrale nucleare di Fessenheim
Il primo rea ore ad acqua pressurizzata (PWR) da 880 MW
della centrale di Fessenheim nella Francia nord‐orientale è
stato fermato e il secondo da 880 MW si fermerà entro la ﬁne
di giugno 2020. L'arresto di Fessenheim, la più an ca centrale
nucleare in Francia, con due rea ori commissiona nel 1978,
faceva parte di un impegno ele orale presidenziale del 2012
di fermare la centrale entro la ﬁne del quinquennio (entro
maggio 2017) e per tagliare la quota di energia nucleare nel
mix energe co francese da oltre il 75% entro il 2025, a ual‐
mente al 50%. I ritardi nella messa in servizio del proge o di
energia nucleare di Flamanville da 1.650 MW hanno spinto le
autorità a rinviare lo spegnimento di Fessenheim ﬁno all'avvio
dell'EPR (ora previsto non prima della ﬁne del 2022). Il limite
del nucleare del 50% è stato rinviato al 2035 in base alla nuo‐
va legge sulla neutralità clima ca entro il 2050. Le centrali
ele riche a carbone saranno chiuse entro il 2022 (o funzione‐
ranno con una capacità di generazione limitata, ﬁno al 2026).

L'Autorità Federale per il Regolamento Nucleare (FANR)
degli Emira Arabi Uni (Emira Arabi Uni ) ha concesso
una licenza opera va di 60 anni alla prima unità del pro‐
ge o nucleare di Barakah ad Abu Dhabi. Il primo rea ore
doveva originariamente essere avviato nel 2017, ma la mes‐
sa in servizio è stata ritardata più volte. L'operatore dell'im‐
pianto, Nawah Energy, è ora autorizzato a caricare carbu‐
rante nel rea ore e iniziare la fase di messa in servizio di
Barakah‐1, che dovrebbe iniziare a funzionare nel 2020.
La prima centrale nucleare degli Emira Arabi Uni è stata
sviluppata da Nawah Energy, una joint venture tra ENEC
Emirates Nuclear Energy Corpora on e Korea Electric Power
Corpora on. La consociata di Kepco Korea Hydro & Nuclear
Power (KHNP) ha iniziato a costruire il proge o nel 2013. La
centrale nucleare di Barakah è composta da qua ro unità
APR1400 da 1.400 MW, che dovrebbero essere tu e opera‐
ve entro la ﬁne del 2020. La costruzione di Barakah‐2 è 95
% completo e Nawah Energy ora richiederà anche una licen‐
za opera va. Una volta completata, la centrale coprirà quasi
il 25% del fabbisogno ele rico domes co.
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POLICY
L'UE lancerà un'Alleanza per l'idrogeno
pulito nell'estate 2020
La Commissione europea ha pubblicato la sua nuova strate‐
gia industriale per l'Europa, considerando l'industria e le
ﬁliali industriali ad alta intensità energe ca come a ori chia‐
ve nel rendere l'Unione Europea neutrale dal punto di vista
clima co entro il 2050. L'industria dovrebbe contribuire a
creare merca guida nelle tecnologie pulite e dovrebbe con‐
centrarsi sull'eﬃcienza energe ca per ridurre le emissioni di
gas serra (GHG) in tu o il se ore.
La Commissione europea prevede di rivedere le norme sugli
aiu di Stato, compresi gli aiu energe ci e ambientali. Nel
2021 saranno introdo e norme riviste sugli aiu di Stato per
importan proge di comune interesse europeo (IPCEI),
compresi i proge di transizione energe ca. Saranno neces‐
sari sforzi per integrare meglio la produzione di energia rin‐
novabile nei sistemi ele rici europei, insieme alla pianiﬁca‐
zione e agli inves men nella generazione a basse emissioni
di carbonio tecnologie, capacità e infrastru ure. La Commis‐
sione europea prevede di lanciare una nuova alleanza euro‐
pea per l'idrogeno pulito nell'estate del 2020. Costruita sulla
base dell'Alleanza europea per le ba erie, riunirebbe gli
inves tori con partner governa vi, is tuzionali e industriali.
In un contesto di crescente dipendenza da materie prime
non energe che, le future alleanze potrebbero essere create
anche per inserire le industrie a basso contenuto di carbonio
e materie prime nel processo della transizione energe ca.
La Germania sta già lavorando a un proge o di strategia
sull'idrogeno (che sarà pubblicato entro la ﬁne di marzo
2020) che ﬁsserebbe una quota di idrogeno verde del 20% in
tu i se ori entro il 2030 e circa 2 miliardi di euro di inves ‐
men in proge di idrogeno.

