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Editoriale

L’anno più diﬃcile
di Vi orio D’Ermo e Delia Ba stelli
L'epidemia di coronavirus, che ha colpito l'Italia sin dal mese
di febbraio dell’anno appena trascorso, e che con nua ad
impedire il ritorno alla normalità anche in questo inizio del
2021, ha avuto un impa o dramma co sul sistema economico ed energe co italiano analogamente a quanto successo
nel mondo sia pure con connotazioni diﬀerenziate.
Dopo la prima fase che ha comportato l’adozione di misure
dras che che hanno limitato non solo i movimen delle
persone e delle merci ma anche gran parte delle a vità
produ ve, commerciali e dei servizi, si era sperato in un
ritorno ad una normalità controllata.
Purtroppo con l’inizio dell’autunno la pandemia ha ripreso
vigore rendendo necessaria l’adozione di nuove misure che
questa volta hanno colpito sopra u o il se ore delle a vità
commerciali e del turismo e ancora una volta gli spostamen
delle persone.
L'impa o sul sistema energe co, che aveva cominciato a
manifestarsi dal mese di marzo, ha così avuto impa diﬀerenzia dal punto di vista temporale sui vari se ori di u lizzo e quindi sui prodo energe ci in un contesto di generale
ridimensionamento della domanda di energia.
A diﬀerenza dalle altre crisi che avevano colpito l’Italia negli
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anni passa l’impa o del Covid 19 è stato del tu o par colare nel senso che non ha agito uniformemente sul sistema
economico ma ha avuto impa diﬀerenzia sui se ori
produ vi oltre che sulle abitudini di vita dei ci adini.
In altri termini l’intera stru ura produ va del paese ha
subito una profonda modiﬁca con se ori come il turismo
ed il commercio che non hanno potuto dare il loro tradizionale apporto alla formazione del PIL.
Tu o ciò si è intrecciato con la transizione energe ca verso
un sistema a minor impa o ambientale avviata negli ul mi
anni secondo le linee della nuova poli ca energe coambientale dell’Unione Europea che comunque ha subito
una ba uta d’arresto in termini di capacità d’inves mento.
L’impa o della crisi sulle fon energe che è stato molto
forte ma non omogeneo sino a portare ad una profonda
modiﬁca della stru ura della domanda in fon primarie.
Il petrolio ormai impiegato prevalentemente dal se ore
traspor è stato il più colpito dalle limitazioni imposte alla
movimentazione delle persone e delle merci, registrando
ad aprile, per eﬀe o del lockdown, una riduzione del 43,2%
rispe o al corrispondente mese del 2020. A par re dal mese di maggio le riduzioni della domanda si sono fa e via via
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meno consisten ma il distacco dall’anno precedente è rimasto sempre molto elevato segnalando una fra ura che va
oltre la par colare congiuntura.
Sulla riduzione dei consumi di petrolio ha avuto un ruolo
decisivo anche il calo di voli nazionali ed internazionali che è
con nuato anche se in minore misura nei mesi successivi
al blocco delle a vità.
Su base annua la riduzione degli impieghi di petrolio si è
a estata al 17,0%, con una conseguente riduzione del suo
peso sul totale delle fon di energia sino al 30,6%.
Anche il gas naturale ha risen to dalla crisi ma il suo ruolo
non è stato intaccato per la sua insos tuibile presenza, almeno nel breve e medio termine, nei se ori degli usi civili,
dell’industria e della produzione termoele rica.
Su base annua gli impieghi dell’industria hanno registrato
una riduzione 5,7%; quelli degli usi civili hanno perso il 2,5%
ed inﬁne quelli del se ore termoele rico si sono rido del
5,3% comunque garantendo la con nuità del servizio lungo
tu o l’anno.
Anche se con una domanda che complessivamente è diminuita del 4,6%, il gas si è qualiﬁcato come prima fonte energe ca del paese con una quota del 36,8%, tra l’altro des nata ancora a consolidarsi almeno nel breve - medio termine.
Completa il quadro delle fon fossili la ulteriore caduta del
ruolo dei combus bili solidi è sceso dal 4,3% al 3,6%, con la
prospe va di ulteriori riduzioni nei prossimi anni.
Rispe o alle fon fossili, ampiamente nega vo, il bilancio
2020 delle fon rinnovabili è stato incoraggiante, con un
incremento del 4,0%. Questo risultato è a ribuibile alla
componente idroele rica ma sopra u o anche alle altre
rinnovabili, come eolico e fotovoltaico cara erizzate da un
aumento del 5,3%.
Queste fon hanno così guadagnato molto terreno nel bilancio complessivo portandosi dal 21,7% del 2019 al 24,6%;
un risultato indubbiamente posi vo favorito però dal crollo
dei combus bili fossili e quindi modesto rispe o agli ambiziosi traguardi del PNIEC e del recen ssimo PNRR, che pun-

tano ad un loro for ssimo incremento al 2030 ed al 2050.
Le importazioni di ele ricità in gran parte provenien dalla
Francia sono diminuite del 15,6% con una riduzione del loro
contributo al bilancio in fon primarie dal 4,9 al 4,5%.
Per quanto riguarda la riduzione della domanda ele rica
pari al 5,3% va so olineato comunque il guadagno di quota
sul totale degli usi ﬁnali in linea con i programmi di sempre maggiore penetrazione in tu i se ori di u lizzo a par re da quello dei traspor .
Complessivamente la domanda di energia del 2020 ha subito una diminuzione dell’8,3% in un quadro di riduzione del
PIL di circa l’8% e con un ruolo delle fossili scese al 71,0%
rispe o al 73,5% del 2019 e quello delle rinnovabili in aumento sino al 24,6%.
Le prospe ve per il 2021
La resilienza del Corona Virus in questo inizio d’anno sta
frenando la partenza del movimento di recupero ampiamente a eso da tu gli operatori economici .
Il 2021 assisterà comunque ad una ripresa della domanda
energe ca anche per il progressivo manifestarsi degli eﬀe
posi vi delle vaccinazioni di massa e delle inizia ve di polica economica per il rilancio di tu e le a vità produ ve.
Il recupero del petrolio sarà comunque limitato per il prolungarsi delle misure di controllo della mobilità privata e
del traﬃco aereo, sceso a livelli che non hanno nessun paragone con il passato.
La domanda di gas naturale ha più ampie possibilità di ripresa legate comunque alla velocità della ripresa delle a vità produ ve.
Le rinnovabili dovrebbero raﬀorzare la loro presenza con un
aumento su base annua del 5,0%.
Complessivamente nel 2021 la richiesta di energia del sistema Italia potrebbe guadagnare circa il 2% rispe o all’anno
precedente, per a estarsi intorno ai 160,0 milioni di tep.

Domanda di energia in fon primarie nel 2019‐2020 (MTEP)
Gennaio‐Dicembre

var. %

Dicembre

var. %

2019

2020

gen.‐dic.

2019

2020

dic.

7,35

5,61

-23,8%

0,61

0,54

-11,5%

60,86

58,07

-4,6%

6,57

7,23

10,0%

8,39

7,08

-15,6%

0,75

0,73

-2,9%

58,05

48,15

-17,1%

5,01

4,23

-15,6%

37,21

38,70

4,0%

3,31

3,07

-7,4%

10,47

-23,1%

Combus bili solidi
Gas naturale
Importazioni di ele ricità
Prodo petroliferi
Fon rinnovabili
di cui :
- idro
- altre rinnovabili
TOTALE

10,56

0,8%

1,03

0,80

26,74

28,14

5,3%

2,28

2,27

-0,2%

171,86

157,61

‐8,3%

16,25

15,79

‐2,8%

Ele ricità richiesta sulla rete (GWh)

319622

302751

-5,3%

25668

25944

1,1%

Fonte: Osservatorio Energia AIEE
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VIRTUAL CONFERENCE

December, 2021

www.aieesymposium.eu
In this s ll uncertain context regarding travelling around the world, social distancing and possibility to a end the
event physically, a er the great success of the 5th AIEE Symposium on energy Security, our ﬁst virtual interna onal
event we are pleased to announce the

6th AIEE Symposium on energy Security 2021
online as a virtual event.
Our Symposium has become an important yearly appointment and an opportunity to discuss energy security,
to explore new and exis ng trends, crea ve solu ons of new technologies.

the Call for abstracts will be soon announced
‐ proposed topics ‐
Access to energy
Biogas and biomethane and hydrogen
Behavioral energy economics
Carbon border adjustment measures
Climate policy and emission trading
Europe energy road map to 2050
Energy supply and security
Energy performance in buildings
Energy eﬃciency and end-use applica ons
Energy security for a more resilient society
Energy revolu on: green energy solu ons
Energy vulnerability in developed countries
Energy transi on funds
Extending the scope of European energy regula on
Industrial energy and material eﬃciency
Energy and Industrial Compe veness
Market instruments for energy eﬃciency North-South coopera on on renewable energy
Promo ng energy eﬃciency
Regula on and taxa on of energy markets

Real- me tariﬀs
Smart meters
Smart ci es
Sustainable energy systems
The changing geopoli cs of energy and global governance
The future energy demand
The u lity of the future
Breakthroughs in energy technology
Smart grids and energy security
The gas market: new perspec ves?
The perspec ve of LNG
The impact of oil price ﬂuctua on
The future of transporta on
Strategic contribu on of energy storage to energy security
Energy storage – eﬀects on the market
Sectorial approach to energy eﬃciency in industry
Security risks in the electricity sector
Reducing industrial energy use and CO2 emissions
European perspec ves of energy security in the global context
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Una nuova alba per la poli ca energe ca statunitense

Gli Sta Uni so o Biden prenderanno la guida nella lo a contro
il riscaldamento globale?
Questo documento, elaborato dall'Enerdata Research Team, analizza l'evoluzione della poli ca
energe ca statunitense so o la presidenza di Donald Trump
e il programma del presidente ele o Joe Biden per i prossimi qua ro anni

Donald Trump: una controrivoluzione energe ca fallita?
Il primo piano energe co dell'America
L'agenda che ha permesso a Donald Trump di accedere alla
Casa Bianca all'inizio del 2017 conteneva il cosidde o America First Energy Plan che mirava a raggiungere l'indipendenza energe ca sfru ando le risorse del paese, in par colare i
combus bili fossili.
Il fulcro della poli ca energe ca di Donald Trump era appunto espandere la produzione interna di combus bili fossili
- petrolio, gas e carbone - e ridurre le norma ve che erano
considerate vincoli alla crescita economica e alla creazione
di pos di lavoro.
Per raggiungere questo obie vo, l'amministrazione Trump
ha implementato diversi piani che promuovono lo sviluppo
energe co sui terreni federali, comprese le perforazioni di
petrolio e gas nei parchi nazionali e nelle aree prote e,
approvando inves men infrastru urali chiave come l'oleodo o Keystone XL che aveva già incontrato ostacoli amministra vi durante la presidenza di Obama.
Una delle promesse della campagna ele orale di Donald
Trump era di rilanciare l'industria del carbone statunitense
rimuovendo le poli che ado ate dalla precedente amministrazione.
Nel 2019, l'Environmental Protec on Agency (EPA) ha sos tuito il Clean Power Plan di Obama, che mirava a ridurre le
emissioni di carbonio nella generazione di energia, con
l’Aﬀordable Clean Energy che introduce delle linee guida per
aumentare l'eﬃcienza delle centrali ele riche, senza porsi

5

l’obie vo di ridurre le emissioni.
Per quanto riguarda il clima, il presidente Trump ha annunciato all'inizio del 2017 che gli Sta Uni sarebbero usci
dall'accordo di Parigi ai sensi della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamen clima ci (UNFCC). Il
ri ro degli Sta Uni è entrato uﬃcialmente in vigore il 4
novembre 2020.
Contemporaneamente il contributo degli Sta Uni al
Green Climate Fund era già sceso da 3 miliardi di dollari
impegna dall'amministrazione Obama a 1 miliardo di dollari nel 2017 e addiri ura cancellato dal 2019. Allo stesso
modo, Donald Trump ha annullato numerosi regolamen e
norma ve ambientali dell'era Obama tra le quali le poli che di controllo dell'inquinamento dell'EPA. Ha abbassato
gli standard sulle emissioni delle auto per fornire auto più
economiche ai consumatori e ha provato ad impedire
l'a uazione del piano cap-and-trade California-Quebec, che
avrebbe dovuto consen re alle imprese dei due sta il
commercio delle quote di carbonio.

Il piano energe co di Trump ha aumentato
l'approvvigionamento energe co interno
So o la presidenza Trump 2017-2020, gli Sta Uni sono
diventa il più grande produ ore di petrolio al mondo,
superando la produzione di greggio sia dell'Arabia Saudita
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che della Russia. La produzione di petrolio
(greggio e NGL) è aumentata in media
dell'11%/anno dal 2016, raggiungendo i 746
Mt nel 2019, con fon non convenzionali che
rappresentano quasi il 50% della produzione
totale (Figura 1).
Allo stesso modo, la produzione di gas naturale è aumentata in media del 5% all'anno dal
2017, trainata dallo shale gas, passando da 60
miliardi di metri cubi nel 2007 a 717 miliardi
di metri cubi nel 2019 (cioè circa il 75% della
produzione totale degli Sta Uni ).
Nel se ore del carbone, la poli ca dell'amministrazione Trump ha solo frenato il calo della
produzione di carbone e lignite osservato dalla ﬁne degli anni 2000, in seguito al calo della
domanda del se ore energe co (85 GW di
capacità ri ra tra la ﬁne del 2011 e la ﬁne
del 2020, di cui 40 GW dalla ﬁne del 2016)
(Figura 2). Questa tendenza si è leggermente
a enuata negli ul mi qua ro anni, ma non
abbastanza da impedire a diverse grandi società di produzione di carbone di dichiarare
fallimento come Cloud Peak Energy, Murray
Energy e Blackjewel (tu e nel 2019).
Nel fra empo tra la ﬁne del 2016 e la ﬁne del
2020, la capacità eolica installata è aumentata
con circa 30 GW installa e sono state concesse altre licenze per i parchi eolici oﬀshore,
mentre gli impian solari fotovoltaici sono
aumenta di circa 10 GW/anno. Di conseguenza, la quota di eolico e solare nel mix
energe co è salita dal 2% nel 2010 al 9% nel
2019 (di cui il 7% eolico). A causa dell'ampia
oﬀerta di gas di scisto nazionale, la quota di
gas nel mix energe co è aumentata dal 23%
nel 2010 al 38% nel 2019, mentre la quota di
carbone si è quasi dimezzata dal 46% nel 2010
al 24% nel 2019.

Figura 1: produzione di petrolio e NGL negli Sta Uni , in Russia
e in Arabia Saudita dal 2005 al 2019

Fonte: Enerdata, Global Energy & CO2 Data

Figura 2: capacità di generazione di energia nuova e ri rata
negli Sta Uni dal 2010 al 2020

Fonte: Enerdata, Power Plant Tracker

Figura 3: Consumo di energia primaria per fonte negli USA in Mtep (a sinistra)
e percentuali (a destra)
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Per riassumere, la tendenza verso l’aumento della quota
delle rinnovabili nel mix energe co ha superato la resistenza
dell'amministrazione Trump. Un ruolo determinante l’hanno
avuto le autorità locali degli Sta , che hanno implementato
poli che in linea con l'accordo di Parigi e il coinvolgimento
delle u lity, che hanno risposto alle pressioni delle ONG e
delle is tuzioni ﬁnanziarie per eliminare gradualmente il
carbone e stabilire piani di neutralità del carbonio.

Joe Biden: un piano ambizioso per
guidare la lo a al riscaldamento globale
Contrariamente a Trump, Biden si è espresso a favore dello
sviluppo del se ore dell'energia pulita negli Sta Uni e nel
mondo per aﬀrontare il cambiamento clima co. Il "Piano per
il cambiamento clima co e sulla gius zia ambientale" di
Biden mira a raggiungere il 100% di produzione di energia
ele rica senza emissioni di carbonio entro il 2035 e zero
emissioni ne e entro il 2050. Per raggiungere questo obie vo, il presidente ha presentato un pacche o di inves men
quadriennale da 2.000 miliardi di dollari e un piano di
poli che clima che basate sulla ﬁnanza internazionale e la
diplomazia.

Un nuovo rapporto con i combus bili fossili

livello nazionale e all'estero. Per raggiungere questo obie vo, Biden si è impegnato a eliminare i sussidi federali ai combus bili fossili e a ripris nare le tasse sulle società, che sono
state eccessivamente rido e dall'amministrazione Trump.
Il presidente ha de o che eme erà una serie di nuovi ordini esecu vi vol a ripris nare alcune regole ambientali che
l'amministrazione Trump ha annullato. In eﬀe , la nuova
amministrazione dovrebbe interrompere l'assegnazione
di nuovi permessi di esplorazioni fossili su terre e acque
federali, come il Golfo del Messico e l'Alaska, che avranno
un impa o sui futuri sviluppi di petrolio e gas. Per frenare
la domanda di petrolio, Biden intende raﬀorzare gli standard
e ridurre il consumo di carburante per i nuovi veicoli,
incen vare l’acquisto di veicoli ele rici da parte dei consumatori americani e sostenere il progresso dei biocarburan
avanza .
Una delle principali proposte di Biden è quella di stabilire un
"meccanismo di imposizione" legalmente vincolante per
ridurre le emissioni di GHG entro il 2025. Questo meccanismo deve essere basato sul principio che chi inquina deve
sostenere l'intero costo dell'inquinamento da8 carbonio che
eme e. Tu avia, lo schema economico - che stabilisce il
prezzo del carbonio, le sue cara eris che, l’ampiezza e
le linee generali di azione - deve ancora essere chiarito.

