ASSOCIAZIONE
ITALIANA ECONOMISTI
DELL’ENERGIA

Energia ed Economia

IN QUESTO NUMERO

Energia ed Economia

Editoriale
La grande crisi energetica europea: cosa ci aspetta?
di Carlo Di Primio
Dialogo sull’energia

(pag. 3)

Intervista con Alfredo Balena, Direttore delle Relazioni Esterne e Istituzionali di Adriatic LNG
Intervista con Marta Bucci, Direttore Generale Anigas
Approfondimenti

(pag. 8)

Le sfide geostrategiche dell'idrogeno
Presentazione dello studio Enerdata "The geostrategic challenges of hydrogen"
La posta in gioco del gas diventa incredibilmente alta
Eventi

(pag. 17)

L’AIEE Consegna Il Premio Energia Sostenibile "Edgardo Curcio" 2021 a Maurizio Delfanti,
Amministratore Delegato di RSE
Il settore energetico nel 2021 e le prospettive per il 2022
GreenGo ed Eiffel Essentiel investono nella transizione energetica italiana
Norme e delibere

(pag.

22)

Notizie dal mondo

(pag.

25)

Notizie dall'Italia

(pag.

43)

Editoriale

La grande crisi energetica europea: cosa ci aspetta?
di Carlo Di Primio

Abbiamo superato il 50° giorno dall'inizio della guerra scatenata dalla Russia con l'invasione dell'Ucraina. Una guerra che
stiamo vivendo in diretta con le terribili immagini che ci arrivano in casa attraverso la TV, ma che ancora non siamo in grado
di capire quando e come finirà né di immaginare quale sarà il
mondo che ne uscirà e quale sarà il nuovo quadro nel quale si
svilupperanno le relazioni internazionali dal punto di vista politico ed economico. Va inoltre aggiunto che non abbiamo ancora un idea chiara neanche su come superare lo shock energetico che la guerra sta provocando, soprattutto a causa delle sanzioni che USA ed Europa hanno deciso di applicare e che si
stanno via via estendendo anche alle importazioni di petrolio
e di gas per il quale l'Europa ed in particolare Germania ed
Italia, hanno una forte dipendenza dalle forniture russe.

mento in ribasso per fine aprile mentre quella del gas ha
raggiunto 41,76 $/MMBtu, quasi sette volte quella di inizio
2021.
Il gas è diventato dunque il fulcro dello scontro che si sta
sviluppando tra l'Europa e la Russia.
Dal momento che, anche sotto la spinta degli USA, l'Europa
ha deciso di adottare una strategia di contrasto basata sulle
sanzioni, si è resa conto che non sarebbe stata coerente non
applicarle anche alle importazioni di gas che con un miliardo
di euro al giorno costituiscono la principale fonte di valuta
su cui può far affidamento la Russia per finanziare la guerra,
ma nello stesso tempo deve accettare che non è immediatamente possibile sostituire tutti i 155 Mld di mc di gas russo
con altre provenienze, soprattutto per paesi come l'Italia e
Germania che dipendono intorno al 40% di tali importazioni.
L'energia, che già dall'inizio della scorsa estate era entrata in La Russia a sua volta, proprio per le suddette ragioni cerca di
un loop di rincari senza precedenti è stato il settore che per usare il gas come arma politica, minacciando interruzioni
primo ha sentito l'impatto della guerra, aggravando una situa- delle forniture o chiedendo il pagamento in Rubli ma guarzione già caratterizzata da una forte tensione.
dandosi bene dal chiudere i rubinetti.
Se infatti all'inizio del 2021 la quotazione del petrolio Brent si
era attestata intorno ai 62 $/bbl e quella del gas sul principale In questa situazione, sicuramente complessa e condizionata
hub europeo (l'olandese TTF) poco sopra a 6 $/MMBtu, nei da obiettivi politici ed esigenze economiche non sempre
mesi successivi entrambe erano cresciute fortemente sia per il coerenti, l'Europa non è ancora riuscita a trovare il bandolo
forte incremento della domanda dovuto alla ripresa dell'eco- della matassa, anche perché manca una compattezza e uninomia mondiale sia per la politica OPEC e degli altri produtto- formità di interessi tra gli stati membri sulle strategie e le
ri non OPEC di contenimento dei livelli produttivi, sia so- soluzioni da adottare per fronteggiare la crisi.
prattutto per un andamento fuori controllo del prezzo del gas E' difficile immaginare che la Francia, che ha un sistema
naturale dovuto alla più lenta risposta dell'offerta rispetto alla energetico impostato sul nucleare, la Spagna, che ha scelto
crescita della domanda per una serie di ragioni intrinseche ed un sistema di importazione del gas prevalentemente basato
indotte che hanno portato al disaccoppiamento della tradizio- sui rigassificatori, o la Svezia e l'Olanda che hanno fonti di
nale correlazione tra il prezzo del petrolio e prezzo del gas.
approvvigionamento sicuri dai mari del nord e dalla Norvegia possano avere gli stessi interessi e visioni di Germania ed
Sta di fatto che a gennaio 2022, prima che le tensioni e la mi- Italia.
naccia dell'invasione russa si manifestassero in tutta la loro
gravità, i suddetti fattori avevano già fatto crescere le quota- Ne sono una testimonianza la reazione nei confronti della
zioni del Brent di circa 30%, a 86 $/bbl e quelle del gas all'hub proposta italiana di fare fronte comune nella ricerca e negoTTF quasi cinque volte a 29,50 $ MMBtu.
ziazione di fonti di approvvigionamento alternativo e di fisA marzo, con lo scoppio della guerra, la quotazione media del sazione di un tetto al prezzo del gas importato.
greggio è ulteriormente salita raggiungendo il 117 $/bbl, con Sulla prima, al di la di una generica condivisione sembra
un ulteriore aumento del 35% ma una previsione di assesta- difficile trovare la spinta necessaria per darle un effettiva
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valenza. Quanto alla seconda sebbene non del tutto tramontata, deve tener conto che Olanda e Svezia si sono schierate
nettamente contro in nome del libero mercato e che anche la
Germania preferisca avere le mani libere sulle soluzioni da
adottare ritenendo troppo critica la sua situazione di dipendenza per accettare in questa fase limiti alla sua strategia.
Di fronte ad spettro di interessi che stenta a trovare una sintesi
nelle decisioni, ogni paese dell'Unione ha ovviamente avviato
le sue strategie ed azioni per gestire la crisi. L'Italia, con i suoi
numeri che evidenziano una dipendenza drammatica dalle
importazioni di gas e da quello russo in particolare, è tra i più
attivi sia per fronteggiare il caro energia sia per ricercare fonti
di approvvigionamento alternative.
Per quanto riguarda le misure volte a contenere l'impatto dei
rincari registrati dal gas e conseguentemente dall'energia
elettrica, ma anche da gasolio, benzina ed altri prodotti petroliferi, il Governo ha previsto interventi per le diverse categorie
di consumatori civili ed industriali, cercando di tener conto
anche dalle situazioni di maggiore criticità dei settori energy
intensive per i quali possono esistere anche rischi di chiusura
delle attività produttive.
L'altro aspetto su cui il Governo è impegnato è quello di prevenire interazioni nella copertura del fabbisogno di gas.
Se infatti per il petrolio, che pure importiamo dalla Russia, è
relativamente semplice trovare provenienze alternative, la
rigidità del sistema infrastrutturale di importazione del gas
basata per l'85% sui metanodotti, rende assai più complesso e
nel breve termine impossibile rimpiazzarle completamente il
gas di provenienza russa.
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A questa fine, da un lato sono state avviate trattative per
ottenere un incremento delle forniture alternative da parte
di altri paesi con i quali oggi siamo collegati con metanodotti
(Algeria, Libia, Azerbaigian) o dai quali già importiamo o
possiamo importare GNL da rigassificare in Italia con l'obiettivo di sfruttare al massimo la limitata capacità di rigassificazione esistente e di reperire nuova capacità noleggiando
o acquistando navi appositamente attrezzate.
Pur massimizzando gli sforzi in tal senso, va comunque tenuto presente che una totale eliminazione delle importazioni
di gas dalla Russia conseguente ad una integrale applicazione delle sanzioni, soprattutto se applicata in tempi brevi,
non potrebbe non avere ricadute sulla copertura della domanda.
Anche per la consapevolezza di tale rischio, con il decreto
Legge Energia in via di conversione in Parlamento, sono in
fase di definizione ed emanazione tutta una serie di disposizioni volte a ridurre i consumi sia con effetti a breve termine,
mediante interventi di efficientamento di rapida attuazione,
sia con impatto immediato, fornendo ad esempio dei limiti
alle temperature massime e minime raggiungibili con gli
impianti di riscaldamento o raffrescamento.
Ma siamo appena all'inizio.
L'impatto politico, economico, sociale ma anche culturale
derivante da una situazione complessa che impone scelte
drastiche che fino a qualche mese fa non avevamo neanche
immaginato, apre una fase di incertezze e provvisorietà dalla
quale è difficile oggi prevedere quale possa essere il punto
di caduta finale.
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Dialogo con Alfredo Balena
Direttore delle Relazioni Esterne e
Istituzionali di Adriatic LNG
a cura di Antonella Donia

Adriatic LNG è il più grande terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) del Paese e fra i primi tre del Mediterraneo. Con una capacità di rigassificazione pari a 9 miliardi di metri
cubi l’anno può assicurare all’Italia una capacità
di importazione per circa il 12% dei consumi
nazionali di gas naturale. Oltre il 55% dell’intera
capacità di rigassificazione di GNL installata nel
nostro Paese è rappresentata da Adriatic LNG.
È, inoltre, l’unico rigassificatore di GNL in Italia in
grado di accogliere quasi tutte le classi di navi
metaniere, con una capacità da 65.000 metri cubi
liquidi fino a 217.000 metri cubi liquidi di GNL,
che lo rende particolarmente attrattivo per gli
operatori nazionali e internazionali.

Il ruolo del gas naturale nel sistema energetico
italiano è centrale così come lo sarà nella transizione.
In questo contesto i rigassificatori sono di particolare
importanza come dimostra anche la crisi attuale,
per la loro capacità di assicurare una pluralità di
provenienze. In che modo Adriatic LNG può
contribuire a dare all’Italia una maggiore
sicurezza negli approvvigionamenti?
Se i gasdotti vincolano il Paese consumatore a quello di
produzione da un legame fisico, i terminali di rigassificazione di GNL consentono di importare il GNL da tutte le parti
del mondo, anche da aree geografiche molto distanti e altrimenti irraggiungibili. Dal 2009 ad oggi, Adriatic LNG ha
permesso, ad esempio, l’importazione di gas naturale liquefatto da un ventaglio di 9 Paesi diversi, tra cui Qatar, USA,
Cina, Egitto, Trinidad e Tobago... Venendo alla grave situazione internazionale che stiamo vivendo, Adriatic LNG è in
grado sin da ora di offrire all’Italia e all’Europa una concreta
opportunità di aumentare e diversificare le importazioni di
gas naturale. Infatti, avvieremo a breve l’Open Season 2022
per allocare la capacità di rigassificazione di GNL disponibile
da fine 2022 al 2047. Metteremo così a disposizione del
mercato una capacità di rigassificazione di GNL di circa 147

miliardi di metri cubi per i prossimi 25 anni. Si tratta di una
delle più importanti aste a livello mondiale per gli operatori
interessati ad acquisire capacità di rigassificazione di GNL a
lungo termine.
Inoltre, vogliamo sondare l'interesse degli operatori di mercato sulla eventuale realizzazione di capacità di rigassificazione di GNL oltre i 9 miliardi di mc/anno – ovvero per un ulteriore incremento dello 0,5 mld di mc/anno di gas naturale –
e lo sviluppo di un servizio di correzione dell’indice di Wobbe
per poter ricevere GNL da ancor più fonti di approvvigionamento.
Adriatic LNG si è sempre contraddistinta per uno dei più alti
tassi di prenotazione di capacità (superiore al 90%) nonché di
utilizzo a livello europeo. Intendiamo proseguire nel nostro
impegno a offrire all’Italia e all’Europa la possibilità di importare maggiori quantitativi di GNL da più fonti e da nuovi fornitori, aumentando così anche la concorrenzialità del mercato interno.
Oltre ai già citati vantaggi derivanti da una
maggiore flessibilità e pluralità di provenienze degli
approvvigionamenti, quali altri benefici può portare
la presenza e l’ulteriore sviluppo di rigassificatori in
alternativa al sistema di trasporto con i metanodotti?
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Come ha affermato recentemente il ministro Cingolani, l’Italia deve innanzitutto ottimizzare i tre rigassificatori di cui oggi dispone, usando al 100% la loro capacità. In secondo luogo, occorre valutare la fattibilità di
incrementare la capacità di rigassificazione
di ciascuna di queste infrastrutture.
Nel caso di Adriatic LNG abbiamo recentemente incrementato la nostra capacità di
rigassificazione da 8 a 9 miliardi di metri
cubi l’anno grazie all’ottimizzazione del regime di esercizio del Terminale off-shore, senza alcuna modifica strutturale o impiantisca.
La capacità di rigassificazione potrebbe essere ulteriormente incrementata fino a 11
miliardi di metri cubi l’anno attraverso alcune modifiche tecniche.
Infine, per quanto riguarda la realizzazione
di nuovi rigassificatori, la più rapida potrebbe essere rappresentata dalle navi cargo metaniere (le cosiddette unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione - Floating Storage
and Regasification Units, FSRU). Il nostro Paese sembra intenzionato ad acquistare due navi da rigassificazione. Il problema è arrivare in tempo a contrattualizzare le poche navi
esistenti, soprattutto ora che la corsa riguarda anche altri
Paesi europei.
In generale una maggiore capacità di rigassificazione, in aggiunta a quella dei metanodotti, renderebbe il sistema energetico più resiliente e in grado di poter beneficiare delle
potenzialità del mercato internazionale del GNL che prevede
una forte crescita nella produzione nei prossimi anni.
Se pensiamo all’attuale situazione di guerra in
Ucraina, si è parlato in questi giorni della possibile
realizzazione di rigassificatori recuperando progetti
già autorizzati ma non realizzati (es. Porto Empedocle). Sulla base della sua esperienza e dei tempi che
sono stati necessari per mettere in operation il
rigassificatore LNG di Rovigo, ritiene questa
possibilità realistica e/o conveniente?
Realizzare nuove infrastrutture energetiche, come i rigassificatori, è sicuramente
possibile ma richiede importanti investimenti. In questo contesto socioeconomico, sono difficili da sostenere per un’impresa privata senza immaginare anche un
onere finanziario da parte del sistema nazionale del gas, attraverso, ad esempio, il
riconoscimento del fattore di garanzia a
copertura totale o parziale dei costi. Aggiungo che le attuali politiche europee
possono scoraggiare simili investimenti e,
pertanto, potrebbe essere necessario rivedere l’approccio al pacchetto Fit for 55,
fermo restando la necessità di proseguire
il percorso di decarbonizzazione e sostenere l’ambizione nella transizione energetica.
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Per quanto riguarda i tempi di realizzazione si stimano circa
18-24 mesi per una FSRU e almeno 3/4 anni per un nuovo
impianto di rigassificazione a terra, immaginando comunque un iter autorizzativo “semplificato” senza trovare particolari ostacoli.
Per questo sarebbe più semplice prevedere di potenziare,
laddove sia tecnicamente possibile, le infrastrutture già
esistenti. Naturalmente anche dal punto di vista dell’investimento necessario e dei costi operativi si avrebbero dei
vantaggi.
Adriatic LNG è impegnata nella tutela ambientale:
ci può spiegare attraverso quali strategie, attività e
azioni si concretizza questo impegno?
Con quali risultati?
Sicurezza, tutela dell’ambiente e un forte impegno per lo
sviluppo sostenibile sono valori chiave che guidano il nostro
operato ogni giorno. Controlliamo, monitoriamo e mitighiamo gli impatti sull’ambiente delle nostre attività produttive
grazie a studi e campionamenti scientifici. Come previsto

Dialogo sull'energia
dal decreto di Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), abbiamo implementato
un vasto piano di monitoraggio ambientale che è stato definito in accordo con le
autorità di controllo competenti. Dal 2009
sono state svolte più di 100 campagne di
monitoraggio ambientale e in oltre 12 anni
di attività del terminale non si è mai verificato un superamento di uno dei rigidi parametri di controllo ambientale stabiliti.
Ma non ci fermiamo a questo: sosteniamo
attività e iniziative per sensibilizzare le
comunità locali sull’importanza della tutela dell’ambiente.
Parlando di ambiente vorrei sottolineare
che, come Adriatic LNG, contribuiamo
concretamente a costruire un futuro più
sostenibile attraverso il nostro lavoro. Il
gas naturale è, infatti, la fonte fossile a minor impatto ambientale e la più adatta a integrarsi con le rinnovabili per
accompagnare la transizione energetica al minor costo complessivo per il Sistema Paese.
Cosa fa l’azienda per garantire un approccio
sistematico e strutturato alla gestione dei rischi
relativi a sicurezza e salute?
La salute e la sicurezza delle persone sono più che una priorità in Adriatic LNG: sono un valore fondamentale che modella il processo decisionale in tutte le fasi
operative. Il nostro obiettivo è azzerare gli
infortuni e siamo convinti che si possa
raggiungere in maniera concreta. Per garantire un approccio sistematico e strutturato alla gestione dei rischi relativi a sicurezza, salute e ambiente, Adriatic LNG ha
adottato, fra le altre cose, un sistema di
gestione integrato denominato SHEMS
(Safety, Security, Health and Environmental Management System). Lo SHEMS è
finalizzato all’implementazione di barriere
preventive che minimizzano i rischi correlati ai pericoli, e nell’eventualità di incidenti, alla mitigazione delle conseguenze. Prevede infine un costante processo di valutazione, in cui sono direttamente coinvolti i
dipendenti, ciascuno secondo il proprio
ruolo e la propria responsabilità, a garan-
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zia di un continuo miglioramento delle performance.
Ma non basta adottare le migliori tecnologie e i più elevati
standard di sicurezza. La sicurezza deve venire anche dalle
persone. La forza di una cultura della sicurezza dipende fortemente dal livello di adesione e dall’impegno di tutta la forza lavoro. Ciò richiede formazione continua, coaching, guida
alla leadership e attenzione al comportamento delle persone
a tutti i livelli dell'organizzazione. In Adriatic LNG lavoriamo
duramente su tutti questi aspetti per garantire la sicurezza di
ciascuno di noi e di coloro che ci circondano e ci impegniamo
seriamente a diffondere e rafforzare una cultura della leadership della sicurezza tra tutte le nostre persone.
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Dialogo con Marta Bucci
Direttore Generale Anigas
a cura di Antonella Donia

Anigas rappresenta in Italia le imprese operanti
sull’intera filiera gas. In che modo l’Associazione
promuove e valorizza il ruolo del gas nella transizione
energetica e lo sviluppo di un mercato efficiente e
concorrenziale?
Anigas è la più antica associazione del settore energetico.
Fondata nel 1946 ha promosso e sostenuto il processo di
metanizzazione italiano che è ha garantito sviluppo economico e sociale al nostro Paese e una sensibilizzazione dei consumatori rispetto alla sostenibilità ambientale. Oggi abbiamo la
responsabilità di valorizzare il processo di trasformazione che
sta interessando l’intera filiera gas per offrire un contributo
essenziale al processo di transizione energetica e, soprattutto, la responsabilità di spiegare che, anche nella prospettiva di raggiungere Net Zero Emission al 2050, una parte
rilevante dei consumi energetici sarà ancora soddisfatta da
combustibili gassosi. Inoltre la riuscita del percorso di transizione energetica e il raggiungimento degli ambiziosi target
ambientali che ci siamo dati, dipenderanno da come riusciremo ad accompagnare questo processo rendendolo resiliente
e sostenibile, anche dal punto di vista economico e sociale,
garantendo sicurezza e continuità alla forniture e facendo
funzionare in modo efficiente i mercati.
Purtroppo negli ultimi anni alcuni errori di valutazione, indotti anche da una informazione spesso non corretta o completa, hanno reso questo processo estremamente fragile.
Con queste priorità, Anigas sta portando a compimento un
significativo lavoro di rebranding focalizzando la propria mission sulla valorizzazione del percorso di evoluzione che la
filiera gas sta affrontando per promuovere i green gas
(biometano, idrogeno, etc.), per sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative per ridurre l’impronta carbonica del gas come la riduzione delle emissioni fuggitive di metano e la
CCUS, promuovere iniziative di sector coupling in grado di
valorizzare la sinergia tra i settori elettrico e gas. Tutto questo senza dimenticare la sostenibilità economica e, quindi,
operando per mantenere mercati concorrenziali e affidabili
in Italia e in Europa.

naturale: operatori che svolgono attività regolate e sono impegnati nella gestione delle grandi infrastrutture o delle reti di
distribuzione locale e imprese che svolgono attività commerciali di trading, vendita sul mercato ingrosso e retail. La compagine associativa rappresentata da Anigas comprende sia i
grandi operatori nazionali sia le imprese di medie e piccole
dimensioni.
L’impegno di Anigas è da sempre quello di ricercare e definire
soluzioni e proposte di sistema, che possano rappresentare un
equilibrio tra le diverse visioni e prospettive che possono avere le imprese associate, anche in relazione al segmento di filiera in cui operano.
Stante la sua rappresentatività Anigas si pone come interlocutore qualificato del mondo istituzionale, tecnico e regolatorio
potendo approfondire le tematiche in discussione in maniera
completa, tenendo conto di tutti gli aspetti, in termini di funzionamento e di responsabilità ma anche in relazione agli impatti economici sugli operatori e sul sistema. Il valore aggiunto
che Anigas può offrire nell’ambito del dialogo istituzionale è
proprio la capacità di operare una sintesi e rappresentare
un’unica proposta per l’intera filiera del gas naturale.

