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Editoriale

Il Next Genera on Recovery Fund:
una occasione irripe bile ma
anche una sﬁda
di Carlo Di Primio
Dopo aver superato le resistenze dei paesi frugali e quelle dei
paesi poco inclini ad acce are dello Stato di diri o, l'Unione
Europea ha ﬁnalmente raggiunto un accordo sul Recovery
fund, prevedendo di inves re 750 miliardi di euro (390 di
contribu a fondo perduto e 360 di pres ) per rilanciare
l'economia con nentale, dopo la crisi causata dal Covid‐19.
Di ques , circa 209 miliardi di euro (81,4 miliardi in sussidi e
127,4 miliardi in pres ) saranno des na al nostro Paese,
con l'impegno di dare tra l'altro priorità agli inves men nell'
economia verde.
L'Italia ha stabilito infa di inves re tale capitale in sei capi‐
toli di spesa: rivoluzione verde e transizione ecologica (74,3
miliardi); digitalizzazione, innovazione, compe vità e cultu‐
ra (48,7 miliardi); infrastru ure per la mobilità sostenibile
(27,7 miliardi); istruzione e ricerca (19,2 miliardi); parità di
genere, coesione sociale e territoriale (17,1 miliardi) e salute
(9 miliardi).
L'erogazione dei fondi EU sarà inoltre condizionata al rispe o
dello Stato di diri o e cioè alla separazione dei poteri, all'in‐
dipendenza della magistratura e al riconoscimento dei diri
dei ci adini. Riguardo ai tempi, ogni Governo dovrà inviare,
entro la ﬁne di aprile del 2021, i piani di ripresa e di resilienza
alla Commissione EU che provvederà a valutarli, approvarli e
successivamente monitorarne l'a uazione
A questo riguardo, per quanto concerne l'Italia oltre alle pro‐
blema che rela ve alla messa a punto dei piani, sulle quali si
stanno manifestando già oggi serie diﬃcoltà poli che rela ve
alla modalità ed alla squadra che ne avrà la responsabilità, la
vera sﬁda si presenterà nella fase di a uazione.
Non credo che ci sia molto da scoprire sulla conclamata diﬃ‐
colta di spesa del nostro sistema pubblico, ne penso che oc‐
corra so olineare la lentezza cronica che cara erizza i pro‐
cessi autorizza vi per tu e le opere che vengono realizzate
dalla PA o anche dai priva , ma che richiedono comunque
processi che coinvolgono componen is tuzionali a livello
centrale e/o periferico.
Guardando in par colare al se ore energia, se si considera
che circa un terzo dei ﬁnanziamen del Next Genera on
Recovery Fund des nato all'Italia dovrà riguardare proge
per la transizione verso la decarbonizzazione e la green eco‐
nomy e che un eﬃcace u lizzo di tale risorse avrà un eﬀe o
mol plicatore per gli inves men che il sistema privato è già
pronto ad avviare e in piccola parte ha iniziato ad avviare, si
comprende quale occasione ha di fronte il Paese e quale re‐
sponsabilità hanno coloro che nei rispe vi ruoli is tuzionali
(Parlamento, Governo, Pubblica Amministrazione centrale e
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periferica, Magistratura ordinaria e amministra va) deter‐
minano con le loro decisioni e la loro ges one i tempi ne‐
cessari per la realizzazione di ogni intervento che richiede
anche un pronunciamento dell'autorità pubblica.
Serve a ben poco dire che l'esempio del Ponte Morandi
dimostra che la PA può agire con eﬃcacia e velocità, se
questo rimane un episodio isolato mentre la normalità con‐
nua ad essere governata da procedure e tempis che in‐
compa bili con il funzionamento di un sistema che ha biso‐
gno di crescere, cambiare, tenersi al passo con il resto del
mondo.
Restando nel campo energe co e della realizzazione di tu
gli inves men necessari nel se ore delle energie verdi,
rimane il fa o che per o enere una autorizzazione per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra occorrono
tre anni e per un impianto eolico cinque anni.
Sono i numeri che, nonostante il cosidde o Decreto Sem‐
pliﬁcazione, hanno indo o nei giorni scorsi il presidente di
Ele ricità Futura a dichiarare che l'Italia, per il raggiungi‐
mento degli obie vi che si è posta per il 2030 con il PNIEC,
dovrà a endere il 2085.
Può sembrare quasi una boutade, ma è diﬃcile considerar‐
la tale quando si legge una no zia, quale quella apparsa
qualche giorno fà sulla stampa specializzata, che cita il caso
della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha rimesso
in discussione una autorizzazione unica rilasciata nel 2007
dalla Regione Calabria per un parco eolico di 27,5 MW in
provincia di Catanzaro, ritenendo non corre o il mancato
accoglimento da parte del TAR per decorrenza dei termini,
del ricorso presentato da un privato per la vicinanza di una
delle turbine installate ad un uliveto e ad un fabbricato
rurale di proprietà del ricorrente.
Citando questo caso viene da pensare che non ci sia soltan‐
to un problema di lentezza con cui si muove la macchina
pubblica, in tu e le sue componen , ma che forse è neces‐
sario rivedere in maniera radicale il macigno norma vo e
regolamentare che grava sul sistema Italia e che i decre
sempliﬁcazione da soli riescono a malapena a scalﬁre.
Come dice esplicitamente la denominazione del Recovery
Plan, i fondi messi a disposizione dall’Europa devono essere
des na alla realizzazione di inves men per rilanciare una
economia ed un sistema che dia prospe ve di benessere
alle future generazioni. Questa è una responsabilità che
ricade sulla nostra generazione e non possiamo pensare di
ges rla con le regole ed i tempi ﬁssa dalle preceden
generazioni.

Anche quest'anno, nella prestigiosa Aula "Rogers"
del Politecnico di Milano, si rinnova il consueto consolidato
Megalia, CTI e Politecnico di Milano, che tanto
interesse suscita ormai, edizione dopo edizione.
L'incontro é indirizzato agli operatori del settore
energetico ed agli impiantisti, quest'ultimi chiamati ad
applicare sul campo le innovazioni valorizzandone i
risultati.
Tra i numerosi temi che si andranno a trattare, resta
primario l'obiettivo di fornire un quadro di come gli
operatori potranno agire per ottenere traguardi di
alta efficienza e rendere gli impianti sempre più com-

Argomenti che faranno parte del dibattito sono:
 Le opportunità per l'industria fra autoconsumo e
demand response


 Scenari che emergono dalle diagnosi 2019
 L'industria italiana dell'efficienza energetica nel
mercato globale
 La decarbonizzazione
 Le nuove frontiere dell'efficientamento
 Intelligenza artificiale e Blockchain
 Industria 4.0
 Accumulo
 Casi concreti di efficienza energetica

I lavori saranno aperti con alcune testimonianze e
la divulgazione di memorie per dare ai partecipanti una visione del mercato energetico da qui al
prossimo futuro, evidenziando commenti relativi al
progresso tecnologico e al modo con cui le aziende guida si pongono per seguirne l'evoluzione.
Questa edizione del Convegno sarà l'occasione
per celebrare orgogliosamente il ventennale della
nascita
saranno consegnati i premi
"Fondazione Megalia per l'efficienza energetica
nelle industrie" alle migliori tesi di Master del RIDEF
2.0 del Politecnico di Milano.
Un motivo in più per partecipare ad un fondamentale
mondo dell'efficientamento energetico nelle
Industrie.

FONDAZIONE MEGALIA
Tel. +39.081.662999
e‐mail: info@megaliafounda on.it
h p://www.megaliafounda on.it
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Dialogo con Agostino Re Rebaudengo
Presidente di Ele ricità Futura
La sua presidenza è iniziata durante questa diﬃcile fase di
pandemia a livello globale dalla quale non sappiamo ancora
quando usciremo. A parte le ovvie diﬃcoltà legate alla co‐
municazione e alla ges one dell’emergenza, tale situazione
ha inﬂuito sulle priorità e sugli obie vi del suo programma?
Considerando la situazione delicata che s amo vivendo, l’Ita‐
lia ha ancora di più l’interesse a puntare sulla transizione
energe ca. Secondo quanto annunciato dalla Presidente del‐
la Commissione europea Ursula von der Leyen, almeno il 37%
delle risorse del Recovery Fund dovrà essere des nato a ini‐
zia ve dalle ricadute posi ve per ambiente, economia e oc‐
cupazione. È necessario quindi impegnarsi immediatamente a
favore di una sempliﬁcazione della burocrazia e dei processi
decisionali per perme ere agli operatori di presentare pro‐
ge credibili e poter cogliere al massimo i beneﬁci genera
dalla decarbonizzazione.
Come Associazione con nueremo a favorire la crescita delle
imprese della ﬁliera ele rica italiana, raﬀorzando la tutela e
la rappresenta vità degli interessi degli associa , a livello
locale, nazionale e internazionale. Lavoreremo per promuo‐
vere il consolidamento di una visione integrata di ﬁliera con
l’obie vo di contribuire alla creazione di un mercato ele rico
eﬃciente e all’altezza delle sﬁde europee, in un contesto nor‐
ma vo e regolatorio più certo, stabile, sempliﬁcato e favore‐
vole allo sviluppo dell’industria.

Il fotovoltaico è, insieme all’eolico, la tecnologia fondamenta‐
le in questo percorso. Premesso che il PNIEC oggi prevede 40
GW di nuovi impian rinnovabili al 2030, dovrebbe per ag‐
giornarsi ai nuovi obie vi prevederne 65 GW di potenza ag‐
giun va (+25 GW), di cui circa 50 GW circa s mo essere di
fotovoltaico, 13 GW di eolico e 2 GW di altre fon . Circa 15
GW dei 50 GW di nuova potenza fotovoltaica potrà essere
installata sui te , mentre l’altra parte dovrà necessariamen‐
te essere realizzata a terra e di dimensioni u lity‐scale.
La Commissione Europea propone il 55% della riduzione
Sull’u lizzo dei terreni agricoli, si sta molto discutendo. A mio
delle emissioni al 2030, il Parlamento Europeo si è già
parere anche troppo. Infa l’implementazione dei 35 GW
espresso per il 60%, pensa che ques obie vi declina per richiede solo 50.000 e ari. Uso l’avverbio “solo” perché rap‐
Paese, siano raggiungibili a livello nazionale e quali accelera‐ presentano lo 0,3% della superﬁcie agricola italiana (16,5
zioni o nuove sﬁde dobbiamo me ere in campo per raggiun‐ milioni di e ari) o l’1,4% della quota agricola non u lizzata
gere una eﬀe va decarbonizzazione?
(3,7 milioni di e ari).
Dobbiamo quindi impegnarci a ges re al meglio i terreni di
cui disponiamo, più che preoccuparci di “so rarre” terreni
che non u lizziamo. Parte di questo fotovoltaico a terra potrà
essere realizzato a raverso applicazioni agrovoltaiche che
prome ono grandi vantaggi per tu .
La consultazione UE sulla possibile adozione di un carbon
border adjustment mechanism, al quale anche AIEE ha ri‐
sposto, ha riproposto l’a enzione sull’introduzione di una
carbon tax per dare anche al prelievo ﬁscale una funzione di
accompagnamento verso l’economia verde. Qual è la sua
opinione al riguardo?
La consultazione europea sul “Meccanismo di adeguamento
del carbonio alla fron era” va sicuramente nella giusta dire‐
zione di decarbonizzare tutelando la compe vità delle im‐
prese europee in un mercato globale.
Sia la via dell’estensione dell’Emission Trading Scheme che
quella dell’introduzione di una tassa proporzionale al conte‐
nuto in carbonio delle merci importate, presentano aspe di
complessità che necessitano di essere approfondi per ope‐
rare, auspico nel miglior tempo possibile, la scelta più eﬃcace
e sostenibile.

Il
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I risvol della vi oria di Biden sul mercato energe co
di Gianluca Carrino
Joe Biden è emerso come il prossimo presidente degli Sta
Uni , dopo una turbolente campagna ele orale, ma i risulta
molto stre della votazione e un Congresso diviso potranno
limitare l'impa o della sua amministrazione sul se ore petro‐
lifero e del gas e sull'se ore energe co in generale.
Salvo qualche imprevisto, il nuovo presedente entrerà uﬃcial‐
mente in carica il 20 gennaio 2021.
Ciò potrebbe signiﬁcare un prossimo rapido rientro degli Sta
Uni nell’accordo di Parigi, oltre che, nei mesi successivi al
suo insediamento, un nuovo protagonismo della diplomazia
statunitense sulle poli che clima che internazionali in prepa‐
razione alla COP26 di Glasgow, il prossimo novembre.
La partecipazione americana potrebbe incrementare gli sforzi
globali per il clima, velocizzando le prossime fasi dei negozia
delle Nazioni Unite che si concentreranno sulle modalità per
ampliare i target degli impegni presi, infa a livello nazionale,
potrà essere possibile per Biden far approvare leggi in grado
di me ere in campo una poli ca clima ca virtuosa.
Dopo i 4 anni di negazionismo di Donald Trump, la crisi clima‐
ca torna ﬁnalmente ad essere una priorità per la potenza
statunitense, come fu negli o o anni di presidenza di Barack
Obama che, nel 2015, ﬁrmò l’accordo di Parigi stesso.

mondo oltre che il secondo più grande eme tore di gas
eﬀe o serra.
Con questa decisione gli Sta Uni potrebbero ridurre il
riscaldamento globale di circa 0,1 °C, portandolo, se i piani
saranno realizza , ad adempiere agli obie vi prestabili
nell'accordo (secondo i calcoli del Climate Ac on Tracker
questa riduzione sarebbe suﬃciente per evitare un au‐
mento della temperatura di circa 0,1°C entro il 2100).
Il traguardo di Biden è quello di raggiungere un livello di
emissioni ne e di carbonio pari a zero entro il 2050 con
piani di inves mento di circa 1,7 trilioni di dollari.
Queste a vità perme erebbero di ridurre le emissioni
statunitensi nei prossimi 30 anni di circa 75 gigatonnellate
di anidride carbonica.

Nelle ul me se mane, anche il presidente cinese Xi Jin‐
ping ha sorpreso il mondo con l'annuncio di volersi impe‐
gnare a raggiungere le emissioni ne e zero entro il 2060 e
a far sì che le emissioni raggiungano il picco entro il 2030,
riducendo l'aumento della temperatura previsto nel mon‐
do da 0,2°C a 0,3°C (Climate Ac on Tracker).
Gli impegni di Sta Uni e Cina sarebbero suﬃcien a ri‐
durre il riscaldamento globale di circa 2,3 ° C o 2,4°C entro
la ﬁne del secolo, circa il 25‐40% dello sforzo necessario
Nonostante il 4 novembre gli Sta Uni si siano formalmente per limitare il riscaldamento a 1,5°C
ri ra dall'accordo di Parigi sui cambiamen clima ci, Biden
ha espresso uﬃcialmente di voler inver re questa tendenza Ma quali sono i problemi che Biden dovrà aﬀrontare per
annunciando il ritorno al mul lateralismo, con l’obie vo di raggiungere ques ambiziosi obie vi? Energy Intelligence
riportare gli Usa al centro della diplomazia verde globale, ac‐ ha eﬀe uato un analisi delle principali ques oni in gioco,
per l'industria petrolifera e del gas con la sua vi oria.
canto alla Cina e all’Europa.
La Biden‐economy sarà pertanto basata su una leadership
L'a vità upstream verrà gradualmente fermata.
concentrata sulla lo a al cambiamento clima co ed alla de‐
carbonizzazione.
La promessa di Biden di vietare il leasing e le autorizzazioni
Il Presidente aveva difa già promesso durante la campagna di nuove esplorazioni di petrolio e gas nelle terre federali e
ele orale che la sua amministrazione si sarebbe nuovamente nelle acque statunitensi potrebbe inﬂuenzare la crescita
riunita all’ Accordo sui cambiamen clima ci (in base al quale della produzione nel Golfo del Messico e in Alaska.
qualsiasi paese può richiederne la riammissione in soli 30 Questa impresa senza preceden potrebbe però essere
frenata dalle realtà poli che e dai rischi legali.
giorni).
Biden deve avere abbastanza inﬂuenza poli ca, con un
Gli Sta Uni risultano essere la più grande economia del Senato non repubblicano.
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Approfondimenti
Il clima sarà al centro dell’a enzione
Biden ha promesso obie vi audaci di riduzione dei gas a
eﬀe o serra, tra cui zero emissioni ne e in tu a l'economia
entro il 2050 oltre che un energia senza emissioni di carbonio
entro il 2035.
Come farà a trasformare in legge l'impegno poli co?
La tassazione del carbonio, che richiede un'azione del Con‐
gresso, sarà ogge o di intensi diba .
Biden ha promesso grossi inves men in infrastru ure ener‐
ge che pulite, sono previs infa dei colloqui all'inizio del
2021 per valutarne l’impa o sulla crescita economica. I suoi
piani però potrebbero avere dei cos troppo eleva e il Con‐
gresso (che ene i cordoni della borsa), fortemente diviso
sull’argomento, potrebbe non essere a favore.