Durante la campagna, Biden ha annunciato “la transizione Piano ecologico di Biden da 2.000 miliardi di dollari
dall'industria petrolifera”, il che rappresenta una potente
svolta nella poli ca di un paese che è stato profondamente Il secondo pilastro del programma Biden consiste in un maslegato alla produzione e al consumo di combus bili fossili, a siccio piano di inves men per sostenere lo sviluppo di
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un'industria a basse emissioni di carbonio e la ricerca e l'in- -Import Bank (EXIM) - dai combus bili fossili alle tecnologie
novazione sul clima.
energe che pulite. Ciò consen rebbe agli a ori priva nei
paesi in via di sviluppo di superare le barriere agli inves Per raggiungere questo obie vo, il presidente ha svelato
men e alla ﬁne sbloccherebbe l'inves mento di capitale
un pacche o di inves men quadriennali di 2.000 miliardi
necessario per realizzare una transizione energe ca globadi dollari USA, per ﬁnanziare tecnologie energe che pulite,
le. Sfru ando la ricerca e lo sviluppo del paese e le capacità
tra cui energia senza emissioni di carbonio e infrastru ure
dell'industria per l'esportazione, fornendo al contempo ﬁdi rete. Il piano sosterrà diverse nuove tecnologie come lo
nanziamen a prezzi accessibili (inves men azionari, prestoccaggio su scala di rete, l'idrogeno verde, la ca ura e lo
s e garanzie), Biden mira anche a competere dire amenstoccaggio del carbonio (CCS), nonché piccoli rea ori nute con la Cina, che oﬀre anche tecnologie e ﬁnanziamen
cleari modulari; l'idea è di abbassare i cos , consentendo
come parte della sua Belt & Road Ini a ve .
esportazioni compe ve. Il piano prevede anche di accelerare la diﬀusione dei veicoli ele rici insieme alle stazioni di
Il primo traguardo: un NDC ambizioso e credibile
ricarica necessari, nonché standard più rigorosi di eﬃcienza
energe ca per gli ediﬁci e per gli ele rodomes ci.
Nella corsa per dare agli Sta Uni il ruolo di leader nella
lo a al cambiamento clima co, il presidente ele o ha anNel complesso, il piano è principalmente orientato all'oﬀernunciato che farà tornare gli Sta Uni all'accordo di Parigi
ta con ingen inves men vol a sostenere l'industria stanel primo giorno della sua presidenza. Lo stesso giorno ha
tunitense e trasformare il mix energe co del paese, ma ananche in programma di annullare il permesso per il gasdo o
che ad aumentare le sue esportazioni commerciali. RiducenKeystone XL. Inoltre, Biden ha impegnato gli Sta Uni a
do in modo signiﬁca vo il costo delle tecnologie a basse
ﬁnanziare il Green Climate.
emissioni di carbonio prodo e a livello nazionale, si prevede
che gli Sta Uni aumenteranno notevolmente le spedizioni Tu avia, ciò non sarà suﬃciente per creare ﬁducia con i
globali di tali apparecchiature. Ciò accelererebbe la transi- partner, paesi o organizzazioni private. Sapendo ciò, Biden
zione energe ca nei paesi partner e aprirebbe nuovi merca- ha inviato un segnale forte alla comunità internazionale
per le società di energia pulita.
scegliendo come “inviato per il clima” John Kerry, l'ex Segretario di Stato USA, che ha negoziato so o l’amministraFinanza e diplomazia per il clima
zione Obama l'accordo di Parigi e l'accordo nucleare con
l'Iran.
La nuova amministrazione dovrebbe anche u lizzare la polica estera per promuovere la sua agenda sul clima, aderen- La prima pietra miliare sarà probabilmente il contributo
do nuovamente all'accordo di Parigi e incoraggiando le is - nazionale determinato (NDC) che gli Sta Uni dovranno
tuzioni ﬁnanziarie mul laterali a promuovere gli obie vi inviare come membri dell'accordo di Parigi. L'NDC inviato
clima ci. In eﬀe , l'ambizione di Biden mira a prendere il all'UNFCCC dall'amministrazione Biden dovrà dimostrare
mone nella ba aglia contro il cambiamento clima co e ambizione e credibilità nel suo obie vo di portare il paese
diventare il paese leader nel se ore dell'energia pulita. Per verso un'economia clima camente neutra entro il 2050. Il
raggiungere questo obie vo, vorrebbe reindirizzare i ﬁnan- mondo esaminerà in de aglio il contenuto del prossimo
ziamen forni da is tuzioni ﬁnanziarie - come la US Inter- NDC e deciderà se gli Sta Uni possono essere considera
na onal Development Finance Corpora on (DFC) e la Export un a ore chiave per comba ere il cambiamento clima co.

Una sintesi del documento elaborato da Enerdata: A new dawn for US energy policy

Global Energy & CO2 Data: h ps://www.enerdata.net/research/energy-market-data-co2-emissions-database.html
Power Plant Tracker: h ps://www.enerdata.net/research/power-plant-database.html
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La circular blue economy,
una strategia per salvaguardare
il mare nostrum
di Gianluca Carrino e Gianluca Bruno

Per potenziare la compe vità economica dei se ori del
mare, superandone le principali cri cità che ne limitano la
crescita, è fondamentale intervenire urgentemente nel breve e medio termine con azioni mirate sulla governance oltre
che a raverso interven norma vi e legisla vi trasparen
ed eﬃcaci che riducano l’inquinamento dei mari incen vando lo sviluppo di un’economia circolare.
Le a vità umane esercitano eﬀe deleteri sull’ambiente,
per tale ragione è necessario ridurre al minimo i riﬁu marini (marine li er) considera pericolosi per la salvaguardia
della salute dei mari e, di conseguenza, per l’economia del
mare stessa.
Secondo i da della Plas c and Ocean Pla orm, l' 82% del
totale dei marine li er è rappresentato dalla plas ca. L’inquinamento da polimeri è causato sia da fon terrestri
(80%) che marine (20%).
La contaminazione da fon marine proviene principalmente
dalle a vità di pesca, acquacoltura e nau ca oltre che da
pra che illegali di scarico in mare dei riﬁu . L’inquinamento
provocato dalle a vità terrestri è invece causato da una
ges one inappropriata dei riﬁu di plas ca, essenzialmente
packaging, e da prodo di consumo quali buste, contenitori
di cibo e bevande. A ques si aggiungono i riﬁu prodo
dal turismo. Tale incontrollato inquinamento provoca seri
danni alle specie marine violando l’integrità degli ecosistemi
con una conseguente riduzione della biodiversità
(impa ando sulla salute e
resilienza dei mari e delle
coste, poiché degrada e
danneggia i fondali veicolando anche l’introduzione
di specie invasive - UNIDO,
2019), inibizione della crescita delle piante marine e
accumulazione di patogeni
che potrebbero causare
mala e alle specie, contaminando dire amente la
catena alimentare.
Ulteriori fon di inquinamento che minacciano l’ecosistema marino sono rap-

presentate dalle emissioni di anidride carbonica. L’assorbimento di CO2 da parte del mare causa difa l’eﬀe o acidiﬁcazione (IUCN, 2017) oltre che un aumento delle temperature e l’innalzamento del livello del mare. Tali even non
solo causeranno la riduzione della biodiversità e la perdita
dell’habitat per alcune specie ma anche cambiamen nella
composizione degli stock e dei loro percorsi migratori, sino
all’es nzione di alcune specie (OECD, 2016).
Risulta pertanto necessario so olineare che le conseguenze
dell’inquinamento marino non sono solamente ambientali
ma anche economiche, dovute principalmente ad un incremento dei cos per la pulizia dei mari, ma sopra u o causa dai manca guadagni derivan dalla riduzione della
quan tà del pescato, dagli eﬀe sui sistemi di acquacoltura
e dalla perdita di a ra vità turis ca di coste e litorali.
Per garan re lo sviluppo dell’economia del mare in o ca
sostenibile e superare le problema che ambientali occorre
seguire due direzioni: ricercare nuovi modelli di business
impronta sulle energie rinnovabile e sull’economia circolare (sopra u o per i se ori più maturi che stanno risentendo maggiormente della crisi economica a uale) e sfru are
le innovazioni tecnologiche più prome en , che hanno raggiunto allo stato a uale un adeguato grado di maturità
(Oﬀshore engineering).
I modelli di business circolari
consentono di creare valore
a raverso un incremento dei
ricavi derivan dallo sviluppo di
nuovi prodo e servizi e la riduzione dei cos o enuta in virtù
di una maggiore eﬃcienza nell’uso delle risorse e a raverso la
riduzione degli sprechi. Tra le
strategie che principalmente
possono contribuire allo sviluppo della Blue Economy in o ca
circolare, determinando al contempo una riduzione dei riﬁu
marini, ritroviamo l'eco-design, il
riciclaggio e la simbiosi industriale.
Implementando la strategia di
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ecodesign è possibile riproge are i prodo ed, in par colare, il packaging, sos tuendo i materiali in plas ca con materiali rinnovabili, biodegradabili e compostabili. Tali materiali
possono essere u lizza ad esempio nella ﬁliera della pesca.
Anche nell’ acquacoltura è sempre più incen vata la ricerca
di nuovi materiali, in grado di sos tuire i materiali plas ci
u lizza , in par colar modo nella mi licoltura e nell’impiego
di nuove tecniche a basso impa o ambientale come i sistemi
a circuito chiuso, l’acquaponica (che unisce l’allevamento di
specie i che con la coltura di ortaggi) o la cosidde a IMTA
(acquacoltura integrata mul troﬁca). La strategia di riciclo è
applicabile ﬁnanche nel recupero dei riﬁu plas ci dal mare
per la realizzazione di nuovi prodo , sopra u o con applicazioni nel tessile e nella cosme ca, a uando perciò una
simbiosi industriale. La simbiosi industriale è una pra ca di
collaborazione tra se ori economici diversi in cui gli scar o i
riﬁu genera da un se ore economico sono u lizza come
input nel processo produ vo di un altro se ore. Le strategie
di economia circolare possono essere applicate anche per lo
sviluppo sostenibile dei por (in un’o ca di por 6.0) oltre
che per la crescita di zone marine collocate in acque profonde, chiamate “arcipelago energe co”. Quest’ul mo è considerato un valido esempio di smart-city galleggiante in grado
di essere autonoma dal punto di vista energe co oltre che
capace di u lizzare l’energia prodo a da fon rinnovabili
marine (tra queste non solo ritroviamo moduli galleggian
con pannelli solari e/o pale eoliche, ma anche conver tori di
energia dalle onde tramite u mul -array esterno che perme e di estrarre energia oltre che fungere da break-water).
La ﬂessibilità dell’Arcipelago energe co consente una proge azione mirata per lo sfru amento delle risorse energe che presen nel sito, per essere integrata al meglio con le
necessità produ ve ed economiche delle comunità locali e
per avere il minore impa o possibile sull’ecosistema marino.
Per raggiungere risulta eﬃcaci nel campo della circular blue
economy risulta necessario:
promuovere una governance del mare che sia integrata
oltre che partecipata;
deﬁnire un approccio che sia standardizzato ed armonizzato, condiviso a livello internazionale, per la classiﬁcazione e la misurazione dei se ori dell’economia del mare ed
inserire tali standard nei sistemi di contabilità nazionale;
sviluppare un sistema di indicatori aﬃdabili e standardizzaper misurare gli eﬀe /impa dire o indire delle
a vità della Blue Economy sugli ecosistemi marini;
deﬁnire un sistema di valutazione dei beneﬁci realizza
dagli inves men nella blue economy;
sviluppare metodi aﬃdabili per quan ﬁcare i beneﬁci economici, ambientali e sociali dei proge o delle a vità
sviluppare un sistema di monitoraggio e ges one dei da
delle a vità mari me, che consentano analisi su adeguate e coeren scale geograﬁche e temporali in un’ o ca
previsionale.
Per quanto riguarda gli strumen norma vi, legisla vi e ﬁnanziari risulta invece fondamentale:
sempliﬁcare il processo di o enimento di licenze e i permessi per le applicazioni di riuso, riciclo e simbiosi indu-

striale dei riﬁu marini;
armonizzare regolamen e legislazioni oltre che riunire gli
strumen legisla vi esisten in un unico strumento norma vo basato su indicazioni comunitarie;
agevolare l’uso di materie prime seconde dai riﬁu delle
a vità marine a raverso idonee poli che ﬁscali; deﬁnire
misure per creare e sostenere la domanda di prodo
circolari e bio-based;
sviluppare un sistema di strumen ﬁnanziari a sostegno
della Blue Circular Economy;
creare una Italian Blue Circular Investment Pla orm sul
modello della pia oforma europea, ma proge ata sulla
base delle cara eris che dell’ecosistema dell’innovazione
italiano, che includa servizi tecnici e ﬁnanziari a supporto
delle imprese, PMI e start up;
garan re alle PMI ed alle start-up l’adeguata comprensione dei meccanismi ﬁnanziari esisten con riferimento
all’economia circolare (sustainability bonds, green bonds,
social impact bonds) a raverso video speciﬁci e sviluppare le competenze richieste (sia tecniche che manageriali)
per assicurare la disponibilità di risorse umane adeguatamente preparate e formate.
In conclusione, la tutela degli habitat e della biodiversità
marina è fondamentale per il raggiungimento e mantenimento del Buono Stato Ambientale (GES - Good Environmental Status, come deﬁnito dalla Marine Strategy Framework Direc ve dell’UE) e per una ges one sostenibile
dell’uso del mare che garan sca i servizi ecosistemici.
L’a enzione verso la salvaguardia di mari e delle coste è
tes moniata dalle diverse strategie ed inizia ve a livello
mondiale, europeo e nazionale ed il raﬀorzamento dei sistemi di osservazione degli oceani è riconosciuto come un elemento indispensabile. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
individua lo sviluppo ed il raﬀorzamento dei sistemi di osservazione degli oceani e dei servizi di previsione quali elemen essenziali per la crescita delle a vità economiche
ocean-based, che, secondo l’OECD producono 1,3 trilioni di
euro (ammontare des nato a raddoppiare entro il 2030).
I prodo e servizi marini ad alta tecnologia cos tuiscono
un se ore industriale emergente dell’economia globale e
mediterranea, che contribuirà a migliorare i processi decisionali. L’Italia non dispone tu avia di un sistema osserva vo integrato che risponda alle esigenze sia locali che nazionali. La ges one dello spazio mari mo e delle coste è difa ancora poco eﬃciente ed eﬃcace, e sono poche le industrie disponibili ad inves re su nuove tecnologie rivolte
alla sostenibilità ambientale.
Inoltre, nonostante esistano indicatori di po qualita vo
per descrivere lo stato di salute dei mari e delle coste (in
par colare i descri ori di GES) ancora non si è in grado di
fare analisi quan ta ve che iden ﬁchino i valori a uali e
quelli di soglia, prerequisito per studiare soluzioni tecnologiche adeguate. Risulta pertanto necessario potenziare
i sistemi osserva vi, promuovere ricerche di po mul disciplinare ed integrare il mondo della ricerca con quello
industriale.
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L'industria petrolifera,
il COVID e la transizione energe ca
Una sintesi dell'ar colo "Covid and the Energy Transi on" di Paul Merolli and John van Schaik World Gas Intelligence Febbraio 2021
In meno di un anno il Covid-19 ha le eralmente cambiato il
conce o tradizionale dell'industria petrolifera.
La pandemia non solo ha accelerato la transizione energe ca
verso un futuro a basse emissioni di carbonio, ma ha anche
cambiato l’intera visione poli ca.
I governi, gli inves tori e le popolazioni hanno preso più coscienza dei rischi del cambiamento clima co, chiedendo
provvedimen rapidi e decisivi. La pandemia ha determinato
uno shock della domanda sia per le compagnie petrolifere
che per i paesi produ ori, segnando probabilmente un punto
di svolta nella transizione energe ca e passando da un presente incerto ed equivoco ad un futuro a basse emissioni di
carbonio cara erizzato da un'energia sicura, pulita ed eﬃciente.
La pandemia ha lasciato intravedere come si presenterà il
picco della domanda di petrolio, spingendo la maggior parte
degli analis a fare delle previsioni. Allo stesso tempo, le più
grandi economie del mondo si stanno allineando dietro un
maggiore sforzo colle vo per la transizione energe ca, con
la Cina, il Giappone e altri paesi che ﬁssano l'obie vo di raggiungere zero emissioni ne e di carbonio al 2050, mentre gli
Sta Uni si stanno muovendo verso misure più aggressive
per aﬀrontare il cambiamento clima co.
Il rientro con Biden degli Sta Uni nell'accordo sul clima di
Parigi risulta solo essere il passo iniziale. La conferenza sul
clima COP26 delle Nazioni Unite a Glasgow alla ﬁne di quest'anno dovrebbe difa dare un ulteriore slancio alla ques one del clima.
Il cambiamento della geopoli ca globale è considerato essere uno dei motori che sproneranno la transizione stessa.
La Cina, il più grande motore della crescita della domanda
mondiale di petrolio, ha l'opportunità di scavalcare l'Occidente su se ori strategici come la produzione automobilis ca e le tecnologie per l'energia pulita.
L'amministrazione del presidente Joe Biden sembra tu avia
impegnarsi con tu e le forze nel proge o sul clima, sﬁdando
la Cina per la leadership (rivalità che dovrebbe s molare il
progresso).
La Cina è arrivata a dominare la produzione dei materiali
necessari per l'energia pulita, compresi i pannelli solari, le
ba erie agli ioni di li o u lizzate nei veicoli ele rici, lo stoccaggio delle ba erie e le turbine eoliche.

La quota degli Sta Uni nella produzione di pannelli
solari è infa scesa ad appena l'1%, rispe o al 30% degli
anni novanta. La poli ca di Biden prenderà in considerazione le nuove generazioni, con i giovani che sostengono
l'azione per il clima, indipendentemente dall'appartenenza poli ca.
La proposta di legge di Biden per l'aiuto al coronavirus da
1,9 trilioni di $ lega stre amente il clima alla ripresa economica. Con un Congresso in una condizione di equilibrio
instabile, Biden potrebbe dover scendere a compromessi
sulla portata del suo piano di incen vi, ma gli osservatori
si aspe ano che includa comunque molte inizia ve sul
clima. Biden il 27 gennaio ha ﬁrmato un ordine esecu vo
per comba ere il cambiamento clima co a livello nazionale e promuovere la ques one come massima priorità
di sicurezza nazionale.
Risulta essere quasi una certezza che i regolatori ﬁnanziari statunitensi aﬀermeranno sempre più che il cambiamento clima co è un rischio sistemico per i merca ﬁnanziari e inizieranno a integrarlo nella loro supervisione
delle industrie chiave. In questo contesto, la domanda
che sorge è se le previsioni che ipo zzano una rinnovata
crescita della domanda di petrolio nei prossimi anni possano dimostrarsi o mis che.
Un primo scenario per la transizione energe ca presuppone una crescita lenta della domanda di petrolio che
pone un te o massimo di 60 $ al barile sui prezzi. Il rischio è ora ponderato più verso un secondo scenario che
prevede che gli Sta Uni si uniscano all'UE e alla Cina
per aumentare i propri impegni sul clima e spingere gli
altri sta ad intensiﬁcare l'azione.
Questo scenario è più ribassista sulla domanda di petrolio a causa dei cambiamen nei modelli di consumo legaalla pandemia e di una rapida accelerazione nell'ele riﬁcazione dei traspor e nella penetrazione delle energie
rinnovabili nella produzione di energia.
Il peso della capacità in eccesso
Sul fronte dell’oﬀerta e delle prospe ve per i paesi produ ori di petrolio il quadro del se ore è cambiato radicalmente nell'ul mo anno.
Il mondo ha ora oltre 10 milioni di barili al giorno di capa-
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cità produ va inu lizzata mentre sta accelerando la transizione energe ca a basse emissioni di carbonio.
L'idea di aggiungere capacità in questo mercato potrebbe
sembrare ridicola per alcuni, ma per l’Opec, con un taglio
colle vo di 7,8 milioni di barili al giorno, la situazione presenta un dilemma cri co. Nessuno vuole trovarsi con degli
asset blocca che non sono mai sfru a . I produ ori devono pertanto assicurarsi che venga prodo o tu o il petrolio sviluppato dai nuovi inves men a monte.
Dato il ciclo con nuo di tagli alla produzione in cui si trova
ora l'Opec, ciò non è aﬀa o certo.
In alterna va, il mancato inves mento può provocare una
riduzione dell'oﬀerta e un aumento dei prezzi a medio
termine che allontana i consumatori dal petrolio ancora
più velocemente di quanto non lo facciano le a uali norma ve ambientali. Il dilemma esiste, anche se i produ ori
Opec del Medio Oriente non si preoccupino sapendo che
la loro produzione è a basso costo e a basse emissioni di
carbonio rispe o alla maggior parte dei paesi concorren .
Le spese a monte sono prevedibilmente precipitate nel
2020 a causa della crisi del coronavirus e del crollo dei
prezzi, e il numero di impian di perforazione a vi nei
paesi Opec è sceso al minimo degli ul mi 20 anni ad un
numero insuﬃciente per mantenere anche i livelli di produzione rido di oggi.
L'Iran, che negli ul mi anni ha visto la sua produzione decimata (1,7 milioni di b/g dei 7,8 milioni b/g dell'Opec)
dalle sanzioni statunitensi, ora prevede di aumentarla.
I produ ori non Opec allea con l'Opec, guida dalla Russia, hanno volontariamente tra enuto 1,9 milioni di b/g.
Inoltre, l'economia ha costre o il Canada, la Norvegia e il
Brasile a ridurre la produzione per un totale di 600.000
barili al giorno, che potrebbe riprendersi quest'anno con
la ripresa dei prezzi.
Il 2021 dovrebbe inoltre oﬀrire alcuni indizi sull'evoluzione
della domanda di petrolio in un mondo post-Covid-19, ma

gli inves men con nueranno a comportare rischi signiﬁca vi.
Alcuni paesi dell'Opec stanno valutando nuove opportunità.
L'Arabia Saudita sta riesaminando il suo programma di espansione per il 2020. La leadership saudita vuole infa aggiungere 1 milione di b/g alla sua capacità, anche se il gigante petrolifero statale Saudi Aramco sta valutando come far ﬁnanziare il
piano.
Gli Emira Arabi Uni (EAU) stanno invece prendendo in considerazione un'espansione della capacità di 1 milione di b/g entro il 2030.
Gli operatori temono di trovarsi con una costosa capacità
ina va se i tagli alla produzione di Opec-plus, previs ﬁno a
marzo 2022, saranno mantenu in vigore per un lungo periodo.
Negli Emira Arabi Uni , alcuni funzionari di alto livello del
se ore petrolifero hanno iniziato a valutare se l'appartenenza
all'Opec sia nell'interesse del paese nel lungo termine. Sia Abu
Dhabi Na onal Oil Co. (Adnoc) che Saudi Aramco hanno enormi riserve che sono fondamentali per le economie dei loro
paesi e ul mamente stanno promuovendo se stessi non solo
come produ ori di petrolio a basso costo ma anche a basse
emissioni di carbonio, con la speranza che questo dia loro una
"licenza sociale" per con nuare a produrre anche in futuro.
Aramco ha a ualmente una capacità produ va di 12 milioni di
b/g e Adnoc di 4 milioni di b/g. Mentre anche Kuwait, Iraq e
Iran hanno le loro riserve per aumentare la produzione a basso
costo.
Per i membri dell'Opec al di fuori del Medio Oriente, la capacità di produzione era in gran parte diminuita prima della pandemia - una tendenza che diﬃcilmente si inver rà ora.
Dall'implementazione dell'accordo di produzione Opec-plus del
2017, i 13 membri dell'Opec hanno perso 500.000 b/g di capacità produ va per un totale di 33,8 milioni di b/g.
Nella situazione più diﬃcile il Venezuela, che ha perso 1,3 milioni di b/g, l'Angola con 350.000 b/g e la Nigeria con 100.000
b/g.