Che ripercussioni sta vivendo il settore in questo
Anigas dialoga con gli interlocutori istituzionali, tecnici momento di crisi internazionale, legato alla guerra in
e regolatori e con gli stakeholder del settore energetico: Ucraina?
che contributo offre in termini di policy e con
Il conflitto tra Russia e Ucraina ha sicuramente amplificato e
quali risultati?
aggravato le tensioni sui mercati energetici che si erano già
Anigas rappresenta tutte le componenti della filiera del gas riscontrate a partire dalla seconda metà del 2021.
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La congiuntura di prezzi registrata a partire da settembre
scorso è infatti ascrivibile alle dinamiche di un mercato del
gas naturale ormai globalizzato che ha restituito segnali di
prezzo coerenti con una situazione di disequilibro tra domanda e offerta per effetto di diversi fattori quali l’incremento
della domanda di gas dopo la pandemia, la forte concorrenza
dei mercati asiatici, che ha distolto una parte rilevante del
GNL, principale fonte di flessibilità per l’Europa, la riduzione
delle forniture provenienti dal Nord Est Europa. Il conflitto
tra Russia e Ucraina è intervenuto aggravando tale quadro e
ha determinato un ulteriore incremento dei prezzi dovuto
alla scarsa liquidità del mercato derivante dal timore di un'interruzione delle forniture di gas russo all'Europa nei prossimi
mesi e nel prossimo inverno.
Siamo di fronte ad uno scenario certamente emergenziale in
cui diventa prioritario garantire la sicurezza delle forniture
per il nostro Paese, adottando misure straordinarie che possano stabilizzare il mercato e definendo interventi che portino ad una progressiva diversificazione delle fonti di approvvigionamento con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del nostro sistema energetico.
Gli effetti di tale situazione si sono manifestati anche in occasione dell’avvio della campagna di riempimento degli stoccaggi, con le prime aste andate deserte. Nell’attuale contesto di mercato - caratterizzato da spread di prezzo winter/
summer anche negativi, da rilevanti oneri economicofinanziari associati all'immobilizzo di gas da acquistare a prezzi molto elevati e dalla necessità di coprire una volatilità di
prezzo significativa – acquisire capacità di stoccaggio è diventato per i singoli operatori diseconomico, con il rischio di
ricadute in termini di continuità delle forniture in vista del
prossimo inverno. Le aste andate deserte hanno evidenziato
che il mercato da solo, nell’attuale situazione, non è nelle
condizioni di farsi carico dell’esigenza di sicurezza del sistema. Le misure adottate dall’ultimo Decreto del Ministero
della Transizione Ecologica del 1 aprile scorso hanno colto
queste difficoltà e promosso misure finalizzate a sostenere il
riempimento degli stoccaggi creando le condizioni che possano garantire la certezza della fornitura il prossimo inverno.

L’attuale situazione geopolitica ha fatto emergere l’importanza
della sicurezza delle forniture e della diversificazione degli approvvigionamenti: questo va considerato con riferimento non
solo al gas naturale. La diversificazione dovrebbe rappresentare
uno degli obiettivi chiave del percorso di transizione energetica,
promuovendo lo sviluppo di tutte le risorse e le tecnologie in
grado di contribuire all’abbattimento delle emissioni.
Il gas ha un ruolo di transizione verso la
decarbonizzazione. Ritiene che possa averlo anche
ai fini del raggiungimento della neutralità?
Il gas naturale avrà un ruolo non solo nella fase di transizione
ecologica ma anche nel nuovo assetto energetico basato sulla
carbon neutrality.
A livello europeo si prevede che nel 2030 il gas naturale continuerà a soddisfare una larga parte della domanda energetica
europea, tenuto conto del phase out del carbone e della necessità di bilanciamento delle fonti rinnovabili. Nel 2050 i combustibili gassosi copriranno almeno il 20% del consumo energetico
europeo e tale consumo verrà soddisfatto per 2/3 dai gas rinnovabili e low carbon e per 1/3 da gas naturale accompagnato da
CCUS.
Il gas naturale è oggi centrale nel sistema energetico nazionale e
ha un impiego diffuso nel nostro Paese. Non si può prescindere
da una decarbonizzazione di tale settore se si vuole garantire
una transizione energetica equa, economicamente sostenibile e
socialmente accessibile.
Con tale approccio, il gas potrà accelerare la transizione ecologica quale fonte in grado di sostituire da subito i combustibili più
inquinanti e quale strumento essenziale per abilitare la progressiva penetrazione delle FER a garanzia di un sistema energetico
flessibile, sicuro e resiliente.
Nell’ottica della carbon neutrality, il gas detiene ancora un potenziale di decarbonizzazione importante da liberare attraverso
l’integrazione dei green e low carbon gas nelle reti esistenti,
valorizzando le competenze dell’industria del gas e utilizzando
gli assett di cui già dispone il nostro Paese.
Recentemente IGAS Imprese Gas e ANIGAS hanno firmato
l’Accordo per l’aggregazione e l’unificazione della rappresentanza associativa. Da cosa nasce questa intesa?

In che modo è possibile nell’attuale contesto
internazionale garantire la sicurezza e la
diversificazione delle forniture?

L’aggregazione di Anigas e IGas muove dalla necessità di rafforzare la rappresentanza del settore gas soprattutto in questa fase
così complessa. Con l’unificazione delle due realtà associative
avremo un soggetto che potrà essere un interlocutore ancor più
qualificato e autorevole del mondo istituzionale e regolatorio, a
livello nazionale ed europeo.
La transizione energetica, la pandemia da Covid-19 e la crisi
economica che ne è seguita, insieme alle recenti dinamiche dei
mercati energetici e all’escalation generata dal conflitto tra Russia e Ucraina pongono il settore gas al centro del dibattito pubblico. In tale contesto, l’intesa raggiunta rappresenta un importante segno di unità e coesione e l’unificazione della rappresentanza associativa consentirà all’industria del gas di esprimere
con maggiore incisività ed efficacia la propria visione, di affrontare unita le criticità dell’attuale situazione geopolitica e di offrire un contributo essenziale per coniugare decarbonizzazione e
sicurezza delle forniture.

L’Italia ha oggi un sistema energetico fortemente basato sulle importazioni. L’86% del gas viene importato via gasdotto, il
14% sottoforma di GNL. Quasi il 30% del gas naturale proviene dalla Russia. A fronte di consumi di gas relativamente stabili – che negli ultimi vent’anni sono oscillati tra i 70 e gli 86
miliardi di mc/anno - la produzione nazionale di gas naturale
è passata da oltre 20 miliardi di mc negli anni 90 a poco più
di 3 miliardi nel 2021.
L’attuale situazione purtroppo sconta politiche energetiche
poco lungimiranti che ci hanno portato ad accrescere la nostra dipendenza dall’import.
Nonostante questo il nostro Paese può contare su una collocazione geografica favorevole e su un sistema infrastrutturale ben articolato che si presta a favorire una diversificazione
degli approvvigionamenti, valorizzando rotte alternative che
in questo momento non sono sfruttate pienamente.
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Le sfide geostrategiche dell'idrogeno

L'idrogeno è visto da molti come una soluzione efficace per decarbonizzare i settori inquinanti. Molti paesi hanno
fatto di questo vettore energetico un elemento centrale della loro strategia di transizione energetica con l'obiettivo
di ridurre drasticamente le emissioni industriali, immagazzinare elettricità e dare impulso alla mobilità di domani.
L'idrogeno rinnovabile infrange i codici in quanto può essere prodotto quasi ovunque cambiando così la geopolitica
energetica. I paesi europei vogliono prendere parte a questa rivoluzione verde e hanno annunciato importanti investimenti (come la Francia che investirà 7 miliardi di euro entro il 2030). La corsa per dominare questo settore
vedrà anche Giappone, Cina, Corea del Sud e Stati Uniti.
Questo articolo analizzerà quella che potrebbe essere la futura geopolitica e geoeconomia dell'idrogeno, cercando
di spiegare come potrebbe essere l'economia dell'idrogeno e quali paesi potrebbero dominare il mercato. Identificherà le nuove dipendenze geostrategiche che potrebbero emergere per l'Unione Europea e come affrontarle.

Con l'industria dell'idrogeno arrivano le sfide
Le strategie e le politiche energetiche degli Stati prendono in
considerazione la sicurezza dell'approvvigionamento, i costi e,
più recentemente, l'impatto ambientale, in particolare quello
climatico. Con la necessità di eliminare gradualmente i combustibili fossili, l'idrogeno è visto come una soluzione per decarbonizzare i sistemi energetici e stabilire l'indipendenza
energetica da alcuni paesi.
Lo sviluppo di un'economia dell'idrogeno rinnovabile e la
creazione di un'alternativa economicamente interessante
danno origine a due sfide: creare la domanda e garantire
l'offerta. Da un lato si basa sullo sviluppo degli usi (industria,
mobilità...) per sostituire il consumo di combustibili fossili e,
dall'altro, l'idrogeno fornito deve essere a basse emissioni di
carbonio o rinnovabile.

ché ci sono diverse centinaia di progetti di elettrolisi in fase di
sviluppo. Nonostante questo slancio incoraggiante, se tutti i
progetti fossero completati, la loro produzione rappresenterebbe solo circa il 5% (5 Mt) di idrogeno consumato ogni anno nel 2030.

Un altro modo per diminuire il contenuto di carbonio dell'idrogeno prodotto è catturare e immagazzinare il carbonio
emesso durante i processi di produzione. Questo idrogeno a
basse emissioni di carbonio potrebbe rappresentare il 10% (9
Mt) della produzione globale. L'idrogeno rinnovabile ottenuto
dall'elettrolisi è visto come uno dei principali mezzi per produrre l'idrogeno di domani. I progetti dovranno fare i conti
con la disponibilità di risorse, sia rinnovabili (solare, eolico...)
per la fornitura di energia elettrica, sia idriche, consumate a 9
A livello globale, vengono prodotti 90 Mt di idrogeno all'anno kg per produrre 1 kg di idrogeno.
e principalmente da fonti fossili ed emissioni associate. La
quota di idrogeno decarbonatizzato, cioè la cui produzione Una volta che l'idrogeno viene prodotto in modo rinnovabile
non emette CO2, è ancora embrionale (meno dell'1% nel a basse emissioni di carbonio, gli usi possono essere decarbo2020). Questa proporzione aumenterà nei prossimi anni poi- nizzati. Sia l'uso attuale che quello futuro aumenteranno sicu-
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ramente la domanda di idrogeno. Per ora, le industrie della
raffinazione e della chimica sono i settori a più alto consumo
di idrogeno. La carbon neutrality di domani implica lo sviluppo di nuovi usi dell'idrogeno: produzione di elettricità per la
mobilità e l'utilizzo stazionario, iniezione di gasdotti naturali
(e quindi riscaldamento), produzione di combustibili sintetici
ecc. L'idrogeno sarà rilevante nei settori in cui le emissioni
sono difficili da abbattere ma non così facili da implementare.

In secondo luogo, il settore dei trasporti rappresenta oltre il
20% delle emissioni di GEG e dipende per il 90% dai prodotti
petroliferi. Nonostante il clamore intorno a questo tema, una
percentuale molto piccola di veicoli è alimentata a idrogeno.
Il focus è sul trasporto pesante, a cominciare dal trasporto su
strada (camion e autobus), ma la transizione del settore marittimo e aeronautico richiederà più tempo. Probabilmente
richiederà l'uso di idrogeno liquido o derivati dell'idrogeno,
che si basano su una densità di energia più elevata rispetto
Per gli usi, dovremmo iniziare con l'industria, che è una priori- all'idrogeno gassoso. Tuttavia, l'adozione nel trasporto su
tà assoluta in termini di utilizzo (ad esempio, in termini di strada leggero è ancora discutibile poiché l'idrogeno deve far
quantità di idrogeno) ed è un settore ad alte emissioni da fronte alla concorrenza delle batterie.
decarbonizzare. È probabile che la transizione del settore
verso l'uso dell'idrogeno rinnovabile sia lunga in quanto com- In terzo luogo, l'idrogeno rappresenta un'interessante alterporta la trasformazione e l'adattamento delle infrastrutture nativa alle batterie per immagazzinare l'elettricità in eccesso
(ad es. forni, turbine) che comportano investimenti sostanzia- da fonti di energia intermittenti per brevi o lunghi periodi.
li. Per ora, vengono annunciati progetti dimostrativi come, ad Può anche essere iniettato nei gasdotti per alimentare le calesempio, un impianto di acciaio a idrogeno decarbonizzato in daie domestiche.
Svezia.

L'uso attuale e futuro dell'idrogeno
Levoluzione futura per ogni tipo di mobilità?
Nonostante le politiche abilitanti in Corea del Sud, Giappone,
Cina o California, i veicoli elettrici leggeri a celle a combustibile
non hanno preso piede, a differenza dei veicoli a batteria. In
effetti, a metà del 2021 circolavano meno di 50.000 veicoli a
celle a combustibile a idrogeno contro 11 milioni di veicoli alimentati a batteria. Questi paesi hanno il maggior numero di
veicoli grazie alle loro politiche leader e ai loro attori del settore automobilistico aperti alla mobilità a idrogeno. La Corea del
Sud, che è il più grande mercato mondiale di veicoli elettrici a
celle a combustibile, ha beneficiato di un generoso programma
di sussidi per la Hyundai Nexo prodotta localmente. Altri mercati asiatici come Cina e Giappone vogliono ancora migliorare
questa mobilità con l'obiettivo di circa 1 milione di veicoli su
strada entro il 2035 (compresi autobus e camion). Al contrario,
l'Europa rappresenta una piccola quota di veicoli elettrici a
celle a combustibile (6%).
Nonostante l'entusiasmo dei paesi asiatici, la mobilità leggera
sembra faticare a prendere piede, soffrendo di una mancanza
di competitività e di una minore efficienza con la tecnologia
delle batterie.
Il carburante per la mobilità pesante dei veicoli a idrogeno
aspirerà probabilmente a un futuro migliore come l'elettrificazione diretta (veicoli alimentati a batteria) che potrebbe non
essere ottimale considerando la ridotta autonomia condizionata dalla capacità della batteria. Tuttavia, nulla è scritto considerando i progressi delle tecnologie delle batterie e la difficoltà di
implementare infrastrutture di ricarica dell'idrogeno.
Sul lato del trasporto marittimo, in particolare sulle grandi navi
oceaniche, l'idrogeno potrebbe essere una soluzione rilevante
se utilizzato come intermediario per produrre combustibili
sintetici. Per la sua bassa densità volumetrica, sono preferiti i
combustibili a base di idrogeno in quanto possono essere
iniettati direttamente nei motori a combustione e beneficiare
delle infrastrutture esistenti senza grandi modifiche.
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L'ammoniaca potrebbe sostenere questo ruolo grazie alla
sua maggiore densità volumetrica e alla sua logistica facilitata e gratuita (inclusa produzione, stoccaggio e distribuzione).
Tuttavia, ci sono ancora alcuni ostacoli tecnico-economici da
superare, ma diversi costruttori navali hanno annunciato
l'intenzione di commercializzare navi con motori al 100% ad
ammoniaca a partire dal 2023 e di offrire soluzioni di retrofit
di ammoniaca per le navi esistenti a partire dal 2025. Inoltre,
alcuni porti hanno avviato il integrazione delle infrastrutture
di bunkeraggio dell'idrogeno che consentano il futuro utilizzo di idrogeno e ammoniaca.
Sebbene il settore marittimo sia un compartimento da decarbonizzare, l'ammoniaca potrebbe rappresentare fino al 45%
della domanda globale di carburante per le spedizioni entro
il 2050.
Anche l'aeronautica è una questione di interesse per l'integrazione dell'idrogeno. Si stanno studiando modalità per
progettare aerei che bruciano idrogeno nei loro motori e
producono elettricità grazie alla fuel-cell. Airbus si sta già
occupando dell'argomento, ma la commercializzazione non è
prevista prima del 2035. Per quanto riguarda il settore marittimo, l'idrogeno potrebbe essere utilizzato anche per produrre cherosene sintetico.
Infine, l'idrogeno nel settore ferroviario potrebbe sostituire il
diesel sulle linee non elettrificate. La Germania ha commissionato il primo treno a idrogeno Alstom nel 2018, seguita
da altri paesi come la Francia. Questa opzione di decarbonizzazione rimane comunque marginale.
L'idrogeno per la mobilità è quindi una questione di interesse secondo le sue prospettive di decarbonizzazione. Il mercato rimarrà sicuramente embrionale nel breve termine, ma la
sua adozione potrebbe accelerare dopo il 2030 grazie alla
crescente domanda in entrambi i settori di consumo, come
lo shipping e l'aeronautica.
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L'idrogeno nella produzione e nello stoccaggio di elettricità
In termini di generazione di elettricità, l'idrogeno può essere
utilizzato in una cella a combustibile stazionaria o come ammoniaca o come combustibile nelle turbine a gas. Alcuni produttori
di turbine a gas indicano che i loro sistemi possono già accettare il 50% di idrogeno miscelato in gas naturale. Anche se questa
applicazione rappresenta ancora meno dello 0,2% della produzione mondiale di elettricità, questo segmento potrebbe rappresentare a lungo termine un'importante fonte di consumo.

li), l'idrogeno potrebbe essere la soluzione ottimale per
capitalizzare la sua produzione durante i periodi in eccesso
di elettricità rinnovabile, a vantaggio dallo stoccaggio geologico, e quindi, per riconvertirlo quando è necessaria la fornitura di energia elettrica. Se le batterie sono più interessanti per il breve termine e il ciclismo, l'idrogeno è più plausibile per lo stoccaggio stagionale, soprattutto come stoccaggio a basso costo per megawattora.

Le celle a combustibile sono viste come uno strumento per la
flessibilità della rete, che consente di immagazzinare l'elettricità
in caso di eccedenza e di restituirla alla rete durante i periodi di
consumo elevato. Tuttavia, questa opzione è in concorrenza
con altre opzioni di stoccaggio, tra cui l'energia idroelettrica di
pompaggio, le batterie, l'accumulo termico, ecc. Le batterie
beneficiano di una migliore efficienza di andata e ritorno rispetto all'idrogeno già utilizzato e ancora rapidamente sviluppato. Le batterie saranno probabilmente preferite per questioni a
breve termine: stoccaggio temporaneo e gestione delle fluttuazioni infragiornaliere nella rete elettrica. Nelle applicazioni di
accumulo stagionale a lungo termine o in un'elevata produzione in eccesso (ad esempio, produzione FV in eccesso in estate
da immagazzinare per i picchi di domanda di elettricità inverna-

Le celle a combustibile stazionarie possono essere utilizzate
anche per il backup dell'alimentazione in settori critici come
ospedali e data center e per fornire elettricità fuori rete. Nel
2020 c'erano 2 GW di celle a combustibile stazionarie in
funzione, principalmente in Giappone.

Come gas, l'idrogeno può anche essere iniettato direttamente nelle reti del gas. Può essere miscelato nelle reti di
gas naturale esistenti (con una quota dal 5 al 20%) o puro in
condotte dedicate. L'idrogeno nelle reti del gas rappresenta
un altro percorso di decarbonizzazione della produzione di
elettricità per le centrali elettriche a gas. Sono già in corso
progetti pilota nei Paesi Bassi o in Francia. Parzialmente
iniettato nelle reti del gas naturale, non necessita di grandi
modifiche infrastrutturali.
Anche se l'idrogeno si rivolge
al settore della produzione e
dello stoccaggio di elettricità, il
futuro di queste applicazioni
rimane incerto. Pochi paesi
hanno integrato questa opzione nei loro piani strategici ad
eccezione di pionieri come
Giappone, Corea del Sud o
Germania. È probabile che gli
sviluppi di questi usi risentano
della loro scarsa visibilità. L'idrogeno dovrebbe, nella migliore delle ipotesi, contribuire
solo all'1 o 2% della produzione di elettricità entro il 2050.