rapida rotazione a 180 ° dalla mano pesante di Trump per
quel che riguarda le sanzioni. Ci saranno dei cambiamen
più so li, a breve termine, con Biden che tenderà ad una
"cortesia" internazionale, con meno minacce contro le
aziende europee.
Ci sono state alcune speculazioni sul fa o che Biden potreb‐
be alleggerire l'applicazione delle sanzioni ‐ cosa che la Casa
Bianca ha ampia libertà di fare ‐ contro le esportazioni di
petrolio dell'Iran e del Venezuela.
Un cambiamento dei rappor con la Cina

La Casa Bianca di Biden probabilmente ridurrebbe la retori‐
ca da falco di Trump sulla Cina e potrebbe portare il rappor‐
to Washington‐Pechino a una valutazione caso per caso di
ogni situazione speciﬁca, lasciando spazio per la cooperazio‐
Lo sviluppo del trasporto sostenibile
ne su temi come il cambiamento clima co. Ma le tensioni
Si rileva un possibile rischio per la domanda di petrolio negli economiche probabilmente rimarranno, con implicazioni
signiﬁca ve per il GNL statunitense, poiché la Cina rimane
Sta Uni .
Biden ha promesso che il 100% delle nuove vendite di auto‐ un mercato chiave in crescita.
ve ure, sarebbe cos tuito da modelli a emissioni zero in ba‐
Posizione dura sui pun caldi dell'energia:
se ai nuovi "rigorosi” standard di risparmio di carburante,
insieme a importan inves men in infrastru ure di ricarica
Negli ul mi qua ro anni le linee democra che si sono
ele rica, senza stabilire però una scadenza per questo
raﬀorzate contro Russia, Arabia Saudita e Cina, il che po‐
obie vo.
trebbe limitare la manovrabilità di Biden. Ad esempio, non
Potrebbe aver bisogno di strumen poli ci aggiun vi per
ci sono aspe a ve sul fa o che l'amministrazione di Biden
aumentare l'adozione dei veicoli ele rici, come un incen vo
allevierà le sanzioni statunitensi contro la Russia sul ga‐
nazionale per i veicoli a emissioni zero.
sdo o Nord Stream 2.
D'altra parte, questo può essere visto come un passo troppo
azzardato, pertanto Biden potrebbe scegliere di risparmiare
Nessun intervento sull'Opec:
le forze, concentrandosi su altre ba aglie.
Per quanto riguarda i biocarburan , ci si aspe a che Biden
Si ri ene che Biden eviterà il po di intervento negli aﬀari
aumenterà gli standard riguardo i livelli di miscelazione dei
dell'Opec in cui Trump si è impegnato per conto dei pro‐
biocarburan nelle raﬃnerie di petrolio, possibilmente con
du ori statunitensi. Qualsiasi sforzo da parte sua di ripren‐
uno spostamento verso i biocarburan avanza .
dere il conta o diploma co con i membri dell'Opec, Iran e
Venezuela potrebbe signiﬁcare un eventuale ritorno della
Le sanzioni energe che non subiranno for cambiamen :
produzione, se gli Sta Uni iniziassero a rimuovere le san‐
La vi oria di Biden non porterebbe necessariamente a una zioni, il che potrebbe complicare i futuri negozia dell'Opec.
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Il mercato del carbone:
la Cina verso la neutralità carbonica
di Gianluca Carrino
Durante la se mana del clima di New York il presidente cine‐
se Xi Jinping ha dichiarato alle Nazioni Unite un cambiamento
di ro a del paese, annunciando una serie ambiziosa di obie ‐
vi a lungo termine di riduzione delle emissioni di CO2.
Tra ques , l'impegno ad aumentare il contributo del paese ai
sensi dell'accordo di Parigi sui cambiamen clima ci, riducen‐
do le emissioni del 60‐65% rispe o ai livelli del 2005 entro il
2030, ed aspirando a raggiungere la neutralità carbonica (che
prevede di eliminare solamente le emissioni di CO2.) entro il
2060.
Secondo Climate Ac on Tracker, se la Cina azzererà le sue
emissioni entro il 2060, si potrebbero ridurre 0,2‐0,3 gradi
cen gradi alle proiezioni sul surriscaldamento del Pianeta nel
2100, dando così un contributo più che rilevante alla lo a con‐
tro il cambiamento clima co.
Queste decisioni comporteranno una riduzione del consumo
di carbone, sos tuito da gas ed energie rinnovabili.
Tu avia la Cina è ad oggi ancora fortemente legata a questo
combus bile fossile.
La nazione risulta difa essere il più grande produ ore e con‐
sumatore di carbone al mondo, rappresentando il 58% del
consumo totale di energia nel 2019, con un grande numero di
centrali ele riche a carbone in fase di costruzione o pianiﬁca‐
zione.
Metà della produzione e del consumo di carbone u lizzato per
la generazione termoele rica proviene pertanto dalla Cina.
In questo scenario il comportamento del governo cinese risul‐
terà estremamente importante nella determinazione del futu‐
ro del combus bile.
Per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060 risulta
necessario cercare di intendere come la Cina abbia intenzione
di raggiungere un reale punto di svolta, specialmente nella
fase post 2030.
Il primo segnale di Pechino arriverà dal imminente piano quin‐
quennale 2021‐2025, che proporrà obie vi par colarmente
ambiziosi specialmente riguardo alla nuova potenza da instal‐
lare nell’eolico e nel fotovoltaico ( circa +100GW ogni anno
per il solare e +40GW per l’eolico).
La poli ca energe ca inﬂuenzerà invece la scelta delle tecno‐
logie.
Tra le soluzioni tecnologiche che verranno concre zzate nel
lungo periodo ritroviamo l’implementazione della ca ura e

dello stoccaggio del carbonio (CCS) su larga scala, oltre che
la costruzione di impian ad alta eﬃcienza e basse emissio‐
ni (Hele).
Il costo della tecnologia ''Hele'' risulta essere tra il 20 e il
30% in più rispe o alle unità subcri che, ma la loro mag‐
giore eﬃcienza riduce le emissioni a circa il 75%; riportan‐
do pertanto vantaggi eviden .
Soﬀermandoci sulla domanda di carbone cinese a uale,
secondo gli ul mi da dell'Amministrazione generale delle
dogane, lo scorso o obre le importazioni cinesi di carbone
termico sono scese del 26,5% rispe o a se embre
(toccando le 13,7 milioni di tonnellate) e del 46,6% rispe o
allo stesso mese dell’anno precedente.
Come mostrano i da doganali inoltre anche le importazio‐
ni di carbone dalla Cina nel periodo gennaio‐o obre sono
diminuite dell'8,3% rispe o allo stesso periodo dell'anno
precedente, toccando le 253 milioni di tonnellate.
Nel mese di novembre le spedizioni di carbone cinesi sono
state ulteriormente frenate dalle restrizioni sulle importa‐
zioni di carbone via mare, che hanno bloccato quelle pro‐
venien dall' Australia inﬂuenzandone in modo dire o il
prezzo ﬁnale.
In seguito a tale chiusura, le fon di mercato in Cina si sono
orientate verso il carbone indonesiano, russo e colombia‐
no.
Lo stop alle importazioni di carbone dall’Australia si riferi‐
sce sia a quello impiegato nella produzione di energia
ele rica, che a quello des nato al comparto metallurgico.
Tali avvenimen hanno inﬂuenzato in modo dire o i prezzi
del carbone australiano 5.500 kcal / kg NAR.
Difa , se ad o obre il prezzo è risultato essere in rialzo
dello 0,9% rispe o al mese precedente (grazie all'ampia
domanda indiana dei se ori dell'energia e del cemento che
hanno fornito un supporto per l'acquisto del materiale ad
alto contenuto di ceneri); a novembre, con l'annuncio del
divieto della Cina di importare carbone proveniente dai
por australiani, il suo prezzo è sceso a 37,50 $/t FOB, in
calo rispe o ai 43,05 $/t FOB di o obre.
Successivamente all'annuncio della Cina di vietare le im‐
portazioni australiane, carichi di carbone termico australia‐
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no ad alto contenuto di ceneri hanno tu avia ritrovato
direzione in nazioni dell'Asia meridionale come India e
Vietnam.
Diversi carichi di carbone australiano NAR ad alto contenu‐
to di ceneri 5.500 kcal/kg sono sta scambia in India nel
mese di novembre.
La domanda indiana è risultata essere sostenibile ai prezzi
prevalen poiché le cementerie indiane hanno registrato
una elevata domanda.

ENERGIA ED ECONOMIA ‐ SETTEMBRE‐OTTOBRE 2020

stesso periodo dell'anno precedente.

L'annuncio di voler ridurre gli impa clima ci della Cina si è
manifestato in un momento in cui anche l'UE sta intensiﬁcan‐
do le proprie azione per il clima, puntando ad un obie vo più
ambizioso per il 2030 e alla neutralità clima ca entro il 2050.
La Cina e l'UE ,che insieme rappresentano il 33% delle emissio‐
ni globali di gas serra, con tali dichiarazioni stanno creando lo
slancio posi vo necessario di cui il mondo, e il clima, hanno
bisogno per a vare un processo di decarbonizzazione globale
Soﬀermandoci sulla produzione di carbone cinese, come concreto, ma è necessario me erle in pra ca.
riportato dai da del Na onal Bureau of Sta s cs, la Cina
ha prodo o nel mese di se embre 330 milioni di tonnella‐ Con la recente vi oria di Joe Biden negli Sta Uni , i primi tre
te di carbone, in calo dello 0,9% rispe o a se embre eme tori mondiali (Cina, Sta Uni e UE), che rappresentano
il 45% delle emissioni globali, aspireranno a raggiungere la
2019.
I primi 9 mesi la produzione di carbone cinese è stata pari a decarbonizzazione entro la metà del secolo, rendendo più pro‐
2,79 miliardi di tonnellate, in calo dello 0,1% rispe o allo babile il conseguimento degli obie vi dell’accordo di Parigi.
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15‐17 Dicembre, 2020

VIRTUAL CONFERENCE
si è conclusa la quinta edizione

dell’AIEE Energy Symposium sulla sicurezza energe ca
durante la transizione energe ca e le prospe ve post COVID19

www.aieesymposium.eu
Il 17 dicembre 2020, l’AIEE ha concluso i lavori della quinta edizione della conferenza internazio‐
nale AIEE Energy Symposium on Current and Future Challenges to Energy Security organizzata
con la collaborazione della SDA Bocconi School of Management.
La conferenza in ques anni ha acquistato un pres gio inter‐
nazionale ed è diventata un importante appuntamento an‐
nuale sulle tema che della sicurezza energe ca. L'inizia va,
è stata portata avan nonostante le incertezze generate
dall'impa o e gli eﬀe del COVID‐19, è stata organizzata
online, come conferenza virtuale. La decisione di ospitare un
evento virtuale è stata considerata un'alterna va adeguata e

senza rischi per dare la possibilità a relatori provenien da
tu o il mondo, rappresentan di aziende, organizzazioni
nazionali ed internazionali, is tuzioni pubbliche e private,
università e centri di ricerca di presentare i propri lavori,
senza dover aﬀrontare le diﬃcoltà derivan dall'imprevidibi‐
lità dell'evolversi della pandemia.
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L’apertura del convegno internazionale è avvenuta martedì
15 dicembre 2019 alla presenza del Re ore della SDA Boc‐
coni School of Management Beppe Soda. Il Presidente
dell’AIEE Carlo Di Primio ha dato il benvenuto ai partecipan
e di seguito sono intervenu Carlo Andrea Bollino, Presiden‐
te Onorario dell’AIEE e General chair della conferenza,
Ma eo Di Castelnuovo, Professore Associato, Coordinatore
del Just Energy Transi on Sustainability Lab, SDA Bocconi
School of Management e Agime Gerbe , Presidentessa del
Comitato Scien ﬁco dell’AIEE e della conferenza, che ha
aﬀrontato i temi della sicurezza energe ca nel contesto geo‐
energe co e poli co: l’America di Biden, il ruolo della Russia,
la Cina nel post pandemia e la Gran Bretagna fuori dall’UE,
sono le ques oni e le minacce alla sicurezza energe ca che
l’Europa dovrebbe aﬀrontare con una sola voce, oltre gli
interessi e le divisioni nazionali.

sioni, corroborando la propria esposizione con una serie di
da puntuali e incontrover bili. Per poter giungere all’o‐
bie vo occorre andare oltre il se ore ele rico e aﬀrontare
la riduzione delle emissioni nel residenziale, traspor e i gas
con basse emissioni. Marco Falcone, Manager di Relazioni
Governa ve presso Esso Italiana ha evidenziato il fa o che
la crisi pandemica ha colpito l’economia più di quanto ab‐
bia fa o la crisi subprime del 2009 e che le prospe ve di
crescita appaiono ancora incerte. Falcone ha illustrato l’e‐
voluzione energe ca europea del se ore dei traspor a
confronto con altri se ori come l’industria, l’agricoltura e il
residenziale, evidenziano i margini di incremento. Inﬁne ha
presentato lo scenario europeo ‐ EU reﬁners pathway to
climate neutrality by 2050.
Silvia Pariente‐David, Consulente presso la Banca Mondia‐
le, ha incentrato la propria presentazione sulla cooperazio‐
ne europea con i paesi del Mediterraneo in termini di inte‐
grazione dei merca energe ci e raﬀorzamento delle infra‐
stru ure ﬁnalizzata a gli obie vi 2030 e 2050 dell’UE. La
sessione si è conclusa con l'intervento di Elena Donnari del
Consiglio europeo dei regolatori dell’energia, che ha pre‐
sentato la nuova visione 2030 per i consumatori di energia
che il CEER e l'Organizzazione europea dei consumatori
(BEUC) hanno pubblicato nell'o obre di quest'anno: "Let’s
Aspire”. Si tra a di una strategia che si fonda su principi
dell’accessibilità, semplicità, protezione, inclusività, aﬃda‐
bilità e responsabilizzazione di tu i consumatori.

Nella seconda parte si sono svol gli interven di Ive a
Gerasimchuk, manager dell’Interna onal Ins tute for Su‐
stainable Development che ha presentato il proge o Energy
Policy Tracker, un database che fornisce le informazioni più
recen sulle risposte poli che sul clima e l'energia dei go‐
verni alla luce della crisi del Covid19, con la possibilità di
ﬁltrare queste misure per paese, po di energia, meccani‐
smi ﬁnanziari e altre categorie. Una panoramica de agliata
dei ﬂussi di ﬁnanza pubblica determina dai pacche di
ripresa in tu o il G20. Di seguito è intervenuto Enrico
Gibellieri dell’European Economic and social Commi ee
(EESC) di Bruxelles che ha parlato delle sﬁde della decarbo‐
nizzazione del se ore dell’acciaio e degli obie vi europei al
2030 e oltre questa data. In par colare si è concentrato sulla
Clean Steel Partnership, un percorso condiviso per una stra‐
tegia pluriennale volta alla decarbonizzazione del se ore
dell’acciaio europeo, illustrandone i proge , i beneﬁci am‐
bientali, l’innovazione tecnologica così come gli ingen inve‐
s men e i fondi comunitari. La sessione si è conclusa con
l'intervento di Fereidoon Sioshanci, Presidente della Menlo
Energy Economics (MEE) società di consulenza statunitense,
che ha illustrato le diﬃcoltà americane verso la decarboniz‐
zazione dell’economia vissute durante presidenza Trump e,
conﬁdando nelle scelte della futura amministrazione ameri‐
cana, spera che ci siano i margini anche per gli USA di intra‐
prendere un percorso analogo al Green New Deal europeo.

A coordinare la sessione “Regulatory challenges and mar‐
ket developments”, è stato Alessandro Or s, Presidente
Onorario di MEDREG. Hanno partecipato: Derek Bunn, Pro‐
fessor of Decision Sciences at London Business School, UK,
che ha riportato l’esperienza della Gran Bretagna nel Retail
Markets, Giordano Colarullo, General Manager di U litalia,
che ha ricordato le sﬁde da compiere per la decarbonizza‐
zione: intervenendo nel mix energe co con l’aumento delle
rinnovabili, occorre aumentare l’eﬃcienza energe ca e
incrementare l'u lizzo di gas sostenibili. Inﬁne Colarullo fa
una breve analisi delle norma ve e delle poli che italiane
riguardan l’infrastru ura della distribuzione.
Jean Michel Glachant, Director of the Florence School of
Regula on, ha presentato il nuovo modello di mercato peer
to peer (P2P), per fare trading sui merca dell'ele ricità.
Agos no Re Rebaudengo, Presidente di Ele ricità Futura,
ha discusso delle sﬁde norma ve e sviluppi del mercato per
l'Italia ritenendo che il Green Deal sia la chiave per il se ore
dell’ele ricità in Italia e ricordando che la rete deve essere
in grado di accogliere la quota crescente di energia rinnova‐
bile nel sistema ele rico.

Nella ma nata del 16 dicembre, dopo un ciclo di 4 sessioni
parallele che hanno aﬀrontato i temi dell'eﬃcienza energe ‐
ca e riduzione delle emissioni negli ediﬁci, l'integrazione del‐
le rinnovabili nel mercato dell'energia, e le dinamiche a uali
del mercato del gas, il confronto si è spostato nelle sessioni
plenarie.