Fonte: IEA
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15 dicembre 2020
Delibera 548/2020/R/com - Individuazione dell’elemento REtee
e della parte ΔUC7 dell’elemento Auc7rim. approvazione del
regolamento opera vo predisposto dal Gestore dei Servizi Energe ci S.p.A. ai ﬁni della res tuzione, ai produ ori termoele rici, dell’elemento REtee
Il presente provvedimento, dando seguito alla deliberazione
96/2020/R/com, riporta indicazioni ai ﬁni dell’individuazione
dell’elemento RETEE e della parte ΔUC7 dell’elemento
Auc7RIM. Inoltre, esso approva il regolamento opera vo predisposto dal Gestore dei Servizi Energe ci S.p.A. ai ﬁni della res tuzione, ai produ ori termoele rici, dell’elemento RETEE

22 dicembre 2020
Delibera 562/2020/R/com - Disposizioni in materia di riconoscimento dei cos sostenu dalle imprese distributrici di energia ele rica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle
rela ve poli che di comunicazione (debranding)
Il provvedimento prevede il riconoscimento dei cos sostenu
dalla imprese distributrici di energia ele rica e di gas per il
cambio del marchio e delle rela ve poli che di comunicazione.

29 dicembre 2020
Delibera 595/2020/R/com ‐ Aggiornamento, dal 1 gennaio
2021, delle componen tariﬀarie des nate alla copertura degli
oneri generali e di ulteriori componen del se ore ele rico e
del se ore gas. Disposizioni alla Cassa per i servizi energe ci e
ambientali
Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento, a decorrere dal 1 gennaio 2021, delle componen tariﬀarie a copertura
degli oneri generali di sistema e di ulteriori componen tariﬀarie rela vamente ai se ori dell'energia ele rica e del gas, nonchè del bonus ele rico e del bonus gas. h ps://www.arera.it/
allega /schede/201229st.pdf

09 dicembre 2020
Delibera 524/2020/R/eel - Regolazione individuale delle microinterruzioni per i clien ﬁnali in alta e al ssima tensione
Il presente provvedimento introduce la regolazione individuale
delle microinterruzioni (buchi di tensione severi e interruzioni
transitorie di responsabilità di Terna), dal cara ere sperimentale, per i clien ﬁnali della RTN che hanno partecipato alla fase
preliminare di monitoraggio. Per ques clien ﬁnali sono previs standard e indennizzi automa ci nel triennio 2021-23. Il
provvedimento prevede una nuova fase di monitoraggio per
altri clien ﬁnali della RTN interessa a tale regolazione e la
possibilità che dal 2024 la regolazione non venga confermata in
caso di scarsa adesione a de a nuova fase di monitoraggio.

ENERGIA ED ECONOMIA - GENNAIO 2021

Delibera 526/2020/R/eel - Pos cipo dei termini per l’applicazione del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi
(TISDC) nel caso di re ele riche portuali e aeroportuali inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre
2019.
Il presente provvedimento, per le sole re ele riche portuali
e aeroportuali che sono inserite nel Registro degli ASDC dopo
il 31 dicembre 2019, pos cipa al 1 gennaio 2022 la data di
applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC, Allegato A alla deliberazione 539/2015/
R/eel).
Delibera 531/2020/R/eel - Approvazione della seconda versione delle procedure di fallback per la regione (CCR) Greece Italy, ai sensi dell’ar colo 44 del Regolamento (UE)
2015/1222 (CACM)
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento con
le autorità di regolazione della CCR GRIT, approva le proposte
per le procedure di fallback da u lizzarsi qualora il market
coupling non sia in grado di produrre risulta .

15 dicembre 2020
Delibera 540/2020/R/ee - Determinazione del premio rela vo alla qualità del servizio di trasmissione dell'energia ele rica, per l'anno 2019
Si tra a del provvedimento di chiusura del procedimento che
assegna a Terna il premio per l’anno 2019 in materia di regolazione incen vante la riduzione dell’energia non fornita di
riferimento (ENSR), come disciplinato dal TIQ.TRA. Il provvedimento fà seguito alla veriﬁca ispe va eﬀe uata, con esito
posi vo, presso Terna, in relazione ai da di con nuità del
servizio del 2019.
Delibera 541/2020/R/eel - Ricarica dei veicoli ele rici in luoghi non accessibili al pubblico: avvio di una sperimentazione
ﬁnalizzata a facilitare la ricarica nelle fasce orarie no urne e
fes ve
Viene avviata un'inizia va sperimentale tesa a sfru are le
potenzialità oﬀerte dai misuratori ele ronici installa presso
clien connessi in bassa tensione al ﬁne di oﬀrire, a parità di
spesa e nei soli casi in cui sia dimostrabile l'u lizzo a ﬁni di
ricarica di veicoli ele rici, una maggiore disponibilità di potenza prelevabile nella fascia oraria no urna/fes va.

16 dicembre 2020
Delibera 558/2020/R/eel - Aggiornamento, per il triennio
2021-2023, della disciplina delle procedure per l’approvvigionamento a termine delle risorse ele riche interrompibili. Approvazione del nuovo regolamento delle procedure e del nuovo contra o standard per l’erogazione dei medesimi servizi
Il presente provvedimento aggiorna, per il triennio 20212023, la disciplina delle procedure per l'approvvigionamento
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a termine delle risorse ele riche interrompibili. Viene altresì
approvato il nuovo regolamento delle procedure e il nuovo
contra o standard per l'erogazione dei medesimi servizi.
h ps://www.arera.it/it/quadrostrategico//1921_OS16.htm

22 dicembre 2020
Delibera565/2020/R/eel - Aggiornamento delle tariﬀe per
l'erogazione del servizio di trasmissione dell'energia ele rica
per l'anno 2021
Il provvedimento aggiorna le tariﬀe per l'erogazione del servizio di trasmissione dell'energia ele rica per l'anno 2021
h ps://www.arera.it/allega /docs/20/565-20.pdf
Delibera 577/2020/R/eel - Approvazione degli schemi contra uali rela vi al regime alterna vo degli impian essenziali,
per l’anno 2021
Il provvedimento è volto ad approvare le proposte contra uali
di Terna, di cui al comma 65bis.5, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, per l'applicazione del regime alterna vo dell'essenzialità nell'anno 2021.
Delibera 579/2020/R/eel - Proroga dell’approvvigionamento a
termine di risorse di bilanciamento per il tramite di unità virtuali abilitate miste (UVAM), ai sensi della deliberazione
dell’Autorità 300/2017/R/eel
Sviluppo di merca dell'energia ele rica e gas sempre più eﬃcien e integra a livello europeo: La regolazione dovrà con nuare a evolvere in coerenza con il quadro norma vo europeo,
ormai in fase di avanzata implementazione, in par colare con
riferimento ai servizi di dispacciamento e bilanciamento per il
se ore ele rico.
L'esigenza del sistema di consen re una sempre più ampia
partecipazione a va ai merca da parte delle risorse "diﬀuse"
sul territorio (generazione distribuita, comunità locali di produzione e consumo, veicoli ele rici e stoccaggi) dovrà trovare
soluzioni eﬃcien , in modo da contenere i cos del sistema
lega al servizio di dispacciamento.
Principali linee di intervento:
a) Riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento aperto a tu e le fon e le tecnologie ﬁno a pervenire
al nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Ele rico (TIDE).
b)Avvio del mercato infra-giornaliero in negoziazione con nua
sulle fron ere italiane.
c) Implementazione delle modalità innova ve per l'approvigionamento dei servizi di dispacciamento anche tenendo conto
dei risulta dei proge pilota.
d)Revisione della disciplina degli sbilanciamen secondo i criteri delle Linee Guida UE Balancing ﬁno a fornire agli uten
del dispacciamento segnali di prezzo rappresenta vi del valore dell'energia in tempo reale, superando l'a uale meccanismo basato su aggregazioni zonali/macrozonali sta che,
anche a raverso il riferimento, pur con la dovuta gradualità,
ai prezzi nodali.
e)Completamento della disciplina del mercato della capacità.
f) Adeguamento della disciplina del mercato della capacità a

seguito dell'entrata in vigore delle norme europee del
CEP.
g) Revisione della regolazione rela va a Sistemi Semplici di
produzione e ai Sistemi di distribuzione chiusi tenendo
anche conto delle indicazioni in materia di autoconsumo,
REC, CEC derivan dal recepimento del CEP.
h)Revisione delle logiche di a ribuzione dei cos di trasporto gas e dei rela vi oneri agli impian di produzione di
energia ele rica alimenta da gas naturale, al ﬁne di evitare sussidi e ineﬃcienze.
i) Completamento della riforma della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale rela va
ai prelievi di gas dai city gate, volta a sempliﬁcare e a rendere più eﬃcien i processi che si svolgono a valle del
punto di scambio virtuale e che coinvolgono imprese di
trasporto, di distribuzione, grossis e venditori al de aglio.
j) Raﬀorzamento ed eﬃcientamento degli strumen di monitoraggio dei merca , sviluppa anche ai ﬁni REMIT, per
individuare e contrastare pra che abusive, come la manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato, le a vità
di insider trading e, in generale, l'abuso di potere di mercato in tu e le sue forme. Organizzazione di inizia ve di
confronto con gli operatori in ambito REMIT, per migliorare i livelli di compliance e favorire una migliore comprensione della disciplina applicabile
Delibera 581/2020/R/eel - A uazione delle disposizioni del
decreto-legge 34/20, coordinato con la legge di conversione
77/20, in materia di impian fotovoltaici che accedono ai
beneﬁci ﬁscali deﬁni “Superbonus” e modiﬁca dei criteri per
l’individuazione delle unità di produzione
Il presente provvedimento dà mandato a Terna S.p.A. di
modiﬁcare i criteri per l'individuazione delle unità di produzione al ﬁne di perme ere l'a uazione alle disposizioni previste dal decreto-legge 34/20, coordinato con la legge di
conversione 77/20, in materia di impian fotovoltaici che
accedono ai beneﬁci ﬁscali deﬁni "Superbonus".
Delibera 584/2020/R/eel - Prime disposizioni in tema di
inizia ve informa ve per i clien del servizio a tutele graduali
Funzionamento eﬃciente dei merca retail e nuove forme
di tutela dei clien di piccola dimensione nel contesto liberalizzato: Principali linee di intervento:
a) Adeguamento della regolazione dei servizi di ul ma istanza per i clien senza un fornitore sul mercato libero alla
data del termine dei regimi di tutela. Ciò comporta la deﬁnizione del servizio di salvaguardia - di cui alla legge
124/17 - per i clien a ualmente aven diri o al servizio
di maggior tutela e l'eventuale revisione degli altri servizi
di ul ma istanza oggi esisten .
b)Sviluppo e adeguamento delle forme di tutela non di prezzo esisten (e la revisione della qualità del servizio di vendita e del sistema di tutele tenuto conto dell'evoluzione
degli strumen di ges one del rapporto con il cliente ﬁna14
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le al ﬁne di consen re l'u lizzo di modalità di relazione dire e e innova ve verso i clien più dota di competenze e
strumen conservando le modalità di tutela tradizionali (ed
eventualmente intermediate) per gli altri clien ﬁnali.
c) Adeguamento degli aspe contra uali e regolatori che tutelino il cliente ﬁnale/prosumer perme endo al contempo lo
sviluppo delle nuove forme di aggregazione della domanda e
la sua partecipazione all' oﬀerta di servizi di ﬂessibilità resi
possibili dagli sviluppi tecnologici più recen e dalla diﬀusione della digitalizzazione.
d)Avvio/prosecuzione di speciﬁche campagne di comunicazione/informa ve volte ad accompagnare il processo di rimozione delle tutele di prezzo nel se ore energe co.
Delibera 587/2020/R/eel - Approvazione della seconda versione della metodologia per il calcolo della capacità per la regione
(CCR) Greece - Italy, ai sensi degli ar coli 20 e 21 del Regolamento (UE) 2015/1222
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento con le
autorità di regolazione della CCR GRIT, approva la seconda
versione della metodologia di calcolo della capacità ai sensi del
Regolamento CACM.
h ps://www.arera.it/allega /docs/20/587-20.pdf
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19 gennaio 2021
Delibera 11/2021/R/tlr ‐ Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimen in materia di contribu di allacciamento e modalità di esercizio del diri o di recesso nel servizio di teleriscaldamento e teleraﬀrescamento, per il secondo
periodo di regolazione
Il presente provvedimento avvia un procedimento per l'aggiornamento della regolazione in materia di contribu di
allacciamento e modalità di esercizio del diri o di recesso,
nel secondo periodo di regolazione, ﬁssandone gli obie vi e
i tempi.

26 gennaio 2021
Delibera 22/2021/R/efr ‐ Determinazione del valore medio
del prezzo di cessione dell’energia ele rica nell’anno 2020 ai
ﬁni della quan ﬁcazione, per l’anno 2021, del valore degli
incen vi sos tu vi dei cer ﬁca verdi
Il presente provvedimento determina, ai ﬁni della quan ﬁcazione per l'anno 2021 del valore degli incen vi che sos tuiscono i cer ﬁca verdi, il valore medio annuo registrato
nell'anno 2020 del prezzo di cessione dell'energia ele rica,
pari a 39,80 €/MWh.

29 dicembre 2020

Delibera 28/2021/R/eel - Adeguamento della regolazione
per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole
Delibera 599/2020/R/eel ‐ Aggiornamento dei corrispe vi di imprese del se ore dell’energia ele rica di cui alla legge 4
dispacciamento dal 1 gennaio 2021
agosto 2017, n. 124 e modiﬁche alla deliberazione dell’AutoIl presente provvedimento dispone l’aggiornamento dei corri- rità 491/2020/R/eel
spe vi di dispacciamento per l’anno 2021.
Il presente provvedimento adegua la regolazione per l'asseh ps://www.arera.it/it/quadrostrategico//1921_OS16.htm
gnazione del servizio a tutele graduali alle disposizioni del
decreto ministeriale del 31 dicembre 2020 riguardan l'ap14 gennaio 2021
plicazione di una soglia massima di aree aggiudicabili a ciascun partecipante alle gare.
Delibera 4/2021/R/eel - Approvazione della metodologia per il
calcolo della capacità per l’orizzonte temporale di lungo termine per la regione (CCR) Italy North, ai sensi dell’ar colo 10 del
Regolamento (UE) 2016/1719 (FCA)
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento con le 15 dicembre 2020
autorità di regolazione della CCR Italy North, approva la metodologia di calcolo della capacità per gli orizzon temporali di Delibera 539/2020/R/gas - Valutazione dei piani decennali
di sviluppo delle re di trasporto del gas naturale 2019 e
lungo termine rela va alla medesima CCR.
2020 e modiﬁche all'Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 468/2018/R/gas
La delibera dispone le valutazioni dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale 2019 e 2020 e
15 dicembre 2020
modiﬁche ai Requisi minimi informa vi e metodologici dei
Piani che si rendono necessarie in relazione alle carenze
Delibera 537/2020/E/tlr ‐ Estensione al se ore del teleriscalinforma ve riscontrate dall'analisi dei Piani e dei documen
damento e teleraﬀrescamento del sistema di tutele per la
ad essi propedeu ci.
tra azione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle
controversie dei clien e uten ﬁnali dei se ori regola
Delibera 544/2020/R/gas - Rideterminazione delle tariﬀe di
Il presente provvedimento a ua la graduale estensione al riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per
se ore del teleriscaldamento e teleraﬀrescamento del sistema gli anni 2009-2019 e rideterminazione opzioni gas diversi
di tutele per la tra azione dei reclami e la risoluzione extragiu- anno 2020
diziale delle controversie dei clien e uten ﬁnali dei se ori Con il presente provvedimento si procede alla rideterminaregola .
zione delle tariﬀe di riferimento per i servizi di distribuzione
15
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e misura del gas per gli anni 2009-2019, sulla base di richieste
di re ﬁca di da pervenute entro la data del 15 se embre
2020. Vengono inoltre accolte due istanze di rideterminazione
tariﬀaria con decorrenza a par re dalle tariﬀe di riferimento
dell’anno 2019 e l’istanza di rideterminazione tariﬀaria d’uﬃcio presentata dall’impresa distributrice Butan gas SPA con
eﬀe a par re dalle opzioni gas diversi dell’anno 2020.

che hanno presentato istanza e fornito idonea documentazione. h ps://www.arera.it/allega /docs/20/596-20.pdf