La catena del valore dell'idrogeno

Fonte: Enerdata

Prerequisiti per lo sviluppo di un'industria dell'idrogeno
Per raggiungere la neutralità climatica, l'idrogeno è prezioso
per i settori in cui l'elettrificazione diretta sembra difficile da
implementare. In alcuni casi, l'idrogeno sarà in competizione
con altre tecnologie, ma la maggior parte delle proiezioni afferma che l'idrogeno e i suoi derivati (ad es. combustibili sintetici)
forniranno un quinto dell'energia finale globale nel 2050.
L'industria (cemento, acciaio) sarà la più consumatrice settori,
seguiti sicuramente da quello navale e aeronautico.
L'integrazione dell'idrogeno rinnovabile nel mix energetico
richiederà fattori chiave come politiche pubbliche per sostenere l'idrogeno (o per scoraggiare l'uso di combustibili fossili),
incoraggiare i progressi tecnologici e le innovazioni e le preferenze dei consumatori.
I sostegni pubblici sono obbligatori per aumentare la domanda
di idrogeno e rendere l'idrogeno economicamente accessibile.
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Miglioreranno lo sviluppo di progetti di idrogeno a basse
emissioni di carbonio, quindi le infrastrutture e quindi gli
utilizzi.
Alcuni paesi hanno già dimostrato la loro intenzione di sviluppare l'industria dell'idrogeno pubblicando le loro strategie nazionali e, quindi, incoraggiando gli investitori.
Sul lato tecnologico, i governi devono impegnarsi a sostenere la R&S e l'innovazione per raggiungere la maturità e la
competitività delle tecnologie all'avanguardia. Dal punto di
vista legale, sarà fondamentale definire un quadro normativo chiaro e coerente per facilitare l'assorbimento dell'idrogeno in tutto il sistema energetico. Richiederà l'istituzione e
l'armonizzazione, a livello nazionale e internazionale, di standard per garantire un'interoperabilità globale di tecnologie e
infrastrutture. Il lavoro consisterà anche nella definizione
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dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio, nella creazione di
un sistema di certificazione per garantire la concorrenza leale,
nella definizione di sicurezza e tecnica… Infine, per attirare l'interesse degli investitori, è necessario mitigare i rischi degli inve-

stimenti in capacità produttive o infrastrutture. Si stima
che gli investimenti siano massicci (ad es. $ 1.200 miliardi
entro il 2030 e $ 10.000 miliardi entro il 2050) per raggiungere la carbon neutrality nel 2050.

Infrastrutture di trasporto e stoccaggio dell'idrogeno, due elementi chiave
Le infrastrutture di stoccaggio dell'idrogeno sono necessarie
per garantire la continuità dell'approvvigionamento. A lungo
termine, le tecnologie di questa fase della catena del valore
apriranno un'economia dell'idrogeno su larga scala. In base alla
distanza e alla temporalità si intendono tre tipologie principali
di stoccaggio: serbatoi pressurizzati per piccole quantità e stoccaggio a breve termine, riutilizzo delle formazioni geologiche
(es. cavità saline) per lo stoccaggio di metano, adatte a grandi
quantità per stoccaggio a lungo termine.
Su distanze molto grandi, le due opzioni sono il trasporto su
gasdotti o il trasporto di liquidi. Su lunghe distanze via mare,
l'idrogeno può essere trasformato in prodotti intermedi, più
facili da stoccare, che possono utilizzare infrastrutture già esistenti come il metanolo o l'ammoniaca.
Infine, un ruolo particolarmente importante possono giocarlo

gli impianti portuali che diventeranno nodi chiave nelle reti
infrastrutturali di rifornimento di idrogeno e hub del mercato dell'idrogeno su scala globale, moderando l'adattamento delle infrastrutture.
Confronto tra tecnologie di stoccaggio-trasporto
Pipelines

Cryogenic

Liquid carriers

Long distances

+

+
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Long-term storage
CAPEX
OPEX

++
++
-
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++
(Highly depending on
electricity cost)

Fonte: Enerdata

Economia dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio
La competitività dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio
rispetto all'idrogeno fossile e soluzioni alternative è il fondamento del suo sviluppo. Oggi, un chilogrammo di idrogeno
prodotto dal gas naturale costa da $ 0,5 a $ 1,7. Se il carbonio
emesso viene catturato durante i processi di produzione, questo costo raddoppia. L'idrogeno rinnovabile, che dovrebbe
essere distribuito su larga scala, ha ancora alti costi di produzione (ad esempio, da $ 4 a $ 9 per chilogrammo).
Sia l'elettricità rinnovabile che i costi dei sistemi di elettrolisi

diminuiscono e potrebbero, nel tempo, rendere l'idrogeno
rinnovabile competitivo con le alternative al carbonio.
In effetti, il costo dell'elettricità è una componente importante del costo di produzione dell'idrogeno per elettrolisi, rappresenta dal 50 al 90% del costo totale.
Questa importante componente di prezzo potrebbe creare
un mercato di esportazione dell'idrogeno in paesi con grandi
risorse solari in Medio Oriente, Nord Africa o Sud America
(Perù e Cile).

Focus su tre pilastri della catena del valore dell'idrogeno
La produzione di elettrolizzatori
Due tecnologie di elettrolizzatori stanno guidando la produzione di idrogeno: la membrana alcalina e la membrana a scambio protonico (PEM). I sistemi alcalini rappresentano attualmente oltre il 60% della capacità installata globale. Questo
anticipo beneficia della maturità della soluzione e dei suoi costi relativamente bassi. Nonostante la loro elevata efficienza
(dal 75 al 90%) e una lunga durata (oltre i 10 anni), questi sistemi non sono flessibili, il che pregiudica la loro compatibilità
con l'intermittenza di energia rinnovabile.
I sistemi a membrana a scambio protonico (PEM) sono più
adatti con l'intermittenza dell'elettricità rinnovabile. Rappresentano il 40% degli impianti di elettrolisi. L'integrazione delle
membrane ne altera la durata (10 anni vs oltre 30 anni per le
alcaline), ma presentano diversi vantaggi: più compatte, più
semplici nel design e nell'uso, meno soggette a problemi di
corrosione grazie al loro elettrolita solido (membrana polimerica conduttrice di protoni) e prestazioni notevolmente inferiori. Questa tecnologia richiede elettrodi a base di metalli del
gruppo del platino, che influiscono sui loro costi di produzione.
Altre promettenti tecnologie di elettrolisi sono in fase di svi-
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luppo come i sistemi Solid Oxide Electrolysis (SOEC) e Anion
Exchange Membranes (AEM). L'SOEC si basa su operazioni ad
alta temperatura e materiale ceramico per produrre sia idrogeno che calore. Una temperatura più elevata consente di
raggiungere una migliore efficienza rispetto alle tecnologie
PEM e alcaline ma richiede una maggiore energia in ingresso.
Nonostante il clamore sull'idrogeno rinnovabile prodotto
dall'elettrolisi, le attuali capacità installate sono ancora allo
stato embrionale (300 MW nel 2020). Poche centinaia di
progetti sono in fase di sviluppo, principalmente in Europa,
Australia e America Latina. Restano da fare sforzi per attenersi alle ambizioni di paesi o regioni, come 40 GW di capacità installata per l'Unione Europea o 25 GW per il Cile entro il
2030. Sono da sviluppare progetti sempre più grandi con una
dimensione media del progetto stimata intorno a 250 MW
entro il 2030. Strutture la distribuzione è legata alle capacità
di produzione. La capacità di produzione globale dei sistemi
era di circa 3 GW/anno nel 2020, con design alcalini pari
all'85% e PEM inferiore al 15%. Capacità localizzate principalmente in Europa e Cina. Sono previste scale Gigafactory. Le
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principali aziende (Thyssenkrupp, Nel Hydrogen, ITM, McPhy,
Cummins e John Cockerill) hanno annunciato piani per espandere la propria capacità produttiva, che, se raggiunta, potrebbe
aumentare la capacità produttiva a circa 20 GW/anno entro il
2030. Con l'aumento delle capacità di produzione aumenterà la
domanda di minerali, in particolare nichel (alcalino) e metalli
del gruppo del platino (PEM). Questa catena di approvvigionamento deve essere assicurata per garantire un'industria manifatturiera europea, sia per garantire la fornitura di materiali sia
per sviluppare un'industria del riciclaggio (ad esempio, il riciclaggio delle celle dell'elettrolizzatore PEM).

La produzione di celle a combustibile
La tecnologia delle celle a combustibile si basa sul meccanismo
opposto dell'elettrolisi. I sistemi utilizzano l'idrogeno per generare elettricità grazie al principio di ossidazione, che può essere
potenziato grazie al platino. Il loro uso è abbastanza pulito in
quanto produce solo elettricità, acqua e calore, ma l'efficienza
complessiva della catena elettricità-idrogeno dalla catena di
elettrolisi-elettricità è di circa il 25%1.
Due tecnologie sono leader nel settore delle celle a combustibile: le celle a combustibile PEM (PEMFC) e le celle a combustibile
a ossido solido (SOFC). I SOFC sono adatti per applicazioni ad
alta potenza (kW a MW).
Ad oggi, la mobilità leggera rappresenta il più grande mercato di
utilizzo delle celle a combustibile. Attualmente, la capacità di
produzione globale è di circa 200.000 sistemi all'anno, inclusi
30.000 sistemi per la casa automobilistica giapponese Toyota e
20.000 sistemi per la società coreana Hyundai.
Si prevede che entro il 2030 saranno prodotti 1,3 milioni di sistemi all'anno, che rappresenterebbero 90 GW/anno.
Per quanto riguarda gli elettrolizzatori, le celle a combustibile
devono affrontare diverse sfide: la diminuzione dei costi di pro-

duzione, la competizione con altri usi decarbonizzati
(veicoli a batteria) e altro ancora. Vengono sviluppati anche altri usi dell'idrogeno: motori a combustione interna in
cui l'idrogeno viene bruciato direttamente come combustibile. Questa tecnologia è affidabile e meno costosa da produrre rispetto alle fuel-cell, ma meno virtuosa in quanto
rumorosa e inquinante (NOx).

Combustibili a base di idrogeno
Considerando la sua bassa densità di energia volumetrica,
l'idrogeno gassoso per il trasporto potrebbe non essere
ottimale. Una soluzione è produrre combustibili sintetici
dall'idrogeno con densità volumetriche migliori, ad esempio ammoniaca o metanolo. Questa trasformazione in
un'altra sostanza consente di ridurre i vincoli tecnologici e
finanziari associati al trasporto, allo stoccaggio e al rifornimento di idrogeno (ad esempio, l'ammoniaca si liquefa a 33°C contro -253°C per l'idrogeno).
L'ammoniaca prodotta dall'idrogeno presenta vantaggi
chimici (meno soggetta a perdite, temperatura di liquefazione e altro), è già ben sviluppata (motori a combustione,
industrie chimiche, ecc.) e beneficia delle infrastrutture
dedicate esistenti (carico, scarico, stoccaggio). Il mercato
sta nascendo, sono noti solo un centinaio di progetti pilota/dimostrativi per convertire l'idrogeno in metanolo, ammoniaca o altri combustibili sintetici. Le industrie di produzione di ammoniaca pulita e idrocarburi sintetici si baseranno principalmente sui costi dell'idrogeno (gas e CCUS) o
sul costo degli elettrolizzatori e dell'elettricità a basse
emissioni di carbonio. La democratizzazione dell'idrogeno
e dei suoi combustibili derivati, soprattutto nei segmenti di
emettitori per i quali la riduzione è difficile, sarà collegata
all'attuazione di politiche fiscali, ad esempio attraverso un
prezzo della CO2 o standard più rigorosi sui combustibili.

Paesi leader nel settore dell'idrogeno
Negli ultimi anni, circa 20 paesi industrializzati hanno pubblicato strategie nazionali sull'idrogeno. Le principali regioni nel circuito sono l'Unione Europea (Germania, Francia, Spagna, Italia),
l'area del Pacifico (Australia) e il Nord America (Canada).
Nell'Asia la Corea del Sud e il Giappone sono state le prime a
stabilire politiche sull'idrogeno. L'obiettivo è quello di stabilire
un mercato mondiale dell'idrogeno con tecnologie proprietarie
e massimizzando gli usi dell'idrogeno a medio termine (2030).
L'idrogeno è in gran parte visto come una soluzione per decarbonizzare sia il settore dei trasporti che l'industria. Nel settore
della mobilità, la mobilità pesante e la produzione di ammoniaca per il comparto navale sono applicazioni di interesse a livello
mondiale. Le disparità possono apparire nei paesi asiatici
(Corea del Sud e Giappone) che mettono l'accento sullo sviluppo dell'idrogeno per la mobilità leggera. Il Giappone punta anche alla produzione di elettricità dall'idrogeno, iniettato nelle
reti del gas o come ammoniaca.
Tuttavia, potrebbe apparire una scissione per quanto riguarda i
processi di produzione dell'idrogeno. La competizione si concentrerà sull'idrogeno a basse emissioni di carbonio, noto come
idrogeno blu, promosso tra da Canada e Australia, e sull'idroge-
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no rinnovabile, noto come idrogeno verde, allo studio principalmente nei paesi europei.
Il Giappone è un pioniere nello sviluppo dell'industria
dell'idrogeno. Essendo un'isola, il Giappone è piuttosto
limitato in termini di produzione di energia e dipende principalmente dalle importazioni. Pertanto, l'idrogeno è visto
come una soluzione per rafforzare la sua sicurezza energetica limitando le importazioni di petrolio e gas. Nel 2018, il
Giappone è stato il primo ad adottare un quadro politico
nazionale sull'idrogeno per migliorarne l'uso nella mobilità
leggera e nella produzione di elettricità, oggi principalmente basata sul GNL. I finanziamenti includeranno un investimento pubblico pianificato di 6,5 miliardi di euro in 10
anni. L'approvvigionamento di idrogeno si baserà su due
vettori: la produzione locale di idrogeno rinnovabile e l'utilizzo delle importazioni. Poiché le risorse locali sono limitate a causa del basso potenziale di energia rinnovabile e
della diminuzione dell'energia nucleare, lo sviluppo e il
controllo della catena di approvvigionamento dell'idrogeno rappresentano una sfida importante per il Giappone.
Sono in corso discussioni e si stanno sviluppando progetti
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con potenziali esportatori come l'Australia o l'Arabia Saudita.
In modo abbastanza simile al Giappone, la Corea del Sud ha
aperto la strada all'economia dell'idrogeno. Nel 2019, il governo
ha pubblicato la sua tabella di marcia per l'economia dell'idrogeno, quindi la legge sulla promozione dell'economia dell'idrogeno
e sulla gestione della sicurezza dell'idrogeno. Sono stati stabiliti
un quadro giuridico e regimi di sostegno alle imprese. La loro
strategia per l'idrogeno non è motivata da ragioni ambientali e
climatiche, ma piuttosto da ambizioni di crescita economica e
competitività industriale. La Corea del Sud vuole mantenere la
sua posizione di mercato mondiale della mobilità a idrogeno
(presenza del produttore di auto a idrogeno Hyundai) e sviluppare l'uso di celle a combustibile stazionarie su larga scala per le
reti elettriche. La strategia si basa a prima vista sull'idrogeno a
base di carbonio. Sullo stesso schema del Giappone, anche il
Paese dovrà ricorrere alle importazioni dai grandi produttori.

ventare un hub per lo scambio di idrogeno tra il Nord
Africa e l'Europa, riproponendo le reti del gas esistenti.
L'Australia sta capitalizzando il suo altissimo potenziale di
energia rinnovabile per diventare un attore importante
nella produzione e nel commercio globale di idrogeno entro il 2030 sulla base di motivazioni economiche piuttosto
che ambientali. L'Australia ha un potenziale considerevole
per produrre idrogeno pulito e idrogeno dalla lignite con
CCS. Attualmente, una dozzina di progetti con capacità di
oltre 1 GW sono in fase di sviluppo o in fase di revisione.
Con un ampio profilo di esportazione e strutture per l'esportazione di gas, l'Australia sarà sicuramente in grado di
produrre idrogeno a basse emissioni di carbonio a basso
costo e ha stretto una serie di partnership internazionali
per promuovere il commercio di idrogeno attraverso discussioni con Giappone, Corea del Sud e Cina. Il Paese punta ad essere tra i primi tre esportatori di idrogeno verso i
L'UE intende sviluppare un'economia dell'idrogeno con l'obietti- mercati asiatici.
vo di una massiccia decarbonizzazione. Nell'ambito del Green
Deal europeo, il raggiungimento della carbon neutrality entro il Dall'altra parte del mondo, nonostante l'attuale mancanza
2050 è stato fissato come obiettivo primario e l'idrogeno è per- di una strategia nazionale, gli Stati Uniti sono stati uno dei
cepito come un mezzo per raggiungere l'obiettivo. Una strategia primi paesi a considerare l'idrogeno negli anni 2000 come
per l'idrogeno è stata pubblicata nel 2020 ed è stato formato un un modo politico per allontanarsi dalla dipendenza dalle
consorzio, che riunisce gli industriali, le autorità pubbliche nazio- importazioni di petrolio. La configurazione delle politiche
nali e locali, ecc. secondo le linee della European Battery Allian- federali più l'alternanza dei poteri (Democratici vs Repubce. La strategia sta promuovendo la crescita della domanda di blicani) unita alla diminuzione della dipendenza dal petroidrogeno rinnovabile dall'industria e dai trasporti, concentrando- lio del Paese a causa del forte aumento della produzione
si sui trasporti pesanti (e, a lungo termine, sui trasporti marittimi nazionale negli ultimi quindici anni ha comportato una
e aerei) e bilanciando il ruolo nell'integrazione delle energie rin- mancanza di progressi in questo settore. Recentemente,
novabili. Con un focus sul mercato locale, mira a creare un mer- una nuova dinamica ha ricevuto slancio dall'arrivo del precato europeo integrato dell'idrogeno, consentendo flussi trans- sidente Joe Biden. Alla fine del 2021, l'Hydrogen Energy
nazionali facilitati tra le regioni di produzione esportatrici (es. Earthshot mira sia a ridurre i costi di produzione di elettroSpagna) e importatrici (es. Germania). L'UE intende sviluppare 6 lizzatori che a produrre idrogeno pulito a $ 1 per chiloGW di capacità di elettrolisi entro il 2024 e 40 GW entro il 2030. grammo entro il 2030 con l'ambizione di ottenere un auLa strategia dà chiaramente la priorità all'idrogeno rinnovabile, mento di cinque volte della domanda di idrogeno pulito
ma consente comunque all'idrogeno blu come soluzione inter- nel paese. Le dinamiche locali delle industrie chimiche e di
media per avviare la produzione di massa rispetto alla domanda. raffinazione stanno spingendo gli Stati Uniti nella classifica
Infine, l'UE è consapevole che potrebbe dover fare affidamento mondiale come maggior produttore e consumatore di idrosu importazioni esterne data la grande domanda prevista (60 Mt geno. Tuttavia, gli industriali sembrano concentrarsi sullo
nel 2050).
sviluppo della capacità di produzione di idrogeno blu, parLa Francia si discosta in qualche modo dalla strategia europea ticolarmente incoraggiati dai crediti d'imposta offerti dal
nella sua volontà di stabilire un settore sovrano, limitando il più governo.
possibile l'uso delle importazioni esterne. L'ambizione è quella di La Cina è il più grande utilizzatore mondiale di idrogeno,
creare una catena del valore dell'idrogeno completamente inte- principalmente nei settori della raffinazione e della chimigrata al fine di aumentare l'indipendenza tecnologica e rafforza- ca. Nonostante la sua attuale produzione interna sia basare il contesto della sicurezza energetica. La Francia prevede di ta su combustibili fossili, di cui il 60% è carbone e il 25% è
investire 7 miliardi di euro entro il 2030 per supportare tutti i gas naturale, la Cina ha annunciato nel 2020 il suo impesegmenti della catena del valore per ridurre rapidamente i costi gno a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060.
di produzione dell'idrogeno decarbonizzato in modo da diventa- L'idrogeno è visto come una pietra angolare per decarbore competitiva con l'idrogeno di carbonio. Entro il 2030, l'obietti- nizzare il settore industriale.
vo ambizioso è raggiungere 6,5 GW di capacità di elettrolisi, Nell'ambito del quattordicesimo piano quinquennale (2021
mostrando in gran parte l'attenzione sull'idrogeno pulito. Anche -2024), la Cina punta a produrre entro il 2030 metà del
altri paesi transfrontalieri come Spagna e Italia hanno istituito proprio idrogeno da fonti di energia rinnovabile. Come i
una strategia nazionale per l'idrogeno. La Spagna e l'Italia stanno suoi vicini, l'uso dell'idrogeno nei trasporti è il principale
raggiungendo rispettivamente 4 e 5 GW di capacità di elettrolisi settore sostenuto dal governo.
entro il 2030. La Spagna fa affidamento sul suo elevato potenzia- Da parte sua, la Russia deve adattarsi al mutevole panorale di energia rinnovabile per massificare la produzione di idroge- ma energetico globale portato dalla transizione energetica,
no ed esportarlo nei paesi europei. D'altra parte, l'Italia intende evitando così un declassamento strategico. È probabile che
capitalizzare la sua posizione centrale nel Mediterraneo per di- l'economia dell'idrogeno modifichi notevolmente il suo
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posto consolidato nel settore del petrolio e del gas. La
Paesi che hanno definito una strategia per l'idrogeno
Russia vuole capitalizzare le sue reti del gas esistenti
(o sono in corso di farlo)
per esportare idrogeno a basse emissioni di carbonio e
assume una posizione neutrale dal punto di vista tecnologico, considerando la produzione di idrogeno da
idrocarburi con accumulo di carbonio, dall'energia
nucleare o da energie rinnovabili. Tuttavia, la produzione di idrogeno rinnovabile sarà probabilmente limitata considerando il suo basso potenziale di energia
rinnovabile.
La tabella di marcia russa per l'idrogeno, piuttosto
sfocata, attribuisce un ruolo speciale alla compagnia
statale del gas Gazprom e alla compagnia nucleare
Rosatom nel raggiungimento degli obiettivi fissati.
In altre parti del mondo, alcuni paesi hanno avviato
investimenti per diventare esportatori globali. Tra
questi, il Cile scommette sul suo enorme potenziale di
energia rinnovabile, di gran lunga superiore al suo
consumo. Il Medio Oriente potrebbe anche diventare
una regione di produzione di massa di idrogeno a bas- Fonte: WEC (2021) and Bloomberg (2021b)
se emissioni di carbonio grazie sia alle sue enormi riserve di petrolio e gas che al suo enorme potenziale di
energia rinnovabile.