La seconda parte della prima giornata è iniziata con due
nuove sessioni plenarie.

La prima sessione EU beyond 2030 and the energy security
concerns è stata presieduta da Agime Gerbe che ha evi‐
denziato il fa o che l’UE, rivedendo gli obie vi di limitazio‐
ne delle emissioni e portandoli al ‐55% rispe o le emissioni
del 1990, ha probabilmente superato le proprie ambizioni e,
quello che appariva come un passaggio intermedio, è diven‐
tata una sﬁda verso un’economia quasi totalmente green. La
rappresentante dell’Agenzia Internazionale per l’Energia
(IEA), Stéphanie Bouckaert ha so olineato che il mondo re‐
sta ancora molto distante dalla riduzione decisiva delle emis‐

La prima “Energy industry challenges to a low‐carbon eco‐
nomy, the RES and gas role in the transi on” ha dato l’op‐
portunità di discutere dei principali temi che l’industria
energe ca aﬀronterà nel prossimo decennio, tra ques : i
cambiamen delle industrie petrolifere e del gas nella sos ‐
tuzione dei combus bili tradizionali con nuovi a più bassa
impronta di carbonio; il sequestro della CO2; le nuove pro‐
spe ve dell'industria dell'energia ele rica nello lo sviluppo
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di fon rinnovabili, la Power Genera on e la loro integrazio‐
ne al mercato ele rico; ma anche i cambiamen che l'indu‐
stria energe ca dovrà aﬀrontare per oﬀrire una interfaccia ai
grandi e medi consumatori industriali.
La sessione coordinata da Carlo di Primio, presidente AIEE,
ha visto gli interven di Lorenzo Mo ura, Strategy & Corpo‐
rate Development Director di Edison, che ha analizzato gli
impa posi vi e nega vi nello sviluppo delle FER e del ruolo
del gas nella transizione industriale aﬀermando che la possi‐
bilità di installare FER è il vero collo di bo glia della transi‐
zione energe ca: sono necessari incen vi, regolamentazione
e tecnologie eﬃcien così da poter accelerare il loro svilup‐
po. Ad oggi risulta inoltre molto diﬃcile accedere alle aste
per problemi lega alle autorizzazioni. Luca Bragoli, Head of
Public aﬀairs di Erg, ha presentato le strategie di repowering
ed un’analisi sulla power ﬂexibility di Erg, sostenendo che gli
obie vi a uali dovrebbero essere ulteriormente aumenta
per raggiungere quelli del Green Deal europeo ovvero quello
di raggiungere la neutralità di carbonio entro il 2050. Bragoli
si è soﬀermato in par colare sulle E‐RES e sulla sﬁda di quel‐
le che ha deﬁnito come le qua ro "A" per l’eolico: Acce abi‐
lità, Autorizzazione, Accesso alla rete e Aste. Massimiliano
Mannino, Country Manager di Shell Energy Italia ha aﬀer‐
mato che la decarbonizzazione per i se ori industriali è una
ques one molto complessa. Risulta pertanto decisivo consi‐
derare l'eﬃcacia dei cos associa , an cipare l'acce azione
10

da parte degli stakeholder e valutare le complessità tecni‐
che e ha suggerito degli strumen di policy quali: l'allinea‐
mento ETS con l'obie vo di un bilanciamento nella produ‐
zione e ca ura di gas serra, u le ed eﬃcace per realizzare il
passaggio verso l'idrogeno; l'approccio se oriale per au‐
mentare la sincronizzazione tra domanda e oﬀerta di ener‐
gia a basso impa o, grazie ad inves men in infrastru ure
di supporto per portare Lower Carbon Energy dove richie‐
sta ed inﬁne l'incremento delle tecnologie basilari di ca ura
del carbonio (Natural Base Solu on & CCUS). La sessione si
è conclusa con l'intervento di Giacomo Rispoli, Amministra‐
tore delegato di MyRechemicals ha presentato un nuovo
modello di produzione che si occupa di economia circolare,
con la valorizzazione chimica delle plas che non riciclabili e
dei processi 'Waste to Chemical'. La produzione di diversi
prodo chimici e carburan circolari, a basso impa o car‐
bonico e alto valore aggiunto o enu dal recupero median‐
te conversione chimica dei riﬁu consentono un abba ‐
mento delle emissioni di CO2 quando usa in sos tuzione di
prodo deriva da idrocarburi e perme ono di evitare le
emissioni prodo e dall’incenerimento dei riﬁu .
A coordinare la sessione parallela, in tolata “Sustainable
mobility challenges for the transi on targets” è stato Pao‐
lo D’Ermo, Segretario Generale di WEC Italia.
La sessione ha avuto come obie vo la ricerca di diﬀeren
soluzioni per il raggiungimento della sostenibilità nel se o‐

Eventi
“Grid security and new technologies”, con un accento sulle
sﬁde che a endono i paesi dell’UE, moderatore Prof. Carlo
Andrea Bollino, Presidente Onorario AIEE e Professore
all’Università di Perugia.
Sono sta analizza gli obie vi pos per il 2030 aﬀerman‐
do che per raggiungerli l’EU ha la possibilità di fare un salto
in avan nelle nuove tecnologie. In par colare Salvatore
Pinto ha aﬀrontato il tema dello Storage System, tecnolo‐
gia pilota per la transizione. Ma eo Codazzi, Amministrato‐
re delegato di Cesi ha invece analizzato il tasso di dipenden‐
za energe ca europea e le azione di policy chiave per
aﬀrontare il rischio di un aumento della instabilità della
frequenza e della domanda, dovuta alla mancanza di inerzia
energe ca di alcune tecnologie FER (sistemi di stoccaggio
altamente ﬂessibili, interconnessioni per abbinare la gene‐
razione da FER alla domanda e l'accoppiamento trasversale
di se ori diﬀeren grazie all'idrogeno). Anche i Green &
Low Carbon gas avranno un ruolo pilota per massimizzare
la riduzione di CO2. Massimo Derchi, Chief Business Unit
Assets Italia della Snam ha invece illustrato le cara eris ‐
che tecnologiche e stru urali e le prospe ve di sviluppo e
di domanda. Inﬁne, il punto di vista di Giovanni Valtorta,
Enel e‐distribuzione, me e in evidenza il ruolo dei Distribu‐
on System Operator DSO a supporto di un network dina‐
mico, controllato e ben organizzato di consumatori, nelle
prospe ve future di un mercato dell'energia non più cen‐
trato nei grandi impian di produzione ma fortemente di‐
stribuito.
La sessione plenaria parallela Energy Eﬃciency and the future strategies of the energy industry è stata coordinata
da Gurkan Kumbaroglu, Professore alla Bogazic University
di Istanbul. Sono inervenu Dario Di Santo, Dire ore Gene‐
rale FIRE che ha parlato di eﬃcienza energe ca e sostenibi‐
lità, della necessità di sviluppare approcci innova vi. Servo‐
no, secondo Di Santo, strumen nuovi e poli che capaci di
favorire l’innovazione, obie vi poli ci, obie vi di sviluppo
sostenibile e riduzione dei cos . Sandro Negri di Federma‐
nager ha ricordato che l'Italia è tra i paesi più eﬃcien dal
punto di vista energe co in Europa e nel mondo, con una
performance trainata principalmente dal se ore industriale
Il 17 dicembre, nella prima sessione plenaria, che ha avuto e da quello energe co. In questo scenario posi vo, appare
luogo in ma nata, la discussione si è concentrata sul tema pertanto fondamentale a uare misure “smart” come le

re traspor . Dino Marcozzi, Segreterio Generale di MOTUS‐
E, ha illustrato come la pandemia da Covid Sars‐19 abbia
portato a rivalutare le nostre priorità: in par colare la rela‐
zione tra salute e inquinamento ci indica la necessità di un
vero e proprio "RESET" globale al ﬁne di riesaminare tu o in
un'o ca di sistema.
Un'analisi sulle prospe ve future del mercato della mobilità
rende possibile la valutazione tecnica di veicoli fuel‐cell, con‐
ven onal & Ba ery Electric a confronto e delle Infrastru ure
di supporto per il loro sviluppo al 2030. Amela Ajanovic, Pro‐
fessoressa all'University of Technology di Vienna alla luce
di uno studio sulle emissioni di gas serra in EU, ha incentrato
la propria presentazione sul ruolo futuro dei veicoli ele rici,
in termini di vantaggi e svantaggi, e sugli strumen di policy
per il loro sviluppo con un approccio cri co e coerente
con criteri di reale sostenibilità. L'intervento di Vincent
Schachter, Head of Global Energy Services, ENEL‐X e‐
mobility, ha mostrato invece una prospe va strategica
all'integrazione della mobilità ele rica alla rete a raverso lo
sviluppo dell'infrastru ura delle unità di ricarica, dei servizi e
delle tecnologie ad esso associa sia nel se ore pubblico che
residenziale. La cara eris ca intrinseca del sistema rende il
trasporto ele rico una vera e propria risorsa ele rica ﬂessi‐
bile, distribuita e capace di entrare a tu gli eﬀe a far par‐
te del mercato dell'energia. Secondo Franco Del Manso, In‐
terna onal Environment Aﬀairs manager di UNEM i combu‐
s bili a basso contenuto di carbonio (LCLF) e degli e‐fuel si
prospe ano essenziali nel breve e lungo periodo, in par co‐
lare nei se ori di diﬃcile ele riﬁcazione come il trasporto su
strada per lunghe distanze, l'aviazione e il trasporto mari ‐
mo. La tecnologia per l'industrializzazione di LCLF è ormai
matura, con emissioni di CO2 vicino allo zero per l'intero ciclo
di vita. Del Manso prevede grandi opportunità per il se ore
dell'e‐fuel ormai concreto, ﬂessibile e facilmente integrabile
alle realtà già esisten . Inﬁne CNG, LNG e biometano ve‐
dranno un forte incremento nel se ore traspor secondo le
previsioni della domanda al 2040. Maria Rosa Baroni, Presi‐
dente NGV Italia, propone analisi ed esempi sulle prospe ‐
ve di impiego come opzione per la decarbonizzazione dei
traspor .
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comunità energe che, che siano quindi in grado di migliora‐
re l'eﬃcienza energe ca degli ediﬁci e di ridurre la bolle a
energe ca, preservando l'ambiente e la qualità della vita dei
ci adini e creando nuovi pos di lavoro green. L'eﬃcienza
energe ca, con nua Neri, è des nata a svolgere un ruolo
cruciale per raggiungere gli obie vi europei e italiani per il
2030 (PNIEC). L'eﬀe vo raggiungimento di tale obie vo
dipenderà dal quadro norma vo e da come si stru ureranno
gli inves men . Ferdinando Pozzani, Amministratore Dele‐
gato di TEON, nel suo intervento si è soﬀermato invece sulla
High Temperature Heat Pumps technology (HTHP), una tec‐
nologia collaudata in grado di produrre riscaldamento ad
alta temperatura, con al ssime prestazioni (COP) in tu e le
condizioni clima che (idro/geotermia a bassa entalpia). I
vantaggi di tale tecnologia secondo Pozzani risultano difa
rilevan so o mol aspe : il miglioramento dell'ambiente e
della salute pubblica, la riduzione del consumo di energia
primaria del paese ed il risparmio sulla bolle a del riscalda‐
mento domes co.
Nelle sessioni parallele che si sono svolte durante la prima e
la seconda giornata 70 speaker italiani e stranieri si sono
confronta sui temi: dell’eﬃcienza energe ca nel se ore
industriale e civile, le strategie per contenere i cambiamen
clima ci, lo stoccaggio energe co, La geopoli ca della transi‐

gli a

zione energe ca globale, l’u lizzo e la diﬀusione delle fon
rinnovabili, le poli che ambientali, rischi e opportunità, la
roadmap energe ca europea ﬁno al 2050 e le poli che ﬁsca‐
li, il contributo strategico dell'innovazione e dell'accumulo di
energia alla sicurezza energe ca, il mercato del gas, il merca‐
to ele rico, l’integrazione delle energie rinnovabili nei mer‐
ca dell'energia, l'impa o della ﬂu uazione del prezzo del
petrolio, lo sviluppo tecnologico e la ges one della rete, sce‐
nari e metodologie di previsione, la poli ca clima ca e il tra‐
ding delle emissioni, i percorsi mul pli della domanda di
energia ele rica, la sicurezza dell’approvvigionamento e le
bioenergie ed è stato presentato il proge o europeo
"SENSEI" ‐ Servizi energe ci intelligen per migliorare l'eﬃ‐
cienza energe ca del patrimonio edilizio europeo
Nelle diverse sessioni concorren oltre al contributo scien ﬁ‐
co garan to dalla presenza dei ricercatori invia dalle più
importan università ed en di ricerca del mondo a presen‐
tare i propri lavori, fondamentali per la riuscita del simposio
sono sta anche gli spun oﬀer dalle aziende di se ore.
L’incontro un’occasione di discussione approfondita dei temi
che più appassionano il mondo dell’energia di oggi, fornendo
uno spunto di vero arricchimento dal punto di vista profes‐
sionale, culturale e umano.

della conferenza saranno pubblica in un volume on‐line, disponibile sul sito)
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Norme e delibere: Ottobre -Novembre 2020

27 o obre 2020
27 o obre 2020
Delibera 426/2020/R/com ‐ Disposizioni per il raﬀorzamento
degli obblighi informa vi del codice di condo a commerciale a
vantaggio dei clien ﬁnali del mercato retail
La presente deliberazione approva interven di raﬀorzamento
degli obblighi informa vi dei venditori a vantaggio dei clien
ﬁnali nelle fasi precontra uale e contra uale mediante la revi‐
sione del Codice di condo a commerciale, anche in vista del
superamento della tutela di prezzo.

03 novembre 2020
Delibera 432/2020/R/com ‐ Misure straordinarie in materia di
regolazione output‐based dei servizi di distribuzione dell'ener‐
gia ele rica e del gas in relazione all'emergenza epidemiologica
Covid 19
Il presente provvedimento introduce misure straordinarie in
materia di regolazione output‐based dei servizi di distribuzione
dell'energia ele rica e del gas in relazione all'emergenza epide‐
miologica covid‐19.

24 novembre 2020
Memoria 498/2020/I/com ‐ Nota dell'Autorità di Regolazione
per Energia Re e Ambiente in merito al disegno di legge recan‐
te Bilancio di previsione dello Stato per l'anno ﬁnanziario 2021
e Bilancio pluriennale per il triennio 2021‐2023 (AC. 2790)
L'Autorità di Regolazione per Energia Re e Ambiente (di segui‐
to: Autorità) intende fornire, a raverso questa nota, il proprio
contributo, in termini di osservazioni e proposte, in merito a
talune disposizioni presen nel disegno di legge recante
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno ﬁnanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021‐2023" (AC. 2790),
a ualmente all'esame, in prima le ura, della Commissione
Bilancio tesoro e programmazione della Camera dei Deputa e,
segnatamente: 1) l'ar colo 136 in tema di is tuzione del Fondo
per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica; 2)
l'ar colo 140 in materia di incen vi per la misurazione puntua‐
le dei riﬁu nelle zone economiche ambientali; 3) l'ar colo 150
riguardante il Fondo per la perequazione infrastru urale.

Delibera 417/2020/R/eel ‐ Avvio di procedimento per la for‐
mazione di provvedimen in materia di riconoscimento degli
oneri nucleari
Il provvedimento avvia il procedimento per la deﬁnizione dei
criteri di eﬃcienza economica per il riconoscimento degli
oneri nucleari a par re dal 1 gennaio 2021 (terzo periodo
regolatorio).
Delibera 424/2020/R/eel ‐ Deﬁnizione dei criteri per il rico‐
noscimento degli oneri derivan ai produ ori Cip 6 dall’appli‐
cazione dell’emission trading system, a decorrere dall’anno
2021. Merca e contra di riferimento per l’anno 2021
Con il presente provvedimento vengono deﬁni i criteri per il
riconoscimento degli oneri derivan ai produ ori Cip 6
dall'applicazione dell'emission trading system, a decorrere
dall'anno 2021. Tali criteri sono sostanzialmente i medesimi
di cui alla deliberazione 307/2013/R/eel, già estesi ﬁno al
2020 con la deliberazione 497/2015/R/eel.