Delibera 597/2020/R/gas - Disposizioni in merito ai corrispe vi di misura per il servizio di trasporto per l'anno 2020 e
2021 e modiﬁche alla RTTG
La deliberazione chiarisce i criteri di determinazione e applicazione dei corrispe vi per il servizio di misura di cui alla
RTTG (Allegato A alla deliberazione 28 marzo 2019,
22 dicembre 2020
114/2019/R/gas), disponendo modiﬁche alla medesima
Delibera 569/2020/R/gas - Revisione dei criteri di riconosci- RTTG e re ﬁcando i corrispe vi per l’anno 2021, già appromento del gas non contabilizzato (GNC) sulle re di trasporto e va con deliberazione 26 maggio 2020, 180/2020/R/gas.
conseguen modiﬁche alla RTTG
Il presente provvedimento dispone una revisione dei criteri di Delibera 600/2020/R/gas - Aggiornamento, per il mese di
riconoscimento del GNC di cui alla RTTG (Allegato A alla delibe- gennaio 2021, delle condizioni economiche di fornitura dei
razione 114/2019/R/gas) introducendo un meccanismo di par- gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell’eziale conguaglio degli scostamen tra i quan ta vi di GNC rico- lemento a copertura dei cos di approvvigionamento rela vi
alla materia prima
nosciu e quelli eﬀe vi registra in un determinato anno.
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di gennaio
Delibera 576/2020/R/gas - Disposizioni in materia di accesso 2021, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi
al servizio di rigassiﬁcazione per periodi superiori all'anno ter- da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a
mico
copertura dei cos di approvvigionamento rela vi alla mateIl provvedimento approva modiﬁche del TIRG in materia di ria prima.
accesso al servizio di rigassiﬁcazione per periodi superiori h ps://www.arera.it/it/quadrostrategico//1921_OS17.htm
all'anno termico, con par colare riferimento alla durata dei
conferimen e alle disposizioni rela ve al rilascio della capaci- Delibera 601/2020/R/gas - Aggiornamento, per il trimestre
tà. Il provvedimento ado a, inoltre, disposizioni ﬁnalizzate 1 gennaio - 31 marzo 2021, delle condizioni economiche di
all'applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo econo- fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modiﬁche
mico dell'8 luglio 2020 in materia di conferimento della quota al TIVG
di capacità non ogge o di esenzione dei terminali di rigassiﬁ- Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2021, le condizioni economiche di fornitura
cazione.
del gas naturale per il servizio di tutela e apporta modiﬁche
Delibera 578/2020/R/gas - Incen vazione del responsabile del al TIVG.
bilanciamento - proroga dei parametri per il quarto periodo di
Delibera 603/2020/R/gas - Aggiornamento della componenincen vazione (4PI)
La deliberazione proroga ﬁno al termine del quarto periodo di te QVD delle condizioni economiche del servizio di tutela del
incen vazione del responsabile del bilanciamento (4PI) la vali- gas naturale per l’anno 2021 e della componente UG2
dità dei parametri degli incen vi I4 e I5 lega all'approvvigio- Il presente provvedimento deﬁnisce i valori della componente QVD a copertura dei cos dell'a vità di commercializzanamento del gas di sistema.
zione del servizio di vendita del gas naturale ai clien che
usufruiscono del servizio di tutela in vigore a par re dall'1
29 dicembre 2020
gennaio 2021 e della componente UG2.
Delibera 596/2020/R/gas - Aggiornamento delle tariﬀe per i
servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2021
Con il presente provvedimento vengono approvate le tariﬀe
obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all’ar colo 42 della RTDG, le
opzioni tariﬀarie gas diversi, di cui all’ar colo 70 della RTDG, e
gli impor di perequazione bimestrale d’acconto rela vi al
servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all’ar colo 47
della RTDG, per l’anno 2021. Con il medesimo provvedimento
viene approvato l’ammontare massimo del riconoscimento di
maggiori oneri derivan dalla presenza di canoni di concessione, di cui all’ar colo 60 della RTDG, per le imprese distributrici

26 gennaio 2021
Delibera 21/2021/R/gas - Aggiornamento, per il mese di
febbraio 2021, delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell’elemento a copertura dei cos di approvvigionamento rela vi
alla materia prima
Aggiornamento per il mese di febbraio 2021 delle condizioni
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a
seguito della variazione dell'elemento a copertura dei cos
di approvvigionamento rela vi alla materia prima.
h ps://www.arera.it/allega /docs/21/021-21.pdf
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L'Ungheria proroga il contra o
di fornitura di gas con Gazprom

Le compagnie israeliane stanno
proge ando un nuovo gasdo o in Egi o

L'Ungheria e la Russia hanno deciso di prorogare un accordo
di fornitura di gas a lungo termine che avrebbe dovuto scadere nell'o obre 2021. L'Ungheria, che ha importato 8,6 miliardi di metri cubi di gas russo nel 2020 (-18%), nel 2021 ne dovrebbe importare 6,2 miliardi di metri cubi. Il gasdo o tra
l'Ungheria e la Serbia, di 15 km, con una capacità di 6 miliardi
di metri cubi/anno, dovrebbe essere completato entro o obre 2021 e consen rà all'Ungheria di ricevere il gas russo
a raverso il gasdo o Turkstream.
Nel gennaio 2020, la Russia e la Turchia hanno uﬃcialmente
commissionato il gasdo o TurkStream da 31,5 miliardi di
metri cubi/anno che si estende per 930 km a raverso il Mar
Nero e che fornirà 15,75 miliardi di metri cubi/anno alla
Turchia e 15,75 miliardi di metri cubi/anno a Bulgaria, Serbia
e Ungheria. Il gas russo viene ora portato in Serbia a raverso
il sistema nazionale di trasporto del gas della Bulgaria, dove
viene distribuito tra i consumatori in Serbia e in BosniaErzegovina. Nel gennaio 2021, Gazprom ha iniziato a esportare gas naturale in Serbia e Bosnia ed Erzegovina a raverso il
gasdo o TurkStream.

I partner nei giacimen di gas di Leviathan e Tamar al largo
di Israele hanno acce ato di inves re 235 milioni di dollari
per costruire un nuovo gasdo o da 5,5 miliardi di metri cubi/anno tra i serbatoi di Leviathan e Tamar al terminale EMG
di Ashkelon (Israele meridionale) ges to da Israel Natural
Gas Lines (INGL), al ﬁne di esportare gas naturale in Egi o.
Nel gennaio 2020, Israele ha già iniziato ad esportare gas in
Egi o da ques giacimen , a raverso il gasdo o so omarino del Mediterraneo orientale (EMG) di 90 km tra Ashkelon
(Israele) ed El Arish (Egi o). Inoltre, i partner prevedono di
costruire un nuovo gasdo o tra Ashkelon e Ashdod.
Il proge o Leviathan è di proprietà di Delek Drilling
(45,34%), Noble Energy (39,66%) e Ra o Oil Explora on
(15%), mentre il proge o Tamar è di proprietà di Isramco
Negev 2 (28,75%), Noble Energy (25%), Delek Drilling (22%),
Tamar Petroleum (16,75%), Dor Gas Explora on (4%) ed
Everest Infrastructures (3,5%).

Croa a LNG avvia le operazioni
commerciali al terminale di Omisalj

LNG Hrvatska (LNG Croa a) ha ricevuto il primo trasporto
di GNL e ha uﬃcialmente avviato le operazioni commerciali
presso il suo terminale di importazione a Omisalj, sull'isola
La Germania concede l'autorizzazione per di Krk (Croazia). Il terminale è cos tuito da un'unità galleggiante di stoccaggio e rigassiﬁcazione (FSRU) con una capala costruzione del gasdo o Nord Stream2 cità ﬁno a 2,6 miliardi di metri cubi/anno e dai collegamen
La German Federal Mari me and Hydrographic Agency (BSH) alla rete nazionale di trasporto del gas.
ha rilasciato un permesso per il completamento del gasdo o
Nord Stream 2 nella Zona economica esclusiva (ZEE) della
Il gasdo o TurkStream inizia a fonire gas
Germania. La lunghezza totale del tra o è di circa 30 km. Il
proge o Nord Stream 2 da € 9,5 miliardi mira a raddoppiare alla Serbia e alla Bosnia
la produ vità dell'a uale ro a Nord Stream tra Vyborg La Gazprom ha iniziato ad esportare gas naturale in Serbia e
(Russia) e Greifswald (Germania), passando da 55 miliardi di Bosnia-Erzegovina a raverso il gasdo o TurkStream. Nel
metri cubi/ anno a 110 miliardi di metri cubi/anno. È sviluppa- gennaio 2020, Russia e Turchia hanno uﬃcialmente comto da Gazprom (50%), Uniper, Shell, OMV, Wintershall ed missionato il gasdo o TurkStream da 31,5 miliardi di metri
Engie (10% ciascuno) e ﬁnora sono sta costrui più di 2.300 cubi/anno che si estende per 930 km a raverso il Mar Nero
km di gasdo o (dei 2.460 km totali). Il proge o sta causando e che fornirà 15,75 miliardi di metri cubi/anno alla Turchia e
polemiche poiché la Germania aumenterebbe la sua dipen- 15,75 miliardi di metri cubi/anno a Bulgaria, Serbia e
Ungheria.
denza dal gas russo evitando di passare dall'Ucraina.
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Gli Sta Uni sostengono la costruzione
del gasdo o EastMed

L'Azerbaigian avvia le esportazioni
di gas in Europa a raverso il gasdo o TAP

Le autorità statunitensi stanno sostenendo la costruzione
del gasdo o Eastmed, che fornirebbe 10 miliardi di metri
cubi/anno di gas dall'oﬀshore di Israele a Cipro, Grecia e
Italia. L'accordo quadro per la costruzione del proge o era
stato ﬁrmato da Grecia, Cipro e Israele nel gennaio 2020.
Nel luglio 2020, il governo di Israele ha dato l'approvazione
ﬁnale per la sua realizzazione.

USA: la prima vendita di licenze di petrolio
e gas nell'Arc c Na onal Wildlife Refuge

L'Azerbaijan ha avviato le forniture commerciali di gas
all'Europa tramite il Trans-Adria c Pipeline (TAP), entrato in
esercizio nel novembre 2020. Il Trans Adria c Pipeline (TAP)
può trasportare 10 miliardi di mc/anno di gas naturale dal
giacimento di Shah Deniz II in Azerbaigian, se ore del Mar
Caspio, all'Europa. Il gasdo o lungo 878 km si collega con il
Trans Anatolian Pipeline (TANAP) al conﬁne turco-greco a
Kipoi, a raversa la Grecia e l'Albania e il mare Adria co,
prima di approdare nell'Italia meridionale. Dovrebbe fornire
8 miliardi di metri cubi/anno in Italia e 2 miliardi di metri
cubi/ anno in Grecia e Bulgaria, riducendo la dipendenza
dell'Europa dal gas russo. Snam ha una quota del 20% nel
proge o, insieme a BP (20%), Socar (20%), Fluxys (19%),
Enagas (16%) e Axpo (5%).
Nel dicembre 2019, la Turchia e l'Azerbaigian hanno uﬃcialmente inaugurato l'interconnector del gas Trans-Anatolian
Natural Gas Pipeline (TANAP) da 6,5 miliardi di dollari. Il
gasdo o lungo 1.850 km si estende tra il distre o turco
Posof di Ardahan e il conﬁne greco nel distre o di Ipsala di
Edirne. Proge ato per avere una capacità iniziale di 16 miliardi di metri cubi/anno, il gasdo o TANAP mira a fornire 6
miliardi di metri cubi/anno di gas al mercato turco e 10 miliardi di metri cubi/anno in Europa. The Southern Gas Corridor (SGC, una joint venture di SOCAR con il 49% e il Ministero dell'Economia dell'Azerbaigian con il 51%) de ene una
partecipazione del 51% in TANAP, in collaborazione con la
Petroleum Pipeline Corpora on (BOTAŞ) (30%), BP (12%) e
SOCAR (7%).

L'amministrazione statunitense ha condo o la prima vendita
di licenze di trivellazione per gas e petrolio nell'Arc c Na onal Wildlife Refuge (ANWR), situato nella pianura cos era
dell'Alaska, che si s ma contenga ﬁno a 11,8 Gbl di petrolio.
Il Bureau of Land Management (BLM) ha ricevuto oﬀerte per
il 50% della superﬁcie. Sono state vendute le prime concessioni: 22 porzioni di terra per una superﬁcie totale di oltre
400mila e ari, con contra della durata di dieci anni.
L'Alaska Industrial Development and Export Authority
(AIDEA) si è aggiudicata nove contra , mentre le piccole
società indipenden , Knik Arm Services e Regenerate Alaska,
ne hanno vinte due.
L'AIDEA intende collaborare con le compagnie petrolifere
per sviluppare i contra di locazione vin nell'asta. Inoltre, Rolls‐Royce fornisce motori a gas per il
il Bureau of Land Management ha rilasciato un nuovo Integrated Ac vity Plan (IAP) per la Na onal Petroleum Reserve primo rimorchiatore ibrido al mondo
in Alaska (NPR-A), un'area di 9,3 milioni di e ari sul versante alimentato a GNL
nord occidentale, che consente lo sviluppo del petrolio su Rolls-Royce sta fornendo due dei suoi motori a gas MTU 16V
circa l'80% della riserva. In precedenza, solo la metà circa 4000 M55RN a Sembcorp Marine Integrated Yard, per la codella riserva era disponibile per il leasing.
struzione del primo rimorchiatore ibrido al mondo alimentato a gas naturale liquefatto (GNL). I motori marini a gas MTU
fanno parte del programma "Green and High-Tech" di RollsRoyce. Senza il post-trattamento dei gas di scarico, non
emettono ossidi di zolfo, solo quantità molto piccole di ossido di azoto e la massa del particolato è inferiore al limite di
verifica. Questo è il primo rimorchiatore ibrido GNL ad essere alimentato da motori a gas MTU a livello mondiale. Progettato da LMG Marin (Norvegia), il rimorchiatore ibrido LNG
sarà completato nell'ultima parte del 2021. I nuovi motori a
gas possono fornire prestazioni paragonabili a quelle di un
motore diesel ad alta velocità. I nuovi motori a gas MTU
stanno già alimentando i traghetti gestiti dalla compagnia di
navigazione olandese Doeksen nel mare di Wadden.
18
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PETROLIO
Shell, pronte nuove svalutazioni
ﬁno a 4,5 miliardi
Il colosso petrolifero ha annunciato che ridurrà il valore degli
asset di petrolio e gas di un valore compreso tra 3,5 e 4,5
miliardi di dollari, sulla scia di una serie di svalutazioni che
sono conseguenza dire a di un outlook annuale al ribasso e
che potrebbero arrivare a un totale di 22 miliardi. Da gennaio la major petrolifera ha perso il 46% della sua capitalizzazione di mercato.
Shell ha dichiarato che l'onere al ne o delle imposte è dovuto in parte alle svalutazioni del giacimento Appoma ox nel
Golfo del Messico degli Sta Uni , alla chiusura di raﬃnerie
e ai minori contra di GNL. Il gruppo aveva già svalutato
16,8 miliardi di dollari USA nel secondo trimestre del 2020 e
un miliardo di dollari USA di asset GNL nell'o obre 2020.

Algeria: le esportazioni di petrolio e gas
sono diminuite dell'11% nel 2020

Secondo il Ministero dell'Energia algerino, le esportazioni di
petrolio e gas dell'Algeria sono diminuite dell'11% nel 2020
(in volumi) e hanno raggiunto solo 20 miliardi di dollari, ovvero il 40% in meno rispe o al 2019. Il prezzo medio del petrolio è infa sceso a 42 $/bbl nel 2020, rispe o ai 64 $/bbl
del 2019, una perdita di quasi 23 $/bbl (-35%). Il petrolio e il
gas rappresentano il 96% delle esportazioni di idrocarburi e
prodo petrolchimici dell'Algeria.
La produzione e le vendite dovrebbero crescere nel 2021,
grazie in par colare all'avvio della produzione nei deposi
periferici di Gassi Touil e Hassi Bir Rekaiz, nonché all'aumento della produzione a Tinrhert e al completamento della
HHassi R'Mel Boos ng per la zona se entrionale. La società
nazionale algerina di idrocarburi Sonatrach intende a uare
un piano di inves men di 40 miliardi di dollari nei prossimi
cinque anni, di cui il 51% in dinari algerini (DZD), con l'obie vo di aumentare la produzione. L'azienda cercherà di
soddisfare le crescen esigenze del mercato algerino, che
dovrebbe raggiungere i 70 Mtep dal 2024, mantenendo
un livello di export superiore ai 90 Mtep/anno, grazie alla
produzione di nuovi giacimen nelle regioni del Sud-ovest e
Sud-est.

Iran: apre un impianto di tra amento del
gas e del petrolio e da 20,4 miliardi di
metri cubi/anno

L'Iran ha commissionato il nuovo impianto di tra amento del
gas Bidboland da 3,4 miliardi di dollari, nel Golfo Persico
nella provincia del Khuzestan, che mira a raccogliere il gas
naturale rinvenuto in associazione con greggio nelle province di Khuzestan, Bushehr, Kohgilouyeh e Boyer Ahmad.
Il proge o ha una capacità di elaborazione di oltre 56 milioni
di mc/giorno (20,4 miliardi di metri cubi/anno) di gas associato, inclusi 13,5 Mt/anno di gas acido, 2,25 milioni di Mt/anno
di gas dolce e 10,4 Mt/anno di metano essere immesso nella
rete nazionale del gas. La costruzione è iniziata nel 2015.
L'Iran intende porre ﬁne al gas ﬂaring entro marzo 2023, consumando oltre il 95% dei gas associa raccol . Nel 2019, l'Iran ha prodo o 232 miliardi di metri cubi di gas naturale.

OPEC +, Arabia Saudita, svelano gli
obie vi di produzione di petrolio per
febbraio‐marzo 2021
L'OPEC + ha deciso di res tuire gradualmente al mercato 2
mb/g e ha riconfermato la sua decisione di aumentare la
produzione a par re da gennaio 2021 e di regolare la riduzione della produzione da 7,7 mb/g a 7,2 mb/g.
In base all'accordo, la maggior parte dei produ ori di petrolio OPEC+ manterrà l'a uale livello di produzione, mentre
Russia e Kazakistan aumenteranno la loro produzione di un
totale di 75.000 bbl/g nel febbraio 2021 e di ulteriori 75.000
bbl/g nel marzo 2021. Al contrario, L'Arabia Saudita si è impegnata a ridurre volontariamente la produzione di petrolio
di 1 mb/g a febbraio e marzo 2021. Di conseguenza, il taglio
della produzione OPEC+ aumenterà da 7,2 mb/g a gennaio
2021 a 8,125 mb/g a febbraio 2021 per scendere a 8,05
mb/g nel marzo 2021. Nel dicembre 2020, l'OPEC+ ha deciso
di allentare i tagli alla produzione di petrolio greggio di 500
kb/g, da 7,7 mb/g a 7,2 mb/g a gennaio 2021. Inoltre, il gruppo ha deciso di tenere riunioni mensili OPEC e non OPEC a
par re da gennaio 2021 per valutare le condizioni di mercato
e decidere ulteriori aggiustamen della produzione per il
mese successivo.
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La Cina prevede un aumento della
produzione di petrolio e gas nel 2021