Rapporti futuri all'interno dell'economia dell'idrogeno
È probabile che l'economia dell'idrogeno sconvolgerà le gerarchie energetiche nelle relazioni internazionali, ma non è
stato ancora fatto nulla. Le incertezze sullo sviluppo delle
catene del valore dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio
sono rischiose. Se da un lato gli ingenti investimenti in capacità di produzione-stoccaggio e infrastrutture di trasporto
sono una condizione necessaria per ridurre i costi complessivi del settore, dall'altro la mancanza di visibilità sulla reale
evoluzione della domanda e dell'offerta nonché sul modo in
cui il mercato si svilupperà essere strutturato rende questi
investimenti particolarmente pericolosi.
La transizione verso un sistema energetico dominato dalle
energie rinnovabili e dall'idrogeno può essere definita una
rivoluzione perché ridistribuisce i fattori del potere e della
dipendenza. Ciò sarà particolarmente vero per i paesi importatori di combustibili fossili. Questa transizione offrirebbe
l'opportunità di rompere l'egemonia dei paesi produttori di
petrolio e gas e di liberarsi dalla loro dipendenza. Poiché
l'idrogeno sarà tecnicamente producibile ovunque, i paesi
sceglieranno la propria modalità di approvvigionamento per
motivi economici.
La prima sfida è padroneggiare le tecnologie della catena del
valore dell'idrogeno rinnovabile. Alcuni paesi avranno l'opportunità di diventare leader internazionali. Alcuni hanno
già preso un ruolo guida e hanno iniziato ad affermare la
loro influenza tecnologica come Germania, Corea del Sud e
Giappone, che hanno un chiaro vantaggio tecnologico nel
campo delle celle a combustibile, detenendo quasi il 40% di
tutti i brevetti in questo settore. La Cina potrebbe anche
trarre vantaggio dal suo know-how industriale e dalla sua
competitività e dal forte impegno del governo a facilitare
l'accesso ai capitali per conquistare il mercato con i prezzi
più bassi. Per evitare un simile scenario di delocalizzazione

delle industrie delle batterie e dei pannelli fotovoltaici in Asia,
nel dicembre 2020 è stata lanciata la European Clean Hydrogen Alliance, che mira a rafforzare la cooperazione tra l'industria e le autorità pubbliche a livello europeo al fine di facilitare l'emergere di un'idrogeno integrato industria nell'UE.
La seconda sfida è definire standard per la produzione, il commercio e l'uso dell'idrogeno. Questo problema solleva una
battaglia internazionale per l'influenza. Diverse questioni sono
al centro del dibattito, inclusa l'istituzione di un sistema di
certificazione per identificare con precisione il contenuto di
carbonio dell'idrogeno e dei combustibili derivati. La scelta
che verrà operata dalle maggiori potenze mondiali sarà decisiva e riguarderà l'intera filiera produttiva. In particolare, la politica seguirà l'Unione Europea avrà un impatto essenziale sullo
status di paesi come la Russia, che ha un potenziale di capacità
di produzione molto alto per l'idrogeno blu, a differenza dell'idrogeno verde.
Oggi l'idrogeno viene consumato principalmente dove viene
prodotto, principalmente nelle raffinerie. Con il futuro aumento della domanda di idrogeno, questo equilibrio diventerà
rapidamente obsoleto e costringerà i paesi a fare una serie di
scelte per garantire la propria fornitura. Il costo dell'idrogeno
dall'elettrolisi è direttamente correlato al costo dell'energia
utilizzata per produrlo. Alcune regioni ne trarranno inevitabilmente vantaggio mentre altre saranno vincolate e potrebbe
essere più redditizio per alcuni paesi importare idrogeno rinnovabile piuttosto che produrlo. Ad esempio, l'idrogeno rinnovabile è guidato dal prezzo di un kilowattora da energia solare
o eolica, i costi dell'energia elettrica e dell'idrogeno blu dipendono dal prezzo del gas naturale più il costo delle soluzioni di
stoccaggio della CO2.
Il mercato dell'idrogeno sarà stabilito basandosi su diversi
fattori. Il primo sarà il differenziale dei costi di produzione
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dell'idrogeno tra i paesi. Il secondo sarà la disponibilità di risorse
di acqua dolce, essenziali per l'idrogeno prodotto dall'elettrolisi.
Il terzo sarà l'esistenza o la capacità di sviluppare infrastrutture di
produzione ed esportazione. A questo proposito, alcuni paesi
hanno già un vantaggio se dispongono di strutture esistenti per
l'industria del gas.
Il quarto sarà politico, poiché i governi dei paesi importatori dovranno arbitrare tra la competitività della loro economia nazionale e il desiderio di garantire un certo livello di indipendenza energetica. A questo proposito, Francia e Germania hanno due posizioni diverse poiché la Francia vuole sviluppare un'economia sovrana e la Germania esternalizzerà la sua fornitura per salvaguardare la competitività della sua industria.
Il mercato dell'idrogeno comprenderà almeno quattro categorie
di paesi: grandi fornitori, fornitori vincolati da risorse idriche limitate, paesi ricchi di risorse ma limitati dalla mancanza di infrastrutture, grandi paesi importatori, per scelta o per necessità. È

probabile che Cile, Australia e Marocco diventino i principali fornitori di idrogeno. Sfrutteranno il loro enorme potenziale di energia rinnovabile per produrre un idrogeno
rinnovabile a basso costo. Anche il Medio Oriente e il Nord
Africa hanno molte risorse rinnovabili, ma saranno limitati
dalle loro risorse di acqua dolce. Non saranno in grado di
fornire idrogeno in maniera massiccia data questa limitazione geologica. Sembra probabile che il Medio Oriente
giocherà un ruolo minore nel mercato dell'idrogeno rinnovabile rispetto a quello che fa oggi nel mercato petrolifero.
La Russia sarà certamente testimone della sua riduzione
del predominio energetico sull'UE. L'Unione Europea, il
Giappone e la Corea del Sud ricorreranno inevitabilmente
alle importazioni di idrogeno per garantire la loro domanda. L'Unione Europea ha il potenziale teorico per garantire
la propria fornitura, ma il punto sarà mantenere la competitività della produzione di idrogeno.

Conclusione
Lo sviluppo del vettore dell'idrogeno è innegabilmente al centro
delle discussioni. A questo scopo sono stati messi a disposizione
cospicui budget di diverse decine di miliardi di dollari in finanziamenti pubblici e privati. Tuttavia, permangono molte incertezze,
come i tempi e l'entità del mercato dell'idrogeno. È necessario
trovare un equilibrio tra la massificazione dei progetti di idrogeno rinnovabile e la stimolazione della domanda attraverso il supporto di nuove applicazioni. La competitività delle tecnologie e
dei progetti dell'idrogeno sarà fondamentale per ampliarne l'uso.
La definizione di obiettivi di produzione rinnovabile non sarà
sufficiente per abbassare le emissioni di carbonio. Dovrebbero
essere supportati da politiche concrete, essenziali affinché l'industria inneschi una crescita significativa della domanda di idrogeno. In particolare, sarà necessaria un'azione del governo per ridurre il divario di prezzo tra l'idrogeno e le alternative ai combustibili fossili.

Sebbene ancora altamente localizzati e ad alta intensità di
carbonio, la produzione e il consumo di idrogeno dovrebbero, se l'industria decolla, rimodellare la mappa del commercio energetico globale, creando una nuova classe di
esportatori e una serie di paesi dipendenti dalle importazioni. Emergerà una nuova geoeconomia dell'idrogeno,
che cambierà i legami commerciali e la geografia del rischio sostituendo i vecchi punti di crisi geopolitici legati al
petrolio e al gas con nuovi. Queste nuove dipendenze non
saranno mai così restrittive come per i prodotti petroliferi
e del gas, poiché è tecnicamente possibile produrre idrogeno da qualsiasi luogo.
L'idrogeno offre agli investitori la scelta del paese di investimento, che sarà generalmente paesi economicamente e
politicamente stabili. Ciò dovrebbe rafforzare significativamente la stabilità dei mercati energetici globali.

Questo documento nasce da un'analisi di Enerdata

The geostrategic challenges of hydrogen
https://www.enerdata.net/
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La posta in gioco del gas
diventa incredibilmente alta

Il gas naturale è diventato un'arma cruciale nella guerra delle
sanzioni tra Mosca e l'Europa. L'UE è determinata a eliminare
gradualmente il gas russo entro il 2027, apparentemente a
qualsiasi costo. Il Cremlino minaccia di accelerare questo processo richiedendo agli importatori di pagare in rubli. Ognuna
delle due parti rischia di darsi la zappa sui piedi se spinge
questa situazione troppo lontano, o troppo velocemente.
Non è chiaro se la decisione del presidente Vladimir Putin del
23 marzo di vendere gas in rubli solo a paesi "ostili" porterà a
un arresto del commercio di gas russo, ma molte società e
paesi europei hanno affermato che non cambieranno i contratti denominati in euro e dollari.
Putin potrebbe sperare di costringere l'Europa a revocare
alcune delle restrizioni finanziarie imposte dopo l'invasione
dell'Ucraina, scommettendo che non porrà fine alle importazioni dal suo più grande fornitore di gas dall'oggi al domani
per paura delle conseguenze economiche e sociali. Ma i ministri dell'Energia del G7 hanno respinto la sua richiesta e il tedesco Robert Habeck che si è detto "preparato" per "tutti gli
scenari", compreso un completo arresto dell'offerta.
Così come non è chiaro se l'Europa possa permettersi di fermare gli acquisti russi, così è la disponibilità della Russia a
rinunciare a importanti entrate in contanti. Mosca non si è
comunque chiaramente espressa se fermerebbe le esportazioni se l'Europa si rifiutasse di pagare in rubli. Ma il 29 marzo
il leader della la Camera Alta del Parlamento russo Valentina
Matvienko ha affermato che "siamo pronti per qualsiasi
opzione possibile" se l'UE agisse "incautamente", mentre il
portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ribadito che la
Russia non fornirà gas gratuitamente. Putin ha ordinato al
governo, alla banca centrale e a Gazprom di riferire con
proposte entro il 31 marzo. Il Cremlino stabilirà quindi un

calendario per il cambio del rublo.
La posta in gioco è sempre più alta. Gazprom sta beneficiando di prezzi molto alti nonostante le minori vendite, e
il piano dell'Europa di ridurre drasticamente le importazioni comporterebbe prezzi ancora più alti mentre gli acquirenti sarebbero comunque soggetti a obblighi di "take-orpay". Secondo Energy Intelligence, il colosso del gas russo
potrebbe aver guadagnato circa 20,5 miliardi di dollari dalle vendite europee nei primi due mesi del 2022, quasi
quanto nell'intero 2020.

Ma la domanda di Putin probabilmente incoraggerà gli
acquirenti europei a diventare ancora più attivi nella ricerca fornitori alternativi. È improbabile che firmino nuovi
accordi con Gazprom, almeno mentre la guerra in Ucraina
continua.
Putin potrebbe puntare a sostenere il rublo, ma gli analisti
russi affermano che sostituire con il rublo i pagamenti in
dollari ed euro farebbe poca differenza. Se gli acquirenti
rifiutassero la sua domanda e le esportazioni si fermassero,
il rublo si indebolirebbe ulteriormente poiché Gazprom
smetterebbe di guadagnare valuta estera.
Qualsiasi acquirente che fosse d'accordo dovrebbe aprire
conti bancari in Russia per acquistare rubli in cambio di
dollari ed euro. Ciò aumenterebbe gli afflussi di valuta
estera, ma non di molto, affermano gli analisti, poiché Gazprom deve già vendere l'80% dei suoi ricavi forex per aiutare a compensare l'impatto delle sanzioni.
La Russia nutre da tempo il desiderio di ridurre il ruolo del
dollaro e dell'euro nel suo commercio estero. Vuole convertire in rubli anche altre esportazioni di energia e sta
discutendo pagamenti in valute nazionali con partner cinesi e mediorientali.

Fonte: "Viewpoint: Gas Stakes Get Breathtakingly High" - Energy Intelligence
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L’AIEE Consegna Il Premio Energia Sostenibile 2021
a Maurizio Delfanti, Amministratore Delegato di RSE
17 marzo 2022 - Si è svolto il webinar organizzato dall’AIEE “Il settore energetico nel 2021 e le prospettive per il 2022", In questa occasione l’AIEE - Associazione Italiana Economisti dell'Energia ha
consegnato il Premio Energia Sostenibile “Edgardo Curcio” 2020 a Maurizio Delfanti, per il ruolo
svolto alla guida di RSE nell'elaborazione di ricerche e di analisi in supporto all'attività del governo
sui principali temi inerenti la transizione energetica.
G.B. Zorzoli, Presidente AIEE presentando le
motivazioni dell’assegnazione del premio ha
affermato: "Sono note tutte le attività di ricerca
che l'RSE fa nell'ambito della ricerca di sistema
e volevo anche mettere in evidenza l'attività di
supporto che il RSE ha dato alle istituzioni negli ultimi anni, innanzi tutto preparazioni di scenari finalizzati alla prospettiva del PNIEC nella
sua prima versione e ora l'aggiornamento del
PNIEC alle luce dei nuovi obiettivi assegnati dal
Green Deal Europeo. Sono stati anche elaborati
scenari relativi alla strategia a lungo termine al
2050. Sono state effettuate anche delle particolari prospezioni specifiche su temi come la
strategia dell'idrogeno, la penetrazione della
mobilità elettrica e le relative infrastrutture ma
anche delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo. Inoltre RSE ha collaborato anche on ARERA su
tematiche tecnologiche come la resilienza delle reti di trasmissione, particolarmente importante oggi per le
perturbazioni indotte dai cambiamenti climatici e soprattutto all'analisi della prospettiva energetica dello sviluppo industriale in Sardegna. Volevo anche ricordare il contributo che ha dato a livello internazionale in particolare all'iniziativa "Mission Innovation" e alle riunioni preparatorie di COP26".
Ringraziando per il riconoscimento Maurizio Delfanti sottolinea che l'assegnazione del Premio dovuta principalmente
alla elaborazione di ricerche e analisi a supporto del Governo sui principali temi inerenti alla transizione energetica è
un riconoscimento personale, ma anche un premio al RSE:
"E' quindi un Premio al lavoro di RSE, che conta quasi 350
ricercatori, suddivisi in quattro dipartimenti, due tecnologici
e due sistemici, legati da profonde interconnessioni.
Se guardiamo alla galleria dei precedenti vincitori del premio, notiamo subito che non apparteniamo direttamente al
mondo dell'industria energetica: noi siamo ricercatori e il
focus delle nostre ricerche è essenzialmente una prospettiva delle energie rinnovabili e della sostenibilità. Prospettiva
che negli ultimi anni è diventata più rilevante per la traiettoria evolutiva che il paese sta seguendo nella transizione. In
RSE ci occupiamo di una nicchia specifica della ricerca di
sistema che rappresenta un piccolo tassello di uno spettro
più ampio della ricerca energetica.

Se si guardate il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030) uno dei cinque pilastri è proprio "ricerca e
innovazione". RSE si inserisce in questo quadro e la ricerca di
sistema deve conformarsi alle esigenze sistemiche, in supporto alla policy e alla regolazione, anche in prospettiva futura.
Una parte delle nostre attività si inserisce nel solco tradizionale della ricerca di sistema: un triennio si è concluso con la
fine del 2021 e ora ne sta iniziando uno nuovo.
Svolgiamo supporto alle policy sia a livello nazionale, lavorando con MiTE ma anche in supporto all'Autorità di regolazione
ARERA, sia a livello territoriale con le Regioni e con le città
metropolitane (ad esempio con Milano e Roma).
In generale svolgiamo attività “di scenario” con continuità dal
2017 dando supporto al SEN (Servizio Elettrico Nazionale),
mediante una catena modellistica che mira a minimizzare i
costi sistemici comprensivi di quelle esternalità che riusciamo
a monetizzare.
All’interno di questa attività di scenario e prospettiva si inseriscono ulteriori sviluppi e approfondimenti specifici.
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Le differenti attività hanno dato luogo recentemente a collaborazioni con il Ministero e alla preparazione di vari bandi per il
PNRR, ad esempio Il bando Smart grid per l'elettrificazione, per
l'Hydrovgen valley, per la ricarica Fast: sono tutti temi
che stiamo seguendo con molta intensità.
Per quanto riguarda il supporto alla regolazione, le nostre attività a fianco di ARERA sono molteplici e continuative: prodotto
significativo è lo studio sulla resilienza delle reti elettriche di
trasmissione e distribuzione.
Altro esempio è lo studio per le infrastrutture energetiche necessarie a favorire la transizione e il futuro energetico della Sardegna in cui abbiamo messo in campo diverse configurazioni
alternative, a partire da quelle più tradizionali per andare verso
soluzioni più pienamente elettrificate, sempre con il criterio di
definire una soluzione migliore a livello sistemico, secondo il
minimo costo globale.
Per ARERA abbiamo anche seguito lo sviluppo di interconnessioni di maggior rilievo di Terna, anche in questo caso applicando metodologie condivise a livello continentale, da applicare poi
al caso italiano. Si tratta di seguire un arco ventennale e questo
porta a dover considerare svariati driver di difficile prevedibilità.
Ritengo che la ricerca pubblica in tema di energia nel nostro
paese abbia maturato delle competenze in grado di supportare
le policy. Queste competenze non consistono solo in uno strumentario di calcolatori e laboratori o quanto sono le persone
soprattutto a costituire un patrimonio per il Paese. Questo vale
per RSE e per altre realtà di ricerca come la nostra, magari diverse per dimensioni, ma che hanno una missione molto simile.
E’ importante conservare e ampliare ulteriormente le capacità
dei nostri ricercatori, da Enea a CNR a ISPRA.
A più di vent’anni dalla liberalizzazione del mercato, possiamo
dire che la sede istituzionale di governance è stata ridisegnata,
è stato fortificato il
sistema rispetto all'epoca precedente.
Questo assetto ha retto bene tutte le necessità di guida del sistema energetico che erano presenti in un sistema da poco liberalizzato e, in seguito, su una base competitiva più ampia. Nel
corso degli anni sempre più intensamente questo percorso si è
intersecato con problemi di impatto esterno al mondo energetico, sul clima. Non che nel '99 non conoscessimo i mutamenti
climatici, però l'intensità con questa nuova visione del sistema
energetico, è cresciuta in modo esponenziale nell'ultima decade
e negli ultimi anni. Pensate alla successione di provvedimenti
fino al Green Deal: la transizione si è intersecata con l'emergenza che è in corso.
Da quando c'è stata più attenzione all’esternalità ambientale, al
nesso energia-ambiente, è stato necessario inserire nel sistema
energetico - parlo del mercato elettrico ormai pienamente formato e funzionate - delle nuove forme di energia la cui competitività deve essere retta (in passato tanto, ora di meno) con un
sistema di incentivi.
Nei provvedimenti una prima necessità è quella di dimensionare
il livello di supporto per le fonti: serve attenzione per una corretta quantificazione degli impatti esterni, per poterli poi incorporare nel sistema, con meccanismi di premi per le rinnovabili e
penalità per le fonti con più esternalità ambientali. Da qui la
necessità di un mix di competenze di tipo sistemico, elettrico, di
tipo economico e tecnologico e l'importanza del supporto che
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sappiamo fornire con questo tipo di competenze. Col passare del tempo gli effetti esterni sono diventati il driver
prevalente, ormai quasi esclusivo, dell’evoluzione del sistema. Ci troviamo adesso a far convivere nello stesso mercato, con tutte le difficolta che in questi giorni sono evidenti,
le fonti convenzionali e rinnovabili.
Far convivere queste due forme diverse è necessario, ma è
difficile dal punto di vista della policy. Sempre più il policy
maker si interfaccia con scelte in cui deve comparare le
soluzioni con la più alta densità di infrastrutture e quindi
costi infrastrutturali con soluzioni che invece si basano più
su scelte di mercato e investimenti privati. Gli sviluppi infrastrutturali sono più facilmente utilizzabili perché sono
messi in campo da soggetti regolati.
In questa comparazione, a mio parere, un supporto scientifico, tecnologico robusto, imparziale è fondamentale. Applico questo ragionamento anche al tema della resilienza.
Di fatto resilienza significa che oggi bisogna alterare la
traiettoria del sistema per comprendere dei costi da sostenere soltanto per far fronte a un futuro rischio, dovuto a
eventi che una volta erano estremi e non venivano considerati nel disegno del sistema e ora sono diventati così
frequenti da essere parte delle misure che incorporano gli
aspetti del cambiamento climatico.
Per una corretta incorporazione di queste esternalità ambientali nelle traiettorie energetiche è indispensabile operare delle scelte forti di policy pubblica perché solo questa
può raffigurare correttamente e compensare queste esternalità negative e incorporarle nella traiettoria dell'evoluzione del sistema.
Siccome la traduzione di queste esternalità è un tratto
fondamentale della transizione energetica e ne è il motivo
di base, questa situazione va affrontata su base tecnologica e con in prospettiva futura.
Penso che un supporto tecnico scientifico alla policy sia
fondamentale in questi anni di transizione e lo sarà ancora
di più man mano che la transizione ci porterà verso il “net
zero” perché abbiamo scelte sempre più complicate da
affrontare.
Con riferimento all'emergenza in corso, vorrei citare un
articolo molto significativo pubblicato sul Corriere della
Sera di Michael Spencer, dove si argomentava sulla mancata diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas
per l'Europa. Oggi siamo in difficoltà, perché negli ultimi
anni le imprese giustamente hanno seguito un principio di
minimizzazione dei costi: il gas di un certo fornitore risultava fino a pochi mesi fa assolutamente più economico al
punto da rendere quel fornitore per tutta l'Europa prevalente nel nostro mix. Anche qui bisogna modificare la
traiettoria ottimale del sistema, internalizzando dei costi,
aggiungendo considerazioni che ci portano a diversificare il
fornitore e, potremmo dire, a peggiorare l'efficienza puntuale. Infatti, portare più GNL implica investimenti strutturali molto massicci, ma anche accordi con fornitori terzi
che garantiscano una qualche indipendenza. Non sarà facile, una volta finita la crisi di oggi, ricordarci di queste considerazioni, di queste cautele.
E' compito degli esperti del settore ricordare a chi elabora
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le successive policy di essere preparati al futuro e, in qualche
maniera, a internalizzare questi effetti esterni, in questo caso
la dipendenza da un singolo fornitore, e a modificare opportunamente, nel verso di una minore economicità, la traiettoria di
evoluzione dei sistemi.
Infine, volevo fare cenno al fatto che sarà pubblica per la consultazione il nostro piano Triennale di ricerca. E' la nostra roadmap da qui al 2023-24. Nel piano triennale ci sono dei capitoli
interessanti sui piani di prospettiva che vi invito di leggere, per
eventualmente apportare suggerimenti, commenti e consigli
per migliorare la proposta.
Inoltre, sono note tutte le attività di ricerca che l'RSE fa
nell'ambito della ricerca di sistema, in particolare l'attività
di supporto che ha dato alle istituzioni negli ultimi anni, innanzi tutto la preparazione di scenari finalizzati alla prospettiva