03 novembre 2020
Delibera 431/2020/R/eel ‐ Determinazione dei livelli tenden‐
ziali di con nuità del servizio di distribuzione di energia
ele rica per ogni ambito territoriale e per ogni anno del pe‐
riodo compreso tra il 2020 e l'anno target per il raggiungi‐
mento del livello obie vo del numero di interruzioni
Il provvedimento determina i livelli tendenziali di migliora‐
mento annuo della durata e del numero di interruzioni per il
periodo compreso tra il 2020 e l'anno target per il raggiungi‐
mento del livello obie vo del numero di interruzioni, per le
imprese cui si applica la regolazione premi‐penalità della du‐
rata e del numero di interruzioni.
Delibera 436/2020/R/eel ‐ Misure straordinarie in materia
di regolazione infrastru urale del servizio di trasmissione
dell’energia ele rica in relazione all’emergenza epidemiologi‐
ca COVID‐19 e disposizioni accessorie in materia di regolazio‐
ne output‐based del servizio di trasmissione
La delibera dispone misure straordinarie in materia di regola‐
zione infrastru urale del servizio di trasmissione dell'energia
ele rica in relazione all'emergenza epidemiologica COVID‐19
e disposizioni accessorie in materia di regolazione output‐
based del servizio di trasmissione

20 o obre 2020
Delibera 20 395/2020/R/eel‐ Modiﬁche alla deliberazione
dell'Autorità 568/2019/R/eel e al TIT in materia di regolazione
tariﬀaria dei prelievi e delle immissioni di energia rea va, in
relazione all'emergenza epidemiologica Covid‐19
Il presente provvedimento pos cipa al 1° gennaio 2022 l'appli‐
cazione dei nuovi limi ai prelievi di energia rea va per i clien
ﬁnali in alta e al ssima tensione e per le imprese distributrici.

Delibera 446/2020/R/eel ‐ Ulteriori disposizioni per l’imple‐
mentazione a livello nazionale del Regolamento UE
2017/2196 in materia di ripris no del sistema ele rico
Con questo provvedimento l'Autorità deﬁnisce i criteri per il
se lement del servizio di dispacciamento in condizioni di
sospensione delle a vità di mercato e fornisce precisazioni
in merito al meccanismo premiale per gli impian di genera‐
zione di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel.
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10 novembre 2020
Delibera 449/2020/R/eel ‐ Perfezionamento della disciplina
delle perdite di rete per il triennio 2019‐2021 e revisione dei
fa ori percentuali convenzionali di perdita da applicare ai pre‐
lievi in bassa tensione, di cui alla Tabella 4 del Testo Integrato
Se lement
Con la presente deliberazione l'Autorità perfeziona la discipli‐
na inerente la regolazione delle perdite di energia ele rica
sulle re di trasmissione e distribuzione, stabilendo:
i fa ori percentuali convenzionali per le perdite commerciali
da applicare alle imprese distributrici per ﬁnalità perequa ve
per il triennio 2019‐2021, con la conseguente revisione dei
fa ori di perdita standard da applicare ai clien ﬁnali a decor‐
rere dal 1 gennaio 2021;
alcune modiﬁche da apportare alle modalità di calcolo dell'am‐
montare annuo di perequazione ΔL al ﬁne di superare le cri ci‐
tà evidenziate dagli operatori;
la non ﬁssazione di alcuna traie oria di ulteriore eﬃcienta‐
mento delle perdite commerciali riconosciute alle imprese
distributrici per il prede o triennio, anche in considerazione
della tempis ca dell'intervento e delle cri cità connesse all'e‐
mergenza COVID ‐ 19;
la possibilità per le imprese distributrici che operano in un ter‐
ritorio in cui i prelievi fraudolen "non recuperabili per eﬀe o
di elemen esterni non dipenden dall'agire delle imprese"
risultano sensibilmente superiori all'en tà media del fenome‐
no registrabile nella macrozona o nell'insieme di macrozone di
competenza di richiedere una compensazione per i prede
prelievi.

ENERGIA ED ECONOMIA ‐ SETTEMBRE‐OTTOBRE 2020

Integrazioni urgen per completare la disciplina del Codice
di rete po per il servizio di trasporto dell'energia ele rica in
vigore dall' 1/1/2021 in par colare sulle azioni da intrapren‐
dere da parte delle imprese distributrici per l'adeguamento
delle ﬁdeiussioni assicura ve e sulla procedura degli ina‐
dempimen di pagamento nel caso di presenza di garanzia
mista (ra ng con garanzia tradizionale).

20 o obre 2020

Delibera 461/2020/R/eel ‐ Prime disposizioni ineren al reinte‐
gro alle imprese distributrici di energia ele rica degli oneri
altrimen non recuperabili per il mancato incasso delle tariﬀe
per servizi di rete
l provvedimento deﬁnisce le prime disposizioni per l'a uazio‐
ne di un meccanismo di reintegro alle imprese distributrici di
energia ele rica delle tariﬀe di rete non incassate.

Delibera 396/2020/R/gas ‐ Disposizioni in materia di coper‐
tura dei cos per la disponibilità di stoccaggio strategico
Il presente provvedimento da a uazione al decreto legge
76/20 in relazione alle modalità di copertura del costo dello
stoccaggio strategico.
Regolazione per obie vi di spesa e di servizio ‐Quadro stra‐
tegico 2019‐2021
La transizione in a o dei sistemi energe ci comporta un
notevole sforzo di inves mento per ricondizionare le re ,
sia di trasmissione che di distribuzione di energia ele rica, ai
nuovi asse verso cui tende in par colare il sistema ele ri‐
co. Allo stesso tempo, va consolidata ed estesa la visione
integrata nella valutazione degli sviluppi infrastru urali
energe ci, oggi ancora allo stato embrionale, con le inizia ‐
ve in corso di deﬁnizione di scenari congiun da porre alla
base dei piani di sviluppo nel trasporto del gas e nella tra‐
smissione ele rica, con l'obbie vo ul mo di favorire (anche
a livello di distribuzione locale di ele ricità, gas e calore ‐
vedi OS.12) un processo di scelta degli sviluppi infrastru u‐
rali necessari che coniughi economicità e sostenibilità am‐
bientale.
La necessità di adeguare i meccanismi di riconoscimento dei
cos risiede sopra u o nella necessità di orientare gli svi‐
luppi e gli inves men dei sistemi in modo trasparente, su‐
perando lo schema "RAB‐based" a ualmente vigente che
può indurre sovra‐inves men o priorità di inves mento
non suﬃcientemente orientate all'u lità per il sistema. La
transizione regolatoria deve essere compiuta gradualmente,
tenendo conto sia del diverso grado di maturità dei piani di
sviluppo e dei piani industriali nei diversi segmen infra‐
stru urali delle due ﬁliere, sia delle dimensioni dei sogge
regola . Questo nuovo approccio integrato sarà focalizzato
sui grandi operatori, mentre per gli operatori di media e
piccola dimensione sono state già introdo e forme di rico‐
noscimento parametrico dei cos che andranno consolidate
ed estese.

24 novembre 2020

27 o obre 2020

Delibera 490/2020/R/eel ‐ Integrazioni urgen al Codice di
rete po per il servizio di trasporto dell’energia ele rica in te‐
ma di prestazione delle garanzie e ges one degli inadempi‐
men

Segnalazione 406/2020/I/gas ‐ Segnalazione dell’Autorità di
Regolazione per Energia Re e Ambiente a Parlamento e
Governo in merito all’ar colo 114‐ter del decreto‐legge 19
maggio 2020, n. 34, conver to nella legge 17 luglio 2020, n.

Delibera 454/2020/R/eel ‐ Disposizioni per la quan ﬁcazione
degli oneri non altrimen recuperabili sostenu dagli esercen
la salvaguardia per le forniture ai clien non disalimentabili,
per l’anno 2018
Il provvedimento deﬁnisce, per l'anno 2018, i parametri rile‐
van per la determinazione degli ammontari rela vi al mecca‐
nismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili degli eser‐
cen la salvaguardia, di cui alla deliberazione 538/2016/R/eel.

17 novembre 2020
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77, recante “Misure urgen in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di poli che sociali connesse all’e‐
mergenza epidemiologica da COVID‐19”
Con la presente Segnalazione, l'Autorità manifesta for preoc‐
cupazioni in ordine ai potenziali rilevan eﬀe distorsivi che
deriverebbero dall'a uazione dell'ar colo 114‐ter del DL n.
34/2020, che sancisce un obbligo a carico dell'Autorità di rico‐
noscere una integrale copertura tariﬀaria degli inves men
rela vi al potenziamento o alla nuova costruzione di re e im‐
pian in comuni metanizza o da metanizzare in speciﬁche
località del Paese dallo stesso ar colo individuate. A tal ﬁne, la
legge considera, dunque, presun vamente e posi vamente
valutata l'eﬃcienza ed eﬀe uata l'analisi dei cos ‐ beneﬁci di
de inves men per i consumatori. La nuova norma in que‐
s one, imponendo all'Autorità di riconoscere integralmente i
cos sostenu per gli inves men in determinate località, su‐
pera, di fa o, i giudica amministra vi forma si proprio ri‐
spe o a società che operano in quelle località, impedendo
all'Autorità medesima di applicare i te agli inves men e,
per l'eﬀe o, creando un grave squilibrio nella disciplina regola‐
toria tariﬀaria, come noto, preroga va e responsabilità di que‐
sta Is tuzione. Ciò determinerebbe quale primaria conseguen‐
za un improprio incremento delle tariﬀe e dei connessi oneri
pos a carico dei consumatori ﬁnali, chiama a sostenere ta‐
riﬀariamente il costo di infrastru ure sviluppate, nonostante
queste compor no cos (per punto servito) ben al di sopra dei
limi previs e potenzialmente superiori ai beneﬁci a esi,
dunque ineﬃcien . La disposizione in esame, inoltre, introdu‐
ce un'evidente discriminazione tra le imprese di distribuzione
del gas che operano nelle località esplicitamente individuate
dalla norma e quelle che operano al di fuori di esse, con eﬀe
distorsivi sulla concorrenza.
Delibera 425/2020/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di no‐
vembre 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas
diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell’elemen‐
to a copertura dei cos di approvvigionamento rela vi alla
materia prima
Nei se ori dell'energia, l'Autorità intende garan re che la tran‐
sizione verso il mercato libero avvenga con piena consapevo‐
lezza dei clien ﬁnali e senza distorsioni alla contendibilità. A
tal ﬁne si dovrà adeguare al nuovo contesto la regolazione dei
servizi di ul ma istanza in termini di selezione degli esercen ,
le condizioni di erogazione del servizio e le modalità di ingres‐
so e uscita dai servizi stessi per i clien ﬁnali.
Inoltre, si dovranno promuovere eventuali nuove forme di
tutela non di prezzo (Codice di condo a, condizioni contra ua‐
li delle oﬀerte PLACET e altre condizioni contra uali stan‐
dard),derivan dalla manutenzione e raﬀorzamento delle tute‐
le contra uali e dall'evoluzione degli strumen esisten . A
questo riguardo, verrà anche a vato uno speciﬁco monitorag‐
gio per evidenziare per tempo eventuali aumen dei prezzi
non correla ai fondamentali del mercato e comportamen
scorre degli operatori.
Inoltre, la regolazione dovrà svilupparsi al ﬁne di considerare

gli ulteriori strumen a disposizione del cliente ﬁnale per
operare nel mercato, non solo in qualità di produ ore
(prosumer) ma anche quale sogge o in grado di fornire ser‐
vizi ancillari al sistema (in maniera singola o a raverso i ser‐
vizi di aggregazione che progressivamente si renderanno
disponibili). Le nuove tecnologie e la diﬀusione della digita‐
lizzazione stanno creando nuove opportunità per la parteci‐
pazione della domanda al mercato; in questo senso gli stru‐
men contra uali e di tutela del consumatore/prosumer
andranno adegua .
Sarà inoltre favorita l'aggregazione della domanda (gruppi di
acquisto, aggregatori, altri sistemi per acquis colle vi) e
promosse modalità, anche contra uali, di partecipazione
della domanda al mercato dell'energia e dei servizi.
Sarà inﬁne da deﬁnire una regolazione che tenga conto dei
nuovi schemi di servizio progressivamente abilita dalle
nuove tecnologie emergen (blockchain, big data ecc.) e
delle opportunità di sviluppo che la digitalizzazione potrà
oﬀrire ai consumatori.
In tu o questo, sarà necessario promuovere interven ﬁna‐
lizza a mantenere e raﬀorzare i livelli di qualità del servizio
da parte dei venditori, tenendo conto al contempo delle
nuove modalità di contra ualizzazione e ges one del rap‐
porto con il cliente ﬁnale.
Principali linee di intervento
Adeguamento della regolazione dei servizi di ul ma istanza
per i clien senza un fornitore sul mercato libero alla data
del termine dei regimi di tutela. Ciò comporta la deﬁnizio‐
ne del servizio di salvaguardia ‐ di cui alla legge 124/17 ‐
per i clien a ualmente aven diri o al servizio di maggior
tutela e l'eventuale revisione degli altri servizi di ul ma
istanza oggi esisten .
Sviluppo e adeguamento delle forme di tutela non di prez‐
zo esisten (e la revisione della qualità del servizio di ven‐
dita e del sistema di tutele tenuto conto dell'evoluzione
degli strumen di ges one del rapporto con il cliente ﬁnale
al ﬁne di consen re l'u lizzo di modalità di relazione di‐
re e e innova ve verso i clien più dota di competenze e
strumen conservando le modalità di tutela tradizionali (ed
eventualmente intermediate) per gli altri clien ﬁnali.
Adeguamento degli aspe contra uali e regolatori che
tutelino il cliente ﬁnale/prosumer perme endo al contem‐
po lo sviluppo delle nuove forme di aggregazione della do‐
manda e la sua partecipazione all' oﬀerta di servizi di ﬂessi‐
bilità resi possibili dagli sviluppi tecnologici più recen e
dalla diﬀusione della digitalizzazione.
Avvio/prosecuzione di speciﬁche campagne di comunica‐
zione/informa ve volte ad accompagnare il processo di
rimozione delle tutele di prezzo nel se ore energe co.

03 novembre 2020
Delibera 435/2020/R/gas ‐ Avvio di procedimento per l'ap‐
plicazione delle disposizioni dell'ar colo 114ter del decreto‐
legge 19 maggio 2020, n.34, come introdo o dalla legge di
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conversione 17 luglio 2020, n.77
Con l'avvio di procedimento l'Autorità dà a uazione alle dispo‐
sizioni dell'ar colo 114ter d.l. 34/20 in materia di riconosci‐
mento degli inves men nei Comuni della zona clima ca F di
cui al DPR 412/93, classiﬁca come territori montani ex legge
1102/71, nonché nei Comuni individua nella deliberazione
CIPE 5/2015.

17 novembre 2020
Delibera 463/2020/R/gas ‐ Determinazione dei livelli di parten‐
za e dei livelli tendenziali, per gli anni 2020‐2025, in materia di
regolazione premi‐penalità del servizio di distribuzione del gas
naturale
Promozione della qualità del servizio di rete, inclusa la misura,
e della ges one a va delle re di distribuzione
Qualità del servizio e innovazione sono state per anni al centro
della regolazione dell'Autorità e sono sta o enu importan
miglioramen in par colare nella qualità del servizio ele rico
con la progressiva convergenza tra i livelli di servizio registra
nelle diverse aree del Paese. Permangono tu avia aree che
necessiteranno di interven ad hoc, che potranno richiedere
un adeguamento dei meccanismi incen van della qualità del
servizio. Lo sviluppo della regolazione deve altresì basarsi su
una analisi di gap delle cara eris che e performance delle
a uali re rispe o alle nuove esigenze, che derivano sia dal
contesto di decentralizzazione delle risorse e di decarbonizza‐
zione della generazione, che dalla necessità di aumento della
resilienza per fronteggiare i rischi connessi agli even estremi.
Lo sviluppo del quadro regolatorio dovrà tenere conto anche
del nuovo ruolo che assumerà ‐ in par colare nel se ore
ele rico ‐ l'impresa distributrice a fronte dello sviluppo di nuo‐
ve modalità di u lizzo dell'energia ele rica, con par colare
riferimento allo sviluppo delle infrastru ure di ricarica dei vei‐
coli ele rici; saranno in par colare necessarie nuove forme di
ges one a va della domanda addizionale di potenza prove‐
niente dalle infrastru ure di ricarica, che possano perme ere
un equilibrato sviluppo della rete anche in contes urbani già
sollecita dalla crescita del carico e nei quali gli inves men di
sviluppo possono richiedere tempi non brevi (anche per via
della conges one urbana e delle procedure comunali di auto‐
rizzazione agli scavi).Par colare a enzione dovrà essere rivolta
allo sviluppo dell'innovazione (vedi anche OS 4) come modalità
per aﬀrontare le sﬁde della digitalizzazione e della decarboniz‐
zazione, per realizzare soluzioni proto pali ispirate ai modelli
dell'economia circolare. In questo contesto, deve essere mi‐
gliorata anche la qualità dei servizi rela vi alla misura, che so‐
no parte essenziale di un mercato liberalizzato in cui la digita‐
lizzazione può oﬀrire importan opportunità per il cliente ﬁna‐
le e per gli operatori di mercato. A questo riguardo, da una
parte, va accelerata, la transizione alla seconda generazione di

misuratori di energia ele rica, riducendo il ritardo tempora‐
le che separa il principale operatore dalle altre imprese di‐
stributrici, e dall'altra, va portato a completamento il piano
di digitalizzazione dei misuratori gas. Le prestazioni innova ‐
ve dei contatori teleges , in par colare di seconda genera‐
zione, saranno ﬁnalizzate alla soddisfazione delle esigenze
dei clien ﬁnali, quali ad esempio la riduzione delle s me in
bolle a, l'introduzione di forme contra uali prepagate, la
messa a disposizione di da tempes vi ed aggiorna u li
alle scelte di consumo.
Principali linee di intervento
 Nuovi meccanismi per il miglioramento della qualità del
servizio, mira alle aree con livelli peggiori di qualità del
servizio della media nazionale, e coeren con la logica di
responsabilizzazione degli operatori di rete.
 Sviluppo dei sistemi di smart metering di seconda genera‐
zione (2G) nel se ore ele rico, completando e sempliﬁ‐
cando il quadro regolatorio in modo da perme ere la ra‐
pida diﬀusione di sistemi di misura a elevate funzionalità.
 Completamento del passaggio a sistemi di misura smart
nel se ore gas con la conferma del loro deployment (e
progressiva estensione agli operatori di minore dimensio‐
ne), rendendo possibili ﬁn da subito soluzioni con più ele‐
vate funzionalità ove il diﬀerenziale di costo sia limitato o
comunque inferiore ai beneﬁci a esi.
 Sviluppo di soluzioni regolatorie per l'o mizzazione degli
inves men grazie a una ges one a va delle re in pre‐
senza di carichi par colari come quelli derivan dalla rica‐
rica dei veicoli ele rici.