USA: l'autorizzazione per l'oleodo o
Keystone XL sarà nuovamente revocata

Secondo la Na onal Energy Administra on (NEA), la produzione di petrolio cinese dovrebbe aumentare dell'1,6% a
oltre 194 Mt (3,87 mb/g) nel 2021, a seguito di un aumento
della produzione dai giacimen petroliferi onshore di Changqing e Tarim, nonché nella baia di Bohai.
Inoltre, la produzione di gas naturale del paese dovrebbe
aumentare del 7% a 186 miliardi di metri cubi nel 2020.
All'inizio di dicembre 2020, l'Uﬃcio informazioni del Consiglio di Stato ha pubblicato un libro bianco sullo sviluppo
energe co del paese e sulle principali poli che e misure per
la riforma energe ca, che prevede di eliminare le restrizioni
agli inves men esteri su carbone, petrolio, gas, produzione
di energia e nuove a vità energe che durante il qua ordicesimo periodo del piano quinquennale tra il 2021 e il 2025. Il neoele o presidente degli Sta Uni ha deciso di revocare
il permesso presidenziale concesso all'oleodo o Keystone XL,
sviluppato dal gruppo canadese di infrastru ure energe che
La corte suprema norvegese conferma i
TC Energy che dovrebbe essere commissionato nel 2023.
piani dei governi per l'esplorazione
TC Energy potrebbe impugnare la decisione, come aveva
fa o il gruppo dopo un primo veto presidenziale nel 2015.
petrolifera ar ca
L'oleodo o Keystone XL è stato proposto per la prima volta
nel 2008 e si prevedeva che trasportasse 830.000 bbl/g di
sabbie bituminose dell'Alberta (Canada) a raverso Steele
City nel Nebraska alle raﬃnerie della costa del Golfo del Messico su un percorso di 1.897 km. Il proge o da US $ 8 miliardi
è stato ﬁnanziato da TC Energy (US $ 2,7 miliardi) e dal governo dell'Alberta (con azioni per US $ 1,1 miliardi più una
garanzia su un pres to di 4,2 miliardi di dollari). Il controverso proge o è stato ripetutamente ritardato. Tu avia, la nuova amministrazione aveva approvato il permesso del oleodo o nel marzo 2017, dovendo aﬀrontare l'opposizione di
proprietari terrieri, gruppi ambientalis e prime nazioni.
Nell'aprile 2020, il tribunale distre uale del Montana ha annullato un permesso nazionale rilasciato nel 2017 dal Corpo
degli ingegneri dell'esercito degli Sta Uni , che consen va
al Keystone XL di a raversare i corpi idrici.
Nel luglio 2020 la Corte Suprema degli Sta Uni ha negato al
La Corte Suprema norvegese ha confermato i piani dei gover- proge o l’applicabilità della “fast track procedure”, un perni per l'esplorazione petrolifera ar ca. La corte ha stabilito messo di costruzione con la riduzione dei tempi e dei proceche le dieci licenze di esplorazione nell'Ar co assegnate nel dimen amministra vi.
2016 non violano la cos tuzione norvegese e la Convenzione Inoltre, La Federal Energy Commissions (FERC) degli Sta
europea dei diri dell'uomo. Nel novembre 2020, il ministe- Uni ha confermato il riﬁuto dell'Oregon, in base alla Clean
ro norvegese del petrolio e dell'energia ha lanciato la sua Water Act (la Legge sulle Acque Pulite), di rilasciare l'autoriz25° tornata di licenze per l'esplorazione petrolifera, che com- zazione al proge o del terminale di GNL di Jordan Cove.
prende 9 aree, di cui 8 nel Mar Ar co di Barents e una nel Il terminale da 7,8 Mt/anno (10,5 miliardi di metri cubi/anno)
Mare di Norvegia. Il governo oﬀrirà 136 nuovi blocchi per riceverebbe gas dall'hub di Malin nel sud dell'Oregon a ral'esplorazione petrolifera, di cui 125 nel Mar Ar co di verso un gasdo o da 10,3 miliardi di metri cubi/anno e dal
Canada e sarebbe autorizzato ad esportare ﬁno a 30,5 milioni
Barents.
Nel giugno 2020, la Norvegia ha esteso la sua area inibita di metri cubi/g (11,1 miliardi di metri cubi/anno) di GNL.
all'esplorazione petrolifera nelle acque ar che del paese (il Il proge o Jordan Cove LNG è stato inizialmente sviluppato
cosidde o conﬁne del ghiaccio). Il nuovo limite si trova dove da Veresen, che lo ha venduto a Pembina alla ﬁne del 2017.
il ghiaccio marino è apparso il 15% delle volte nel mese di Nel febbraio 2020, il governo dello stato dell'Oregon ha neaprile dal 1988 al 2017, mentre il conﬁne precedente era gato i permessi al proge o sulla base di considerazioni ambasato sul 30% di probabilità, negli anni tra il 1967 e il 1989. bientali, però nel marzo 2020, la US Federal Energy RegulatoIl nuovo conﬁne rimane suﬃcientemente a nord per non ry Commission (FERC) ha rilasciato un cer ﬁcato di approvazione per il terminale GNL Jordan Cove e per il gasdo o Paciinﬂuenzare le licenze di esplorazione esisten .
ﬁc Connector di 369 km.
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Le importazioni di petrolio del
Giappone sono diminuite del 16% a 2,5
mb/g nel 2020

Brasile: la produzione di petrolio di
Petrobras è aumentata del 5% nel 2020

Secondo il Ministero delle ﬁnanze del Giappone, nel 2020 le
importazioni di petrolio sono diminuite del 16% a 2,5 mb/g.
Provenivano principalmente dal Medio Oriente (90%). Tu avia, le importazioni di prodo petroliferi, forni dal Medio
Oriente (48%) e dall'Asia (29%), sono aumentate dell'11%. Il
Paese ha importato solo 74,5 Mt di GNL nel 2020 (-3,7%),
dall'Asia (23%) e dal Medio Oriente (16%). Le importazioni di
carbone sono diminuite di quasi il 7% a 174 Mt e sono state
fornite dall'Asia (17%) e dalla Russia (13%).

Il Kazakistan ha prodo o 85,7 Mt di
petrolio e condensa nel 2020
Il Kazakistan ha prodo o 85,7 Mt di petrolio e condensato nel
2020, di cui 26,4 Mt (31%) sono sta prodo da Tengizchevroil, 15,1 Mt (18%) da North Caspian Opera ng Company
(NCOC) e 12 Mt (14%) da Karachaganak Petroleum Opera ng.
Le esportazioni di petrolio hanno raggiunto i 68,5 Mt.

La compagnia nazionale brasiliana di petrolio e gas Petrobras ha registrato record nella sua produzione annuale
per il 2020. La produzione di petrolio e gas di Petrobras è
aumentata del 2,5% nel 2020 a 2,84 mboe/g. La produzione di petrolio in Brasile è aumentata del 5% a 2,28 mb/g,
s molata da un aumento del 45% nella produzione di presale (ﬁno a 1,6 mb/g). La produzione di pre-sale ha rappresentato il 66% della produzione totale di Petrobras nel
2020. I record preceden si sono veriﬁca nel 2015 ed
erano 2,79 Mboe /g e 2,23 mb /g di petrolio.
Inoltre, il Consiglio nazionale brasiliano per la poli ca
energe ca (Conselho Nacional de Polí ca Energé ca,
CNPE) ha approvato 92 blocchi di concessione di esplorazione e produzione oﬀshore in vendita nella 17a tornata,
prevista a o obre 2021. I blocchi sono situa nei bacini
sedimentari mari mi di Po guar, Campos, Santos e Pelotas, per una superﬁcie totale di 53.900 km² . Nel dicembre 2020, il CNPE ha rimosso dalla vendita 32 blocchi oﬀshore a causa di preoccupazioni ambientali.

CARBONE
Gran Bretagna: semaforo verde per una
nuova miniera di carbone

Endesa chiuderà la centrale a carbone di
As Pontes da 1,4 GW

Endesa (controllata al 70% da Enel) ha deciso di disme ere
la centrale a carbone di As Pontes da 1,4 GW in Galizia
(Spagna se entrionale). L'azienda ha cercato di u lizzare
fanghi e biomasse miscela con il carbone per alimentare
l'impianto. Endesa ha però escluso questa alterna va per
ragioni ambientali, tecniche ed economiche. Il gruppo prevede ora di sviluppare ﬁno a 1.050 MW di nuova capacità
eolica in Galizia entro il 2026.
Nell'o obre 2019, Endesa ha deciso di fermare le sue centrali a carbone nella penisola iberica e di rivedere le opzioni
per i rela vi si . Il gruppo chiuderà la centrale Litoral da 1,1
GW nel 2021 e la centrale di Alcudia da 468 MW.
Nel 2019, il carbone ha rappresentato il 9% della capacità
totale installata in Spagna, ma solo il 4% del mix energe co,
Il governo britannico non si è opposto all’apertura di una nuo- in calo dal 40% nel 1990 e dal 36% nel 2000.
va miniera di carbone nella contea di Cumbria. La nuova miniera si chiamerà Woodhouse Colliery e sorgerà nella costa
nord-occidentale dell’Inghilterra, tra Whitehaven e St. Bees.
Di proprietà della società West Cumbria Mining, garan rà un
approvvigionamento di circa 2,5 milioni di tonnellate di carbone da coke ogni anno, dando lavoro a circa 500 adde . La
costruzione e la messa in opera del sito dureranno due anni,
per un costo s mato di circa 185 milioni di euro. Il combus bile fossile viaggerà poi via treno verso le acciaierie di Port
Talbot, in Galles, e del Lincolnshine, nel nord dell’Inghilterra.
Erano almeno trent’anni che nel Regno Unito non veniva approvata una miniera di carbone in profondità, eppure, il proge o ha o enuto l'approvazione da parte dell’amministrazione della contea già a marzo 2019.
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EDP chiude la centrale a carbone
di Sines da 1,2 GW in Portogallo

La JV di NTPC commissiona una centrale
ele rica a carbone da 1,3 GW in India
Meja Urja Nigam, una joint venture al 50/50 tra la compagnia
ele rica statale indiana NTPC e il produ ore di energia
dell'U ar Pradesh U ar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan
Nigam, ha commissionato la centrale a carbone Meja da
1.320 MW (2x660 MW) nell'U ar Pradesh (India del nord),
dopo che la seconda unità ha completato le operazioni di
prova. La prima unità è entrata in a vità commerciale nell'aprile 2019. Le due turbine del generatore di vapore a pressione supercri ca da 660 MW sono state fornite da Toshiba.

EDP ha chiuso la centrale a carbone di Sines da 1,2 GW
(4x298 MW) in Portogallo, che è stata messa in servizio tra il
1985 e il 1989 e ha fornito ﬁno a un terzo del consumo di
energia del paese. Nel 2020, la centrale ele rica ha rappresentato solo il 4% della fornitura di ele ricità. L'unica centrale ele rica a carbone rimasta in Portogallo, Pego (628 MW),
ges ta da Trust Energy, chiuderà nel novembre 2021.
Il Portogallo ha una capacità installata di 21,5 GW (ﬁne 2019).
La capacità termica ha rappresentato il 37% della capacità
totale (solo l'8% per il carbone), in calo rispe o al 52% nel
2010, a seguito della chiusura di due centrali: Setúbal (946
MW) nel 2012 e Carregado (710 MW, a petrolio) nel 2013.

Enel chiuderà 336 MW di capacità a
carbone in Italia nell'agosto 2021
Enel ha ricevuto le autorizzazioni per la disa vazione delle
unità 1 e 2 della centrale a carbone di Fusina, con una capacità totale di 336 MW dal 17 agosto 2021. Le unità possono essere messe in servizio da Terna esclusivamente per
aﬀrontare le situazioni di emergenza del sistema ele rico
nazionale ﬁno al 31 dicembre 2021.
Enel è il più grande produ ore di energia ele rica con una
capacità di 27,5 GW in Italia (24% del totale) e una produ-

zione di 47 TWh nel 2019 (17% della produzione totale, in
calo dall'80% prima dell'apertura del se ore). Il gruppo
prevede di uscire dal carbone entro il 2025 in Italia ed entro
il 2027 oltreoceano. Enel ha già l'autorizzazione alla chiusura della centrale di Brindisi 2 (660 MW) all'inizio del 2021 e
ha chiesto l'omologazione per la chiusura della centrale a
carbone di La Spezia da 520 MW nel 2021.

ENERGIE RINNOVABILI
Ørsted vende il 50% del capitale eolico
oﬀshore in Taiwan
Il gruppo energe co danese Ørsted ha ﬁrmato accordi per
vendere una partecipazione del 50% nel proge o eolico
oﬀshore Changhua 1 da 605 MW nell'oﬀshore del Taiwan a
un consorzio di Caisse de dépôt et placement du Québec
(CDPQ) e Taiwanese Private Equity Fund Cathay PE. CDPQ
sarà il proprietario di maggioranza tra i partner. La transazione è in a esa di approvazione norma va da parte delle
autorità taiwanesi.
Il proge o fa parte del parco eolico oﬀshore Greater Changhua 1 & 2a da 900 MW di Ørsted. Il gruppo realizzerà questo proge o in base ad un contra o di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) e fornirà anche i servizi
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opera vi e di manutenzione (O&M) a lungo termine. I proge
eolici oﬀshore di Changhua 1 e 2a saranno costrui in due fasi
di circa 450 MW ciascuna e dovrebbero essere avvia tra la
ﬁne del 2021 e il 2022. Complessivamente, il proge o eolico
oﬀshore di Greater Changhua ha una capacità totale di 2.400
MW. Con un totale di circa 1.800 MW des na alla costruzione nel 2021 e nel 2025 e i restan 600 MW saranno l'ogge o
di future gare d'appalto. Nel giugno 2018, Ørsted si è aggiudicato il diri o di costruire un altro proge o eolico oﬀshore da
920 MW a Taiwan a raverso i suoi si Changhua 2b e 4. Il FID
è previsto nel 2023 e i proge potrebbero essere commissiona già nel 2025.
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USA: GE fornirà turbine al proge o 1.1
GW Ocean Wind di Ørsted

La Germania ha installato più di 1,4 GW di
nuova capacità eolica onshore nel 2020

Ørsted ha selezionato la GE Renewable Energy per fornire
le turbine per il suo proge o eolico oﬀshore Ocean Wind
da 1,1 GW, al largo della costa meridionale del New Jersey,
che nel giugno 2019 ha vinto il primo bando di gara. Il proge o ha come cara eris ca l'u lizzo della turbina eolica
Haliade-X da 12 MW di GE (con l'opzione per la variante da
13 MW) e dovrebbe essere commissionato nel 2024.
Il Public Service Enterprise Group (PSEG) del New Jersey ha
esercitato il suo diri o di opzione sull'acquisizione di una
partecipazione del 25% nel proge o.
Nel dicembre 2020, Ørsted ha presentato al Board of Public
U li es del New Jersey il proge o eolico oﬀshore Ocean
Wind 2, le cui dimensioni non sono state comunicate,
nell'ambito della sua seconda richiesta di proposte per il
Piano strategico eolico oﬀshore del New Jersey.

Secondo un'indagine di Deutsche WindGuard per conto di
BWE e VDMA Power System, nel 2020 la Germania ha installato 1.431 MW di nuova capacità eolica onshore (+ 46%), portando il totale della capacità installata a 54,9 GW. Per l'anno
2021 l'associazione prevede un'espansione di 2.000 - 2.500
MW in base ai proge aggiudica . L'EEG 2021 approvato alla
ﬁne del 2020 prevede un target di espansione per l'eolico
onshore di 71 GW entro il 2030, garantendo un volume annuale dei bandi gara di quasi 4.000 MW, ﬁno al 2028.

Il proge o eolico oﬀshore di Ørsted nel
Regno Unito o ene il consenso

Spagna: Iberdrola ﬁrma un PPA
per il proge o solare da 590 MW
Francisco Pizarro
Iberdrola ha ﬁrmato un accordo di acquisto di energia
(PPA) con Danone per il proge o solare fotovoltaico Francisco Pizarro da 590 MW situato nei comuni di Torrecillas
de la Tiesa e Aldeacentenera, a Cáceres, Extremadura. La
centrale da 300 milioni di euro, a ualmente in costruzione,
dovrebbe essere opera va nel 2022. In base ai termini
dell'accordo, Iberdrola fornirà 73 GWh/anno da questo
proge o per un periodo di 10 anni a par re da aprile 2022.
Danone ﬁrmerà un altro PPA con Iberdrola ﬁno a 104
GWh/anno, per completare la fornitura di energia.
All'inizio di gennaio 2021, Iberdrola ha avviato il processo
di approvazione norma va per due proge di energia rinnovabile in Cas lla y Leon: il proge o solare fotovoltaico
Villarino da 200 MW e il proge o eolico Villarino da 300
MW del valore di 400 milioni di euro, nella provincia di
Salamanca.
Nei prossimi anni, Iberdrola punta a sviluppare più di 2.400
MW di proge rinnovabili in Cas lla y Leon, dove ges sce
già più di 5.100 MW di centrali idroele riche ed eoliche. Il
gruppo intende me ere in servizio in Spagna 3.000 MW di
nuova capacità di energia rinnovabile entro il 2022 e ﬁno a
10.000 MW entro il 2030.

L'Ispe orato della pianiﬁcazione del Regno Unito ha concesso
l'autorizzazione per il proge o eolico oﬀshore Hornsea Project
Three, di Ørsted da 2.400 MW. Il gruppo energe co danese
può installare un massimo di 231 turbine con rotori ﬁno a 265
metri di diametro e altezze di punta di 325 metri al largo della
costa dello Yorkshire. Ørsted ha presentato i suoi piani per
l'approvazione del proge o nel maggio 2018.
Nel dicembre 2020, Ørsted e Global Infrastructure Partners
(GIP) hanno completato il proge o Hornsea 1 da 1.218 MW
nel Mare del Nord. Hornsea One ha o enuto un contra o per
diﬀerenza (CfD) dal governo britannico nel 2014 e riceverà
una tariﬀa ﬁssa per i primi 15 anni di produzione. Ørsted aveva iniziato a costruire il parco eolico nel gennaio 2018. Il Regno Unito mira a raggiungere 40 GW di capacità eolica oﬀshore installata entro il 2030 e da 65 a 125 GW entro il 2050. Più
tardi nel 2021, potrebbero essere lanciate aste per contra
per diﬀerenza, ﬁno a 12 GW.

Russia: Rosatom commissiona un proge o
eolico da 210 MW
Il proge o eolico Kochubeyevskaya da 210 MW di Rosatom
nel Krai di Stavropol (Caucaso se entrionale, Russia meridionale) ha iniziato a fornire ele ricità al mercato all'ingrosso
dell'energia. Il proge o, che è stato commissionato a dicembre 2020, è cos tuito da 84 generatori di turbine eoliche. Rosatom intende commissionare in Russia 1,2 GW di capacità
eolica ﬁno al 2024.
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New York seleziona Equinor e BP per
proge eolici oﬀshore da 2,5 GW

La Danimarca concede la licenza al pro‐
ge o eolico oﬀshore Kriegers Flak

La New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) nella seconda gara per l’eolico oﬀshore
ha scelto la partnership strategica tra Equinor e BP per
fornire 2.490 MW. La proposta di Equinor comprende due
proge , Empire Wind 2 (da 1.260 MW) e Beacon Wind 1
(da 1.230 MW).
Empire Wind si trova a sud-est di Long Island e sarà sviluppata in due fasi con una capacità totale installata di oltre 2
GW (nella fase 1, lo scorso luglio 2019, Equinor si è aggiudicata 816 MW da sviluppare con un impianto di 60-80 pale
eoliche, da oltre 10 MW ciascuna). Beacon Wind, con una
capacità totale installata di oltre 2,4 GW, si trova a est di
Montauk Point e a sud di Nantucket.
Nel se embre 2020, Equinor ha ﬁrmato un accordo con BP
per vendere una partecipazione del 50% negli asset Empire
Wind e Beacon Wind per 1,1 miliardi di dollari. L'acquisizione di quote di BP in Empire Wind e Beacon Wind dovrebbe
concludersi all'inizio del 2021. Equinor e BP trasformeranno anche due por di New York in impian industriali eolici
oﬀshore su larga scala. L'esecuzione dell'aggiudicazione
dell'appalto è subordinata all'esito posi vo della negoziazione di un contra o di compravendita.
Nel gennaio 2019, il governatore di New York ha annunciato un nuovo obie vo di capacità eolica oﬀshore di 9.000
MW per il 2035, che è quasi quadruplicato rispe o al precedente obie vo di 2,4 GW entro il 2030. L'aggiunta della
capacità eolica oﬀshore è essenziale per raggiungere il suo
obie vo di ele ricità rinnovabile del 70% entro il 2030,
rispe o al precedente obie vo del 50%.

L'Agenzia Danese per l'Energia ha assegnato a Va enfall una
licenza per la produzione di ele ricità di 25 anni per il suo
impianto eolico oﬀshore Kriegers Flak da 605 MW nel Mar
Bal co. La costruzione è iniziata a maggio 2020. Il proge o,
che coinvolgerà 72 turbine da 8,4 MW ciascuna, dovrà essere
completamente connesso alla rete ele rica entro il 31 dicembre 2021. Va enfall si è aggiudicata la gara per la realizzazione del proge o nel 2016 con un prezzo di € 49,9c/kWh. Una
parte dell'energia prodo a sarà venduta al gruppo farmaceuco danese Novo Nordisk e al produ ore di enzimi industriali
Novozymes nel quadro di un accordo di acquisto di energia a
lungo termine (PPA).

Danimarca e Germania: un accordo per
collegare 2 GW di eolico oﬀshore
L'operatore tedesco del sistema di trasmissione di energia
50Hertz e la sua controparte danese Energinet hanno ﬁrmato una le era di inten (LoI) per proseguire la collaborazione nel proge o "Bornholm Energy Island" per collegare
Danimarca e Germania a un hub oﬀshore con circa 2.000
MW di capacità eolica che è previsto nell'isola bal ca di
Bornholm (Danimarca). Entro il 2030, i parchi eolici oﬀshore
che circondano Bornholm saranno collega a raverso cavi
so omarini con un interconne ore di energia sull'isola, che
fornirebbe ele ricità sia alla Danimarca che alla Germania.
Gradualmente saranno sviluppa dei collegamen con altri
sta cos eri e parchi eolici oﬀshore nel Mar Bal co.