del PNIEC nella sua prima versione e ora l'aggiornamento
del PNIEC alle luce dei nuovi obiettivi assegnati dal Green
Deal Europeo. Sono stati anche elaborati scenari relativi alla
strategia a lungo termine al 2050 e delle particolari prospezioni su temi come la strategia dell'idrogeno, la penetrazione della mobilità elettrica e le relative infrastrutture, ma
anche delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo. Inoltre, RSE ha collaborato con ARERA su tematiche
tecnologiche come la resilienza delle reti di trasmissione,
particolarmente importante oggi per le perturbazioni indotte dai cambiamenti climatici e soprattutto all'analisi della prospettiva energetica dello sviluppo industriale in Sardegna. Vorrei anche ricordare il contributo che RSE ha dato a
livello internazionale in particolare all'iniziativa "Mission
Innovation" e alle riunioni preparatorie di COP26.

Il settore energetico nel 2021 e le prospettive per il 2022
Il webinar è iniziato con la relazione di apertura di Ciro Rapacciuolo del Centro Studi Confindustria, che ha presentato l’andamento del quadro economico. Hanno fatto seguito gli interventi di Andrea Zaghi, Direttore Generale Elettricità Futura che
ha presentato l'andamento della domanda e dell’offerta elettrica e di Rita Pistacchio, Responsabile Ufficio Rilevazioni e Analisi
Unem, che ha analizzato il quadro petrolifero. La prima parte
della mattinata si è conclusa con la relazione di Xavier Lorenzo
Rousseau, Head of Corporate Strategy and Market Analysis

Snam, sulla domanda e l’offerta di gas naturale.
Nella seconda parte si è svolta la Tavola rotonda "Le sfide
del pacchetto Fit for 55" moderata da G.B. Zorzoli, Presidente AIEE, alla quale sono intervenuti Guido Bortoni, Presidente CESI, Fabrizio Iaccarino, Responsabile Sostenibilità
e Affari Istituzionali · Enel Italia, Claudio Spinaci, Presidente
Unem, Paolo Arrigoni, XIII Commissione del Senato e
Gianni Girotto, Presidente X Commissione del Senato.

Il video è disponibile online:
https://youtu.be/9HpNJC-UH_U
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GreenGo
ed Eiffel Essentiel
investono nella transizione
energetica italiana
Bologna, Italia, 17 Marzo 2022 - GreenGo Srl, società italiana di sviluppo nel settore dell’energia rinnovabile, ha chiuso
un accordo di investimento e parasociale con Eiffel Essentiel, fondo francese di private equity specializzato nella transizione energetica in Europa e gestito dall’asset manager
Eiffel Investment Group, finalizzato all’investimento di
7 milioni di euro per finanziare le attività di sviluppo di
GreenGo in Italia.
Il closing, avvenuto a Bologna, rappresenta il perfezionamento della prima operazione di private equity growth capital nel settore dello sviluppo delle rinnovabili in Italia, nonché la prima operazione di Eiffel Essentiel al di fuori dalla
Francia. I fondi verranno investiti dal management di GreenGo per consolidare, accelerare ed incrementare la pipeline
greenfield multi-tech dagli attuali 1,3 GW ad un target di
almeno 1,5 GW entro il terzo trimestre del 2022.
La nuova compagine societaria di GreenGo sarà guidata da
un consiglio di amministrazione composto da Giuseppe
Mastropieri, designato anche Amministratore Delegato,
Fabio Amico e Thibault Vanpeene.
“Questa operazione pone GreenGo in una posizione unica
nel mercato italiano delle rinnovabili, grazie alla forte competenza ingegneristica e ad un team di sviluppo verticalmente integrato, che sarà ulteriormente potenziato dalle
capacità finanziarie di un investitore di primo livello come
Eiffel” afferma Giuseppe Mastropieri, Amministratore Delegato di GreenGo “La nuova governance di GreenGo assicurerà stabilità mantenendo un processo decisionale agile, per
poter cogliere le opportunità di mercato dei prossimi anni,
GIUSEPPE MASTROPIERI,
offrendo soluzioni bancabili e di standing per la transizione
Amministratore Delegato di GreenGo
energetica italiana” continua Lorenzo Nardon, Responsabile M&A di GreenGo.
e crescere ulteriormente per diventare un'azienda leader del
settore”
Thibault Vanpeene, Direttore di Eiffel Essentiel, dichiara:
“Siamo davvero felici di aver conseguito questo straordina- GreenGo è stata assistita, per la parte di strutturazione e
rio traguardo! GreenGo è il quinto investimento del nostro negoziazione, dal team dello studio Orrick, Herrington & Sufondo Eiffel Essentiel, lanciato a gennaio 2021. Abbiamo tcliffe guidato dal partner Andrea Gentili e dallo special
puntato sull'Italia e siamo lieti di aver raggiunto un accordo counsel Francesco Seassaro, mentre per gli aspetti fiscali e
con il management ed i soci di GreenGo. Crediamo che l'Ita- contabili dallo Studio Trotter con il partner Marco Franchi ed
lia abbia un potenziale molto forte nel settore dell'energia il senior associate Leonardo Ciola. Eiffel Essentiel è stata assirinnovabile e grazie alle sue risorse e capacità uniche, stita per la due diligence legale e la negoziazione della docuGreenGo è in una posizione ideale per accelerare lo sviluppo mentazione contrattuale dal team dello studio Squire Patton
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Boggs guidato dai partner Daniela Sabelli e Ian Tully e gli asso- Chi è Eiffel Investment Group
ciati Leonardo Giroletti e Matteo Bertocchi e dal team di RSM
composto da Luca d'Ambrosio e Massimo Patrucco per la due
diligence finanziaria e da Silvia Cirillo e Kristian Bresciani per Eiffel Investment Group (https://www.eiffel-ig.com) è un
asset manager che gestisce, dall’inizio del 2022, 4 miliardi
quella fiscale.
di euro. I clienti di Eiffel Investment Group sono grandi
investitori istituzionali (assicuratori, fondi comuni di investimento, fondi pensione, banche, grandi family office, investitori pubblici, ecc.) e privati, attraverso la distribuzione
Chi è GreenGo
tramite intermediari.
Eiffel Investment Group ha una forte competenza induGreenGo Srl (https://green-go.net) è uno sviluppatore profes- striale, non solo nel settore della transizione energetica,
sionale operante nel settore dell'energia rinnovabile con l’am- ma anche in quello sanitario, agroalimentare, digitale, ecc.
bizione di diventare player di riferimento nel mondo energeti- Finanzia le aziende e i loro asset attraverso quattro strateco della green economy italiana. Lanciato nel 2018 da un gie principali: debito privato, infrastrutture per la transiziogruppo di professionisti, GreenGo è composto da un team ne energetica, private equity e azioni quotate e crediti.
multidisciplinare in crescita con più di 15 dipendenti altamen- La missione di Eiffel Investment Group è quella di investire
te qualificati.
in un mondo sostenibile. Le sue strategie di investimento
GreenGo rappresenta l’ultimo tassello del gruppo italiano mirano a generare non solo una forte performance finanFIMM (che ha raggiunto nel 2021 un turnover complessivo di ziaria, ma anche a fornire un impatto positivo sull'ambiente
circa 10 milioni di euro insieme a REA Srl - https:// e sulla società.
readvisor.eu e REM Srl - https://reliablenergy.it), che ha l'ob- Il team di Eiffel Investment Group conta circa 75 talentuosi
biettivo di creare un hub professionale leader in tutta la filiera dipendenti, che risiedono principalmente a Parigi, ma anitaliana delle energie rinnovabili per la transizione energetica. che ad Amsterdam e presto anche a New York.
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04 marzo 2022
Memoria 82/2022/I/com -Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito al disegno di legge
“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (AS 2469)
per la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato
della Repubblica
La presente memoria si concentra nella disamina di specifici
aspetti inerenti alle materie di diretta competenza di ARERA e,
in particolare, sull’articolo 4 in tema di concessioni di distribuzione del gas naturale e sull’art. 6 che attribuisce al Governo
una delega per il riordino dei servizi pubblici locali.

caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e qualora fosse minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema del
gas naturale o del sistema elettrico.

22 marzo 2022

Memoria 111/2022/I/com - Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'audizione dinanzi la
Commissione Attività produttive, commercio e turismo della
Camera dei Deputati
Con la presente memoria questa Autorità intende approfondi15 marzo 2022
re – come richiesto specificamente da questa Commissione - i
Memoria 108/2022/I/com - Audizione dell’Autorità di Regola- meccanismi di indicizzazione dei prezzi per la fornitura di enerzione per Energia Reti Ambiente in merito al disegno di legge di gia elettrica ai clienti in maggior tutela e per la fornitura di gas
conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, naturale ai clienti in tutela.
recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
29 marzo 2022
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (ac. 3495)
Nell’ambito dell’analisi del disegno legge di conversione del Delibera 135/2022/R/com - Disposizioni in materia di standardecreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per dizzazione del codice offerta nei settori energia elettrica e gas
il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas natura- naturale e di popolamento e aggiornamento del codice offerta
le, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del SII
politiche industriali”, l'Autorità, con la presente memoria si Il presente provvedimento contiene disposizioni urgenti in
sofferma sulle seguenti disposizioni: i) artt. 1 e 2 che, rispettiva- materia di standardizzazione del codice offerta nei settori
mente, rinnovano, con riferimento al secondo trimestre 2022, energia elettrica e gas naturale e di popolamento e aggiornal'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di siste- mento del codice offerta nel Registro Centrale Ufficiale (RCU).
ma afferenti al settore elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con po- Memoria 138/2022/I/com - Memoria dell’Autorità di Regolatenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con poten- zione per Energia Reti e Ambiente in merito al Pacchetto di
za disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in proposte legislative della Commissione europea “Fit for
media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pub- 55”.Memoria per la VIII Commissione Ambiente, territorio e
blica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pub- lavori pubblici della Camera dei Deputati
blico (art. 1), e, riguardo al settore del gas naturale, il compito, Con la presente memoria, l’Autorità intende richiamare l’attenconferito a questa stessa Autorità sempre per il secondo trime- zione della Commissione Ambiente della Camera su alcune
stre 2022, di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di delle proposte legislative presentate dalla Commissione eurosistema fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro pea che compongono il pacchetto cd. “Fit for 55”, per gli
(art. 2, commi 3 e 4); ii) art. 3 che dispone la rideterminazione aspetti di competenza, con particolare riferimento agli aspetti
per il secondo trimestre 2022, da parte di questa Autorità, delle regolatori derivanti dalla revisione della direttiva sulle energie
agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia rinnovabili, dalla rifusione della direttiva sull’efficienza energeelettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente tica, dalle modifiche del sistema di scambio di quote di emissvantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di salute e la com- sione dell'Unione europea (EU ETS) e dalla proposta di regolapensazione per la fornitura di gas naturale, in modo da mini- mento per l’infrastruttura di ricarica per i combustibili alternamizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, fino a con- tivi (Regolamento AFIR).
correnza dell'importo di 400 milioni di euro;iii) art. 16 che reca
disposizioni in merito all’avvio e allo svolgimento, da parte del 30 marzo 2022
Gestore dei servizi energetici (GSE), di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione Delibera 141/2022/R/com - Aggiornamento, dal 1 aprile 2022,
nazionale da parte dei titolari di concessioni di coltivazione di delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri
gas; iv) art. 21 che prevede l'adozione, da parte del MITE, di generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del
misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti settore gas. Disposizioni alla cassa per i servizi energetici e amper il sistema del gas naturale e di misure di salvaguardia, in bientali. Disposizioni in merito al bonus elettrico e gas
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Aggiornamento trimestrale oneri generali e ulteriori componenti settore elettrico e gas. Disposizioni in merito ai bonus
sociali.

04 marzo 2022
Delibera 83/2022/R/eel - Modifiche e integrazioni urgenti alla
metodologia per la definizione del prezzo di esercizio del mercato della capacità, di cui alla deliberazione dell’Autorità
363/2019/R/eel
Con il presente provvedimento si apportano modifiche e integrazioni urgenti alla deliberazione 363/2019/R/eel, in relazione alla metodologia per la determinazione del prezzo di esercizio di cui all’articolo 9 della deliberazione ARG/elt 98/11, per
tenere conto, tra l’altro, degli effetti sui mercati derivanti dalla
crisi internazionale in corso.

22 marzo 2022
Delibera 115/2022/R/eel - Avvio di procedimento per l’implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo
199/2021 e dal decreto legislativo 210/2021 in materia di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
La deliberazione avvia il procedimento per la formazione dei
provvedimenti di competenza dell'Autorità previsti dal decreto legislativo 199/2021 e dal decreto legislativo 210/2021 in
materia di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
Delibera 117/2022/R/eel - Revisione dei fattori percentuali
convenzionali di perdita da applicare alle imprese distributrici
per finalità perequative per il biennio 2022-2023 e ai prelievi in
bassa tensione, di cui alla tabella 4 del Testo Integrato Settlement
Con la presente deliberazione l’Autorità perfeziona la disciplina inerente la regolazione delle perdite di energia elettrica
sulle reti di trasmissione e distribuzione per il biennio 20222023 stabilendo: - i fattori percentuali convenzionali per le
perdite commerciali da applicare alle imprese distributrici per
finalità perequative per il biennio 2022-2023; - i fattori percentuali convenzionali di perdita da applicare ai fini del settlement del servizio di dispacciamento ai clienti finali a decorrere
dal 1 gennaio 2023.
Delibera 119/2022/R/eel - Disposizioni relative al meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici di energia
elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in
ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete
Con il presente provvedimento, facendo seguito agli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 14 settembre 2021, 380/2021/R/eel, si istituisce il meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei
crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli
oneri generali di sistema e agli oneri di rete delineandone le
condizioni di accesso, i criteri per la quantificazione dei crediti
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ammessi, i criteri per il riconoscimento degli stessi, le modalità operative nonché le tempistiche di presentazione delle
istanze e di liquidazione degli ammontari da parte di CSEA.
Inoltre, con il presente provvedimento è abrogata la deliberazione 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel.
Delibera 120/2022/R/eel - Avvii di procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi
199/2021 e 210/2021 in materia di autoconsumo
L'avvio del procedimento è finalizzato all'attuazione delle
disposizione contenute nei Decreti legislativi 199/21 E
210/21 in materia di autoconsumo.
Delibera 121/2022/R/eel - Avvii di procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo
210/2021 diverse da quelle inerenti all'autoconsumo e alle
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
L'avvio del procedimento è finalizzato all'attuazione delle
disposizioni contenute nei Decreti legislativi 199/21 E
210/21 diverse da quelle inerenti all'autoconsumo e alle
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Delibera 123/2022/R/eel - Approvazione delle proposte di
modifica al codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo
e sicurezza della rete, in attuazione della riforma della disciplina degli sbilanciamenti, e ulteriori modifiche alla disciplina del dispacciamento
Con il presente provvedimento l’Autorità approva le modifiche al Codice di rete di Terna, in attuazione della disciplina
degli sbilanciamenti di cui alla deliberazione 523/2021/R/
eel, introducendo inoltre ulteriori modifiche all’articolato
della disciplina del dispacciamento

29 marzo 2022
Delibera 128/2022/R/efr - Modifiche al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) in attuazione di quanto disposto dal
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di
Modello Unico per la connessione alla rete elettrica degli
impianti fotovoltaici
Il presente provvedimento dà attuazione a quanto previsto
dall’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 199/21
modificando e integrando le attuali disposizioni regolatorie
relative alle connessioni degli impianti di produzione di
energia elettrica disciplinate dal TICA al fine di permettere
che si possa utilizzare l’attuale Modello Unico per impianti
fotovoltaici: - - per connettere anche impianti fotovoltaici di
potenza fino a 50 kW; - per richiedere al GSE anche l’accesso
al regime di ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a), e dall’articolo
8 del medesimo decreto legislativo 199/21.
Delibera 132/2022/R/eel - Modifiche al sistema di incentivazione ai fini della riduzione dei costi di dispacciamento
Il presente provvedimento è volto a rivedere alla luce
dell’attuale contesto, alcuni elementi dello schema incentivante adottato con la deliberazione 597/2021/R/eel, al fine
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di favorire l’adozione di tutte le misure necessarie a minimizzare i costi di dispacciamento e i conseguenti corrispettivi pagati dei clienti finali e ad aumentare le risorse disponibili per il
dispacciamento a vantaggio della sicurezza del sistema. Allo
scopo, il provvedimento rimuove i valori massimi dei premi e
delle penalità attualmente previsti per Terna e riduce la percentuale dei risparmi che possono essere trattenuti da Terna
come premio.

30 marzo 2022
Delibera 145/2022/R/eel - Aggiornamento, per il trimestre 1
aprile – 30 giugno 2022, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela e modifiche al TIV
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 aprile –
30 giugno 2022, le condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica nell’ambito del servizio di maggior
tutela ed apporta modifiche al TIV
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tura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia
prima.
Delibera 144/2022/R/gas - Aggiornamento, per il trimestre 1
aprile – 30 giugno 2022, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre1 aprile –
30 giugno 2022, le condizioni economiche di fornitura del gas
naturale per il servizio di tutela e apporta modifiche al TIVG

30 marzo 2022
Delibera 147/2022/R/gas - Aggiornamento della componente
QVD delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas
naturale
Il presente provvedimento definisce i valori della componente
QVD a copertura dei costi dell'attività di commercializzazione
del servizio di vendita del gas naturale ai clienti che usufruiscono del servizio di tutela in vigore a partire dal 1° gennaio
2022.