24 novembre 2020
Delibera 484/2020/gas ‐ Determinazione del corrispe vo Cp
a copertura degli oneri derivan dall'assicurazione a favore
dei clien ﬁnali del gas con decorrenza dall'1 gennaio 2021
Il provvedimento determina, con decorrenza 1 gennaio
2021, il valore del corrispe vo Cp des nato alla copertura
degli oneri rela vi all'assicurazione a favore dei clien ﬁnali
del gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas
Delibera 486/2020/R/gas ‐ Aggiornamento per il mese di
dicembre 2020 delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell’e‐
lemento a copertura dei cos di approvvigionamento rela vi
alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di dicembre
2020, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi
da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a
copertura dei cos di approvvigionamento rela vi alla mate‐
ria prima.
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La Moldova si impegna ad a uare le leggi
dell'UE sul gas entro la ﬁne del 2021
La Moldova prevede di a uare pienamente la maggior parte
degli aspe degli obblighi del terzo pacche o energe co
dell'UE a par re dal 2021, inclusa la separazione del gestore
del sistema di trasporto del gas (TSO) Moldovatransgaz dalla
società nazionale del gas Moldovagaz e la revisione delle ta‐
riﬀe transfrontaliere. Il programma di riforma prevede la
cer ﬁcazione degli operatori in linea con gli standard dell'UE
e la separazione delle operazioni di importazione e commer‐
cio di Moldovagaz dalla fornitura ﬁnale ai consumatori. Il
paese dovrebbe inoltre ﬁrmare accordi di interconnessione
che coprano tu i pun di ingresso nel suo sistema di tra‐
sporto del gas e raggiungere un accordo con il TSO rumeno
Transgaz.

MVP rimanda alla ﬁne del 2021 la
realizzazione del gasdo o Mountain Valley

La greca DESFA acquista una quota del
20% nel proge o Alexandroupolis LNG

DESFA l'operatore greco del sistema di trasporto del gas ha
ﬁrmato un accordo per acquisire una partecipazione del 20%
in Gastrade, che sviluppa il proge o del terminale di impor‐
tazione GNL di Alexandroupolis nel nord della Grecia.
La transazione è sogge a ad approvazioni norma ve. Nell'a‐
gosto 2020, l'operatore del sistema di trasporto del gas di
proprietà statale bulgaro Bulgartransgaz ha acce ato di ac‐
quistare una quota del 20% nel proge o. L'unità galleggiante
di stoccaggio e rigassiﬁcazione (FSRU) da 5,5 miliardi di metri
cubi/anno sarà situata a sud‐ovest del porto di Alexandrou‐
polis. Riceverà GNL dagli Sta Uni e dal Qatar e fornirà gas
alla Grecia e all'intera regione dell'Europa sud‐orientale,
dalla Bulgaria, Romania, Serbia e Macedonia del Nord all'Un‐
gheria, alla Moldova e all'Ucraina. Il proge o è incluso nell'e‐
lenco dei proge di interesse comune (PCI) dell'Unione
Europea e dovrebbe essere commissionato nel 2023.

Qatar Petroleum ﬁrma un nuovo contra o
GNL a lungo termine con Singapore
Equitrans Midstream ha rimandato il completamento del suo
gasdo o Mountain Valley da 20 miliardi di mc/anno dall'ini‐
zio del 2021 alla ﬁne dell'anno. Il costo del proge o aumen‐
terà da 5,4 a 5,8‐6 miliardi di dollari. Mountain Valley Pipe‐
line è una joint venture composta da cinque società: MVP
Holdco (EQT Corpora on), US Marcellus Gas Infrastructure
(NextEra Energy Capital Holdings), Con Edison Gas Mid‐
stream, WGL Midstream e RGC Midstream. Il gasdo o MVP
collegherebbe la contea di Wetzel (Virginia occidentale) alla
contea di Pi sylvania (Virginia). In una seconda fase potreb‐
be essere realizzata un'estensione del gasdo o alle contee di
Rockingham e Alamance nella Carolina del Nord. Nell'o obre
2020, la Federal Energy Regula on Commission (FERC) degli
Sta Uni ha autorizzato Mountain Valley Pipeline (MVP) a
con nuare la costruzione del suo proge o alla luce di una
nuova valutazione del suo impa o ambientale. Il proge o è
stato completato al 92%, con 412 km di gasdo o interrato e
249 km del percorso già ripris nato.
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Qatar Petroleum ha ﬁrmato un contra o con Pavilion Energy
di Singapore, un'aﬃliata della società statale Temasek Hol‐
dings, per vendere 1,8 Mt/anno (2,4 miliardi di metri cubi/
anno) di GNL per 10 anni a par re dal 2023. Singapore sta
cercando di diversiﬁcare le sue importazioni di gas, poiché i
suoi contra di gasdo o a lungo termine con l'Indonesia
dovrebbero scadere nel 2023.
A novembre 2019, Qatar Petroleum ha annunciato l'inten‐
zione di aumentare la sua capacità di liquefazione del gas di
oltre il 60% entro il 2027. Il gruppo, che è già il più grande
produ ore di GNL al mondo, grazie a 14 treni di liquefazione
con una capacità cumulata di 77 Mt/anno (104 miliari di mc/
anno), ha iniziato a costruire due ulteriori treni GNL, con una
capacità combinata di 16 Mt/anno (21,6 miliari di mc/anno).
Di conseguenza, la capacità di produzione ed esportazione di
GNL del Qatar aumenterà dagli a uali 77 Mt/anno (104 mi‐
liari di mc/anno) a 126 Mt/anno entro il 2027 (170 miliari di
mc/anno).

Notizie dal mondo
Germania: Uniper sta rivedendo i piani
per il proge o GNL di Wilhelmshaven

Entra in esercizio il gasdo o TAP da
10 miliardi di metri cubi/anno

Uniper, a raverso la sua controllata al 100% LNG Terminal
Wilhelmshaven (LTeW), sta rivedendo i piani del terminal di
importazione di GNL a Wilhelmshaven (Germania se entrio‐
nale) a causa della rilu anza degli a ori del mercato a
eﬀe uare nelle circostanze a uali prenotazioni vincolan
per le sue capacità di importazione. La società sta rivedendo
la portata e la stru ura del proge o del terminal e sta valu‐
tando di includere l'idrogeno nell'infrastru ura di importa‐
zione. Nel maggio 2020, LTeW ha ﬁrmato un contra o con
Mitsui O.S.K. Lines (MOL) per costruire e noleggiare un'unità
galleggiante di stoccaggio e rigassiﬁcazione (FSRU) per il
proge o del terminale di importazione GNL di Wilhelmsha‐
ven. La FSRU da 10 miliardi di metri cubi/anno sarà costruita
da DSME in Corea del Sud e ormeggiata nel porto di acque
Il Trans Adria c Pipeline (TAP), che trasporta 10 miliardi di
profonde di Wilhelmshaven.
mc/anno di gas naturale dal giacimento Shah Deniz II, nel
se ore azero del Mar Caspio verso l'Europa, ha avviato le
Engie conclude i colloqui con NextDecade operazioni commerciali. La costruzione era iniziata nel 2016.
sul contra o di importazione di GNL dagli Il gasdo o lungo 878 km si collega con il Trans Anatolian Pi‐
peline (TANAP) al conﬁne turco‐greco a Kipoi, a raversa la
Sta Uni
Grecia e l'Albania e il mare Adria co, prima di approdare
Engie ha interro o i colloqui con NextDecade su un con‐ nell'Italia meridionale. Snam partecipa al proge o con una
tra o ventennale di importazione di GNL dagli Sta Uni , del quota del 20%, insieme a BP (20%), Socar (20%), Fluxys
valore di 7 miliardi di dollari (5,7 miliardi di euro). Le due (19%), Enagas (16%) e Axpo (EGL) (5%). Il costo s mato del
società stavano discutendo della vendita di GNL a base di proge o è di 4,5 miliardi di euro.
scisto prodo o nel proge o Rio Grande LNG di NextDecade Nel dicembre 2019, la Turchia e l'Azerbaigian hanno uﬃcial‐
a Brownsville, Texas (Sta Uni ).
mente inaugurato l'interconnector del gas Trans‐Anatolian
NextDecade sta a ualmente sviluppando il proge o di Natural Gas Pipeline (TANAP) da 6,5 miliardi di dollari. Il ga‐
esportazione di GNL da 27 Mt/anno, che sta aﬀrontando sdo o lungo 1.850 km si estende tra il distre o turco di Po‐
l'opposizione sulle preoccupazioni ambientali.
sof di Ardahan e il conﬁne greco nel distre o di Ipsala di Edir‐
La prima fase da 17,6 Mt/anno del proge o Rio Grande LNG ne. Proge ato per avere una capacità iniziale di 16 miliardi di
è prevista al più presto nel 2023. Il proge o ha ricevuto l'au‐ metri cubi/anno, il gasdo o TANAP mira a fornire 6 miliardi
torizzazione dal Dipar mento dell'Energia degli Sta Uni di metri cubi/anno di gas al mercato turco e 10 miliardi di
(DoE) per esportare GNL in un accordo di libero scambio metri cubi/anno in Europa. The Southern Gas Corridor (SGC,
(FTA) nel se embre 2016 ed una dichiarazione ﬁnale sull'im‐ una joint venture di SOCAR con il 49% e il Ministero dell'Eco‐
pa o ambientale (EIS) dalla FERC statunitense nell'aprile nomia dell'Azerbaigian con il 51%) de ene una partecipazio‐
2019.
ne del 51% in TANAP, in collaborazione con la Petroleum
Pipeline Corpora on (BOTAŞ) (30%), BP (12%) e SOCAR (7%).

Il terminale GNL tedesco raggiunge un
nuovo traguardo
L'autorità di regolamentazione tedesca (Bundesnetzagentur) la va alla regolamentazione delle tariﬀe e all'accesso alla
ha concesso al German LNG Terminal un’esenzione per il rete a lungo termine. L'esenzione si applica all'intera capaci‐
proge o del terminale di importazione GNL Brunsbü el re‐ tà del terminal di 8 miliardi di metri cubi/anno e aprirà
la strada agli inves men .
German LNG Terminal è una joint venture (JV) tra il
gruppo olandese di gas naturale Gasunie, la società
olandese di stoccaggio di serbatoi Vopak e il forni‐
tore di servizi tedesco di terminali di cisterna Oil‐
tanking.
Nel giugno 2020, il German LNG Terminal ha sele‐
zionato la partnership ispano‐tedesca COBRA, SE‐
NER e TGE Gas Engineering come candidato esclu‐
sivo per la fase ﬁnale della procedura di gara per il
contra o EPC (Engineering, Procurement and Con‐
struc on).
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PETROLIO
OPEC: l'Iraq lo a per rispe are le quote
stabilite
Un rapporto del Comitato tecnico congiunto (JTC) ha rileva‐
to che a o obre la sovrapproduzione da parte dell'OPEC+ è
cambiata di poco, rispe o a se embre. Opec+ controlla con
metodologie interne il rispe o dei massicci tagli alla produ‐
zione a ua da maggio, come la tariﬀa giornaliera per ogni
mese e i totali espressi su base mensile. Ciò ha comportato
una sovrapproduzione aggregata di 2,346 milioni di barili al
giorno per i sei mesi da maggio a o obre, contro i 2,33 milio‐
ni di barili al giorno per maggio‐se embre.
Un calcolo più convenzionale mostra che la sovrapproduzio‐
ne media scende a 391.000 barili al giorno ﬁno a o obre da
466.000 barili al giorno ﬁno a se embre.
Secondo il rapporto del JTC gli Emira Arabi Uni dopo una
sovrapproduzione erano torna ai livelli delle quote imposte
dall'accordo. L'Iraq è stato il paese che la superato di più il
limite delle quote imposte con una sovrapproduzione di cir‐
ca 102.000 barili al giorno sulla base di una media reale nei
sei mesi da maggio a o obre. Il tasso complessivo di confor‐
mità di Opec + alle quote stabilite è sceso al 96% in o obre,
compresi i tagli promessi di "recupero" per compensare la
passata sovrapproduzione, in calo rispe o al 101% di
se embre.

Opec‐Plus valuta i prossimi passi sulla
produzione
L'Opec‐plus ha dato il via a una serie di incontri ppe determi‐
nare il volume di petrolio che fornirà al mercato nei primi
tre‐sei mesi del prossimo anno. La riunione del Comitato
tecnico congiunto dell'alleanza si è svolta sullo sfondo di un
recente aumento dei prezzi del petrolio sulla base di no zie
o mis che sugli sforzi per sviluppare un vaccino per ferma‐
re la diﬀusione della pandemia Covid‐19.
Ma l'Opec‐plus deve anche considerare un aumento delle
nuove infezioni da Covid‐19 in tu o il mondo che sembra
des nato a smorzare la domanda di petrolio in un momento
in cui la produzione globale sembra des nata ad aumentare
in Libia e altrove.
E potrebbe volerci molto tempo per produrre e distribuire
vaccini su una scala abbastanza ampia da supportare un'ul‐
teriore ripresa della domanda di petrolio.
La riunione del comitato tecnico è avvenuta prima di una
sessione online del comitato di monitoraggio ministeriale
congiunto Opec‐plus per elaborare una proposta sulla mi‐
gliore linea d'azione da intraprendere a par re dal prossimo
gennaio 2021.
Il processo dovrebbe concludersi con riunioni virtuali dei
ministri del petrolio Opec, il 30 novembre, e dei ministri di
tu i 23 paesi membri della più ampia alleanza Opec‐plus, il
1 dicembre.

Il Minnesota approva i permessi per
l'oleodo o della linea 3 di Enbridge

La Minnesota Pollu on Control Agency (Sta Uni ) ha appro‐
vato i principali permessi per il proge o di sos tuzione della
linea 3, sviluppato dalla società canadese di trasporto energe‐
co Enbridge. Le approvazioni aprono la strada al Corpo degli
ingegneri dell'esercito americano per il rilascio dei permessi
federali per il proge o. Enbridge mira a sos tuire un oleo‐
do o esistente lungo 1.660 km originariamente installato
negli anni '60, che si estende da Edmonton in Alberta
(Canada) a Superior in Wisconsin (Sta Uni ), con l'obie vo
di aumentare la capacità di trasporto dagli a uali 390.000
bbl/g a 760.000 bbl /g. Il proge o è stato ritardato dal 2017 a
causa dell'opposizione delle First Na ons e dei gruppi am‐
bientalis in Manitoba (Canada) e Minnesota (Sta Uni )
nonostante Enbridge abbia già completato la sezione canade‐
se dell'oleodo o, che a raversa Alberta, Saskatchewan e
Manitoba, per 4 miliardi di dollari. L'infrastru ura è entrata
in esercizio commerciale nel dicembre 2019. La costruzione
della sezione statunitense, che a raversa il Nord Dakota, il
Minnesota e il Wisconsin, dovrebbe costare 2,9 miliardi di
dollari. Nel febbraio 2020, la Minnesota Public U li es Com‐
mission ha rivisto e approvato una dichiarazione ﬁnale di im‐
pa o ambientale per il proge o.

L'Ecuador bloccherà vendita della quota di
Repsol negli asset petroliferi
Il governo ecuadoriano ha deciso di bloccare la vendita delle
a vità petrolifere upstream e midstream di Repsol in Ecua‐
dor al gruppo canadese New Stratus Energy. All'inizio di o o‐
bre 2020, New Stratus Energy aveva ﬁrmato una le era di
inten (LoI) con Repsol per acquisire la sua quota del 35% in
contra di servizio per i blocchi 16 e 67, con una capacità
produ va di 18.000 bbl/g; i contra per entrambi i blocchi
scadranno nel dicembre 2022. Inoltre, la transazione avrebbe
incluso una partecipazione del 29,7% in Oleoducto de Crudos
Pesados (OCP) Ecuador, che ges sce un oleodo o lungo 485
km che va dal bacino d'Oriente al porto di Ballao. L'oleodo o
da 450.000 bbl/g trasporta il 30% del petrolio dell'Ecuador.
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Regno Unito: Petroineos riduce la
capacità di raﬃnazione a Grangemouth

Shell chiude la sua raﬃneria Convent
in Louisiana
Shell ha deciso di chiudere la sua raﬃneria Convent da
211.000 bbl/g in Louisiana nel novembre 2020. L'azienda
ha tentato di vendere l'impianto nell'estate 2020 ma non
è riuscita a trovare un acquirente. Shell ora si concentrerà
su "si di produzione integra che sono anche strategica‐
mente posiziona per la transizione verso un futuro a bas‐
se emissioni di carbonio". Shell possiede e ges sce tre
raﬃnerie nel paese: Norco in Louisiana (227 kb/gi, Mar ‐
nez in California (156 kb/g) e Anacortes a Washington
(145 kb /g).