Renne Banke
Designated Danish
Windfarm area
First tender - 1GW

Renne Banke
Designated Danish
Windfarm area
Later tenders 1GW
each
Iterconnector in
first tender
Potential new
interconnectors
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Ibereolica avvia un proge o ibrido
solare‐eolico da 1.171 MW in Cile
Il gruppo energe co spagnolo Grupo Ibereólica Renovables
ha avviato la procedura di valutazione di impa o ambientale
per il suo proge o di energia rinnovabile ibrida ERNC Antofagasta (nel nord del Cile) che include un parco solare fotovoltaico da 675 MW e un proge o eolico da 496 MW. Il proge o da 874 milioni di dollari includerebbe anche due so ostazioni di trasformazione da 33/500 kV, per l'impianto solare fotovoltaico e per il parco eolico e una linea di trasmissione da 500 kV per l'evacuazione dell''energia prodo a negli
impian nella rete del sistema ele rico nazionale.
Il proge o solare Antofagasta da 550 MW del valore di 532
milioni di dollari è già in fase di sviluppo nel distre o di
María Elena (la valutazione di impa o ambientale è già stata
approvata). Per il proge o eolico Antofagasta da 794 MW
del valore di 684 milioni di dollari è stato a vato il processo
di valutazione di impa o ambientale nel dicembre 2020.
L'eolico rappresenta il 7% della capacità installata del Cile,
con 2,1 GW. Nel 2013, il CNE ha approvato un obie vo del
20% entro il 2025 per la quota di energie rinnovabili non
convenzionali nel mix energe co. Secondo quanto riferito,
l'obie vo è stato raggiunto nel 2020. Inoltre, la roadmap
energe ca del paese ﬁno al 2050 mira a una quota del 70%
delle energie rinnovabili nella produzione di ele ricità.

Notizie dal mondo

ENERGIA ED ECONOMIA - GENNAIO 2021

Il Marocco completa la costruzione del
proge o eolico Midelt da 210 MW

Germania: nel 2020 le energie rinnovabili
rappresentano il 49% del mix energe co

L'Uﬃcio nazionale per l'energia ele rica (ONEE) del Marocco ha completato la costruzione del proge o eolico da 210
MW, che si trova a nord-est della ci à di Midelt su un'area
di 2.300 e ari. La costruzione dell'impianto eolico di Midelt
ha richiesto 282 milioni di dollari e la costruzione è durata
24 mesi. Il proge o fa parte del programma integrato di
energia eolica da 850 MW, che comprende diversi impian
eolici: Boujdour (300 MW), Tiskrad (Tarfaya, 100 MW), Midelt (210 MW) e Jbel Lahdid (Essaouira, 270 MW).
A dicembre 2020, ONEE, l'Agenzia marocchina per l'energia
sostenibile (Masen) e il consorzio di Nareva Holding ed Enel
Green Power hanno ﬁrmato i contra per il proge o eolico
Jbel Lahdid da 270 MW a Essaouira in Marocco. Il proge o
da 316 milioni di dollari dovrebbe essere commissionato in
più fasi a par re dalla prima metà del 2023.
Il Marocco mira a raggiungere una quota rinnovabile del
52% della capacità energe ca totale entro il 2030.

Secondo
l'Agenzia
Federale
di
Rete
tedesca
(Bundesnetzagentur), il carico di rete è diminuito del 3,2% e
la produzione di energia ne a è diminuita del 5,2% nel 2020.
La generazione di energia convenzionale è diminuita del
12%, mentre la generazione di energia rinnovabile è aumentata del 4,1%. Di conseguenza, la quota delle rinnovabili nel
carico di rete è aumentata dal 46,1% nel 2019 al 49,3% nel
2020, con l'eolico pari al 27,4% e il solare fotovoltaico per il
9,7%; il restante 12,2% corrisponde a biomasse, piccola
energia idroele rica e altre fon rinnovabili. Nel 2020, la
Germania era esportatore ne o di ele ricità con un totale di
18,9 TWh, sebbene le esportazioni ne e siano diminuite di
oltre il 45%. Il prezzo medio dell'ele ricità all'ingrosso del
giorno prima nel 2020 è stato di € 30,47/MWh, in calo da
€ 37,67/ MWh nel 2019.

Polonia: Orlen sigla un accordo per un
proge o eolico oﬀshore da 1,2 GW

Il gruppo energe co polacco Orlen ha ﬁrmato un accordo di
connessione alla rete per il suo proge o eolico oﬀshore
Bal c Power da 1,2 GW con PSE, il gestore del sistema di
trasmissione di potenza (TSO) polacco. Il proge o sarà situato a circa 23 km al largo della costa di Łeba e Choczewo.
PSE ha concluso accordi di connessione anche con PGE, lo
sviluppatore del proge o eolico oﬀshore Bal ca, consentendo il collegamento del parco eolico oﬀshore Elektrownia
Wiatrowa Bal ca-2 da 1.498 MW entro marzo 2028. Le altre
due fasi del 3,4 GW Il proge o Bal ca, 896 MW Bal ca-1 e
1.045 MW Bal ca-3 hanno già assicurato accordi di connessione. I proge Bal ca-2 e 3 hanno o enuto il permesso
ambientale e dovrebbero essere commissiona prima del
2030. Bal ca 1 dovrebbe essere online dopo il 2030. PGE
potrebbe vendere una quota del 50% nei due veicoli per
scopi speciali a Ørsted.
Inoltre, PSE ha anche ﬁrmato un accordo di connessione alla
rete con RWE per il proge o eolico oﬀshore FEW Bal c II da
350 MW, che si trova a 50 chilometri al largo, sul lato nord
dell'area della banca di Slupsk nel Mar Bal co centrale polacco. Nell'o obre 2019, RWE è entrata nel mercato eolico oﬀshore polacco con l'acquisto di qua ro proge eolici oﬀshore. Situa intorno all'area della banca di Slupsk, la capacità di
produzione totale dei qua ro proge raggiunge 1,5 GW.
La costruzione dovrebbe iniziare nel 2023.

Nel 2020 il solare e l'eolico hanno
rappresentato il 20% del mix energe co
della Giordania
La Giordania intende aumentare la quota di energie rinnovabili nel suo mix energe co al 30% nel 2030, per diventare più
autosuﬃciente. Secondo il Ministero dell'Energia e delle
Risorse Minerarie, il solare e l'eolico rappresentavano già il
20% della produzione totale di energia nel 2020.
Il paese mira inoltre a raﬀorzare le sue interconnessioni
ele riche con i paesi vicini, potenziando l'interconnessione
con l'Egi o e collegando la sua rete ele rica a quelli di Arabia Saudita, Libano, Pales na e Iraq. Nel luglio 2020, il paese
ha presentato la sua strategia nel se ore energe co per il
2020-2030, che mira a diversiﬁcare le fon di energia e ridurre le importazioni di carburante. Il contributo del gas
naturale (importato) alla generazione di energia diminuirà
dall'80% al 53% nel 2030, mentre la quota di energie rinnovabili nel mix energe co aumenterà da meno del 4% a circa
30%. Le fon energe che locali dovrebbero coprire circa il
48,5% del mix energe co, rispe o all'a uale 15%.

Uzbekistan: ACWA Power avanza con 2,5
GW di CCGT e proge eolici
ACWA Power ha uﬃcialmente avviato la costruzione della
centrale ele rica CCGT di Sirdarya da 1.500 MW in Uzbekistan. Il proge o CCGT avrà un tasso di eﬃcienza di oltre il
60% e un valore approssima vo di 1,2 miliardi di dollari. Si
prevede che soddisﬁ il 15% della domanda di energia in Uzbekistan una volta commissionato. Inoltre, ACWA Power ha
ﬁrmato due accordi di acquisto e inves mento di energia per
due centrali eoliche con una capacità totale di 1.000 MW, il
proge o Bash situato a Bukhara e il proge o Dzhankeldy a
Bukhara/Navoi. I due impian eolici, che saranno alimenta
da 200 turbine, hanno un valore di inves mento totale di 1,3
miliardi di dollari. Si prevede che contribuiranno all'obie vo
nazionale del 30% di capacità di energia rinnovabile entro il
2030.
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RWE ha installato la prima turbina del
proge o eolico oﬀshore Triton Knoll

RWE ha installato la prima di 90 turbine nel suo proge o
eolico oﬀshore Triton Knoll da 857 MW, che si trova al largo
della costa del Lincolnshire (Regno Unito). Il primo avvio è
previsto per la primavera del 2021 e le operazioni commerciali all'inizio del 2022. Il proge o è di proprietà congiunta
di RWE (59%, operatore), J-Power (25%) e Kansai Electric
Power (16%). Nel se embre 2018, Ørsted ha ﬁrmato un accordo di acquisto di energia ele rica (PPA) di 15 anni con
RWE per prelevare il 100% dell'ele ricità generata dalla centrale una volta messa in servizio. Il proge o si è aggiudicato
un contra o per diﬀerenza (CfD) nel se embre 2017 dal
Dipar mento britannico per le imprese, l'energia e la strategia industriale (BEIS) a 83,39 €/MWh in 15 anni.

Francia: un nuovo proge o eolico
oﬀshore da 1 GW
Il governo francese ha lanciato uﬃcialmente il proge o eolico oﬀshore da 500 MW a 1 GW al largo dell'isola di Oléron,
nella Francia occidentale. L'impianto sarebbe situato al largo
del porto di La Co nière in una zona di 300 km2, compresa
in un'area prote a. La Commissione nazionale per il diba to
pubblico avvierà la consultazione pubblica sul proge o.
Nel dicembre 2020, il governo francese ha selezionato un'area situata in Normandia, 32 km al largo della costa del
Coten n per costruire un proge o eolico oﬀshore da 1 GW.
La gara è prevista nel 2022. L'a uale piano energe co pluriennale del governo mira a 2,3 GW di capacità eolica oﬀshore nel 2023 e almeno 5 GW entro il 2028. La Francia ha già
aggiudicato 7 proge eolici oﬀshore (2,5-3GW) e altri proge dovrebbero essere messi all'asta entro il 2024.

La Danimarca preseleziona 6 oﬀeren per
il proge o eolico oﬀshore Thor (0,8‐1 GW)
L'Agenzia Danese per l'Energia ha selezionato un totale di sei
consorzi e società per partecipare alla gara per il proge o
eolico oﬀshore di Thor, con una capacità minima di 800-1000
MW. I candida prescel sono Ørsted, RWE (ﬁliale del proge o Thor Wind Farm), Va enfall, Swan Wind (di proprietà di
Eneco ed European Energy), un consorzio di Total e Iberdrola
e un consorzio di SSE e Thor OFW (di proprietà di Copenhagen Infrastructure IV e Andel Holding).
Nel se embre 2020, l'Agenzia Danese per l'Energia ha lanciato la gara d'appalto per il proge o eolico oﬀshore Thor e la
gara dovrebbe essere completata nel 2021, con il vincitore
annunciato alla ﬁne del 2021. Il proge o da € 2.1 miliardi è il
primo dei tre proge eolici oﬀshore previs nell'accordo
energe co danese del 2018. Si prevede che la prima turbina
eolica sarà collegata alla rete a par re da gennaio 2025 e
l'intero proge o dovrà essere completamente commissionato e connesso alla rete entro il 2027 . La licenza per la produzione di energia è concessa per 30 anni con possibilità di proroga per altri 5 anni.

La Cina ha aggiunto 120 GW di nuova
capacità eolica e solare nel 2020
Secondo la Na onal Energy Administra on (NEA), la Cina ha
aggiunto quasi 72 GW di capacità eolica e 48 GW di capacità
solare nel 2020. La crescita delle aggiunte di capacità eolica è
accelerata nel 2020 - dai 26 GW aggiun nel 2019 - e ha superato l'eolico globale del 2019 capacità aggiun va di 12 GW.
Parte di questo aumento è collegato a un precedente annuncio della Cina che interrompe i sussidi per nuovi proge eolici
onshore a par re dal 2021. Inoltre, gli aumen di capacità
solare sono ripresi dopo due anni di rallentamento (+44 GW
nel 2018 e +30 GW nel 2019). La capacità idroele rica è aumentata di 13 GW nel 2020. Alla ﬁne del 2020, la Cina aveva
282 GW di capacità eolica e 253 GW di capacità solare. Il paese intende aumentare la sua capacità eolica e solare installata
a 1.200 GW nel 2030.
La produzione di energia in Cina è cresciuta del 2,7% nel
2020. Il consumo di ele ricità è aumentato del 3,1% nel 2020,
nonostante gli impa nega vi della pandemia di coronavirus
che ha interro o l'a vità industriale. Il consumo di ele ricità
nell'industria è aumentato del 2,5% e dell'1,9% nel se ore
terziario.

La capacità del solare termico europeo
è cresciuta del 2,5% a 37 GWth nel 2019
Secondo Solar Heat Europe, la capacità totale solare termica
installata in Europa è cresciuta del 2,5% a 37 GWth nel 2019.
La nuova capacità installata è aumentata del 3,4% e ha raggiunto quasi 1,6 GWth, superiore alla crescita registrata nel
2018 (2,4%). La crescita più elevata della capacità cumula va
è stata osservata in Bulgaria (+ 15%), Danimarca e Polonia
(superiore al 10%).
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Nel 2020 le rinnovabili rappresentavano
il 44% del mix energe co spagnolo

La Grecia lancerà una gara d'appalto per
l'energia solare ed eolica da 350 MW nel
maggio 2021
L'Autorità greca di regolamentazione per l'energia (RAE)
lancerà una terza gara d'appalto combinata per un massimo
di 350 MW di energia solare ed eolica il 24 maggio 2021; le
domande di partecipazione saranno acce ate entro il 22
marzo 2021. Le autorità greche intendono assegnare proge di energia solare con una capacità di generazione ﬁno a
20 MW, insieme a impian eolici ﬁno a 50 MW. L'asta avrà
un prezzo massimo di 53,86 € / MWh per l'energia prodo a.
Nel luglio 2020, l'ul ma asta eolica per 481 MW di capacità
ha a rato 15 oﬀerte per quasi 472 MW, con prezzi compresi
tra € 53,86/MWh e € 57,70/MWh (una media ponderata di €
55,67/MWh). Inoltre, è stata organizzata un'asta solare separata per 142 MW. L'intera capacità è stata assegnata. I
prezzi sono sta compresi tra 45,84 €/MWh e 62,45 €/MWh
(una media ponderata di 49,81 €/MWh).
La Grecia prevede di estendere il programma delle gare di
energia rinnovabile ﬁno al 2024. Altre sei aste di energia
solare ed eolica potrebbero essere lanciate entro questa
data, ciascuna da 350 MW, consentendo di sviluppare un
totale di 2,1 GW di nuova capacità rinnovabile.

Secondo il gestore del sistema di trasmissione di energia
(TSO) spagnolo Red Eléctrica de España (REE), la domanda di
ele ricità del paese è diminuita del 5,5% nel 2020. La produzione di energia rinnovabile in Spagna ha raggiunto 111 TWh
nel 2020, pari al 44% della produzione totale (22 % dal vento, 12% dall'idroele rico e 8% dal solare).

La Cina potrebbe raggiungere il suo
obie vo di 1.200 GW di capacità
rinnovabile prima del 2030
Secondo il China Renewable Energy Outlook 2020 (CREO
2020) presentato dalla Na onal Development and Reform
Commission (NDRC), la Cina sarebbe sulla buona strada per
raggiungere il suo obie vo di 1.200 GW di capacità di energia rinnovabile entro il 2030. Nel 2020 è stato raggiunto un
record di capacità eolica e solare fotovoltaica di 120 GW. Un
ritmo così rapido di integrazione della capacità di energia
rinnovabile potrebbe aiutare la Cina a raggiungere i suoi
obie vi dell'accordo di Parigi e il suo obie vo clima co di
neutralità del carbonio nel 2060.

La produzione di energia di RusHydro in
Russia è aumentata dell'8% nel 2020
Nel 2019 le energie rinnovabili coprivano
il 19,7% dell'energia consumata nell'UE
Secondo Eurostat, la quota di energie rinnovabili nel consumo ﬁnale lordo di energia a livello di Unione europea ha raggiunto il 19,7% nel 2019, rispe o al 9,6% nel 2014 e solo lo
0,3% al di so o dell'obie vo del 20% del 2020. La Svezia ha
avuto di gran lunga la quota più alta tra gli Sta membri
dell'UE nel 2019 (56,4%), seguita da Finlandia (43,1%), Le onia (41,0%), Danimarca (37,2%) e Austria (33,6%). Le percentuali più basse di energie rinnovabili sono state registrate in
Lussemburgo (7,0%), Malta (8,5%), Paesi Bassi (8,8%) e Belgio (9,9%).
Inoltre nel 2019, nell'UE, la quota delle energie rinnovabili
nel consumo di ele ricità è salita al 34,1%. Le rinnovabili
rappresentano il 22,1% del consumo energe co totale per il
riscaldamento e il raﬀreddamento e l'8,9% per i traspor .

La Turchia prevede di oﬀrire 1 GW
di capacità solare all'inizio del 2021
La Turchia ha deciso di lanciare, a ﬁne di marzo 2021, 74 mini
gare d'appalto con una capacità totale di 1.000 MW distribuite in 36 diverse regioni, nell'ambito del suo proge o YEKA
(Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları - Zone delle Risorse Energe che Rinnovabili) . Entro il 2023, il Paese punta a coprire il
65% del proprio fabbisogno energe co con energia da fon
rinnovabili (dal 44% nel 2019). Il solare rappresenta circa il
7% della capacità installata, con 6 GW.
Nel 2017, nella gara solare da 1.000 MW (parte del proge o
YEKA) il prezzo dell'oﬀerta vincente è stato US $ 6,99/MWh).
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Il gruppo energe co russo RusHydro ha annunciato un aumento dell'8,4% della sua produzione totale di energia in
Russia nel 2020, a 148,6 TWh (17,6 TWh prodo dalla centrale idroele rica Boguchanskaya, di cui RusHydro possiede il
50%, + 9,5% rispe o al 2019). La produzione di energia idroele rica della società è aumentata di circa il 10% nel 2020,
nonostante la vendita di 561 MW di capacità idroele rica in
Armenia. La produzione di energia termica è rimasta sostanzialmente stabile (+ 0,7%, nonostante la vendita del 1.467
MW Primorskaya GRES al Gruppo SUEK a giugno 2020). La
quota di RusHydro nella produzione di energia ele rica russa
è passata da circa il 12,5% nel 2019 al 14% nel 2020, sia a
causa della maggiore produzione di energia sia a un calo s mato del 3% nella produzione di energia in Russia. Anche il
consumo di ele ricità in Russia è diminuito del 2,3% nel
2020, a causa del clima più caldo e delle misure poli che per
contenere la pandemia COVID-19. Le vendite di ele ricità di
RusHydro alle società di vendita al de aglio sono diminuite
dell'1,3% a 40,2 TWh (da -0,6% a 49 TWh, comprese le vendite in sistemi energe ci isola che sono aumentate del 2,7%).

Notizie dal mondo

ENERGIA ELETTRICA
Regno Unito: Ofgem consiglia di creare un
gestore del sistema ele rico indipendente
Il regolatore energe co britannico Ofgem ha consigliato la
creazione di un gestore indipendente del sistema ele rico
nazionale, per ges re la rete nel percorso della decarbonizzazione. Il nuovo sogge o proposto da Ofgem, prenderebbe
il nome di “Independent system operator” (Iso) e avrebbe il
compito di fornire al Governo e allo stesso regolatore indicazioni indipenden sulle proposte di inves mento nelle re
ele riche e del gas. Il sogge o si occuperebbe inoltre della
programmazione delle nuove infrastru ure, della proge azione e costruzione delle re di connessione degli impian
eolici oﬀshore. La Na onal Grid, che possiede e ges sce la
rete di trasmissione di ele ricità di Inghilterra e Galles, nel
2019 ha creato una funzione separata all'interno del gruppo
per ges re il sistema ele rico (Electricity System Operator).
Considerando l’impegno di azzerare le emissioni al 2050,
bisogna però, considerare una piena separazione, in grado di
garan re che le future decisioni sulla ges one del sistema
energe co siano prese mantenendo i cos più bassi possibile. Stando ai calcoli di Ofgem, un organismo indipendente
responsabile della ges one del sistema ele rico perme erebbe un risparmio sulle bolle e compreso tra 0,4 a 4,8 miliardi di sterline tra il 2022 e il 2050.