La Cina dimezzerà i sussidi per la nuova
capacità solare nel 2020

Il governo cinese dimezzerà il budget dei sussidi per il 2020
per la nuova capacità solare e per i ﬁnanziamen statali a
nuovi parchi eolici oﬀshore. La Na onal Energy Administra‐
on (NEA) cinese prevede di stanziare 213 milioni di USD per
sostenere i nuovi proge solari nel 2020, di cui una parte
verrà assegnata alle grandi centrale ele riche, tramite aste. I
sussidi per i nuovi parchi eolici terrestri dovrebbero conclu‐
dersi nel 2021. Le nuove capacità solari installate in Cina nel
2019 sono s mate tra 20‐24 GW, il che rappresenta un signi‐
ﬁca vo rallentamento rispe o agli anni preceden . Ciò è
dovuto principalmente ai ritardi nei rilasci delle autorizzazio‐
ni, nella disponibilità dei terreni, nella mancanza di ﬁnanzia‐
men e i problemi rela vi alla connessione alla rete. Nono‐
stante la riduzione del budget, tu avia, il solare dovrebbe
aumentare leggermente a 23‐31 GW nel 2020.
A novembre 2019, il governo ha deciso di ridurre le sovven‐
zioni di energia rinnovabile del 30%, da 1,15 miliardi di USD
nel 2019 a 807 milioni di USD nel 2020. Nel 2020, circa il
52% della sovvenzione andrà per proge eolici (422 milioni
di USD), 47% per parchi solari (374 milioni di USD) e 1% per
impian a biomassa (10 milioni di USD).

La Commissione europea presenta la sua
legge mirata alla neutralità clima ca
La Commissione europea ha presentato la legge europea
sul clima, che propone un obie vo giuridicamente vinco‐
lante delle emissioni ne e di gas a eﬀe o serra (GHG) en‐
tro il 2050. Per raggiungere questo obie vo, la Commis‐
sione lavorerà su un nuovo obie vo dell'UE per la riduzio‐
ne delle emissioni di gas a eﬀe o serra entro il 2030 (la
legge sul clima sarà modiﬁcata una volta completata la
valutazione di impa o) e rivedrà entro giugno 2021 tu
gli strumen poli ci per nen per o enere ulteriori ridu‐
zioni delle emissioni entro il 2030. Inoltre, la Commissione
is tuirà una traie oria 2030‐2050 per la riduzione delle
emissioni di gas a eﬀe o serra dell'UE e valuterà la coeren‐
za delle misure UE e nazionali con l'obie vo di neutralità
per ridurre la loro vulnerabilità agli eﬀe dei cambiamen
clima ca e la traie oria 2030‐2050 (entro se embre 2023
clima ci. L'Unione Europea punta a diventare la prima re‐
e ogni cinque anni dopo). Inﬁne, gli Sta membri dell'UE
gione neutrale dal punto di vista clima co al mondo entro il
dovranno sviluppare e a uare strategie di ada amento
2050, secondo il suo Green Deal europeo (dicembre 2019).
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Notizie dal mondo
La Germania potrebbe non raggiungere
l'obie vo per il clima per il 2030

Il Brasile svela il suo piano di sviluppo
energe co entro il 2029

Secondo il ministero federale dell'ambiente tedesco, il pro‐
gramma al 2030 per la protezione del clima del paese ridurrà
le emissioni di gas serra (GHG) del 51% entro il 2030 rispe o
al 1990 (da 1.252 MtCO2eq nel 1990 a 614 MtCO2eq nel
2030), non riuscendo a raggiungere l'obie vo di una riduzio‐
ne di almeno il 55% entro il 2030 (ﬁno a 543 MtCO2eq). La
Germania dovrà quindi accelerare gli sforzi per raggiungere il
suo obie vo di riduzione dei gas a eﬀe o serra, in par cola‐
re nel se ore dei traspor , dove si dovrebbe veriﬁcare un
divario di 33 MtCO2eq (128 MtCO2eq rispe o a un obie vo
di 95 MtCO2eq) e negli ediﬁci in cui le emissioni potrebbero
superare di 17 MtCO2eq l’obie vo di 70 MtCO2eq. Si preve‐
de inoltre che le emissioni del se ore energe co supereran‐
no di 11 MtCO2eq l'obie vo di 186 MtCO2eq. Nel dicembre
2019, il Bundesrat ha approvato il pacche o sul clima della
Germania. La Germania introdurrà un prezzo nazionale di €
25/t di emissioni di CO2 nei se ori dei traspor e delle co‐
struzioni a par re dal 2021, che sarà aumentato a € 55/t en‐
tro il 2025, prima di essere incorporato in un sistema di
scambio di quote di emissioni a livello UE (ETS). Il pacche o
sul clima comprende anche sussidi per le auto ele riche e
incen vi ﬁscali per l’energia ele rica pulita, nell’edilizia e nel
riscaldamento. Le ristru urazioni domes che a risparmio
energe co beneﬁceranno di credi d'imposta e la sovra as‐
sa per l'energia ele rica rinnovabile (EEG) dovrebbe essere
rido a per i consumatori ﬁnali, abbassando i prezzi dell'e‐
le ricità. Per quanto riguarda i traspor , i voli diventeranno
più costosi, mentre i biglie ferroviari a lunga percorrenza
dovrebbero costare circa il 10% in meno. Ci sarà una com‐
pensazione per le perdite di ge to ﬁscale per gli sta federa‐
li che ne sostengono i cos (cos di riduzione delle tasse sui
treni a lunga percorrenza, agevolazioni ﬁscali per ristru ura‐
zioni domes che a risparmio energe co e aumento dell'in‐
dennità per pendolari).