Petroineos, una joint venture di Petrochina e Ineos, prevede
di eliminare 90.000 bbl/g di capacità di raﬃnazione presso la
raﬃneria di Grangemouth (200.000 bbl/g) a causa di una
diminuzione della domanda di carburante dovuta alla pande‐
mia COVID‐19. La società spegnerà un'unità di dis llazione
(CDU) da 65.000 bbl/g e un'unità di cracking catali co ﬂuido
da 25.000 bbl/g. Le sei raﬃnerie opera ve nel Regno Unito
sono ges te da ExxonMobil (Fawley, 261.000 bbl/g), Phillips
66 (Killingholme, 238.000 bbl/g), Valero (Pembroke, 216.000
bbl/g), Petroineos (Grangemouth, 200.000 bbl/g), Essar Oil
(Stanlow, 190.000 bbl/g) e Total (Lindsey Humberside,
100.000 bbl/g capacità rido a di 100.000 bbl/g nel 2015).

CARBONE
La società giapponese J‐Power chiuderà
il 40% della sua capacità a carbone
entro il 2030

USA: il gruppo AEP chiuderà entro il 2028
1,6 GW di capacità a carbone

La società ele rica giapponese Electric Power Development
(J‐Power) intende chiudere le vecchie centrali ele riche a
carbone a bassa eﬃcienza entro il 2030, che rappresentano
circa il 40% della capacità di alimentazione a carbone dell'a‐
zienda (8,4 GW). Il gruppo potrebbe prendere in considera‐
zione la sos tuzione delle centrali ele riche a carbone ineﬃ‐
cien con tecnologie avanzate, come la gassiﬁcazione.
All'inizio di o obre 2020, la società ele rica giapponese JERA
ha formulato una roadmap per raggiungere zero emissioni di
CO2 entro il 2050 e intende chiudere tu e le centrali a carbo‐
ne ineﬃcien (supercri che o meno) entro il 2030. Il Giappo‐
ne intende raggiungere la neutralità del carbonio entro il
2050. Per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) a zero entro
il 2050, il paese inves rà in nuove celle solari e riciclaggio del
carbonio, intensiﬁcando la ricerca e lo sviluppo in quelle aree
e digitalizzando la sua economia. Inoltre, il Giappone dovrà
avviare la disa vazione delle centrali a carbone e sme erà
anche di costruire e ﬁnanziare nuove centrali a carbone in
Giappone e all'estero. Nel luglio 2020, il governo aveva an‐
nunciato l'intenzione di ri rare più di 100 unità di centrali
ele riche a carbone entro il 2030.
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Nell'ambito dei suoi piani di conformità per due norma ve
ambientali recentemente riviste, il gruppo American Elec‐
tric Power (AEP) rimuoverà 1.633 MW di capacità a carbone
dalla sua ﬂo a entro la ﬁne del 2028. Chiuderà l'impianto
Pirkey di Hallsville, in Texas (580 MW) nel 2023 e cesserà di
u lizzare il carbone nell'impianto di Pi sburg (1.053 MW)
nel 2028. Alla ﬁne del 2019, AEP aveva circa 30 GW di capa‐
cità installata, di cui oltre 5.300 MW di capacità rinnovabile.
Il gruppo ha già chiuso o ha venduto quasi 13.500 MW di
capacità a carbone nell'ul mo decennio. AEP ri rerà la Roc‐
kport Plant Unit 1 da 1.310 MW a Rockport, Indiana, nel
2028 e non rinnoverà il contra o per la sua Rockport Plant
Unit 2 da 1.310 MW quando scadrà nel 2022.
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Talen Energy (USA) si impegna a chiudere
5 GW di capacità a carbone
Il gruppo statunitense di generazione di energia e infra‐
stru ure Talen Energy intende sme ere di bruciare intera‐
mente la sua ﬂo a fossile da 5 GW. La società prevede di
interrompere le operazioni a carbone presso il suo impianto
di Montour da 1,8 GW in Pennsylvania e presso i suoi 1,4
GW Brandon Shores e 360 MW H.A. Wagner nel Maryland
entro la ﬁne del 2025. Talen Energy si è già impegnata a
fermare la produzione a carbone nel suo impianto da 1,6
GW di Brunner Island in Pennsylvania entro il 2028. Il grup‐
po prevede di sviluppare circa 1 GW di proge solari, eolici
e di accumulo di ba erie, tra cui un Proge o solare da 100
MW situato presso la centrale di Montour.

RINNOVABILI
Norvegia: un consorzio pianiﬁca un
proge o eolico oﬀshore da 1,4 GW

La Cina aumenterà i sussidi per i proge
energia solare del 57% nel 2021

di

Asko Fornybar ha stre o una partnership con Norseman per
sviluppare congiuntamente un proge o eolico oﬀshore da
1,4 GW nell'area di Sørlige Nordsjø II, nel sud della Norvegia,
al conﬁne con il Mare del Nord danese. La quota del pro‐
ge o di Asko Fornybar ammonterebbe a circa 400 MW.
Nel giugno 2020, il governo norvegese ha aperto due nuove
zone oﬀshore con un potenziale eolico oﬀshore di 4,5 GW.
La prima zona, Utsira Noord, si trova a ovest di Haugesund,
mentre la seconda, Sørlige Nordsjø II, si trova più a sud. En‐
trambe le zone saranno lanciate il 1° gennaio 2021. Utsira
Noord fornirà un'area di 1.010 chilometri quadra principal‐
mente per il vento galleggiante. Sorlige Nordsjo 2 fornirà
un'area di 2.591 chilometri quadra per proge eolici ﬁssi e
galleggian .

Il ministero delle Finanze cinese ha aumentato del 57% i sussi‐
di per l'energia rinnovabile per il 2021, portandoli a US $ 905
milioni. I sussidi per proge eolici e biomasse sono diminui
del 24% e del 18,5%, rispe vamente, a US $ 351 milioni e US $
9 milioni, mentre i sussidi ai proge solari sono aumenta del
57% (US $514 milioni) la maggior parte di questo importo è
stato des nato a proge solari nella Mongolia interna. Nel
2020, i sussidi per l'energia rinnovabile sono sta rido del
30%, poiché la Cina mirava a far competere i grandi produ ori
di ele ricità da fon rinnovabili con le u lity a carbone e rag‐
giungere la parità di rete.

ACWA Power costruirà 210 MW di capacità
eolica e solare in Arabia Saudita

L'Assemblea nazionale francese approva i
tagli alle FiT per i proge fotovoltaici con
capacità superiori a 250 kW
L'Assemblea nazionale francese ha approvato un taglio re‐
troa vo delle tariﬀe incen van (FiT) concesse a grandi pro‐
ge fotovoltaici (FV) ‐ con capacità superiori a 250 kW ‐ tra il
2006 e il 2010, considerando che tali tariﬀe erano troppo
elevate. Per sostenere il se ore del solare fotovoltaico, il
governo ha ado ato nel 2006 un FiT a 20 anni di €
6007MWh, che era 10 volte superiore al prezzo di mercato e
oﬀriva un tasso di rendimento interno superiore al 20%. Le
FiT sono state riviste nel 2010, ma i contra di acquisto ﬁr‐
ma tra il 2006 e il 2010 non sono sta modiﬁca . Di conse‐
guenza, ques contra (circa 800 contra per una capacità
installata di 3,6 GW), che rappresentano il 5% della produzio‐
ne di ele ricità rinnovabile in Francia, concentrano ora 1/3
del sostegno statale alle energie rinnovabili (2 miliardi di eu‐
ro/anno) e costerebbero € 20 miliardi per i restan dieci an‐
ni. La revisione delle FiT rappresenta un potenziale risparmio
per il governo di 300‐400 milioni di euro/anno.

La Red Sea Development Company, che mira a sviluppare un
gigantesco proge o turis co sulla costa saudita del Mar Rosso,
ha assegnato un contra o nell'ambito di un partenariato pub‐
blico‐privato (PPP) a un consorzio guidato da ACWA Power per
sviluppare 210 MW di capacità di energia eolica e solare e un
impianto di stoccaggio di 1.000 MWh. Il proge o, che dovreb‐
be produrre ﬁno a 650 GWh/anno di ele ricità rinnovabile,
potrebbe essere ampliato in una fase successiva
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SSE Renewables, Marubeni e CIP uniscono Il CGN cinese punta a 3 GW di capacità
le forze per fare un'oﬀerta a ScotWind
rinnovabile in Brasile entro il 2024
SSE Renewables, Marubeni e Copenhagen Infrastructure
Partners (CIP) hanno creato una joint venture per fare insie‐
me un'oﬀerta a ScotWind per il proge o di leasing di fondali
marini da 10 GW ges to da Crown Estate Scotland
(portafoglio ﬁnanziario che ges sce i fondali marini in Inghil‐
terra, Galles e Irlanda del Nord per conto della Regina).
SSE è già coinvolta nella costruzione dei proge eolici oﬀ‐
shore Seagreen da 1,1 GW e Dogger Bank, da 3,6 GW en‐
trambi situa in Scozia.
Nel giugno 2020, Crown Estate Scotland ha avviato in Scozia
un nuovo ciclo di leasing eolici oﬀshore ges da ScotWind
per a rarre 8,9 miliardi di euro di nuovi inves men . Gli
sviluppatori possono registrare l'interesse ad o enere un
accordo con Crown Estate Scotland per delle concessioni per
costruire proge eolici oﬀshore (con una capacità prevista di
almeno 100 MW). Nell'o obre 2020, il governo scozzese ha
innalzato l'obie vo per la capacità eolica oﬀshore entro il
2030 da 8 GW a 11 GW. La Scozia ha a ualmente 5,6 GW di
capacità oﬀshore consen ta, di cui 1 GW è opera va.

China General Nuclear Power Corpora on (CGN), a raverso
la sua aﬃliata CGN Energia Brasil & Par cipações, intende
triplicare la sua capacità di generazione di energia in Brasile
entro il 2024, da 1,1 GW a 3 GW nel 2024 a raverso proge
e acquisizioni eolici e solari greenﬁeld. L'azienda intende
espandere il proprio impianto eolico di Santa Vitória do Pal‐
mar a Rio Grande do Sul di 200 MW e sviluppare circa 600
MW di proge solari. A luglio 2019, CGN ha completato
l'acquisizione da Enel di 540 MW di centrali rinnovabili nel
nord‐est del Brasile. CGN con nuerà a cercare di acquisire
proge rinnovabili, compresi i proge idroele rici, e do‐
vrebbe inves re un totale di US $ 2 miliardi entro il 2024

Serbia: via libera al proge o eolico
Maestrale Ring da 600 MW

Ørsted: green bond da US $ 524 milioni
per un proge o eolico oﬀshore a Taiwan

La ci à di Subo ca in Serbia ha approvato il proge o eolico
Maestrale Ring da 600 MW. La centrale, sviluppata dal Grup‐
po Fintel Energia, richiede un inves mento di 700 milioni di
euro. Il proge o dovrebbe entrare in funzione nel 2024 e
dovrebbe generare 1 TWh/anno.
L'eolico rappresenta meno del 5% della capacità installata
Il gruppo energe co danese Ørsted ha raccolto US $ 524 della Serbia, con quasi 375 MW a ﬁne 2019. Sono in varie fasi
milioni a raverso l'emissione di green bond per ﬁnanziare i di sviluppo oltre 2,5 GW di grandi proge .
proge eolici oﬀshore Changhua 1 e 2a al largo di Taiwan,
che avranno due fasi di circa 450 MW ciascuna. Gli impian La Svizzera stanzia € 435 milioni
saranno situa a circa 35‐60 km a largo della costa della con‐
per il supporto del fotovoltaico solare
tea di Changhua e dovrebbero essere messi in servizio nel
2021 e nel 2022. Ørsted ha o enuto un permesso di stabili‐ nel 2021
mento dal Taiwanese Bureau of Energy nel febbraio 2019 La Svizzera ha accantonato 435 milioni di euro per promuove‐
insieme all'approvazione della sua catena di fornitura locale re lo sviluppo del solare fotovoltaico nel 2021. Il paese ha
È stato inoltre ﬁrmato l'accordo di acquisto di energia (PPA) stanziato 250 milioni di euro per sostegni una tantum ai pic‐
per i due proge con Taipower alla tariﬀa feed‐in (FiT) an‐ coli impian fotovoltaici, il doppio dell'importo del 2020 (120
milioni di euro). Si prevede che coprirà circa 25.000 impian
nunciata a gennaio 145 €/MWh).
I proge eolici oﬀshore Changhua 1 e 2a faranno parte del con una potenza totale di circa 330 MW. Inoltre, il governo ha
proge o Greater Changhua, con una capacità totale di 2.400 stanziato 185 milioni di euro per pagamen una tantum per
MW. Circa 1.800 MW sono già des na alla costruzione nel circa 2.400 grandi impian solari fotovoltaici per un totale di
2021 e nel 2025, i restan 600 MW andranno alle future 713 MW, rispe o ai 238 milioni di euro nel 2020. La Svizzera
aste. Nel giugno 2018, Ørsted si è aggiudicato il diri o di fornirà anche sostegno alle piccole centrali idroele riche e
costruire un altro proge o eolico oﬀshore da 920 MW a Tai‐ alimentate a biomasse proge . Il solare rappresenta il 10%
wan a raverso i suoi si Changhua 2b e 4. Il FID è previsto della capacità installata della Svizzera, con 2,5 GW (ﬁne
nel 2023 e i proge potrebbero essere commissiona già nel 2019).
2025.
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RWE conclude l'acquisizione di un portafo‐ Energo‐Pro commissiona due dighe per
glio eolico solare da 2,7 GW da Nordex
un totale di 380 MW (Turchia)
RWE ha concluso l'acquisizione di un portafoglio di 2,7 GW di
proge eolici e solari onshore in Francia, Polonia, Spagna e
Svezia da Nordex SE per un corrispe vo totale di circa 400
milioni di euro. Più di 1,9 GW di proge si trovano in Francia
e il 15% dell'intera pipeline (oltre 400 MW) è vicino alle deci‐
sioni di inves mento ﬁnale (FID) o in fasi di sviluppo avanza‐
to. Quasi 230 MW hanno o enuto Contra per Diﬀerenza
(CfD) o tariﬀe incen van simili. L'acquisizione del portafo‐
glio da 2,7 GW si aggiungerà all'a uale pipeline di sviluppo
da 22 GW di RWE.
Nel marzo 2018, E.ON e RWE hanno raggiunto un accordo e
si sono impegna in un complesso scambio di asset. In base
all'accordo, E.ON ha acquisito la partecipazione del 76,8% in
Innogy detenuta da RWE. Nel fra empo, RWE ha ricevuto
una partecipazione del 16,67% in E.ON (creata a raverso un
aumento di capitale) e la maggior parte delle a vità di ener‐
gia rinnovabile di E.ON.
E.ON si concentrerà ora sulla distribuzione e fornitura al
de aglio di ele ricità e gas, mentre RWE sarà a va princi‐
palmente nella generazione di energia e nei merca all'in‐
grosso. Nel luglio 2020, RWE ha completato lo scambio di
asset con E.ON e ha rilevato le a vità di Innogy.

Il Sudan e gli Emira Arabi Uni
ﬁrmano un accordo per la costruzione
di centrali solari
Il Ministero dell'Energia del Sudan ha ﬁrmato un Memoran‐
dum of Understanding (MoU) con gli Emira Arabi Uni
(EAU) per sviluppare 500 MW di capacità solare fotovoltaica
con un sistema IPP. Il numero esa o degli impian che com‐
pongono i 500 MW non è stato reso noto pubblicamente. Gli
Emira Arabi Uni saranno rappresenta da una delle socie‐
tà specializzate nella fornitura, costruzione, installazione
e ges one delle stazioni per un periodo di 20 anni. A sua
volta, il governo del Sudan si è impegnato ad acquistare l'e‐
le ricità prodo a a un prezzo compe vo per tu a la dura‐
ta del contra o.

La Turchia ha concesso alla società ele rica ceca Energo‐Pro i
permessi per iniziare a far funzionare la centrale idroele rica
Alpaslan‐2 da 280 MW sul ﬁume Murat e la centrale idroe‐
le rica Karakurt da 99,5 MW nel bacino del ﬁume Aras, dopo
che la società ha superato con successo i test necessari. En‐
trambi gli impian sono sta collega alla rete ed è stata
avviata l'a vità commerciale. Energo‐Pro si è assicurata un
prezzo di acquisto garan to per l'ele ricità da gennaio 2021
a US $ 86/MWh ad Alpaslan 2 e US $ 96/MWh a Karakurt.
La produzione idroele rica turca ha raggiunto i 28 GW nel
2019, rappresentando il 30% della capacità totale del paese.