Il consumo di ele ricità della Russia è
diminuito del 2,3% nel 2020
Secondo l'operatore del sistema di trasmissione dell'energia
russo SO UPS, il consumo di ele ricità della Uniﬁed Energy
System - UES è diminuito del 2,4% nel 2020. Il consumo di
ele ricità in Russia nel suo complesso è diminuito del 2,3%
nel 2020. La produzione di ele ricità in Russia nel 2020 pari a
1.064 TWh, ovvero il 3% in meno rispe o al 2019. Le centrali
ele riche dell'UES hanno prodo o 1.047 TWh (-3,1%), di cui
il termico rappresenta il 53% del totale, il nucleare per il 21%
e l'idroele rico per il 20%. Le centrali ele riche per le imprese industriali hanno rappresentato il 6% della produzione
totale nell'UES.

La linea di trasmissione ele rica IFA2
tra Francia e Gran Bretagna è entrata in
esercizio commerciale

Il proge o Interconnexion France-Angleterre (IFA2), un
sistema in cavo so omarino da 1.000 MW è entrato in
esercizio commerciale. Il proge o ges sce un sistema di
cavi CC ± 320 kV e comprende una sezione oﬀshore tra Fareham vicino a Portsmouth (Hampshire) nel Regno Unito e
Bellengreville vicino a Caen (Normandia) in Francia. Il proge o è il risultato di un inves mento di 700 milioni di sterline (773 milioni di euro), condiviso tra Na onal Grid e RTE.
La costruzione è iniziata nel 2018. Le due stazioni di conversione della luce HVDC in corrente con nua ad alta tensione,
i cavi so omarini e quelli terrestri sono sta proge a e
prodo da Prysmian e ABB. La linea migliorerà la capacità
di interconnessione tra Francia e Regno Unito
(l'interconnessione IFA esistente da 2.000 MW) e si prevede che fornirà l'1,2% del fabbisogno di ele ricità della Gran
Bretagna, suﬃciente per alimentare ﬁno a 1 milione di famiglie, risparmiando 1,2 MtCO2 nel suo primo anno di funzionamento.

EMISSIONI CO2
la Repubblica Ceca lancia un fondo di
ammodernamento da 6 miliardi di
euro per ridurre le emissioni
Il governo ceco ha approvato un fondo di 5,8 miliardi di euro
da inves re in fon di energia rinnovabile, per modernizzare
i sistemi di fornitura di calore, per migliorare l'eﬃcienza
energe ca e per ridurre le emissioni di gas a eﬀe o serra
(GHG) delle società sogge e al sistema europeo di scambio
delle emissioni (ETS). Il paese prevede di ﬁnanziare il fondo
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vendendo quote di emissione. Il fondo è suddiviso in 9 programmi, con il 39% del fondo dedicato alle nuove fon di
energia rinnovabile, il 26% alla modernizzazione dei sistemi
di energia termica e il 13% alle misure di eﬃcienza energeca e riduzione delle emissioni di gas serra nell'industria
nell'ambito dell'EU ETS.
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Paesi Bassi: il programma SDE ++ riceve
domande di sovvenzione per € 6,4 miliardi

La Cina prevede di lanciare il suo ETS
nazionale nel febbraio 2021
La Cina prevede di lanciare il suo sistema nazionale di scambio di quote di emissioni (ETS) nel febbraio 2021. Secondo
le nuove regole, dal 1° febbraio 2021 più di 2.200 aziende al
di sopra di un punto limite di 26.000 tCO2eq/anno di emissioni di gas a eﬀe o serra (GHG), equivalente a un consumo di 10.000 tce/anno, possono iniziare a scambiare le loro
quote di emissione. La prima fase dell'ETS coprirà 2.267
centrali ele riche a carbone ea gas. L'ETS quando sarà pienamente opera vo, dovrebbe coprire 1/3 delle emissioni
nazionali della Cina.
Questo schema è in lavorazione da diversi anni. La Cina ha
iniziato con se e pia aforme di scambio 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 GHG. Il paese ha avviato un piano di consultazione
per l'ETS nel novembre 2020.

Nell'ambito del Sustainable Energy and Climate Transi on
Incen ve Scheme (SDE ++), i Paesi Bassi hanno ricevuto 4.112
richieste di sussidio per proge che contribuiscono a ridurre
le emissioni di gas serra (GHG). È stato richiesto un totale di
6,4 miliardi di euro di sussidi, inclusi 2,4 miliardi di euro per
4.195 MW di proge solari fotovoltaici, 2,1 miliardi di euro
per il proge o di ca ura e stoccaggio del carbonio (CCS), 618
milioni di euro per le caldaie ele riche e 355 milioni di euro
per le pompe di calore, superando il budget disponibile di 5
miliardi di euro. L'Agenzia olandese per le imprese valuterà le
domande presentate.
Tra le richieste di sussidi, Shell ed ExxonMobil hanno in programma di sviluppare un proge o per lo stoccaggio della CO2
in giacimen di gas vuo nel Mare del Nord olandese, mentre
Air Liquide e Air Products stanno sviluppando un proge o per
ca urare la CO2 emessa da fabbriche e raﬃnerie nell'area del
porto di Ro erdam.
A dicembre 2020, la Commissione europea ha approvato, in
base alle norme sugli aiu di Stato dell'UE, il programma
SDE ++ da 30 miliardi di euro. Lo schema, che durerà ﬁno al
2025, è aperto a proge basa su ele ricità fa fon rinnovabili, gas e calore, il recupero del calore di scarto industriale e
le pompe di calore, l'ele riﬁcazione dei processi termici industriali e l'ele riﬁcazione della produzione di idrogeno, la CCS
per i processi industriali, compresa la produzione di idrogeno
e l'incenerimento dei riﬁu .

L'Ucraina intende creare un sistema di
scambio di quote di emissioni di gas serra
L'Ucraina prevede di is tuire un sistema nazionale di scambio di quote di emissioni di gas a eﬀe o serra (GHG) e di
introdurre tasse sul carbonio nel 2025. Nel 2021, il paese
dovrebbe implementare un sistema di monitoraggio, comunicazione e veriﬁca delle emissioni di GHG. Il sistema rappresenterebbe un primo passo verso la creazione di un ETS
nazionale. L'Ucraina si concentrerà sulla riduzione delle
emissioni nel se ore energe co, nell'industria pesante e
negli ediﬁci.
Nel se embre 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato
tre risoluzioni sulla creazione di meccanismi per l'introduzione di tali sistemi per aiutare l'Ucraina ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Nel suo NDC, l'Ucraina si è impegnata a limitare
le sue emissioni di gas serra al 60% del livello del 1990 nel
2030. Inoltre, il paese ha la più alta intensità di CO2 per unita
di PIL (quasi 10 volte il valore dell'UE).

L'UE stabilisce limi annuali di emissioni
per i se ori non ETS nel periodo 2021‐2030
La Commissione europea ha stabilito le allocazioni annuali di
emissioni (AEA) per il periodo 2021-2030, ai sensi del Regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR). L'ESR ﬁssa obie vi annuali vincolan per le emissioni di gas a eﬀe o serra
(GHG) per gli Sta membri per il 2030, che sono espressi in
variazione percentuale rispe o ai livelli del 2005, per le
emissioni nei se ori non ETS, escludendo l'uso del suolo, il
cambiamento dell'uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF)
Ques obie vi sono trado in limi di emissioni di GHG in

tonnellate di CO2eq per ogni anno e per ogni Stato membro, su un periodo tra il 2021 e il 2030, sulla base di un
obie vo di riduzione delle emissioni a livello dell'UE del
30% entro il 2030 rispe o al 2005. La Commissione europea proporrà nel giugno 2021 una revisione dell'ESR, poiché il blocco regionale aveva approvato all'inizio di dicembre 2020 un obie vo di riduzione delle emissioni per il
2030 più elevato di almeno il 55% al di so o dei livelli del
1990, sia per i se ori ETS che per quelli non ETS.
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E opia: l'NDC aggiornato mira a ridurre le
emissioni di gas serra del 12% entro il 2030
L'E opia ha aggiornato il suo contributo determinato a livello nazionale (NDC) alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamen clima ci (UNFCCC). Il paese si impegna a ridurre le emissioni di gas serra (GHG) a livello di economia del 12,4% nel 2030 rispe o a uno scenario businessas-usual (BAU), u lizzando le proprie risorse nazionali. Ciò
rappresenterebbe una riduzione di 51,1 MtCO2eq, limitando
le emissioni di GHG a 360,85 MtCO2eq nel 2030 (rispe o a
un livello di emissione BAU di 412 MtCO2eq). L'obie vo di
riduzione delle emissioni potrebbe essere ulteriormente
aumentato al 53,5% con il sostegno ﬁnanziario della comuni-

tà internazionale; ciò limiterebbe le emissioni di GHG a
242,8 MtCO2eq, ovvero 220,6 MtCO2eq in meno rispe o
allo scenario BAU. La maggior parte dei risparmi avverrebbe
nel se ore energe co. In precedenza, il paese mirava a una
riduzione del 64% rispe o allo scenario BAU nel 2030, da un
livello s mato di 400 MtCO2eq a 145 MtCO2eq nel 2030, con
la maggior parte delle riduzioni delle emissioni nel se ore
forestale. Le emissioni di CO2 dovute alla combus one di
carburante sono aumentate molto rapidamente dal 2010
(11% anno) a 14 Mt nel 2018. Il paese è tra i più bassi al
mondo per emissioni di CO2 pro capite.

Energia nucleare
La Bulgaria u lizzerà la tecnologia russa per
l'unità 7 della centrale nucleare di Kozloduy
centrale nucleare in Bulgaria, con due rea ori opera vi (unità
5 e unità 6). Le prime qua ro unità sono state disa vate nel
2002 e nel 2006. L'Unità 5 ha o enuto una nuova licenza opera va di 10 anni nel 2017, a seguito della sua ristru urazione
da parte di un consorzio di Rosatom ed EDF, che ha esteso la
sua durata ﬁno al 2047. Nell'o obre 2019, L'Agenzia Nucleare
bulgara ha concesso una nuova licenza opera va di 10 anni
anche all'unità 6. Il rea ore di fabbricazione sovie ca, che è
stato modernizzato da Rosatom, può ora funzionare ﬁno al
2051.

La Bulgaria intende u lizzare l'a rezzatura russa fornita per
il proge o nucleare di Belene per un 7° rea ore nucleare
presso la centrale nucleare di Kozloduy. Il paese ha già pagato a rezzature per un valore di 665 milioni di euro per il
proge o nucleare di Belene. Nell'o obre 2020, il governo
stava valutando la possibilità di selezionare la tecnologia
statunitense per il proge o Kozloduy-7, ma il piano è stato
accantonato. Wes nghouse ora sosterrebbe la Bulgaria per
la costruzione del proge o Kozloduy-7 con l'a rezzatura
esistente inizialmente prevista per Belene.
La gara per la centrale nucleare di Belene, che doveva svolgersi nell'aprile 2020, è stata pos cipata a causa della pandemia di coronavirus. Nel dicembre 2020, la Bulgaria ha
selezionato Rosatom (tramite Atomenoergoprom), China
Na onal Nuclear Corpora on (CNNC) e Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) perché presen no oﬀerte vincolan
come inves tori strategici nel proge o. Inoltre, Framatome
(in precedenza Areva NP) e General Electric sono state invitate a inviare oﬀerte per a rezzature e ﬁnanziamen . Con
questa decisione di u lizzare le apparecchiature Belene a
Kozloduy, il proge o è ora nuovamente congelato.
La centrale nucleare di Kozloduy da 1,9 GW rappresenta
circa 1/3 della produzione di energia della Bulgaria. È l'unica

Giappone: Kyushu Electric riavvia il
rea ore nucleare Sendai‐2 da 890 MW
Kyushu Electric ha riavviato l'unità 2 da 890 MW della sua
centrale nucleare di Sendai nella prefe ura di Kagoshima, nel
sud del Giappone, dopo aver rispe ato le nuove norma ve
sulle misure di sicurezza. Nel novembre 2020, la società ha
riavviato Sendai-1. Le due unità sono state chiuse rispe vamente nel marzo 2020 e nel maggio 2020.
Inoltre, Tokyo Electric Power (TEPCO) ha completato gli aggiornamen obbligatori presso l'unità 7 della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa nella prefe ura di Niigata.
Kashiwazaki-Kariwa 7 è un rea ore ad acqua bollente (ABWR)
con una capacità installata di 1.356 MWe. TEPCO deve ora
garan re il consenso locale per riavviare l'unità.
Nel luglio 2013, la Nuclear Regula on Authority (NRA) ha approvato nuovi regolamen in risposta al disastro di Fukushima e ha richiesto centri di backup e di controllo nelle centrali
nucleari. Nel novembre 2015, ha incaricato gli operatori dei
rea ori di completare queste stru ure entro 5 anni dall'approvazione del programma di lavoro di ingegneria e costruzione di ciascun impianto. Gli operatori che non riescono a completare i centri di backup circa una se mana prima della scadenza sono tenu a sospendere le operazioni al rea ore ed
eﬀe uare l'arresto a freddo dell'unità.
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La produzione nucleare di EDF in Francia
nel 2020 è diminuita del 12%
La produzione nucleare di EDF è diminuita del 12% a poco più
di 335 TWh nel 2020. Nel 2019, la produzione di energia nucleare in Francia è diminuita del 3,5% a 379,5 TWh, mancando
il suo obie vo di 384-388 TWh.
A gennaio dell'anno scorso, il gruppo aveva annunciato un
obie vo ﬁno a 395 TWh per l'anno 2020, ma lo ha presto rivisto a 375 TWh nel contesto della crisi legata alla pandemia.

POLICY
Polonia: il presidente ra ﬁca la legge
sull'eolico oﬀshore, che mira a 5,9 GW
entro il 2030

L'accordo commerciale Regno Unito‐UE
sulla Brexit consente un accesso invariato
al mercato energe co dell'UE
Il governo britannico ha concluso un accordo commerciale
post-Brexit con l'Unione europea. La parte energe ca del
nuovo accordo consente al Paese un accesso pressoché invariato al mercato europeo dell'ele ricità e del gas, a raverso nuovi accordi di scambio sugli interconne ori. Tu avia,
l'accordo sull'energia scadrà il 30 giugno 2026 e dopo questa
data ci saranno dei negozia annuali.

Il presidente polacco ha ﬁrmato la legge per lo sviluppo
dell'eolico oﬀshore, che stabilisce il quadro giuridico e prevede il sostegno statale per gli sviluppatori interessa a costruire proge eolici oﬀshore. Il nuovo regolamento introduce i
Contra bilaterali per diﬀerenza (CfD). Il testo, che dovrebbe
entrare in vigore nel febbraio 2021, è stato approvato dal
Senato all'inizio di gennaio 2021. La Polonia prevede di assegnare più di 10 GW di capacità eolica oﬀshore entro il 2028.
L'Energy Regulatory Oﬃce (URE) oﬀrirà accordi di o ake in
due fasi: 5,9 GW entro la ﬁne di giugno 2021 e due gare da
2,5 GW nel 2025 e 2027. Gli impian eolici saranno messi in
funzione successivamente, probabilmente dal 2024 al 2033.
Secondo "La poli ca energe ca ﬁno al 2040", dovrebbero
essere commissiona 5,9 GW di nuova capacità eolica oﬀshore entro il 2030 e da 8 a 11 GW entro il 2040, nel Mar Bal co.
Nel gennaio 2021, le tre più grandi società energe che polacche PGE, ENEA e Tauron hanno ﬁrmato una le era di inten
(LoI) per collaborare a futuri proge . PGE mira a raggiungere
2,5 GW di capacità eolica oﬀshore entro il 2030 e 6,5 GW
entro il 2040. Il gruppo sta a ualmente selezionando un partner per lo sviluppo dei proge Bal ca 2 e Bal ca 3 (capacità
totale di 2,5 GW). Tauron sta inoltre sviluppando la sua capacità rinnovabile, puntando a 1 GW di capacità eolica onshore
e 300 MW di capacità solare fotovoltaica entro il 2025; i proge eolici oﬀshore sono previs dopo il 2025. Il gruppo mira
ad aumentare la quota di energie rinnovabili nel suo mix
energe co a oltre il 65% e a dimezzare le sue emissioni di CO2
entro il 2030.

Il pacche o statunitense di aiu per il
coronavirus include misure per aﬀrontare
il cambiamento clima co
Il Congresso degli Sta Uni , composto dalla Camera dei
rappresentan e dal Senato, ha approvato un pacche o di
aiu per il coronavirus da 900 miliardi di dollari, che include
misure per aﬀrontare il cambiamento clima co. Il disegno di
legge incarica il Dipar mento dell'Interno di stabilire l'obie vo di produrre almeno 25 GW di energia solare, eolica e
geotermica sui terreni pubblici entro il 2025. La norma va
estende anche i credi d'imposta per eolico e solare (di due
anni per i proge solari e di 1 anno per i proge eolici onshore) e introduce un nuovo credito per i proge eolici oﬀshore se iniziano la costruzione prima della ﬁne del 2025. Il
disegno di legge include 4 miliardi di dollari per ricerca e
sviluppo solare, eolico, idroele rico e geotermico, 2,9 miliardi di dollari per l'Advanced Research Projects Agency-Energy,
un programma che ﬁnanzia la ricerca ad alto rischio e ad alto
rendimento, 2,6 miliardi di dollari per il programma di trasporto sostenibile del dipar mento dell'energia, 1,7 miliardi
di dollari per aiutare le famiglie a basso reddito a installare
fon di energia rinnovabile nelle loro case e 500 milioni di
dollari per la ricerca sulla riduzione delle emissioni industriali. Inoltre, la nuova legislazione impone alle aziende statunitensi di ridurre la produzione di idroﬂuorocarburi (HFC), un
gas a eﬀe o serra u lizzato nei condizionamen d'aria e nei
frigoriferi, al 15% dei livelli del 2012 entro il 2036.
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La Cina prevede di revocare le restrizioni
sugli inves men esteri nel se ore energe co
L'Uﬃcio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un libro bianco sullo sviluppo energe co del paese e
sulle principali poli che e misure per la riforma energe ca,
che prevede di revocare le restrizioni agli inves men esteri
su carbone, petrolio, gas, produzione di energia e nuove imprese energe che, nel periodo del 14° piano quinquennale
2021-2025. Restano in vigore restrizioni agli inves men nel
nucleare. Il documento poli co dà la priorità allo sviluppo di
energia solare, eolica, idroele rica e nucleare, nonché biomassa, geotermia e energia oceanica. Tu avia, il paese con nuerà a eliminare gradualmente i sussidi per l'energia solare
ed eolica - a causa dei loro cos in calo - e con nuerà a soste-

nere l'estrazione del carbone e ad espandere l'esplorazione
interna di petrolio e gas.
La Cina prevede di aumentare il suo contributo aggiornato a
livello nazionale (NDC) all'accordo di Parigi, mirando a una
riduzione nelle emissioni di CO2 prima del 2030 e alla neutralità del carbonio prima del 2060. Il paese sta a ualmente
lavorando a un nuovo piano quinquennale che prevedrà
delle misure di decarbonizzazione 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.