Delibera 148/2022/R/gas - Interventi urgenti e straordinari a
favore dei consumatori in relazione all'eccezionale situazione
Delibera 97/2022/R/gas - Disposizioni urgenti in materia di di tensione nel funzionamento dei mercati del gas
corrispettivi di trasporto e di offerta delle capacità di erogazio- Interventi urgenti ed eccezionali a tutela dei consumatori
ne di stoccaggio di breve termine
l presente provvedimento adotta iniziative immediate e 05 aprile 2022
straordinarie, in linea con le disposizioni dei decreti-legge Delibera154/2022/R/gas - Determinazione delle tariffe di
16/2022 e 17/2022, e con gli indirizzi di cui alla comunicazione riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del
del 24 febbraio 2022 del Ministro della transizione ecologica, gas per l’anno 2021. Modifiche della RTDG
finalizzati a incrementare le disponibilità di gas, in particolare Con il presente provvedimento si procede alla determinaziofavorendo l’ingresso di volumi aggiuntivi di gas naturale dai ne delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2021, sulla
punti di interconnessione con sistemi di Paesi extraeuropei e base di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, della RTDG.
favorire il riempimento degli stoccaggi nel breve termine.
Si procede altresì alla modifica delle disposizioni del comma

08 marzo 2022

22.1 della RTDG, relative al trattamento dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 per le gestioni d’ambito,
Delibera 110/2022/R/gas - Disposizioni urgenti per il conferi- che non risulta più adeguato.
mento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico
08 aprile 2022
2022/2023
Il presente provvedimento definisce disposizioni funzionali
Delibera 165/2022/R/gas - Disposizioni urgenti per il conferiall’allocazione e la gestione dei servizio di stoccaggio in applimento della capacità di stoccaggio ai sensi del decreto del
cazione del decreto del Ministro della transizione ecologica 14
Ministro della Transizione ecologica 1 aprile 2022, n.138
marzo 2022.
Disposizioni urgenti per il conferimento della capacità di stoccaggio ai sensi del decreto del Ministro della Transizione eco30 marzo 2022
logica 1 aprile 2022, n.138
Delibera 142/2022/R/gas - Aggiornamento, per il mese di
aprile 2022, delle condizioni economiche di fornitura dei gas 13 aprile 2022
diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi Delibera 176/2022/R/gas - Determinazione delle componenti
CCR e del corrispettivo unitario variabile CRVos, a partire dal 1
alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di aprile ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023
2022, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da La delibera approva i valori delle componenti CCR dell'articolo
gas naturale, a seguito della variazione dell’elemento a coper- 6bis del TIVG e CRVOS di cui all'articolo 36.1 dell'RTTG per il

15 marzo 2022
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Aramco chiude accordo per la rete di
gasdotti con BlackRock

Saudi Aramco ha completato gli accordi ventennali di locazione e retrolocazione firmati a dicembre 2021 con un consorzio
guidato da BlackRock e che coinvolgono la sua rete di gasdotti. Il consorzio, che comprende tra gli altri anche Hassana
(società di gestione degli investimenti della General Organization for Social - GOSI - in Arabia Saudita), Keppel Infrastructure Trust, Silk Road Fund e China Merchants Capital, ha così
acquisito una partecipazione del 49% nella controllata di Saudi Aramco, Aramco Gas Pipelines Company, per 15,5 miliardi
di dollari. Secondo i termini dell'accordo Aramco Gas Pipelines cedere liberamente i diritti d'uso della rete di gasdotti
della società madre e che poi farà con Aramco un accordo di
retrolocazione per un periodo di 20 anni. In cambio, Aramco
Gas Pipelines riceverà una tariffa pagabile da Aramco per i
prodotti del gas che passeranno attraverso la rete, sostenuta
da impegni minimi sulla produttività.
Aramco, che ha accesso esclusivo all'esplorazione e alla produzione di gas nel paese, deterrà una quota di maggioranza
del 51% in Aramco Gas Pipeline e manterrà la piena proprietà
e il controllo operativo della sua rete di gasdotti continuando
ad essere responsabile del trasporto del gas attraverso
l'Arabia Saudita attraverso il suo Master Gas System che fornisce gas a centrali elettriche e grandi industrie.

La Grecia approva un progetto di
importazione di GNL da 4,6 miliardi
di metri cubi/anno a Volos
L'Autorità di regolamentazione greca per l'energia (RAE) ha
approvato il progetto ARGO FSRU nel porto di Volos, sviluppato da Mediterranean Gas. Il progetto da 227 milioni di
euro, che consisterebbe in una FSRU da 170.000 m3 situata
nel porto di Volos, dovrebbe essere in grado di fornire fino a
4,6 miliardi di metri cubi/anno di gas naturale. La messa in
servizio è prevista per il terzo trimestre del 2023. Nell'ottobre 2021, Mediterranean Gas ha firmato un Memorandum
of Understanding (MoU) per valutare la fornitura di
ExxonMobil LNG nel proposto terminale di rigassificazione di
GNL a Volos.
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Germania e Grecia progettano nuovi
terminali di importazione di GNL
Tree Energy Solutions (TES) e AtlasInvest intendono costruire
un terminale di importazione di GNL nella città portuale tedesca di Wilhelmshaven (Bassa Sassonia) nel Mare del Nord.
La messa in servizio è prevista nel 2025. Si prevede che il progetto riceverà investimenti per 25 miliardi di euro entro il
2045 e potrebbe portare fino a 30 miliardi di metri cubi di gas
naturale in Germania nei primi anni.
Inoltre, la società greca del gas Gastrade ha presentato domanda per una nuova licenza per il sistema indipendente di
gas naturale (INGS) all'Autorità di regolamentazione per l'energia (RAE) della Grecia. Il nuovo progetto, “Thrace INGS”,
consisterà in una Floating Storage and Regasification Unit
(FSRU) e sarà sviluppato nel Mare di Tracia, al largo di Alexandroupolis. Il progetto avrà una capacità di stoccaggio di
170.000 mc e sarà in grado di rigassificare 5,5 miliardi di mc/
anno di gas naturale.

Eni firma nuovi accordi per importare più
gas egiziano e algerino in Europa
EGAS ed Eni hanno firmato un accordo quadro che consentirà
a EGAS di massimizzare la produzione e le esportazioni egiziane di GNL in Europa. Questo accordo, insieme a quello firmato per il riavvio dell'impianto di liquefazione di Damietta nel
2021, fornirà carichi di GNL per volumi complessivi fino a 3
BCM nel 2022 per il portafoglio Eni LNG diretto in Europa e in
Italia.
Eni ha firmato un accordo anche con la società algerina Sonatrach che consentirà all'Italia di aumentare le quantità di gas
importate attraverso il gasdotto TransMed/Enrico Mattei da
35 miliardi di metri cubi/anno. In base all'accordo, l'Algeria
fornirà gradualmente dal 2022 volumi crescenti di gas all'Italia, fino a 9 miliardi di metri cubi/anno nel 2023-24.
Le importazioni coprono il 93% del fabbisogno italiano e sono
in crescita dal 2014 per soddisfare la maggiore domanda del
settore elettrico, da 56 miliardi di metri cubi a 71 miliardi di
metri cubi nel 2019 (+5%/anno). Nel 2020 le importazioni di
gas si sono contratte del 6,6% a 66 miliardi di metri cubi, in un
contesto di recessione economica, prima di riprendersi nel
2021 (+10%).
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Eni cederà il 50% del gasdotto
Russia-Turchia Blue Stream

Shell ed ExxonMobil sciolgono i legami con
la Russia, TotalEnergies rimane nel Paese

Eni prevede di vendere la sua partecipazione del 50% nel gasdotto Blue Stream da 16 miliardi di metri cubi/anno tra Russia e Turchia attraverso il Mar Nero. Il restante 50% è di proprietà di Gazprom. La Russia rifornisce la Turchia dal 2003
attraverso il tubo del gas. La Turchia ha un contratto a lungo
termine con la Russia per il gasdotto Blue Stream, per la fornitura di 16 miliardi di metri cubi/anno tra il 2009 e il 2028.

Shell si è impegnata a uscire dalle sue joint venture con Gazprom e società correlate, inclusa la sua partecipazione del
27,5% nel progetto di esportazione di GNL Sakhalin 2 e del
50% nella Salym Petroleum Development e la Gydan. L'impianto di liquefazione Sakhalin 2 comprende due treni GNL
con una capacità totale di 10,8 Mt/anno. Il progetto è di proprietà di una joint venture di Gazprom (50% più un'azione),
Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) e Mitsubishi (10%). Un terzo
treno GNL è previsto entro il 2025, con una capacità di 5 Mt/
anno. Era allo studio un quarto treno GNL da 5 Mt/anno che
però rimarrà bloccato. Shell intende anche porre fine al suo
coinvolgimento nel progetto del gasdotto Nord Stream 2, di
cui il gruppo detiene il 10%.
Inoltre, ExxonMobil ha avviato le procedure per uscire dall'impresa Sakhalin-1 (he possiede il giacimento di petrolio e gas
Sakhalin 1 con riserve totali di 307 Mt di petrolio e 485 miliardi di metri cubi di gas naturale) che raggruppa ExxonMobil
(30%, operatore), il consorzio giapponese SODECO (30%), la
russa Rosneft (20%) e l'indiana L'ONGC (20%). Inoltre,
ExxonMobil non investirà più in nuovi progetti in Russia e dovrebbe quindi ritirarsi dal progetto di liquefazione del Far East
LNG, un impianto GNL offshore da 8 miliardi di dollari con una
capacità di 5 Mt/anno la cui messa in servizio era prevista nel
2023. Il progetto è sviluppato dal consorzio Sakhalin-1, con
SODECO come operatore.
Infine, TotalEnergies ha deciso di non fornire più capitali per
nuovi progetti in Russia e di attuare le sanzioni europee, ma
non prevede di lasciare il Paese. TotalEnergies possiede una
partecipazione del 17% in Novatek (Volga Resources 23%,
TotalEnergies 17%, Gazprom 10%, che ha prodotto 626 Mboe
di idrocarburi nel 2021, di cui 79,9 miliardi di metri cubi di gas
naturale e 12,3 milioni di tonnellate di liquidi), insieme a una
quota del 20% a Yamal LNG (Novatek 50,1%, Total 20%, CNPC
20% e Chinese Silk Road Fund 9,9%), operatore di un progetto
GNL da 17,4 Mt/anno. TotalEnergies dovrebbe quindi smettere di investire nell'Arctic LNG 2 da 19,8 Mt/anno (3 treni da
6,6 Mt/anno), sviluppato da Novatek (60%), Total, CNOOC,
CNPC e un consorzio di Mitsui-Jogmec e Japan Arctic LNG.

Elpedison progetta a Salonicco un impianto
di importazione di GNL da 7,3 miliardi di
metri cubi/anno
Elpedison, affiliata di Hellenic Petroleum ed Edison, ha richiesto una licenza all'Autorità di regolamentazione per l'energia
(RAE) greca per lo sviluppo di un'unità di rigassificazione di
stoccaggio galleggiante (FSRU) indipendente al largo di Salonicco nel Golfo di Thermaikos (Grecia) con una capacità di
importazione di GNL di 7,3 miliardi di mc/anno e una capacità
di stoccaggio di 170.000 mc. Il progetto includerà anche una
rete di gasdotti a terra e sottomarini per collegare la FSRU con
le due unità di produzione di energia Elpedison a Salonicco,
nonché con i gasdotti esistenti della rete del gas nella regione.
La messa in servizio è prevista per il 2025.

L'UE crea una piattaforma comune di
approvvigionamento di gas e vieta il
carbone russo
L'Unione Europea (UE) ha lanciato una nuova piattaforma
volontaria per i paesi membri per acquistare congiuntamente gas non russo, GNL e idrogeno, al fine di beneficiare di
prezzi stabili e per fornire un cuscinetto contro potenziali
interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Il blocco regionale, che si è impegnato ad abbandonare i combustibili russi
entro il 2027, presenterà un piano dettagliato a maggio
2022. I paesi dell'UE stanno valutando una nuova legge che
richiede agli operatori di stoccaggio del gas di riempire gli
stoccaggi almeno per l'80% della capacità entro il 1° novembre 2022 ed entro almeno il 90% entro il 1° novembre di ogni
anno a partire dal 2023 (gli stoccaggi nell'UE sono attualmente pieni per il 26%).
Inoltre, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, compreso il divieto
di acquisto, importazione o trasferimento di carbone e altri
combustibili fossili solidi prodotti in Russia o esportati dalla
Russia nell'UE, a partire da agosto 2022. L'UE attualmente
importa circa 8 miliardi di euro/anno di carbone russo. Le
sanzioni includono anche ulteriori divieti all'esportazione
(compresi i carburanti per aerei) per un valore di 10 miliardi
di euro e nuovi divieti all'importazione (inclusi su legno e
cemento) per un valore di 5,5 miliardi di euro.
Nel frattempo, il Giappone ha approvato il divieto di importazione di carbone dalla Russia, unendosi agli Stati Uniti e
all'UE nelle sanzioni contro la Russia. Nel 2021, la Russia rappresentava l'11% delle importazioni totali di carbone del
Giappone ed era il suo quinto fornitore di greggio e GNL.
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Gli Stati Uniti autorizzano Cheniere a
esportare ulteriori 7,4 miliardi di mc/anno
di GNL
Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) ha emesso
due ordini a lungo termine che autorizzano le esportazioni di
gas naturale liquefatto (GNL) per un totale di 0,72 bcf/g (7,4
bcm/anno) da due attuali progetti di esportazione di GNL operativi, vale a dire il Sabine Pass di Cheniere Energy in Louisiana
e Corpus Domini in Texas. Le esportazioni aggiuntive possono
essere vendute a qualsiasi paese con cui gli Stati Uniti non
hanno un accordo di libero scambio, compresa l'intera Europa. Gli esportatori di GNL statunitensi stanno già esportando
alla loro capacità massima o quasi e i nuovi ordini a lungo
termine consentono a ogni progetto di esportazione di GNL
statunitense operativo di esportare la sua piena capacità in
qualsiasi paese ove non sia vietato dalla legge o dalla politica
statunitense.
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Equinor prevede di aumentare la
produzione di gas naturale in Norvegia
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Finlandia ed Estonia affitteranno
congiuntamente un terminale galleggiante
di importazione di GNL
Il Ministero degli Affari Economici e dell'Occupazione, il Ministero delle Finanze della Finlandia e il Ministero dell'Energia
dell'Estonia hanno concordato di prepararsi all'interruzione
delle importazioni di gas russe e di collaborare per affittare
congiuntamente un terminale galleggiante di importazione di
GNL. L'operatore finlandese del sistema di trasmissione del
gas (TSO) Gasgrid Finland e la sua controparte estone Elering
avranno il compito di valutare e negoziare i termini per
l'affitto di un'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione (FSRU) e di attuare il progetto il più rapidamente possibile. La proposta FSRU sarebbe ormeggiata sulla costa della
Finlandia meridionale; se i lavori di costruzione del porto non
saranno completati entro l'inverno 2022-2023, potrebbe
essere ormeggiato temporaneamente a Paldiski (Estonia).
Gasgrid Finland o lo stato della Finlandia deterrebbero la
maggioranza della proprietà del terminale GNL.
La Finlandia prevede di investire 850 milioni di euro per migliorare la propria sicurezza energetica. Oltre al terminale di
importazione di GNL, il Paese prevede di investire in misure
rapide per garantire forniture energetiche sufficienti. Il governo prevede di ridimensionare temporaneamente le sue
misure climatiche per alleviare l'impennata dei prezzi dell'energia, anche abbassando il requisito di miscelazione di combustibili rinnovabili dal 19,5% al 12%; tale misura potrebbe
ridurre i prezzi del petrolio per i consumatori finali di 12 centesimi di euro/l.

La compagnia petrolifera e del gas norvegese Equinor si sta
adoperando per soddisfare la domanda di gas in Europa grazie agli adeguati permessi di produzione del Ministero del
Petrolio e dell'Energia che consentono una maggiore produzione di gas ed esportazioni dai giacimenti di Troll, Oseberg e
Heindrun. In effetti, i permessi di produzione consentiranno
ai giacimenti di Oseberg e Troll di aumentare la produzione di
gas di circa 1 miliardo di metri cubi per il periodo fino al 30
settembre 2022. Per il giacimento di Heidrun le esportazioni
di gas possono aumentare di 0,4 miliardi di metri cubi per
l'anno solare 2022. Ciò dovrebbe consentire a Equinor di
esportare altri 1,4 miliardi di metri cubi di gas in Europa.
Inoltre, il gruppo ha avviato il processo per uscire dai suoi
progetti in Russia. Equinor riceverà ancora carichi di petrolio,
nafta e materie prime dalla Russia in base agli impegni con- Wintershall DEA, OMV, Galp annunciano
trattuali firmati prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Tutta- nuove strategie verso la Russia
via, interromperà il commercio di petrolio russo e non entre- La compagnia petrolifera e del gas tedesca Wintershall Dea
rà in alcun nuovo commercio né si impegnerà nel trasporto di ha deciso di non perseguire ulteriori progetti di produzione
petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia.
di gas e petrolio in Russia, di interrompere tutta la pianificazione per nuovi progetti nel paese, di interrompere i pagaalla Russia con effetto immediato e di cancellare il suo
Gli Stati Uniti si impegnano ad aumentare menti
finanziamento (circa 1 miliardo di euro) del gasdotto Nord
le esportazioni di GNL in Europa di
Stream 2 da 55 miliardi di metri cubi/anno tra Russia e Germania, di cui il gruppo possiede il 10% (Gazprom 50%, Uni15 miliardi di metri cubi nel 2022
Gli Stati Uniti hanno promesso di fornire una fornitura ag- per, Shell, OMV, Wintershall ed Engie, 10% ciascuno). Wingiuntiva di GNL all'Unione Europea di almeno 15 miliardi di tershall Dea rimarrà coinvolta nei progetti esistenti di produmetri cubi nel 2022. Nel frattempo, la Commissione europea zione di gas Yuzhno Russkoye e Achimov in Siberia (Russia) e
lavorerà con gli Stati membri dell'UE per garantire che possa- in Nord Stream AG, che gestisce il gasdotto Nord Stream 1 da
no ricevere 50 miliardi di metri cubi/anno di GNL USA aggiun- 55 bcm/a.
tivo almeno fino al 2030. Intraprenderà inoltre sforzi con gli Inoltre, il gruppo petrolifero e del gas austriaco OMV ha deciStati Uniti per ridurre l'intensità dei gas serra (GHG) di tutte le so di concludere le trattative con Gazprom sulla potenziale
nuove infrastrutture GNL e dei gasdotti associati, utilizzando acquisizione di una partecipazione del 24,98% nello sviluppo
energia rinnovabile in loco, riducendo le perdite di metano e della fase Achimov 4A/5A nel giacimento di gas e condensati
costruendo infrastrutture pronte per l'idrogeno pulite e rin- di Urengoy in Russia. Il gruppo risolverà inoltre il Basic Sale
Agreement firmato nel 2018 e rivedrà il proprio coinvolginovabili.
Nel 2020 l'Unione Europea ha importato 79 miliardi di metri mento nel progetto del gasdotto Nord Stream 2.
cubi di GNL. Lo stesso anno, gli Stati Uniti hanno esportato 62 In Portogallo, la compagnia petrolifera e del gas Galp, che
miliardi di metri cubi di GNL, di cui circa il 30% venduto agli non ha joint venture con alcuna entità russa, ha deciso di
sospendere tutti i nuovi acquisti di prodotti petroliferi acquiStati membri dell'UE.
stati in Russia o da società russe
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La PGNiG ha venduto 34,5 miliardi di
metri cubi di gas naturale nel 2021 (+9%)

Ørsted non estenderà il suo contratto
con Gazprom
A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, il gruppo energetico
danese Ørsted ha adottato una serie di misure per interrompere la sua cooperazione con le società russe: il gruppo ha
cessato ogni approvvigionamento di biomassa e carbone
dalla Russia per le sue centrali elettriche, non stipulerà nuovi
contratti con società russe e si è assicurato che nessuno dei
fornitori diretti di Ørsted per la creazione di energia rinnovabile sia russo.
Per quanto riguarda la fornitura di gas, Ørsted continuerà ad
acquistare gas naturale dalla Russia in base all'attuale contratto di acquisto di gas a lungo termine con Gazprom Export,
ma non lo estenderà alla scadenza nel 2030. In base al contratto stipulato nel 2006, Ørsted riceve circa 20 TWh/anno di
gas; il gruppo preleverà il volume minimo annuo di gas previsto dal contratto.