Il Ministro delle Miniere e dell'Energia del Brasile e l'Energy
Research Oﬃce (EPE) hanno pubblicato il Piano decennale di
espansione energe ca 2029 (Plan Decenal de Expansão de
Energia 2029, PDE 2029), la sua relazione annuale che indica
le prospe ve di espansione del se ore energe co in Brasile
su un orizzonte decennale. Il fabbisogno di inves men del
Brasile nelle infrastru ure energe che nei prossimi dieci
anni raggiungerà i $ US 538 miliardi, con l'80% per il se ore
petrolifero e del gas (incluso il 74% per l'esplorazione e la
produzione e il 3% per i biocarburan ) il 15% per la produ‐
zione di energia e 4% per la trasmissione di potenza.
Il PDE 2029 prevede una crescita del 2,6%/anno della do‐
manda di energia nel prossimo decennio e una quota del
48% di energie rinnovabili nel mix energe co nel 2029, tra
cui il 17% di bagassa, il 12% di energia idroele rica, il 7% di
biomassa legnosa e il 12% di altre rinnovabili. La quota di
prodo petroliferi dovrebbe diminuire leggermente dal
34% nel 2019 al 32% nel 2029. Il consumo di ele ricità do‐
vrebbe aumentare di circa l'11% tra il 2019 e il 2029 e la
capacità di potenza installata dovrebbe aumentare di 75,5
GW (+ 43%), con 60 GW di nuova capacità sulla rete e 15,5
GW di capacità fuori rete. Il Brasile dovrebbe aggiungere 11
GW di capacità distribuita di micro e mini‐generazione
(principalmente fotovoltaico). Per quanto riguarda la tra‐
smissione di energia, la rete ele rica dovrebbe aumentare
del 32%, da oltre 154.400 km nel 2019 a oltre 203.400 km
nel 2029.
Il PDE 2029 prevede un aumento della produzione di petro‐
lio del 70% nel prossimo decennio e delle esportazioni di
petrolio del 130%. Gran parte dell'aumento della produzio‐
ne dovrebbe provenire dal petrolio pre‐sale (+ 10%/anno).
Inoltre, la produzione di gas naturale dovrebbe aumentare
del 74%.

Entra in vigore la nuova dire va UE sul
rendimento energe co nell'edilizia
Dal 10 marzo 2020, gli Sta membri dell'UE sono tenu a
recepire nel diri o nazionale le nuove norme dell'UE
sull'uso dell'energia negli ediﬁci e ad a uare strategie
nazionali di rinnovamento degli ediﬁci a lungo termine
per decarbonizzare i loro ediﬁci entro il 2050 in base alla
Dire va UE sulla prestazione energe ca nell’edilizia
(EPBD), modiﬁcata. Le norme UE sull'eﬃcienza energe ca
degli ediﬁci sono ora applicabili in tu i paesi dell'UE.
Sosterranno il lancio di infrastru ure per la mobilità
ele rica in tu gli ediﬁci e incoraggeranno l'uso di tecnologie
intelligen per ges re gli ediﬁci in modo eﬃciente, mobilitan‐
do al contempo ﬁnanziamen e inves men pubblici e priva‐
.
Poiché gli ediﬁci rappresentano il 36% delle emissioni di CO2
dell'UE, l'EPBD è una poli ca chiave dell'UE per rendere gli
ediﬁci più eﬃcien e favorire il rinnovamento. L'Unione euro‐

pea si è impegnata a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il
40% entro il 2030 (rispe o al livello del 1990), nel tenta vo
di guidare la transizione verso l'energia pulita. Nel marzo
2020, la Commissione europea ha presentato la legge euro‐
pea sul clima, che propone un obie vo giuridicamente vin‐
colante delle emissioni ne e di gas a eﬀe o serra (GHG)
entro il 2050.
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Notizie dall’Italia
Italia prima nella UE per incremento
riuso materiali