MERCATI
Il produ ore statunitense di scisto Pioneer Chevron registra una perdita di 5,5 miliar‐
di di dollari nel 2020
completa l'acquisizione di Parsley Energy
Il gruppo energe co statunitense Chevron ha pubblicato i
suoi risulta preliminari per il 2020, registrando una perdita
di 5,5 miliardi di dollari, rispe o agli u li di 2,9 miliardi di
dollari nel 2019. Il gruppo è stato colpito dalla pandemia e
dalla crisi economica e di conseguenza ha rido o la sua spesa in conto capitale del 35% da livelli del 2019 insieme ai
suoi cos opera vi. A o obre 2020, il gruppo ha completato
l'acquisizione di Noble Energy e a dicembre 2020, ha ceduto
la sua a vità di gas naturale negli Appalachi. Nel 2020, Chevron ha aggiunto 832 mboe di riserve certe, principalmente
La norvegese Aker acce a di acquisire
a raverso l'acquisizione di Noble Energy e da a vità in Kalo sviluppatore di energie rinnovabili
zakistan (con una riduzione ne a delle a vità in Australia,
Venezuela e Bacino Permiano e la vendita delle assets in
Mainstream
Il gruppo energe co norvegese Aker ha acce ato di acquisire Appalachia, negli Sta Uni ). Il gruppo ha prodo o una media di 3,08 milioni di boe/giorno in tu o il mondo nel 2020
una partecipazione del 75% nella Mainstream Renewable
Power, (società con sede in Irlanda, che sviluppa proge eoli- ma i prezzi medi del petrolio e dei liquidi di gas naturale
erano molto inferiori alla ﬁne del 2020 (US $ 40 /bbl nel
ci e solari) in una transazione che valuta la società a 900 milioni di euro, con eventuali adeguamen . La transazione, che quarto trimestre del 2020, rispe o a US $ 57/bbl nello stesso periodo del 2019). La crisi economica globale ha contriè sogge a alle consuete approvazioni norma ve, dovrebbe
buito alla riduzione delle a vità di raﬃnazione (-12% nel
concludersi entro giugno 2021.
Mainstream Renewable Power è il più grande sviluppatore mondo) e alla diminuzione delle vendite di prodo petroliindipendente in Cile e ha risorse signiﬁca ve in Africa. Il grup- feri (-13,7% nel mondo).
po ha sviluppato 6,4 GW di capacità rinnovabile e ha venduto
la maggior parte di questa capacità ad altre società. A ual- Iberdrola entra nel mercato eolico
mente ha un portafoglio di proge in esecuzione e in costru- oﬀshore polacco a raverso una JV
zione di circa 1,4 GW ne (principalmente risorse eoliche e
con Sea Wind
solari onshore in Cile e Sud Africa) e un programma di sviluppo di proge per circa 10 GW, con opportunità di ulteriori 10 L'energia spagnola Iberdrola ha ﬁrmato un accordo per acGW di proge già iden ﬁca . La transazione consen rà a quisire una quota del 50% in Sea Wind, uno sviluppatore di
Mainstream di accelerare i suoi piani per portare 5,5 GW di proge eolici oﬀshore polacco che ha se e proge nelle
asset alla chiusura dell'esercizio ﬁnanziario entro il 2023 e per prime fasi di sviluppo con una capacità potenziale ﬁno a 7,3
rimanere in linea con l'oﬀerta pubblica iniziale pianiﬁcata da GW. Nel se embre 2020 Iberdrola ha concluso i colloqui con
il gruppo energe co polacco Enea per sviluppare congiuntaAker.
mente proge eolici oﬀshore nel Mar Bal co.
Pioneer Natural Resources ha completato l'acquisizione di
Parsley Energy a seguito dell'approvazione degli azionis .
Nell'o obre 2020, Pioneer Natural Resources ha s pulato un
accordo deﬁni vo per l'acquisizione della sua pari Parsley
Energy in una transazione interamente azionaria del valore di
4,5 miliardi di dollari. Pioneer Natural Resources si assumerà
il debito di Parsley Energy, portando il valore totale della
transazione a 7,6 miliardi di dollari.

32

Notizie dal mondo

ENERGIA ED ECONOMIA - GENNAIO 2021

Total acquisisce una partecipazione del
20% nella società indiana AGEL
per 2,5 miliardi di dollari

Germania: l'ul ma gara d'appalto eolica
e solare onshore è stata so oscri a in
eccesso

Total ha acquisito una partecipazione del 20% in Adani Green
Energy Limited (AGEL) da Adani Group (India) e una partecipazione del 50% in un portafoglio di 2,35 GW di proge solari opera vi per 2,5 miliardi di dollari. AGEL ha oltre 14,6 GW
di capacità rinnovabile contra uale, con una capacità operava di 3 GW e altri 3 GW in costruzione e 8,6 GW in fase di
sviluppo. L'azienda mira a raggiungere 25 GW di generazione
di energia rinnovabile entro il 2025.
Nel 2018, Total ha ﬁrmato un accordo con Adani Gas per sviluppare congiuntamente dei proge imprenditoriali nel campo energe co, tra cui vendita al de aglio di carburan , distribuzione di gas di ci à, a vità di GNL e marke ng del gas. La
società francese ha acquisito una quota di minoranza nei
distributori di gas di ci à nel 2019. Nell'aprile 2020, Total ha
creato una joint venture (JV) con AGEL, alla quale AGEL ha
contribuito con un portafoglio di 2,1 GW di centrali solari. Il
portafoglio è stato esteso da 2,1 GW a 2,3 GW nell'o obre
2020.

L'Agenzia Federale di Rete tedesca (Bundesnetzagentur) ha
pubblicato i risulta delle ul me gare per la capacità eolica e
solare onshore. La scadenza del termine per la presentazione dell'oﬀerta ﬁssata per il 1 dicembre 2020.
L'asta per 367 MW di capacità eolica onshore è stata so oscri a in eccesso, a rando 96 oﬀerte per un totale di 657
MW. Sono state selezionate 58 oﬀerte per un totale di 400
MW con prezzo compreso tra € 5,59c/kWh e € 6,07c/kWh
(una media ponderata di € 5,91c/kWh).
Tre oﬀerte sono state escluse. Mol proge sono sta assegna in Schleswig-Holstein (31 premi per un totale di 154
MW), nel Nord Reno-Wes alia (11 premi per un totale di 89
MW) e in Bassa Sassonia (8 premi per un totale di 85 MW).
Anche l'asta solare per 257 MW di capacità è stata so oscri a in modo signiﬁca vo in eccesso, a rando 186 oﬀerte
per 936 MW di capacità. Sono state selezionate 45 oﬀerte
per un totale di 264 MW, con prezzi che vanno da € 4,88
c/kWh a € 5,26c/kWh (media ponderata di € 5,10c/kWh).

L'Uzbekistan prevede di creare un
mercato all'ingrosso per l'ele ricità

La CE consente a ČEZ di vendere un
portafoglio di asset energe ci in Romania

L'Uzbekistan prevede di creare un mercato all'ingrosso per
l'ele ricità e di porre ﬁne ai permessi governa vi speciali e ai
dazi doganali sul gas di petrolio liquefa o (GPL) importato
dal 1° marzo 2021. Le autorità uzbeke potrebbero anche autorizzare le imprese private a importare ele ricità e gas a
par re dal 1° agosto 2021.
Nel 2018, il governo uzbeko ha aperto il se ore ele rico a
società private che ora possono vendere ele ricità. Uzbekenergo, il monopolio statale integrato ver calmente, è stato
scorporato nel 2019 con la creazione di tre nuove società
statali: JSC "Thermal Power Plants", Uzbekistan Na onal
Power Networks e JSC "Regional Electric Networks".

USA: Naturgy acquisisce un'azienda
di accumulo di energia e solare
Naturgy ha acquisito Hamel Renewables, una società statunitense che opera nel campo dell'energia solare e dell'accumulo di energia e con un portafoglio di 8 GW di proge solari e
4,6 GW di proge di accumulo di energia in nove sta degli
Sta Uni . Tra i suoi proge , 25 potrebbero essere opera vi
prima del 2026, per un totale di 3,2 GW di energia solare e
2 GW di accumulo. Il gruppo energe co spagnolo prevede di
inves re ﬁno a 1,8 miliardi di dollari USA nei prossimi cinque
anni per raggiungere nel 2025 una capacità opera va di 1,85
GW di energia solare. Entro il 2030, si potrebbero aggiungere
altri proge di energia solare ﬁno a 8 GW.

Ai sensi del Regolamento comunitario sulle concentrazioni, la
Commissione europea ha autorizzato, Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) ad acquisire un portafoglio di
asset energe ci in Romania dalla società ele rica statale
ceca ČEZ Group, considerando che l'acquisizione proposta
non solleverebbe alcuna preoccupazione riguardo alla concorrenza.
MIRA e ČEZ Group hanno ﬁrmato un accordo di vendita
nell'o obre 2020. La transazione include il complesso eolico
onshore Fantanele Cogealac da 622 MW, 22 MW di capacità
idroele rica e un portafoglio di infrastru ure energe che
integrate, che comprende una rete di distribuzione ele rica
regolata di 86.665 chilometri (Distribuție Oltenia) e un'a vità di fornitura di energia ele rica e gas con 1,4 milioni di collegamen residenziali e industriali nel sud-ovest della Romania. I termini della transazione non sono sta resi no . Il
Gruppo ČEZ rimarrà a vo in Romania, a raverso CEZ Trade
Romania (commercio) e High-Tech Clima (se ore dei servizi
energe ci).
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Enel X‐ Asstra, verso la transizione
ele rica

Silaw apre un innova vo “Dipar mento
Tecnologie Hyperloop”

Capsule supersoniche in grado di raggiungere i 1200 chilometri orari, infrastru ure di nuova generazione, tecnologie
innova ve per lo sviluppo di un nuovo modello di trasporto
eﬃciente e sostenibile nel territorio italiano. Nella cornice
di Palazzo Bonora a Bologna è stato presentato uﬃcialmente a febbraio 2021 da Hyperloop Italia il “Dipar mento Tecnologie Hyperloop” aperto da Silaw, l’Advisor che ha seguito sin dal primo momento lo sbarco nel nostro Paese di questa start up ad alto contenuto innova vo.
Hyperloop “è una capsula supersonica che si muove in tubi a
rido a pressione, a basso consumo energe co e totalmente
alimentata da energia sostenibile, in grado di raggiungere
una velocita di 1200 km all’ora, ideata e proge ata dai migliori specialis del Pianeta “ spiega Bibop Gresta, Presidente, CEO e fondatore di Hyperloop Italia. “L’evoluzione del
trasporto terrestre prenderà forma entro questo decennio e
sono orgoglioso di poter pensare che il mio Paese sarà tra i
primi al mondo a viaggiare alla velocità supersonica, in un
sistema di trasporto sicuro, eﬃciente e sostenibile.”

Si è tenuto il 29 gennaio 2021 il webinar “Protocollo d’intesa
Asstra-Enel X - verso la transizione ele rica” dedicato alle
modalità di u lizzo dei fondi pubblici messi a disposizione del
Piano Strategico Nazionale.
“Per lanciare la volata alla transizione energe ca, Asstra ed
Enel X me ono al centro dell’a enzione lo sviluppo di business model innova vi” si legge nel comunicato diﬀuso in occasione dell’incontro. In Italia l’adozione di bus ele rici fa ca
a ingranare la marcia: mentre nei paesi dell’Europa occidentale nel 2020 una media di quasi il 15 per cento dell’immatricolato urbano è ascrivibile a mezzi zero emission, nel nostro
Paese il rinnovo delle ﬂo e procede so o il segno delle alimentazioni tradizionali, relegando l’ele rico al ruolo di comparsa con un piccolo 5 per cento di share. Eppure, come previsto nella Clean vehicle direc ve, a par re da quest’anno il
22,5 per cento degli ordina vi di bus urbani deve rispondere
allo standard di ‘zero emission’. In questa cornice si inserisce
il protocollo d’intesa tra Enel X e Asstra, annunciato a metà
o obre. Una sinergia che persegue gli obie vi per rendere
più sostenibile il trasporto pubblico locale, contribuire a ridurre le emissioni delle linee urbane ed extraurbane e migliorare la qualità del servizio ai ci adini. Un ruolo cruciale è giocato dallo sviluppo di nuovi modelli di business che accelerino la transizione energe ca e garan scano un più eﬃciente
u lizzo dei fondi pubblici messi a disposizione dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.
Il protocollo d’intesa ﬁrmato a o obre 2020 da Enel X, la business line globale di Enel dedicata allo sviluppo di prodo
innova vi e soluzioni digitali, e ASSTRA-Associazione Traspor, l’associazione che riunisce circa 140 aziende del trasporto
pubblico locale, prevede una serie di a vità ﬁnalizzate alla
promozione della mobilità sostenibile nelle ci à italiane.
Nell’ambito del protocollo, le soluzioni innova ve saranno
sviluppate in considerazione del quadro norma vo e con il
coinvolgimento delle imprese di trasporto pubblico locale,
secondo un modello virtuoso di collaborazione pubblicoprivato.
L’intesa intende anche incen vare azioni di sensibilizzazione
sugli eﬀe nocivi dell'inquinamento ambientale e acus co,
con par colare a enzione ai centri urbani.

Renovit, nuova pia aforma di Snam e CDP
per l’eﬃcienza energe ca

Enel: nuovo massimo in Borsa, il Gruppo
vale 90 miliardi
A inizio gennaio nuovo record di Enel in Piazza Aﬀari e in
termini di capitalizzazione. Il tolo, salito del 6,36% a 8,92
euro, ha sﬁorato i 9 euro raggiungendo così un nuovo massimo storico. Analogo il discorso per la capitalizzazione, salita a 90,77 miliardi di euro, che confermano il primato del
Gruppo in Piazza Aﬀari. Nel 2020 il valore di Borsa di Enel è
cresciuto di 10 miliardi, tagliando il traguardo dei 90 miliardi, consolidando la posizione di testa nella classiﬁca delle
big europee per capitalizzazione e il secondo posto nel mondo per le società del se ore.
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Snam e Gruppo CDP hanno dato vita allo sviluppo di Renovit,
la nuova pia aforma italiana per promuovere l'eﬃcienza
energe ca di condomini, aziende e pubblica amministrazione
e favorire lo sviluppo sostenibile e la transizione energe ca
del Paese.
“Renovit si posiziona come abilitatore dell'ulteriore crescita
del se ore, contribuendo al raggiungimento degli obie vi
nazionali di eﬃcienza energe ca al 2030 e alla decarbonizzazione del sistema economico” si aﬀerma nel comunicato
stampa.
È stata perfezionata l'operazione a raverso la quale CDP
Equity entra nel capitale di Snam4Eﬃciency, che assume il

Notizie dal mondo
nome di Renovit e che sarà partecipata per il 70% da Snam
e per il 30% da CDP Equity.
“Snam4Eﬃciency si è aﬀermata rapidamente come uno dei
principali operatori italiani nello sviluppo dell'eﬃcienza
energe ca, oﬀrendo servizi integra a tu i segmen del
mercato a raverso TEP Energy Solu on ed Evolve, società
controllate rispe vamente al 100% e al 70%, a ve nel
se ore residenziale e industriale, e Mieci, controllata al 70%
e operante nel segmento della pubblica amministrazione”.
Queste a vità sono state ulteriormente sviluppate nel tempo e arricchite di nuove competenze.
In par colare, Renovit farà leva sull'a uale posizionamento
nei se ori residenziale e industriale e svilupperà ulteriormente l'a vità nel se ore della pubblica amministrazione,
forte del ruolo del Gruppo CDP, da 170 anni a sostegno del
territorio italiano e degli en locali. In tale ambito, contestualmente al closing, è stato so oscri o un accordo di cooperazione commerciale tra Renovit e CDP. L'enterprise value del 100% di Snam4Eﬃciency è stato valutato circa 150
milioni di euro. L'amministratore delegato di Renovit sarà
Cris an Acquistapace, che guida Snam4Eﬃciency dalla sua
cos tuzione. “Renovit e i suoi azionis valuteranno tu e le
opzioni per la futura crescita della società, inclusa una possibile quotazione in Borsa nel medio periodo”.

Auto spor ve per Faw e Silk Ev
in Emilia Romagna
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Enel X e IP, in Italia le prime stazioni
ultrafast

Enel X e IP danno un nuovo impulso alla diﬀusione della mobilità ele rica in Italia, creando una rete di stazioni ultrafast
che perme erà ai possessori di veicoli ele rici e ibridi plugin di fare il pieno di energia in circa 15 minu .
Si tra a di se e infrastru ure di ricarica HPC, posizionate
all’interno di importan aree di rifornimento a marchio IP,
che rientrano nel proge o europeo “E-VIA FLEX-E”, coordinato da Enel X in collaborazione con EDF, Enedis, Verbund,
Nissan, Groupe Renault e Ibil e co-ﬁnanziato dalla Commissione Europea nell’ambito della call Connec ng Europe Facility Transport 2016. A raverso questo programma verranno
crea anche qua ro si ultrafast in Spagna e due in Francia. Le prime tre infrastru ure di ricarica HPC (High Power
Charge) del proge o in Italia, con una potenza ﬁno a 350
kW, sono a ve presso le stazioni di rifornimento IP di Peschiera del Garda (VR), Zanica (BG) e Biandrate (NO), e a
queste se ne aggiungeranno altre qua ro nel 2021.

Enel Green Power e FNM, intesa per lo
sviluppo dell’idrogeno verde
Faw e Silk Ev hanno so oscri o una joint venture per produrre auto spor ve ele riﬁcate nella Motor Valley.
L’inves mento complessivo è di oltre un miliardo di euro, e
servirà per produrre nella 'Motor Valley' emiliana auto di
ultra-lusso des nate ai merca internazionali. La joint venture è tra Silk EV - società di ingegneria e proge azione automobilis ca a va in Italia, Cina e Sta Uni - e Faw, la più
grande casa automobilis ca cinese.
In 3-4 anni l’operazione dovrebbe portare un migliaio di
pos di lavoro. Per Faw si tra a del primo inves mento
dire o in Europa.
La joint venture prevede la proge azione, ingegnerizzazione
e produzione di ve ure di alta gamma full electric e plug-in
nella Motor Valley, distre o industriale dove sono na alcuni dei marchi più no dell’automo ve, come Ferrari, Masera e Lamborghini.
La gamma di ve ure sarà proge ata e sviluppata nella Motor Valley, dove Silk Ev ha la sede centrale, mentre la produzione su larga scala avverrà nella Motor Valley e a Changchun, dove si trova il quar er generale di Faw.

Studiare e individuare la migliore modalità di fornitura di
idrogeno verde per la mobilità ferroviaria in Lombardia,
nell’ambito del proge o “H2IseO, è questo l’obie vo del
protocollo d‘intesa ﬁrmato il primo febbraio da FNM ed Enel
Green Power. Il proge o H2IseO, promosso da FNM in collaborazione con Trenord, consen rà di far nascere in Lombardia, in par colare nel Sebino e in Valcamonica, la prima
“Hydrogen Valley” italiana. Tra i pun principali del proge o
ci sono: l’acquisto di nuovi treni alimenta a idrogeno, che
serviranno dal 2023 la linea non ele riﬁcata - ges ta da
FERROVIENORD - Brescia-Iseo-Edolo, in sos tuzione degli
a uali a motore diesel; la realizzazione di impian per la
produzione di idrogeno alimenta da energia rinnovabile,
des nato inizialmente ai nuovi convogli. Enel Green Power è
impegnata nella realizzazione e sviluppo di proge per la
produzione e u lizzazione di idrogeno “verde” o
“rinnovabile”, ricavato da ele rolisi dell’acqua alimentata
esclusivamente da energia ele rica rinnovabile. Il Gruppo
ha quindi avviato lo studio di nuovi modelli di business che
includano l’oﬀerta di idrogeno verde per la decarbonizzazione dei se ori industriali, con partnership e proge già in
fase di sviluppo in Cile, Sta Uni e Italia.
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