La compagnia petrolifera e del gas nazionale polacca PGNiG
(71,9% di proprietà statale) ha pubblicato i risultati del 2021,
registrando un utile netto di 6 miliardi di PLN (1,3 miliardi di
euro, meno 18% rispetto al 2020). Il segmento Exploration
and Production di PGNiG ha ottenuto ottimi risultati, grazie a
un aumento del 19% della produzione di gas a 5,4 miliardi di
metri cubi (e ai prezzi elevati del gas) e un incremento di quasi il 4% della produzione di petrolio a 1,4 Mt, grazie allo scaleup delle operazioni della società sulla piattaforma continentale norvegese.
I volumi di vendita di gas naturale sono aumentati del 9% nel
2021 a 34,5 miliardi di metri cubi grazie ai clienti domestici e
aziendali (esclusi gli impianti elettrici, petrolchimici e di azoto)
e alle vendite sulla borsa elettrica polacca. Le condizioni meteorologiche hanno svolto un ruolo importante, in particolare
l'inverno insolitamente freddo e lungo all'inizio del 2021. L'azienda acquista all'estero 16,1 miliardi di metri cubi (+9%
rispetto al 2020), con gas trasferito dall'altra parte del confine
orientale della Polonia che rappresenta il 61% e GNL per oltre
24 % del totale.
I volumi di gas distribuito sono aumentati del 14% a 13,1 miliardi di metri cubi, principalmente per il calo della temperatura media annua (-1,3°C nel 2021 rispetto al 2020), spingendo al rialzo la domanda di gas utilizzato come combustibile
per riscaldamento. Anche il volume delle vendite di calore è
aumentato del 6% a 41,2 PJ nel 2021 (+6%) e la produzione di
elettricità è diminuita del 4% a 3,5 TWh.
PGNiG è attiva nella produzione, importazione, stoccaggio,
distribuzione e vendita di gas. È il maggiore grossista e dettagliante di gas in Polonia, rappresentando l'84% della fornitura
nazionale nel 2020 e il 73% dei volumi venduti sul mercato
all'ingrosso); controlla inoltre le sei principali società di distribuzione del gas del Paese. All'inizio di marzo 2022, l'Ufficio
polacco per la concorrenza e la protezione dei consumatori
(UOKiK), che attua le normative antimonopolio nel paese, ha
approvato con riserva la fusione tra PGNiG e il gruppo petrolifero polacco PKN Orlen. In particolare, PGNiG dovrà rinunciare al controllo della sua unità Gas Storage Poland, per garantire che la concorrenza sul mercato polacco del gas non sia
limitata.
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Regno Unito: National Grid venderà una
partecipazione del 60% nella sua rete gas

L'operatore del sistema di trasmissione dell'energia del Regno Unito National Grid ha accettato di vendere una quota
del 60% della sua attività di trasmissione e misurazione del
gas nel Regno Unito rappresentata da National Grid Gas a un
consorzio formato da Macquarie Asset Management, e British Columbia Investment Management Corporation (un investitore istituzionale canadese), per 2,6 miliardi di euro.
A seguito della transazione, National Grid deterrà una partecipazione del 40% in NGG tramite una nuova holding chiamata GasT TopCo. Inoltre, National Grid riceverà 2,4 miliardi di
euro da ulteriori finanziamenti di debito. National Grid ha
inoltre stipulato un contratto di opzione con il Consorzio per
la potenziale cessione del restante 40% del capitale di GasT
TopCo, che potrà essere esercitata dal Consorzio tra il 1°
gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 (soggetto a variazioni in
base alla tempistica della chiusura dell'affare). L'accordo è
soggetta a determinate condizioni antitrust e normative.
L'operazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del
2022.
La rete di trasmissione NGG comprende circa 7.660 km di
tubazioni ad alta pressione e 23 stazioni di compressione
collegate a 8 reti di distribuzione e altri sistemi indipendenti
di terze parti. NGG possiede e gestisce anche un'attività di
misurazione indipendente, con circa 8,4 milioni di contatori
domestici e commerciali a marzo 2021.
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La Danimarca concede una nuova
autorizzazione ambientale al progetto del
gasdotto del Baltico
L'Agenzia danese per la protezione ambientale ha concesso
una nuova autorizzazione ambientale per il gasdotto Baltic
Pipe da 10 miliardi di metri cubi all'anno, consentendo la ripresa della costruzione su due sezioni dopo un'interruzione
da maggio 2021. L'operatore danese del sistema di trasmissione del gas (TSO) Energinet prevede di avviare il gasdotto
dal 1 ottobre 2022, utilizzando la rete del gas esistente fino al
completamento di nuove sezioni di gasdotto. La costruzione
dovrebbe essere completata entro la fine del 2022 e il progetto dovrebbe essere pienamente operativo il 1° gennaio
2023.
Il progetto è sviluppato dai TSO del gas polacco e danese GazSystem ed Energinet, che a dicembre 2018 hanno preso una
decisione di investimento positiva per lo sviluppo del progetto da 1,6 miliardi di euro. Il gasdotto sarebbe composto da
cinque parti: un gasdotto offshore in il Mare del Nord tra i
sistemi di trasporto del gas norvegese e danese lungo 105-

110 km, poi una sezione di trasporto del gas di 210-230 km e
una stazione di compressione a terra in Danimarca, un gasdotto offshore di 275 km tra la Danimarca e la Polonia
attraverso il Mar Baltico e un Gasdotto onshore di 230-340
km in Polonia.

PETROLIO
Saudi Aramco svilupperà una raffineria da
300.000 bbl/g in Cina a Liaoning

Eni pone fine all'acquisto di petrolio e
prodotti petroliferi russi
Eni ha smesso di acquistare petrolio e prodotti petroliferi
dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Il gruppo, che ha
acquistato 22,5 miliardi di metri cubi di gas russo nel 2020 su
un totale di 62 miliardi di metri cubi e ha un contratto di gas
a lungo termine con Gazprom, segue da vicino anche gli sviluppi per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas. All'inizio di marzo 2022, Eni ha deciso di vendere la propria partecipazione del 50% nel gasdotto Blue Stream, che si snoda
tra Russia e Turchia attraverso il Mar Nero, per un valore di
16 miliardi di metri cubi/anno. Il restante 50% è di proprietà
di Gazprom.

La compagnia petrolifera nazionale dell'Arabia Saudita Saudi
Aramco ha preso la decisione finale di investimento (FID) per
partecipare allo sviluppo di una raffineria da 300.000 bbl/d
nella città di Panjin, nella provincia cinese di Liaoning.
Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), una joint
venture tra Aramco, North Huajin Chemical Industries Group
Corporation e Panjin Xincheng Industrial Group svilupperanno il progetto. La decisione, che è soggetta alla finalizzazione
della documentazione dell'operazione, alle approvazioni normative e alle condizioni di chiusura, fa seguito alla costituzione di HAPCO nel dicembre 2019 tra i tre partner. Il progetto
dovrebbe essere operativo nel 2024.
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La Corea del Sud e la Finlandia
rilasceranno petrolio dalle loro riserve
di emergenza
La Corea del Sud ha deciso di liberare 7,23 mbl di riserve
strategiche di greggio, oltre al suo recente impegno di 4,4
mbl. Il paese mira a contribuire ad abbassare i prezzi elevati
dell'energia nel mezzo della crisi ucraina in corso. Inoltre, la
Finlandia rilascerà sul mercato 369 kbl di greggio dalla fornitura di emergenza del paese.
All'inizio di aprile 2022, i 31 paesi membri dell'Agenzia per
l'energia (IEA) hanno concordato di rilasciare circa 60 mbl di
petrolio dalle loro riserve di emergenza, aggiungendo ai 60
mbl che saranno rilasciati dagli Stati Uniti dalla sua Strategic
Riserva di petrolio (SPR).
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I membri dell'IEA rilasceranno 60 mbl di
petrolio, l'OPEC continua ad aumentare
l'offerta globale

Petrobras aumenta i prezzi di benzina e
diesel del 19% e del 25%

I 31 paesi membri dell'Agenzia internazionale per l'energia
(IEA) hanno deciso di rilasciare 60 mbl di petrolio dalle loro
riserve di emergenza per aiutare a ridurre la volatilità nei
mercati petroliferi globali innescata dall'invasione russa
dell'Ucraina. Il rilascio iniziale di 60 mbl rappresenta il 4% di
tali scorte (1,5 Gbl) per un totale di 2 mbl/g per 30 giorni. Gli
Stati Uniti venderanno 30 mbl di petrolio dalla Strategic Petroleum Reserve.
Inoltre, l'OPEC+ ha deciso di adeguare al rialzo la produzione
complessiva mensile di 0,4 mb/g per il mese di aprile 2022,
fino a eliminare gradualmente l'adeguamento della produzione di 5,8 mb/g. Ad aprile 2022, sia l'Arabia Saudita che la
Russia dovrebbero produrre oltre 10,4 mb/g; la produzione
OPEC-10 dovrebbe raggiungere 25,3 mb/g, quella dei produttori non OPEC 16,4 mb/g e la produzione OPEC+ dovrebbe raggiungere una media di 41,7 mb/g. L'OPEC+ sta annullando i tagli alla produzione di 5,8 mb/g, imposti nel 2020, e
mira a eliminare completamente i tagli entro settembre
2022, subordinatamente alle condizioni di mercato. Da agosto 2021, l'OPEC+ ha aumentato il suo obiettivo di produzione ogni mese di 400.000 barili/giorno.

Gli Stati Uniti potrebbero riprendere le
aste di contratti di locazione di petrolio e
gas su terreni federali

La compagnia petrolifera e del gas nazionale brasiliana Petrobras ha aumentato i prezzi della benzina per i distributori
all'ingresso della raffineria del 18,8% a 3,86 BRL/l (76 centesimi di dollari USA/l) e i prezzi del diesel del 24,9% a 4,51
BRL/l (89 centesimi di dollari USA/l) a causa dell'aumento del
prezzo del petrolio. Questi aumenti di prezzo dovrebbero
tradursi in prezzi più elevati per il consumatore finale.
Intanto il Senato ha approvato un disegno di legge che modifica le modalità di calcolo dei prezzi dei carburanti
(eliminazione del Programma di Integrazione Sociale - PIS - e
del Contributo al finanziamento della previdenza sociale Cofins - su diesel, kerosene e gas da cucina e modifica delle
modalità dell'imposta sulla circolazione di beni e servizi ICMS - è applicata su benzina, diesel, etanolo, biodiesel, gas
da cucina e cherosene aeronautico). La legge crea anche un
conto di stabilizzazione per compensare gli aumenti estremi
dei prezzi del carburante. Il Senato ha inoltre adottato un
disegno di legge che crea uno schema di sussidi per gli attori
del mercato della distribuzione di carburanti quando i prezzi
internazionali salgono al di sopra di un intervallo accettabile
dei prezzi dei carburanti nazionali; crea anche un programma di sostegno per i carburanti per le famiglie a basso reddito. I due progetti di legge saranno ora inviati per l'approvazione alla camera bassa del Brasile.

La produzione di petrolio russo scende
sotto i 10 milioni di barili al giorno.

Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di riavviare i
piani per lo sviluppo di petrolio e gas sui terreni federali. Nel
gennaio 2022, un giudice del tribunale del Distretto di Columbia ha annullato i contratti di locazione di petrolio e gas
per circa 37 milioni di ettari nel Golfo del Messico, ritenendo
che l'analisi del Dipartimento dell'Interno non tenesse pienamente conto della impatti climatici dei contratti di locazione.
Il Ministero dell'Interno esaminerà la decisione. Più di 1,1 Gbl
di petrolio e 125 miliardi di mc di gas sono stati previsti dalla
Lease Sale 257. Tuttavia, una nuova sentenza ha permesso al
Paese di continuare, ripristinando temporaneamente una
misura volta a tenere conto del costo del riscaldamento globale nel processo decisionale federale (basato su un valore di
US $ 50/t di GHG emesso).
Nel gennaio 2021, gli Stati Uniti hanno implementato una
moratoria sulle nuove perforazioni da terreni federali in attesa di una revisione. Tuttavia, nel giugno 2021, un giudice federale della Louisiana ha ordinato al governo di riprendere le
aste, poiché l'amministrazione era obbligata per legge a offrire superficie all'industria petrolifera e del gas. Nel novembre
2021, il Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) ha
ricevuto quasi 192 milioni di dollari in offerte per 308 tratti
che coprono 688.000 ettari nelle acque federali del Golfo del
Messico. Un totale di 33 società, tra cui Shell, BP, Chevron ed
ExxonMobil, hanno partecipato presentando offerte per $
198.511.834.
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La produzione russa di petrolio e condensato di gas è scesa
al di sotto di 10 milioni di barili al giorno (bpd), al minimo da
luglio 2020, poiché le sanzioni e i vincoli logistici hanno ostacolato il commercio. La produzione petrolifera russa è stata
sottoposta a una massiccia pressione al ribasso tra le sanzioni dell'Occidente relative all'invasione di Mosca in Ucraina.
Il mese scorso gli Stati Uniti hanno introdotto il divieto alle
importazioni di petrolio dalla Russia, mentre le sanzioni contro le istituzioni finanziarie di Mosca hanno reso difficile elaborare i pagamenti per il petrolio russo.
La produzione media di petrolio della Russia è scesa a 10,32
milioni di barili al giorno dall'1 all'11 aprile da 11,01 milioni
in media di marzo, un calo di oltre il 6%.
L'OPEC ha dichiarato all'Unione Europea che le sanzioni
attuali e future alla Russia potrebbero creare uno dei peggiori shock di approvvigionamento petrolifero in assoluto e
che sarebbe impossibile sostituire quei volumi.
Il vice primo ministro russo ha dichiarato che la produzione
petrolifera russa potrebbe diminuire dal 4% al 5% ad aprile
da marzo a causa di problemi con l'assicurazione e l'utilizzo
delle navi. Secondo i calcoli di Reuters, la produzione è ulteriormente scesa a 9,76 milioni di barili al giorno, il livello più
basso da luglio 2020 (con una media di 9,37 milioni di barili
al giorno), quando produzione e domanda sono state intaccate dalla pandemia. Il più grande produttore di petrolio
russo Rosneft, ha registrato il calo maggiore della produzione, che è scesa dai 3,35 milioni di barili al giorno di marzo a
2,87 milioni di barili al giorno, tra il 1-11 aprile.
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L'OPEC taglia le previsioni sulla domanda
mondiale di petrolio per il 2022 a causa
della guerra in Ucraina

L'agenzia polacca per la concorrenza
approva con riserva la fusione di Orlen
e PGNiG

L'OPEC ha tagliato le sue stime di crescita della domanda mondiale di petrolio nel 2022 citando l'impatto dell'invasione russa
dell'Ucraina, l'aumento dell'inflazione con l'impennata dei prezzi del greggio e il ritorno del coronavirus Omicron in Cina.
In un rapporto mensile, l'OPEC ha affermato che la domanda
mondiale aumenterà di 3,67 milioni di barili al giorno (bpd) nel
2022, in calo di 480.000 bpd rispetto alla precedente previsione.
L'invasione dell'Ucraina ha fatto salire i prezzi del petrolio sopra
i 139 dollari al barile, il valore più alto dal 2008, aggravando le
pressioni inflazionistiche. Da allora il prezzo del greggio è diminuito quando gli Stati Uniti e altre nazioni hanno annunciato
l'intenzione di sfruttare scorte di petrolio strategiche per aumentare l'offerta, ma rimane sopra i $ 100.
"Sebbene si preveda che sia la Russia che l'Ucraina affronteranno la recessione nel 2022, anche il resto dell'economia globale
sarà profondamente colpito", ha affermato l'OPEC nel rapporto.
"Il forte aumento dei prezzi delle materie prime e i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento e le difficoltà logistiche
legate al COVID-19 stanno alimentando l'inflazione globale".
Anche così, il consumo mondiale di petrolio dovrebbe superare
la soglia dei 100 milioni di bpd nel terzo trimestre, come previsto dall'OPEC. Su base annua secondo l'OPEC, nel 2019 il mondo
ha utilizzato per l'ultima volta oltre 100 milioni di barili al giorno
di petrolio.
L'OPEC ha affermato che l'inflazione è stata il principale fattore
di impatto sull'economia mondiale e ha abbassato la previsione
di crescita economica di quest'anno al 3,9% dal 4,2% e ha affermato che esiste la possibilità di un ulteriore taglio.
"Si stima che ulteriori rischi al ribasso di questa previsione siano
considerevoli, attestandosi a più di mezzo punto percentuale,
soprattutto se la situazione attuale si estenderà fino alla seconda metà del 2022 o addirittura peggiorerà", afferma il rapporto.

L'Ufficio polacco per la concorrenza e la protezione dei
consumatori (UOKiK), che attua le normative antimonopolio nel paese, ha approvato con riserva la fusione tra il
gruppo petrolifero PKN Orlen e la società del gas PGNiG. In
particolare, PGNiG dovrà rinunciare al controllo della sua
unità Gas Storage Poland, per garantire che la concorrenza
sul mercato polacco del gas non sia limitata.
PKN Orlen (State Treasury 27,5%, Nationale Nederlanden
7%, Aviva 6,6%) è attiva nella produzione di petrolio, trasporti (gestisce 1.900 km di oleodotti in Polonia, di cui 930
km per petrolio greggio e 960 km per prodotti petroliferi),
raffinazione (16 Mt/anno nella raffineria di Plock e una
partecipazione indiretta del 53% nella raffineria di Gdansk
da 10,5 Mt/anno di Grupa Lotos), commercio all'ingrosso di
prodotti petroliferi (15 Mt venduti in Polonia nel 2020) e al
dettaglio (1.830 stazioni di servizio), ovvero un quarto di
mercato nel marzo 2021, più 700 stazioni detenute da Grupa Lotos (9%). PKN Orlen è attiva anche nel settore elettrico ed è uno dei maggiori consumatori di gas in Polonia.
PGNiG è attiva nella produzione, importazione, stoccaggio,
distribuzione e vendita di gas È il più grande grossista e
dettagliante di gas in Polonia, rappresentando l'84% della
fornitura nazionale nel 2020 e il 73% dei volumi venduti sul
mercato all'ingrosso; controlla inoltre le sei principali società di distribuzione del gas del Paese.
Nel maggio 2021, il ministero polacco dei beni statali, la
raffineria e rivenditore di petrolio PKN Orlen (32,4% di proprietà statale), la compagnia petrolifera e del gas nazionale
PGNiG (71,9% di proprietà statale) e la raffineria di petrolio
Grupa LOTOS (53,2% statale -di proprietà) ha firmato un
accordo quadripartito che prevede una formula di fusione
tra i tre gruppi energetici.

RINNOVABILI
Il progetto eolico offshore di Ørsted
soddisfa i requisiti normativi in Lettonia
Il Ministero dell'Economia e la Cancelleria di Stato lettone hanno rifiutato la richiesta di Ørsted per un sito nelle acque lettoni
nell'ambito del progetto eolico offshore ELWIND sviluppato
congiuntamente da Ørsted e dal gruppo energetico estone
Enefit nelle acque lettoni ed estoni. La domanda può essere
riaperta, subordinatamente all'esito del processo di selezione
del sito ELWIND. Nel frattempo, Enefit continuerà a sviluppare
il progetto eolico offshore Liivi in Estonia. Nell'aprile 2021,
Ørsted ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU)
con Enefit, un'affiliata di Eesti Energia, per creare una joint
venture (JV) e lavorare insieme su opportunità eoliche offshore, incluso il progetto eolico offshore Liivi nella parte estone
del Golfo di Riga. Il progetto Liivi è stato approvato dalle autori-
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tà lettoni ed estoni nel 2020, avrà una capacità di generazione di energia da 1 a 2 GW e dovrebbe essere messo in
servizio a partire dal 2028.
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Presentati nel Regno Unito due progetti
eolici galleggianti per un totale di 1,5 GW

ScottishPower, un'affiliata del gruppo energetico spagnolo
Iberdrola, e Shell hanno firmato una convenzione per contratti di locazione con Crown Estate Scotland, riservando i
diritti sui fondali marini per i loro progetti eolici offshore
galleggianti MarramWind e CampionWind nel Regno Unito.
I due progetti, sviluppati dai due partner in quota paritaria
al 50%, saranno localizzati al largo della costa orientale e
nord-orientale della Scozia e avranno una capacità rispettivamente di 3 GW e 2 GW, sufficienti per fornire energia a 6
milioni di famiglie.

L'UE ha aggiunto 11 GW di capacità
eolica nel 2021
Secondo WindEurope, nel 2021 sono stati aggiunti 11 GW
di nuova capacità eolica nei 27 paesi dell'UE; compresi i
paesi extra UE, Russia e Ucraina, nel 2021 sono stati installati 17,4 GW di nuova capacità eolica, portando la capacità
installata totale della regione a 236 GW. L'81% dei nuovi
impianti eolici nella UE nel 2021 erano eolici onshore (14
GW). La maggior parte dei nuovi impianti è dislocata nel
Regno Unito (2.645 MW, di cui 2.317 MW di eolico offshore e 328 MW di eolico onshore), seguito da Svezia (2.104
MW di eolico onshore) e Germania (1.925 MW di eolico
onshore). Altri quattro paesi hanno aggiunto più di 1 GW di
capacità eolica, vale a dire Turchia (1.400 MW di eolico
onshore), Paesi Bassi (1.344 MW, di cui 952 MW onshore e
392 MW offshore), Francia (1.192 MW onshore) e Russia
(1.139 MW onshore ).
L'Europa dovrebbe installare 116 GW di nuovi impianti
eolici nel periodo 2022-2026, ovvero 23 GW/anno in media. Tre quarti di queste nuove aggiunte di capacità saranno l'eolico onshore e la crescita dovrebbe essere stimolata
da Germania (+19,7 GW di nuova capacità onshore e +5,4
GW di capacità offshore), Regno Unito (+15 GW), Francia
(12 GW), Spagna (10 GW) e Svezia (7 GW).