Enel X, impegno per la mobilità ele rica

Enel X ha perfezionato tu i contra di ﬁnanziamento
(“ﬁnancial close”) del proge o AMBRA‐Electrify Europe
(AMBRA‐E), che prevede l'installazione di stazioni per la rica‐
rica di veicoli ele rici in Italia, Spagna e Romania. Il proge o
è stato ﬁnanziato congiuntamente dall'Agenzia esecu va per
l'innovazione e le re (“INEA”, dall’inglese “Innova on and
Networks Execu ve Agency”) della Commissione europea,
a raverso il suo programma "Meccanismo per collegare l'Eu‐
ropa" (CEF, dall’inglese “Connec ng Europe Facility”) e dalla
Banca europea per gli inves men (BEI), oltre che con risor‐
se proprie di Enel X.

Tra il 2010 e il 2017, l'Italia è stato il paese europeo che ha
aumentato di più la percentuale di materiali recupera e
riusa nella produzione di nuovi beni. È quanto riportato da
ANSA. Secondo le s me Eurostat, la Penisola ha fa o regi‐
strare un incremento del 6%, seguita da Le onia, Belgio,
Austria e Paesi Bassi (+5% ciascuno). All'estremità opposta
della scala, il calo maggiore è stato registrato in Lussembur‐
go (‐15%), Finlandia (‐11%), e Spagna (‐3%). L'Italia si confer‐
ma tra i primi paesi europei per riuso dei materiali nel ciclo
produ vo (17,7%), dopo il Belgio (17,8%), Francia (18,6%) e
Olanda (29,9%).

Il vetro è sempre più green,
produzione bo glie +5,4%

Versalis (Eni) aderisce alla
Circular Plas cs Alliance
Versalis, società chimica di Eni, ha aderito alla Circular Pla‐
s cs Alliance (CPA) per contribuire a vamente all’obie vo
europeo di u lizzare 10 milioni di tonnellate di plas ca rici‐
clata in nuovi prodo entro il 2025.
L’Alleanza è promossa dalla Commissione europea e ha l’o‐
bie vo di incen vare il riciclo della plas ca in Europa e di
sviluppare il mercato delle materie prime seconde.
Versalis, aderendo alla CPA, formalizza l’impegno volonta‐
rio, a sostegno della strategia aziendale per l’economia cir‐
colare che si sviluppa secondo tre dire rici: eco‐design, tec‐
nologie di riciclo e feedstock alterna vi.
In par colare, per raﬀorzare il recupero e il riciclo di tu i
pi di plas che non tra abili meccanicamente, Versalis è
impegnata nello sviluppo di una nuova tecnologia di riciclo
chimico per trasformare i riﬁu in plas ca mista in materia
prima con cui produrre nuovi polimeri vergini, con cara eri‐
s che iden che a quelli che provengono da fon fossili e
idonei a ogni applicazione, incluse quelle che richiedono alta
qualità e performance, quali gli imballaggi alimentari.
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In Italia cresce la produzione di bo glie di vetro, un segnale
dei nuovi s li di vita sempre più rivol a comportamen
green. Secondo quanto riportato da ANSA, nei primi nove
mesi del 2019 si è registrato un aumento del 5,4% rispe o
allo stesso periodo del 2018. Il comparto del vetro sembra
risen re in senso posi vo della sensibilizzazione sulle tema‐
che ambientali. Oggi l'Italia è il secondo paese in Europa
per quan tà di contenitori prodo e, dopo la Spagna.
Ques da emergono dal primo Rapporto di Sostenibilità di
Assovetro, l'Associazione Nazionale degli Industriali del Ve‐
tro aderente a Conﬁndustria, realizzato da Ergo, Spin oﬀ
dell'Università Sant'Anna di Pisa, che ha esaminato 18 azien‐
de, 15 produ rici di vetro cavo e 3 di vetro piano che rap‐
presentano, nel loro complesso, il 90% circa della presenza
industriale installata in Italia.
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