La Germania punta a 20 GW di capacità
eolica oﬀshore entro il 2030
Il Bundestag ha approvato un emendamento alla Legge
sull'energia eolica oﬀshore, aumentando l'obie vo a 20 GW
entro il 2030 e 40 GW entro il 2040.
Inoltre, le modiﬁche alla Legge sull'accelerazione degli inve‐
s men mirano a facilitare la pianiﬁcazione e la costruzione
di proge eolici onshore, eliminando le disposizioni sull'al‐
tezza delle turbine eoliche.
Alla ﬁne del 2019, la capacità eolica tedesca era di quasi 61
GW, inclusi 7,5 GW di eolico oﬀshore.

Sta Uni : il proge o da 804 MW di
Mayﬂower Wind o ene il via libera dal
Massachuse s

USA: NextEra Energy vende una quota
del 90% in un portafoglio eolico‐solare
da 1.000 MW
NextEra Energy, a raverso NextEra Energy Resources, ha
ﬁrmato un accordo per vendere una quota del 90% in un
portafoglio di 1.000 MW di risorse rinnovabili ed una parte‐
cipazione del 100% in un proge o solare e di stoccaggio (di
100 MW) ad un gruppo di inves tori priva in infrastru ure
(50%) e a NextEra Energy Partners (40%) per un corrispe ‐
vo totale di US $ 1,3 miliardi. Il portafoglio, in cui NextEra
Energy Resources manterrà una quota del 10%, comprende
il proge o eolico Soldier Creek da 300 MW in Kansas, il pro‐
ge o eolico Blue Summit 3 da 200 MW in Texas, il proge o
eolico Ponderosa da 200 MW in Oklahoma e il proge o eoli‐
co da 100 MW Impianto Saint Solar in Arizona. La transazio‐
ne dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del
2020.
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Il Dipar mento dei servizi pubblici del Massachuse s ha ap‐
provato contra a lungo termine per 804 MW di eolico oﬀ‐
shore tra Mayﬂower Wind e le società di distribuzione di
energia del Massachuse s. Mayﬂower Wind è una joint ven‐
ture di Shell e EDP Renewables. Il proge o eolico oﬀshore
Mayﬂower da 804 MW ha vinto una gara d'appalto
nell'o obre 2019 come parte della sollecitazione eolica oﬀ‐
shore del Massachuse s, oﬀrendo ele ricità al di so o del
limite di prezzo originale di 84,23 US $/MWh (prezzo
dell'oﬀerta vincente non speciﬁcato). Il proge o, che dovreb‐
be essere commissionato nel 2025, fornirà ele ricità a un
prezzo di 58,47 US $/MWh.

Notizie dal mondo
Svezia e Norvegia aggiungeranno 18 TWh
di nuova energia rinnovabile entro il 2022

Iberdrola inves rà 75 miliardi di euro per
raddoppiare la sua capacità rinnovabile

Norvegia e Svezia prevedono di aggiungere 18 TWh di nuova
energia rinnovabile entro il 2022 nell'ambito del loro piano
comune di sovvenzioni per le energie rinnovabili e la green
economy. I nuovi progetti in costruzione aggiungeranno
10,6 TWh in Svezia e 7,4 TWh in Norvegia. Norvegia e Svezia
hanno un mercato comune dei certificati verdi dal 2012,
volto ad aumentare la produzione di energia rinnovabile di
28,4 TWh tra il 2012 e il 2020, con la Norvegia per finanziare
13,2 TWh e la Svezia 15,2 TWh. I produttori di energia eolica
e idroelettrica hanno ricevuto un certificato di generazione
di energia rinnovabile per un periodo di 15 anni. I fornitori di
energia possono acquistare certificati verdi nei due paesi
per soddisfare i loro requisiti nazionali. Il governo norvege‐
se, che prevede un eccesso di offerta di energia, ha voluto
uscirne nel 2016, mentre la Svezia ha voluto estenderlo.
Entrambi i paesi hanno raggiunto un accordo nell'aprile
2017, consentendo alla Svezia di aggiungere altri 18 TWh e
di ricevere una sovvenzione fino al 2045, mentre la Norvegia
ha deciso di interrompere l'aggiunta di nuovi progetti al si‐
stema congiunto dopo il 2021; i certificati emessi con l'at‐
tuale sistema rimarrebbero validi fino al 1 aprile 2046. A
settembre 2020 i due paesi hanno firmato un emendamento
al meccanismo, che si chiuderà alla fine del 2035.

Il gruppo energe co spagnolo Iberdrola ha lanciato un piano
di inves men di 75 miliardi di euro ﬁno al 2025. Quasi 35
miliardi di euro (51%) andranno alle energie rinnovabili e 27
miliardi di euro (40%) alle re . Iberdrola intende quasi rad‐
doppiare la sua capacità di energia rinnovabile da 32 GW nel
2019 a 60 GW nel 2025, inclusi 26 GW di eolico onshore, 4
GW di eolico oﬀshore, 16 GW di solare e 14 GW di idroe‐
le rico. Questa spinta rinnovabile dovrebbe ridurre il fa ore
di carbonio di Iberdrola dell'86% entro il 2030 a 50gCO2/
kWh; il gruppo compenserà le emissioni piantando alberi per
diventare carbon neutral entro il 2030. Iberdrola prevede di
aumentare gli inves men in Spagna del 60% rispe o al
piano precedente a 14,3 miliardi di euro (21% del totale del
gruppo), con 7 miliardi di euro per le energie rinnovabili e
4,5 miliardi per le re . Gli Sta Uni e il Regno Unito rappre‐
senteranno 34 miliardi di euro di inves men (50% del tota‐
le). Inoltre, Iberdrola punta ad aumentare il numero di con‐
tra con clien in tu o il mondo a 60 milioni entro il 2025 e
ad installare 600 MW di capacità di idrogeno verde entro il
2025 (800 MW entro il 2027 insieme a Fer beria).

L'azienda idrica danese Hofor ha in
programma un proge o solare da 180 MW
Hofor, un'azienda idrica danese, prevede di sviluppare un
proge o di energia solare da 180 MW su un terreno di pro‐
prietà della Sorø Academy Founda on a nord di Fjenneslev
e Vestmotorvejen. Il proge o energe co, in a esa delle
approvazioni norma ve, dovrebbe essere completato nel
2024 e sarà uno dei più grandi parchi solari del paese.
Nell'o obre 2020, il proge o solare da 300 MW di European
Energy vicino a Kassø ha ricevuto l'approvazione dal comune
di Aabenraa, nello Jutland meridionale. La costruzione do‐
vrebbe iniziare nei primi mesi del 2021 e la connessione alla
rete dovrebbe avvenire entro la ﬁne dello stesso anno. Il
solare rappresenta il 6,5% della capacità totale installata
della Danimarca, con 1,1 GW (2019).

Spagna: Repsol rilancia il proge o di
espansione della centrale idroele rica
di Aguayo
Il gruppo energe co spagnolo Repsol ha rilanciato l’amplia‐
mento della centrale idroele rica di pompaggio di Aguayo da
340 MW in Cantabria (Spagna se entrionale) a 1.360 MW, la
quale richiederebbe un inves mento di 600 milioni di euro.
La centrale è stata acquisita da Repsol da Viesgo nel novem‐
bre 2018. Repsol mira a concentrarsi su eolico e solare, ma
inves rà anche in altre tecnologie rinnovabili che forniscono
alimentazione ininterro a, come lo stoccaggio e l'idrogeno.

La Spagna approva un decreto che per
un nuovo sistema di aste rinnovabili
Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un decreto
che stabilisce un nuovo quadro norma vo per le aste di
energia rinnovabile, l'Economic Renewable Energy Regime
(Régimen Económico de Energías Renovables, REER). Il
testo crea un sistema "pay as bid" in cui le oﬀerte verran‐
no inviate sigillate e i vincitori riceveranno prezzi diversi in
base alle loro oﬀerte. Il nuovo schema consente l'ibridazio‐
ne tra le tecnologie, l'ampliamento e la modiﬁca degli im‐
pian esisten e sarà compa bile con lo stoccaggio dell'e‐
nergia ele rica. La prima asta dovrebbe svolgersi entro la
ﬁne del 2020 e sos tuirà il regime di sostegno del 2013.
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Nel maggio 2020, il governo spagnolo ha approvato il pro‐
ge o di legge sui cambiamen clima ci e la transizione
energe ca. Il regolamento mira alla neutralità clima ca
entro il 2050 e la Spagna dovrebbe ridurre le proprie emis‐
sioni di gas serra (GHG) del 20% nel 2030 rispe o ai livelli
del 1990. Si prevede che le energie rinnovabili rappresen‐
teranno il 70% del mix ele rico nel 2030 e il 35% del mix
energe co.

Notizie dal mondo

Energia nucleare
Regno Unito: La centrale di Hinkley Point B Giappone: le autorità locali approvano il
di EDF verrà chiusa nel 2022
riavvio del rea ore nucleare Onagawa 2
EDF Energy, la ﬁliale britannica di EDF, ha deciso di spostare la
centrale nucleare di Hinkley Point B da 945 MW nella fase di
defueling entro il 15 luglio 2022. L'impianto, che comprende
due rea ori raﬀredda a gas (GCR) ed è stato messo in servi‐
zio a 1976 nel Somerset (Regno Unito), produzione di energia
sospesa nel giugno 2020, per intraprendere ispezioni appro‐
fondite sulla graﬁte e condurre la manutenzione. L'azienda
deve ancora ricevere l'approvazione dell'Uﬃcio per la regola‐
mentazione nucleare per riavviare le operazioni. Nel 2012,
EDF Energy ha prolungato di 7 anni la vita u le s mata di Hin‐
kley Point B, dal 2016 al marzo 2023.

La Turchia assegna una licenza per costruire
l'unità 3 del proge o nucleare di Akkuyu
La Turchia ha concesso una licenza di costruzione per la terza
unità della centrale nucleare di Akkuyu, situata nella provincia
di Mersin, sulla costa mediterranea. La centrale nucleare di
Akkuyu sarà composta da qua ro rea ori VVER da 1.200 MW
per una capacità totale di 4.800 MW. La prima unità dovrebbe
essere messa in servizio nel 2023 e la seconda unità ha ricevu‐
to una licenza di costruzione nel se embre 2019. Le qua ro
unità dovrebbero soddisfare dal 6% al 7% della domanda di
ele ricità della Turchia una volta che saranno completamente
opera ve. L'impianto è in costruzione a un costo di US $ 20
miliardi in base a un accordo Build‐Own‐Operate (BOO) con il
gruppo nucleare russo Rosatom responsabile della costruzio‐
ne. Nell'agosto 2019, Akkuyu Nuclear, la ﬁliale turca di
Rosatom, ha o enuto un pres to del valore di 400 milioni di
dollari dalla banca russa Sberbank
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Le autorità locali giapponesi hanno autorizzato la società
Tohoku Electric Power a riavviare il rea ore ad acqua bol‐
lente Onagawa‐2 da 796 MW nella prefe ura di Miyagi.
La Nuclear Regula on Authority (NRA) giapponese aveva già
dato la sua autorizzazione nel febbraio 2020, approvando
un rapporto in cui si aﬀermava che le misure applicate
all'impianto soddisfacevano i nuovi standard di sicurezza.
Tohoku Electric prevede di spendere 3,1 miliardi di dollari
per migliorare la sicurezza della centrale nucleare di Onaga‐
wa, costruendo un muro lungo 800 metri e alto ﬁno a 29
metri sul livello del mare per proteggere la centrale dagli
tsunami. A maggio 2020, il gruppo ha pos cipato di due
anni il completamento delle misure di sicurezza dell'impian‐
to, precedentemente programmato nel marzo 2021. Il pro‐
ge o di aggiornamento dovrà essere completato a marzo
2023. Tra le centrali nucleari giapponesi, Onagawa è stata la
più vicina all'epicentro del terremoto che ha causato il disa‐
stro di Fukushima nel marzo 2011. Nell'o obre 2018, il
gruppo annunciò che la conﬁgurazione del rea ore Onaga‐
wa 1 da 498 MW avrebbe avuto necessità dell'installazione
di a rezzature di sicurezza aggiun ve, con un costo troppo
elevato. Tohoku Electric ha quindi deciso di demolire il
rea ore, che era stato messo in servizio nel 1984 fermando‐
lo alla ﬁne del 2018. È stato il decimo rea ore nucleare ope‐
ra vo in Giappone ad essere programmato per la disa va‐
zione dopo il disastro di Fukushima nel marzo 2011. Il pro‐
cesso di disa vazione dovrebbe essere realizzato in qua ro
fasi e durare 34 anni. Il terzo rea ore nucleare ad acqua
bollente, entrato in produzione nel 2002, dovrebbe essere
riavviato in una fase successiva.

La Bielorussia collega Ostrovets‐1
alla rete ele rica
Rosatom ha collegato il rea ore nucleare di Ostrovets‐1 alla
rete. Il rea ore ad acqua pressurizzata (PWR) VVER‐1200 da
1.110 MW è stato sincronizzato con la rete e ha iniziato a
fornire ele ricità. Il rea ore dovrebbe entrare in a vità
commerciale nel primo trimestre del 2021. Il proge o nu‐
cleare di Ostrovets consiste di due rea ori VVER‐1200 co‐
strui da AtomStroyExport, la ﬁliale di ingegneria di Rosa‐
tom. La Bielorussia ha o enuto US $ 9 miliardi dalla Russia
per il proge o. La costruzione è iniziata nel 2013. Nell'aprile
2020, la società nucleare statale russa ha completato i test a
caldo del proge o. Il secondo rea ore verrà messo in servi‐
zio nel 2021. Con l'entrata in funzione di Ostrovets‐1, che si
trova a 20 km dal conﬁne lituano, Litgrid, l'operatore lituano
per la trasmissione di energia, ha smesso di importare
ele ricità dalla Bielorussia. Nel se embre 2020, il governo
di Estonia, Le onia e Lituania si è impegnato a interrompere
il commercio di energia con la Bielorussia e a tal ﬁne sarà
implementato un sistema di cer ﬁca di garanzia d’origine
dell'ele ricità.

Notizie dal mondo
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ENERGIA ELETTRICA
PGE o ene il via libera per il suo
China Gezhouba avvia la costruzione di
un impianto CCGT da 1,5 GW in Uzbekistan proge o CCGT Dolna Odra da 1,4 GW
La società cinese China Gezhouba Group Corpora on (CGGC)
ha avviato la costruzione di un proge o CCGT alimentato a
gas da 1,5 GW nei pressi di Shirin, nella regione di Sirdarya, a
est dell'Uzbekistan. La società costruirà la centrale chiavi in
mano, mentre il gruppo giapponese Mitsubishi Power fornirà
due turbine a gas. Il proge o dovrebbe generare 10 TWh/
anno di ele ricità. Il ministero dell'Energia uzbeko ha ﬁrmato
un accordo di acquisto di energia ele rica (PPA) da 1,2 mi‐
liardi di dollari con ACWA Power per un periodo di 25 anni.

Il gruppo energe co polacco PGE ha ricevuto l'autorizzazio‐
ne per costruire una centrale CCGT con due unità a gas e
vapore, con una capacità totale di 1,4 GW presso la centra‐
le a carbone di Dolna Odra. Nel febbraio 2020, il gruppo
PGE ha assegnato un contra o per il proge o da 869 milio‐
ni di euro ad un consorzio formato da GE e dall'azienda
Polimex Mostostal. La messa in servizio è prevista nel quar‐
to trimestre del 2023. Le due nuove unità saranno dotate
di turbine di classe H, che hanno un tasso di eﬃcienza più
elevato rispe o alle turbine preceden (63% rispe o al 59‐
60% rispe vamente) e un tasso di emissione di 0,35 tCO2/
MWh. Le nuove unità hanno già o enuto un contra o di
17 anni nella principale asta del mercato della capacità, che
entrerà in vigore nel 2024.

Amprion ed Elia commissionano
l'interconne ore Germania‐Belgio
da 1 GW
Il gestore tedesco del sistema di trasmissione di energia
(TSO) Amprion e la sua controparte belga Elia hanno comple‐
tato la costruzione della prima linea di interconnessione
ele rica tra Belgio e Germania e hanno commissionato il
proge o Aachen Liège Electricity Grid Overlay (ALEGrO) da
1.000 MW tra Oberzier (Germania) e Lixhe (Belgio).
Il proge o da 500 milioni di euro comprende circa 100 km di
cavi so erranei, con isolamento in materiale estruso, la cor‐
rente con nua ad alta tensione (HVDC) da 320 kV. L'assegna‐
zione di capacità a lungo termine sarà possibile dall'inizio del
2021.
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L'US Army Corps approva un proge o
di linea di trasmissione ele rica
NECEC da 1,2 GW
Il Corpo degli ingegneri dell'esercito degli Sta Uni ha
rilasciato il permesso ambientale federale per il proge o
della linea di trasmissione di energia New England Clean
Energy Connect (NECEC) di Hydro‐Québec, che mira a for‐
nire ﬁno a 1.200 MW di ele ricità generata alle centrali
idroele riche di Hydro‐Québec in Canada alla rete energe‐
ca del New England nel Maine. Il permesso dell'US Army
Corps apre la strada al lancio dei lavori di costruzione nel
Maine. Il proge o da US $ 1 miliardo è sviluppato in colla‐
borazione con Central Maine Power, un'aﬃliata di Avan‐
grid. Ha o enuto tre importan permessi statali nel Maine
(inclusa l'approvazione della Public U li es Commission
nell'aprile 2019, la Land Use and Planning Commission nel
gennaio 2020 e il Dipar mento per la protezione ambien‐
tale nel maggio 2020) e si aspe a ancora l'approvazione da
ISO New England e Dipar mento dell'Energia degli Sta
Uni . Inoltre, il proge o deve o enere altre approvazioni
municipali. Hydro‐Québec spera di o enere tu i permes‐
si necessari per la costruzione della linea di trasmissione in
Québec entro la ﬁne del 2020 e di iniziare la costruzione
nella primavera del 2021. La messa in servizio è prevista
nel quarto trimestre del 2022.

Notizie dal mondo
SSE, Sco shPower e Na onal Grid
pianiﬁcano un proge o HVDC da 4 GW
nel Regno Unito

Il Pakistan commissiona la linea di tra‐
smissione Mataria‐Lahore 660 kV

L'operatore britannico del sistema di trasmissione ele rica
(TSO) Na onal Grid e i gruppi ele rici britannici SSE e
Sco shPower pianiﬁcano di costruire il proge o 4 GW Ea‐
stern Link, che comprenderà 2 GW cavi ad alta tensione in
corrente con nua (HVDC) dalla costa orientale della Scozia a
due pun nel nord‐est dell'Inghilterra, Selby e Hawthorn Point
(Regno Unito). La costa orientale della Scozia ha già quasi 1
GW di parchi eolici oﬀshore in funzione; altri 4,4 GW sono in
can ere e ﬁno a 10 GW potrebbero essere sviluppa sulla scia
del prossimo round scozzese di leasing eolico oﬀshore
(ScotWind). La costruzione delle linee HVDC dovrebbe iniziare
nel 2024.

La Combined Grid Solu on (CGS)
Danimarca‐Germania garan sce
l'esenzione dalle norme dell'UE

State Grid of China ha completato la costruzione di una
linea di trasmissione da 660 kV in Pakistan che collega
Ma ari nella provincia del Sindh a Lahore nel Punjab per
oltre 890 km. La nuova linea, la cui costruzione è iniziata a
dicembre 2018, avrà una capacità di 4 GW e dovrebbe ri‐
durre il load shedding e la carenza di ele ricità in diverse
aree del Paese, in par colare nella provincia del Punjab e
nella capitale Islamabad. Il proge o ha richiesto un inves ‐
mento di 1,7 miliardi di dollari USA ed è stato sviluppato nel
quadro del China Pakistan Economic Corridor (CPEC).

Naturgy vende il distributore di energia
cileno CGE alla China's State Grid
Il gruppo energe co spagnolo Naturgy ha ﬁrmato un accordo
con la società statale cinese State Grid Interna onal Deve‐
lopment (SGID) per vendere la sua partecipazione del
96,04% in Compañía General de Electricidad (CGE), una so‐
cietà di distribuzione di ele ricità cilena, per un corrispe vo
totale di € 2,57 miliardi (US $ 3 miliardi). La transazione, sog‐
ge a ad approvazioni norma ve, dovrebbe concludersi en‐
tro la ﬁne di febbraio 2021.
CGE è a va in 14 regioni del Cile ed è una delle più grandi
società di distribuzione di ele ricità in Cile e fornisce ele ri‐
cità al 45% delle famiglie del paese. La società opera nel Cen‐
tral Interconnected System (SIC) e nel Northern Intercon‐
nected System (SING), servendo oltre 2,6 milioni di clien
a raverso le sue controllate Emel Norte.
Nel giugno 2020 SGID ha acquisito la partecipazione del
100% di Sempra in Chilquinta Energía per 2,23 miliardi di
dollari. Chilquinta Energía è il terzo distributore di ele ricità
in Cile, fornendo ele ricità a circa 2 milioni di consumatori
nelle regioni di Valparaíso e Maule nel Cile centrale. Inoltre,
Chilquinta Energía sviluppa e ges sce anche linee di trasmis‐
sione ele rica in Cile.

La Commissione Europea ha concesso una deroga di dieci
anni all'a uale norma va per il proge o di trasmissione
Combined Grid Solu on (CGS) da 400 MW che consen rà a
Danimarca e Germania di scambiare energia tramite parchi
eolici oﬀshore nel Mar Bal co. Il proge o sarà esentato dal
regolamento che impone la fornitura del 70% della capacità
della linea per il commercio transfrontaliero di ele ricità.
L'esenzione potrebbe essere estesa da 15 anni a un massimo
di 25 anni.
Nell'o obre 2020, Energinet.dk e 50Hertz, i gestori dei siste‐
mi di trasmissione di energia danesi e tedeschi, hanno com‐
pletato il proge o di trasmissione da 300 milioni di euro. Il
proge o, cos tuito da due cavi so omarini da 200 MW,
dovrebbe essere commissionato entro la ﬁne del 2020 e
collega i parchi eolici Bal c 1, Bal c 2 (capacità combinata di
336 MW) e, dal 2021 con Kriegers Flak (600 MW), con le re
di trasmissione di energia danese e tedesca.

EMISSIONI CO2
La Cina avvia nuove consultazioni su un
per un sistema nazionale di scambio di
quote di emissioni (ETS)
Il ministero cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente (MEE) ha
lanciato un piano di consultazione per un sistema nazionale
di scambio di quote di emissioni (ETS). Secondo la nuova pro‐
posta, la partecipazione all'ETS sarà obbligatoria per le azien‐
de al di sopra di un punto limite di 26.000 tCO2eq/anno,
equivalente a un consumo di 10.000 tce/anno. Le aziende
dovranno eme ere rappor sulle emissioni, sogge alla di‐
vulgazione delle informazioni e ai requisi di veriﬁca. Il MEE
determinerà una metodologia e standard per l'assegnazione
delle quote di emissioni di carbonio. Inoltre, le autorità cinesi
intensiﬁcheranno e ges ranno un sistema di registrazione e
regolamento per i permessi di emissioni.

La Cina prevede di lanciare il suo ETS tra il 2021 e il 2025. Il
paese in precedenza si aspe ava di lanciare la prima fase
dell'ETS, che copre solo il se ore energe co, entro la ﬁne del
2020. Questo schema è in lavorazione da diversi anni. La
Cina ha iniziato con se e pia aforme commerciali regionali
nel 2013 e ha lanciato un ETS nazionale nel dicembre 2017,
ma ha dovuto lavorare sulla costruzione di infrastru ure
legali e tecniche prima di iniziare a fare trading. Nell'agosto
2020, l'ETS pilota in se e regioni cinesi ha coperto quasi
3.000 eme tori industriali e ha scambiato 406 MtCO2eq di
emissioni di gas serra (GHG).
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Il Canada: un nuovo piano clima co,
zero emissioni ne e entro il 2050
Il governo canadese ha svelato un nuovo piano per raggiun‐
gere le emissioni ne e zero entro il 2050. Il nuovo regola‐
mento costringerebbe il governo federale a creare obie vi
temporanei di riduzione delle emissioni ogni cinque anni ﬁno
al 2050. Inoltre, il disegno di legge creerà un comitato con‐
sul vo esterno che fornirebbe consulenza al governo sugli
obie vi di impostazione e sulle migliori strategie se oriali
per raggiungere lo zero ne o. Il testo deve ancora essere
approvato dal parlamento.
In precedenza, il paese mirava a una riduzione dell'80% delle
emissioni di gas serra entro il 2050 rispe o ai livelli del 2005.
Il paese ha presentato il suo NDC (Na onally Determined
Contribu on) nel 2015, annunciando un obie vo di riduzio‐
ne dei gas serra del 30% nel 2030 rispe o ai livelli del 2005.
Rispe o ai livelli di emissione del 1990, l'obie vo NDC impli‐
ca signiﬁca ve poli che di abba mento aggiun ve. La fonte
di emissioni in più rapida crescita in Canada è lo sfru amento
delle sabbie bituminose.

La Russia mira a limitare le emissioni di
gas serra al 70%
Il presidente russo ha ﬁrmato un decreto che ordina al gover‐
no di lavorare per una riduzione delle emissioni di gas a
eﬀe o serra (GHG) al 70% del livello del 1990 entro il 2030
(ovvero una riduzione del 30% delle emissioni di GHG nel
periodo 1990‐2030), tenendo conto tenere conto della mas‐
sima capacità di assorbimento possibile delle foreste. Poiché
le emissioni di gas serra della Russia (comprese le foreste) si
sono dimezzate dal 1990, questo decreto consen rebbe al
paese di aumentare signiﬁca vamente le emissioni di gas
serra entro il 2030.
La Russia ha ra ﬁcato l'accordo di Parigi sui cambiamen
clima ci nel se embre 2019 e il suo contributo determinato
a livello nazionale (NDC) mira a limitare le emissioni di gas
serra al 70‐75% rispe o ai livelli del 1990 entro il 2030. Le
emissioni di CO2 legate all'energia della Russia nel 2019 sono
state di circa il 20% inferiori a quelle del 1990 livello, a circa
1.750 MtCO2.
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Il piano quinquennale della Cina
includerà obie vi di riduzione dell'intensità
di carbonio
La Cina ﬁsserà un obie vo
nazionale sulla riduzione
dell'intensità di carbonio
(ovvero le emissioni di CO2
per unità di PIL) per raggiun‐
gere il suo picco di emissioni
di CO2 prima del 2030 e rag‐
giungere zero emissioni ne e di car‐
bonio prima del 2060. L'obie vo
nazionale sarà incluso nel 14° piano
quinquennale per Sviluppo economico e sociale nazionale
(2021‐2025). Inoltre, il paese presenterà obie vi obbligatori
per le regioni per ridurre l'intensità di carbonio e per intensi‐
ﬁcare le ispezioni. In più, il governo cinese prevede di con‐
trollare rigorosamente l'intensità del consumo di energia, in
par colare i combus bili fossili, per costruire un nuovo siste‐
ma di alimentazione con una percentuale maggiore di ener‐
gia rinnovabile e per promuovere azioni a basse emissioni di
carbonio nei traspor e nelle costruzioni.
La Cina ha ra ﬁcato l'accordo di Parigi sul clima nel 2016. Il
suo a uale NDC ha ﬁssato l'obie vo di raggiungere un picco
di riduzione di CO2 intorno al 2030, o prima se possibile, ab‐
bassando la CO2 per unità di PIL dal 60% al 65% rispe o ai
livelli del 2005, aumentare la quota di combus bili non fossili
nel consumo di energia primaria a circa il 20% e aumentare il
volume dello stock forestale di circa 4,5 miliardi di metri cubi
sopra al livello del 2005. Nel se embre 2020, la Cina si è im‐
pegnata ad aumentare il suo contributo a livello nazionale
(NDC) all'accordo di Parigi, mirando ad un picco delle emis‐
sioni di CO2 prima del 2030 e alla neutralità del carbonio pri‐
ma del 2060. Il paese sta a ualmente lavorando ad un nuovo
piano quinquennale che determina i suoi piani di decarboniz‐
zazione a breve termine. Le emissioni di CO2 del paese dovute
alla combus one di energia sono quasi quadruplicate dal
1990, raggiungendo 9,7 GtCO2 nel 2019.

POLICY
L'amministrazione degli Sta Uni mira
ad accelerare le concessioni di petrolio
e gas in Alaska
Le autorità statunitensi hanno avviato una consultazione di
30 giorni sui contra di concessione all'interno della pianura
cos era (Coastal Plain (CP)) dell'Arc c Na onal Wildlife Re‐
fuge in Alaska che possono essere oﬀer in leasing nella
vendita di contra di concessione petrolifera e del gas della
CP. Il bando autorizzerà il Bureau of Land Management
(BLM) a procedere con una vendita in leasing.
Nell'agosto 2020, le autorità

statunitensi hanno presentato un piano per autorizzare la
perforazione nell'Arc c Na onal Wildlife Refuge, con l'o‐
bie vo di me ere all'asta i diri di esplorazione di petrolio
e gas. La prima asta potrebbe tenersi a dicembre 2021. Il
programma prevede la costruzione di qua ro piste di a er‐
raggio e di grandi pia aforme di pozzi, 280 km di strade,
suppor ver cali per condo e, un impianto di tra amento
dell'acqua di mare, chia e per lo sbarco e si di stoccaggio.
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MOBILITA' SOSTENIBILE
LG Chem può fornire celle per
Tesla China Model Y

Secondo le no zie dei media cinesi, Tesla ha ﬁrmato un
contra o con LG Chem per la fornitura di celle di ba eria
per il Model Y un SUV completamente ele rico prodo o
in Cina. In par colare, LG Chem fornirà celle NMC per le
versioni Long Range e Performance del SUV di medie dimen‐
sioni di Tesla. Le no zie non contengono ulteriori de agli
sul presunto contra o, il volume e l'inizio della consegna
rimangono sconosciu . In contrasto con la produzione di
Model Y e Model 3 a Fremont, dove Tesla si aﬃda a celle
rotonde di Panasonic realizzate a Gigafactory 1, in Cina Tesla
sembra u lizzare per il Model Y le celle di LG Chem. È un
approccio simile al Model 3 con AWD. Tesla prevede di co‐
struire 250.000 Model Y in Gigafactory 3 vicino a Shanghai il
prossimo anno, oltre a 300.000 Model 3. Sebbene il Model Y
sia già registrato presso il Ministero cinese dell'Industria e
dell'Informa on Technology, non è ancora noto se Tesla ha
anche ricevuto l'approvazione della produzione. Si ipo zza
inoltre che CATL possa fornire celle LFP prive di cobalto per
la versione Standard Range Plus del Modello Y, simile al Mo‐
dello 3. Anche in questo caso, la produzione di un tale mo‐
dello deve ancora essere confermata. Negli Sta Uni , con‐
trariamente all'annuncio originale, Tesla aveva cancellato la
versione della gamma standard della Model Y prima del
lancio delle vendite.

Regno Unito: CTEK ed EVC pianiﬁcano
100.000 stazioni di ricarica

La svedese CTEK, e EVC con sede a Brighton hanno annuncia‐
to una nuova partnership per fornire apparecchiature e ser‐
vizi di ricarica per veicoli ele rici nel Regno Unito. L'ordine
include 100.000 unità che a quanto pare EVC vuole lanciare
gratuitamente.
Nella sua dichiarazione uﬃciale, EVC parla di un "nuovo pro‐
gramma rivoluzionario che supporterà l'installazione di pun
di ricarica gratui per veicoli ele rici nel se ore residenziale
e commerciale". Il ﬁnanziamento proviene dal gruppo di inve‐
s men per le energie rinnovabili Oasthouse Ventures, che
mira a consen re gratuitamente l'accesso strategico alla
ricarica dei veicoli ele rici a tu i se ori. La rete oﬀrirà a
EVC la possibilità di distribuire il loro so ware di ges one ad
aziende e parcheggi. CTEK fornirà l'a rezzatura eﬀe va,
so o forma di box da parete Chargestorm Connected.
L'accordo di 5 anni prevede anche la fornitura del rela vo
so ware di ges one dei veicoli ele rici, per aiutare a fornire
un'infrastru ura di ricarica innova va e garan re la soddisfa‐
zione del cliente.
Il mercato britannico delle auto ele riche plug‐in ha subito
un'accelerazione e ad o obre ha registrato un tasso di cre‐
scita del 172%, una quota di mercato momentanea del 12%.

MAN Truck & Bus sulla strada della
mobilità senza CO2
MAN Truck & Bus porta sulla strada la mobilità senza CO2
con la scelta che va verso i veicoli ele rici a ba eria anche
nel trasporto pubblico e nella distribuzione. MAN Truck &
Bus prevede già la produzione in serie del MAN Lion's City E
ed eTGE, nonché la produzione del camion completamente
ele rico di nuova generazione che par rà dal 2023.
Oltre al rapido sviluppo della tecnologia delle ba erie, l'i‐
drogeno (H2) è un opzione complementare come carburante
alterna vo per il trasporto a lunga distanza, mo vo per cui
MAN Truck & Bus ha presentato dei proto pi di veicoli che
saranno costrui già nel prossimo anno in linea con i pro‐
ge di sviluppo a ualmente in corso. MAN sta testando sia
l'uso di una cella a combus bile che di un motore a combu‐

s one H2. I vantaggi sono eviden il rispe o dell'ambiente e
la mancanza di emissioni dannose, poiché eme ono solo
vapore acqueo. D'altra parte, grazie alla generazione di ener‐
gia a bordo, la loro autonomia di circa 800 km è abbastanza
ampia per il trasporto su camion a lunga distanza con un cari‐
co u le elevato.
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