Simply Blue Energy presenta un progetto
eolico offshore nel Mar Baltico
Il governo polacco ha lanciato un nuovo schema di aste che
copre 11 aree del Mar Baltico polacco, per una capacità
totale prevista di oltre 10 GW. La Polonia mira a raggiungere fino a 5,9 GW di energia eolica offshore installata entro il
2030.
Simply Blue Energy ha presentato al Ministero delle Infrastrutture domanda per una delle 11 aree offshore. All'inizio di aprile 2022, SSE Renewables ha presentato la domanda per una Offshore Location License (OLL) per l'assegnazione di diritti di sviluppo per un parco eolico offshore nel
sito 60.E.4, mentre TotalEnergies e KGHM hanno firmato
una partnership di partecipare alla gara e sviluppare progetti eolici offshore.

ERM Dolphyn ha collaborato con Source Energie per sviluppare un progetto eolico galleggiante nel Mare Celtico con
una capacità di almeno 1 GW per produrre idrogeno verde.
Il progetto Dylan, che potrebbe entrare in costruzione nel
2027-2028, si trova a circa 60 km al largo della costa del
Pembrokeshire, a ovest di Milford Haven. La capacità della
centrale elettrica potrebbe essere ampliata a 2 GW in una
fase successiva.
Inoltre, Simply Blue Group ha presentato un progetto eolico
galleggiante, Nomadic Offshore Wind, al largo dell'Irlanda
del Nord (Regno Unito), con una capacità fino a 500 MW. Il
progetto energetico fornirà energia a un hub di energia rinnovabile presso il sito MJM Renewables, Ballykelly. L'hub
per le energie rinnovabili includerà impianti di produzione,
produzione di idrogeno, un data center e altre industrie
avanzate di ricerca e sviluppo.

Il governo norvegese assegnerà le aree di
Utsira Nord sulla base di criteri qualitativi
L'area di Utsira Nord ha un potenziale eolico offshore di 1,5
GW. Il paese mira a facilitare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico che possono contribuire alla riduzione dei costi per
l'eolico offshore galleggiante.
La Norvegia prevede di assegnare lo sviluppo dell'area di
Utsira Nord e dell'area Sørlige Nordsjø II (da 3 GW).
Sørlige Nordsjø II invece sarà messo all'asta in due fasi da 1,5
GW, con la prima fase prevista nel 2022. Diversi gruppi o
consorzi hanno già espresso interesse a prendere parte al
futuro sviluppo dell'eolico offshore. Tra gli offerenti per l'area di Utsira Nord un consorzio di RWE, NTE e Havfram, un
consorzio di Agder Energi e Macquarie's Green Investment
Group (GIG) e un consorzio di Equinor e Vårgrønn (una joint
venture di Eni (69,6%) e HitecVision (30,4 %).
Gli offerenti per l'area di Sørlige Nordsjø II includono un consorzio di Equinor, RWE Renewables e Hydro, un consorzio di
EnBW, Norseman Wind, ASKO Fornybar e NorgesGruppen e
un consorzio di BP, Aker e Staktraft. Gli offerenti per le due
aree includeranno RWE, una joint venture di EDF e Deep
Wind, una joint venture di Vatenfall e Seagust, un consorzio
di Ørsted, Fred. Olsen Renewables e Hafslund Eco, un consorzio di Shell, BKK e Lyse, un consorzio di Iberdrola, TotalEnergies e Norsk Havvind.
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Scania punta a nuovi veicoli a idrogeno
La società di proprietà della Volkswagen che l'anno scorso
aveva espresso dubbi sul ruolo futuro del idrogeno nel trasporto a lunga distanza, afferma che ora sta costruendo "i
primi 20 camion a celle a combustibile" con il produttore
statunitense di celle a combustibile ed elettrolizzatori Cummins come parte del progetto HyTrucks guidato da Air Liquide, che mira a mettere sulle strade 1.000 autocarri a idrogeno in Belgio, Paesi Bassi e Germania entro il 2025, insieme
alle necessarie infrastrutture di rifornimento.
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Germania: inizia l'installazione del
progetto eolico offshore Kaskasi

È iniziata l'installazione delle fondamenta del progetto eolico
offshore Kaskasi da 342 MW di RWE, situato a nord dell'isola
di Helgoland, nel Mare del Nord tedesco. Il progetto includerà
38 turbine eoliche Siemens Gamesa Renewable Energy da
quasi 9 MW ciascuna. RWE ha preso la decisione finale di investimento per il progetto nell'aprile 2020 e ha già firmato contratti per un valore di oltre 500 milioni di euro per il progetto.
L'Agenzia federale marittima e idrografica (BSH) tedesca ha
concesso il permesso di pianificazione per il progetto nel dicembre 2020. La messa in servizio del progetto è prevista entro la fine del 2022.

Nel gennaio 2021, Scania aveva rilasciato una dichiarazione
intitolata: "L'impegno di Scania per i veicoli elettrici a batteria", in cui affermava che l'uso dell'idrogeno per i veicoli
pesanti "sarà limitato poiché è necessaria una quantità di
elettricità rinnovabile tre volte più alta per alimentare un
camion a idrogeno rispetto a un camion elettrico a batteria”, e i costi di riparazione e manutenzione sarebbero maggiori a causa dei sistemi più complessi.
I camion completamente alimentati a batteria rimangono la L'Irlanda invita 7 progetti eolici offshore a
strategia principale di Scania in quanto hanno tempi di operatività più alti, affidabilità e costi migliori. In alcune opera- richiedere i consensi per l'area marittima
zioni e aree geografiche in cui i veicoli elettrici a batteria Il ministero irlandese per l'ambiente, il clima e le comunicazionon sono ottimali, verranno utilizzati veicoli elettrici a celle ni ha invitato le domande del primo lotto di progetti eolici
offshore per le autorizzazioni per l'area marittima (MAC). I
a combustibile.
primi MAC dovrebbero essere emessi nella seconda metà del
Irlanda: ESB avvia l'approvazione per un 2022.
Una serie di sette progetti eolici offshore, noti come "progetti
progetto eolico offshore
rilevanti", sono stati selezionati per essere valutati nel primo
L'azienda elettrica irlandese ESB ha richiesto una licenza batch di applicazioni MAC. I progetti selezionati includono i
foreshore per effettuare indagini sul sito necessarie per il progetti Codling Wind I & II (fino a 2,1 GW) sviluppati da EDF
suo progetto eolico offshore Helvick Head da 700-800 MW Renewables e Fred. Olsen vento di mare; i progetti Bray e Kish
situato nell'Irlanda meridionale. E' uno dei progetti eolici Banks (noti anche come Dublin Array, 600-900 MW) sviluppati
offshore che ESB stava sviluppando in collaborazione con da RWE e Saorgus Energy; il progetto North Irish Array fino a
Equinor, prima che il gruppo norvegese decidesse di inter- 530 MW sviluppato da Stakraft; il progetto Fuinneamh Sceirde
rompere gli sviluppi eolici offshore in Irlanda nel novembre Teoranta (o Skerd Rocks) da 400 MW sviluppato dal Green
2021. Nel 2019, ESB ed Equinor hanno deciso di unire le Investment Group (GIG) di Macquarie; e il progetto Oriel fino
forze per l'energia eolica offshore e i partner hanno finora a 375 MW sviluppato da Parkwind ed ESB al largo di Clogheidentificato cinque progetti al largo dell'Irlanda: Sea Stacks, rhead.
Helvick, LochGarman, Moneypoint e Celtic.
Dal 2023, un'Autorità di regolamentazione dell'area marittima
Nell'aprile 2021, i partner hanno presentato alle autorità (MARA) di nuova costituzione sarà responsabile della valutauna domanda di licenza foreshore per svolgere indagini in zione delle domande per un MAC nell'ambito del nuovo regiloco per il progetto Moneypoint da 1,5 GW, che sarebbe me irlandese. Nel frattempo, il Ministero, in via provvisoria, è
stato sviluppato in due fasi di 400 MW e 1,1 GW. Poiché autorizzato a rilasciare MAC a sviluppatori che soddisfino i
Equinor ha deciso di abbandonare i progetti eolici offshore relativi criteri di valutazione. Gli sviluppatori eolici offshore
in Irlanda nel novembre 2021, ESB ha richiesto da solo una devono disporre dei consensi per l'area marittima per poter
licenza per il progetto eolico offshore Sea Stacks nel dicem- richiedere il permesso ad An Bord Pleanála, l'ente nazionale di
bre 2021.
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La Germania assegna 1,3 GW di progetti
eolici onshore
L'Agenzia Federale di Rete Tedesca (Bundesnetzagentur o
BNetzA) ha pubblicato i risultati delle ultime gare per l'eolico
onshore con data di aggiudicazione fissata per il 1° febbraio
2022. L'asta per 1.328 MW di capacità eolica onshore ha
attirato 147 gare per un totale di 1.356 MW. Sono state
escluse 6 gare e sono stati aggiudicati 1.332 MW, con prezzi
che vanno da 4,77 centesimi di euro/kWh a 5,88 centesimi
di euro/kWh (media ponderata di 5,76 centesimi di euro/
kWh, -0,5% rispetto alla tornata precedente). Il valore massimo è stato fissato a 5,88 centesimi di euro/kWh in questa
tornata. La maggior parte dei progetti sarà sviluppata in Bassa Sassonia (326 MW), Renania settentrionale-Vestfalia (275
MW) e Schleswig-Holstein (259 MW).

EDF avvia la consultazione su un
progetto eolico galleggiante da 1 GW nel
Mar Celtico
EDF Energy e DP Energy hanno avviato le prime consultazioni
sul progetto eolico galleggiante Gwynt Glas da 1 GW, che
sarebbe situato nel Mar Celtico, a 70 km al largo della costa
del Pembrokeshire e a 45 km dalla costa della Cornovaglia
settentrionale, coprendo sia le acque gallesi che inglesi. La
Crown Estate prevede di condurre un round di leasing competitivo per assegnare i diritti sui fondali marini agli sviluppatori
di progetti eolici offshore galleggianti (FLOW) nel Mar Celtico,
con l'obiettivo di una capacità regionale complessiva di 4 GW.

La Francia assegna 705 MW di progetti
solari montati a terra a 58,84 €/MWh
Il Ministero francese per la transizione ecologica ha selezionato 71 progetti per un totale di 705 MW nell'ambito del suo
nuovo schema di gara CRE4 per installazioni solari a terra. La
gara, che offriva un volume complessivo di 700 MW, si è
conclusa con un prezzo medio inferiore del 7% rispetto alla
precedente asta della stessa tipologia a 58,84 €/MWh. Tuttavia, il prezzo finale medio per progetti di dimensioni superiori a 5 MW è stato del 5% superiore rispetto al round precedente a 54,96 €/MWh. Il prossimo round del programma di
gara CRE4 per gli impianti solari montati a terra si svolgerà a
maggio 2022 con 925 MW di capacità all'asta.

Portogallo: EDPR del punta a 1,3 GW di
progetti eolici e solari entro il 2025
EDP Renovaveis (EDPR), un'affiliata del gruppo elettrico portoghese EDP, intende costruire 1,3 GW di nuovi progetti ibridi solare-eolico nelle centrali elettriche esistenti in Spagna e
Portogallo entro il 2025, di cui 900 MW in Spagna e 400 MW
in Portogallo. Il gruppo EDP possiede e gestisce 13,6 GW di
capacità in 17 paesi, di cui 2,3 GW in Spagna e 1,2 GW in
Portogallo. Entro il 2030, EDP mira ad aggiungere 4 GW/
anno di capacità rinnovabile, per superare i 50 GW di capacità rinnovabile entro il 2030, quando il 100% della sua produzione di energia dovrebbe provenire da fonti rinnovabili.

ACWA Power firma un PPA per un progetto
solare da 700 MW in Arabia Saudita

Shell e Uniper collaborano per un
progetto di idrogeno blu da 720 MW
nel Regno Unito
Uniper ha firmato un accordo con Shell per portare avanti i
piani per la produzione di idrogeno blu presso la centrale di
Killingholme di Uniper, nell'est dell'Inghilterra. Il progetto
Humber Hub Blue include piani per un impianto di produzione di idrogeno blu con una capacità fino a 720 MW, utilizzando la tecnologia di reforming del gas con cattura e stoccaggio del carbonio (CCS). Il progetto di produzione di idrogeno blu a Killingholme potrebbe catturare circa 1,6
MtCO2eq/anno tramite CCS, contribuendo in modo significativo all'obiettivo del governo del Regno Unito di catturare 10
Mt di carbonio all'anno entro il 2030. I partner mirano a portare il progetto a Front End Engineering and Design ( FEED)
entro il 2023.
Il progetto ha recentemente superato i criteri di ammissibilità per la Fase 2 del processo di sequenziamento dei cluster
del Regno Unito. I progetti di successo che potrebbero essere ammissibili al finanziamento del governo saranno selezionati da maggio 2022. Si prevede che i progetti di fase 2 prenderanno decisioni di investimento finali dal 2024 per poi
essere operativi dal 2027.

ACWA Power e la Saudi Power Procurement Company (SPPC)
hanno firmato un accordo di acquisto di energia (PPA) per
sviluppare la centrale elettrica indipendente (IPP) solare fotovoltaica (PV) di Ar Rass da 700 MW nella provincia di Al Qassim in Arabia Saudita. Secondo i termini dell'accordo, ACWA
Power venderà l'energia prodotta dal progetto SAR1.7bn (US
$ 450m) a SPPC per un periodo di 25 anni. Il progetto dovrebbe raggiungere la chiusura finanziaria nel quarto trimestre
del 2022. ACWA Power deterrà una partecipazione del 40,1%
nel progetto, in collaborazione con la Water and Electricity
Holding Company (Badeel), una società di portafoglio PIF
interamente controllata (20%) e la State Power Investment
Corporation dalla Cina (SPIC) (39,9%).
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La Cina punta a 450 GW di capacità eolica Il progetto RWE e OGE per l'infrastruttura
e solare nelle regioni desertiche
nazionale dell'idrogeno in Germania

La Cina intende sviluppare 450 GW di capacità solare ed
eolica nel deserto del Gobi e in altre regioni desertiche.
Circa 100 GW di progetti solari sono attualmente in costruzione nell'area desertica. Inoltre, il paese prevede di introdurre nuovi incentivi per ridurre l'inquinamento e le emissioni di carbonio, anche contrassegnando l'uso del carbone
in modo più pulito ed efficiente, aggiornando le centrali
elettriche a carbone per renderle più efficienti e migliorando la capacità delle reti elettriche di assorbire energia rinnovabile. Tuttavia, la Cina mira anche ad aumentare la produzione delle miniere di carbone e ad aumentare la capacità di riserva di carbone, con un aumento dello stoccaggio
attribuibile dal governo al 5% del consumo locale. La Cina si
è impegnata a portare la sua capacità totale installata di
energia eolica e solare a oltre 1.200 GW entro il 2030. Alla
fine del 2020, la Cina aveva quasi 282 GW di capacità eolica
installata e oltre 253 GW di capacità solare.

La Turchia assegna 300 MW di progetti
solari con un'offerta più bassa di
2,6 centesimi di dollari/kWh
Il Ministero dell'Energia turco ha assegnato 300 MW di
progetti solari nella prima tranche della gara YEKA 4 FV da
1 GW, con prezzi che vanno da 37,5 c/kWh (2,57 c/kWh) a
42,7 c/kWh (2,93 USD). c/kWh). È stato fissato un prezzo
massimo a 2,7 centesimi di dollaro USA/kWh. I tre progetti
selezionati, da 100 MW ciascuno, firmeranno una garanzia
di acquisto di energia di 15 anni.
In precedenza, nella gara YEKA 3 PV da 1 GW (lanciata a
marzo 2021 e terminata a maggio 2021), l'offerta più bassa
era di 1,2 centesimi di dollaro USA/kWh. Il Ministero dell'Energia ha selezionato progetti da 10 a 20 MW situati in 36
città e in 74 punti di connessione alla rete.
La capacità solare della Turchia è aumentata da 40 MW nel
2014 a 6,7 GW nel 2020. La Turchia ha aggiunto 498 MW di
capacità solare nel 2021, secondo il Ministero dell'energia
e delle risorse naturali del paese. Il solare rappresentava
l'8% della capacità installata nel 2021.
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RWE e OGE, un operatore tedesco del sistema di trasmissione del gas, hanno presentato un progetto per lo sviluppo di
infrastrutture per l'idrogeno nel nord della Germania, inclusi
elettrolizzatori e impianti di stoccaggio e importazione, per
collegare la costa del Mare del Nord con i consumatori industriali a ovest e a sud di Germania. Saranno necessari investimenti per circa 3,5 miliardi di euro per il progetto infrastrutturale nazionale per l'idrogeno denominato “H2ercules”.
RWE ha in programma di costruire nuove capacità di elettrolizzatori fino a 1 GW entro il 2030 nelle regioni costiere della
Germania nord-occidentale. L'idrogeno verde lì prodotto sarà
poi trasportato dal nord alle acciaierie, agli impianti chimici e
alle raffinerie nell'area della Ruhr e nel sud della Germania.
Inoltre, RWE intende costruire almeno 2 GW di centrali
elettriche a gas pronte per l'H2 vicino al previsto percorso
H2ercules e collegare i suoi sistemi di stoccaggio del gas vicino al confine con i Paesi Bassi al gasdotto dell'idrogeno. OGE
convertirà i gasdotti esistenti per il trasporto di idrogeno e
costruirà nuovi gasdotti.
In questo modo è possibile creare una rete di gasdotti di circa 1.500 km che si inserisce nella pianificazione della rete
dell'idrogeno in tutta la Germania. H2ercules è quindi destinato a diventare la spina dorsale di un collegamento infrastrutturale per l'idrogeno. Le prime grandi aziende, come la
ThyssenKrupp, hanno già espresso il loro interesse ad essere
collegate a tale rete. Il progetto sarà in grado di coprire i due
terzi della domanda di idrogeno dai centri industriali tedeschi
lungo il percorso consigliato entro il 2030.

WPD e Lhyfe progettano un impianto di
idrogeno verde da 600 MW in Svezia
WPD ha stipulato un Memorandum of Understanding (MoU)
con Lhyfe per costruire un impianto di idrogeno verde da 600
MW vicino al progetto eolico offshore Storgrundet da 1.020
MW al largo della costa di Soderhamn in Svezia. L'impianto a
idrogeno, che dovrebbe avere una capacità produttiva di 240
t/g (87,6 kt/anno), sarà costruito in più fasi e entrerà in funzione nel 2025. L'impianto a idrogeno e il progetto eolico
saranno collegati congiuntamente alla trasmissione Rete.
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ENERGIA ELETTRICA
Giganti cavi sottomarini daranno al
Regno Unito e alla Germania il loro primo
collegamento energetico diretto

Sono stati assegnati contratti per un totale di oltre 1,95 miliardi di dollari per un importante progetto di interconnessione
tra la Germania e il Regno Unito. Il progetto NeuConnect che
è stato soprannominato una "autostrada dell'energia invisibile" è incentrato su cavi sottomarini che consentiranno a 1,4
gigawatt di elettricità di passare in entrambe le direzioni tra il
Regno Unito e la Germania.
Gli appalti aggiudicati finora sono relativi a lavori di cablaggio
e stazioni di conversione. Siemens Energy si è aggiudicata
l'appalto che riguarderà la progettazione e la costruzione di
siti in Germania e nel Regno Unito.
L'interconnessione consentirà alla Gran Bretagna di accedere
alla vasta infrastruttura energetica tedesca, comprese le sue
significative fonti di energia rinnovabile. Per la Germania il
nuovo collegamento con la Gran Bretagna aiuterà ad alleviare
gli attuali colli di bottiglia in cui le turbine eoliche vengono
spesso spente a causa di un eccesso di energia rinnovabile.
La chiusura finanziaria di NeuConnect prevista per fine aprile,
consentirà l'inizio dei lavori nel 2022. Lo sviluppo del progetto,
che era in lavorazione da tempo, è stato accelerato dall'invasione russa dell'Ucraina che ha messo in evidenza quanto al-

cune economie siano dipendenti dai combustibili fossili russi.
La guerra in Ucraina ha creato tensioni e divisioni geopolitiche, però ha anche portato a una serie di iniziative definite
da cooperazione e obiettivi condivisi.
Gli Stati Uniti e la Commissione Europea, ad esempio,
hanno recentemente rilasciato una dichiarazione sulla
sicurezza energetica in cui annunciano la creazione di
una task force congiunta sull'argomento.
Le parti hanno affermato che gli Stati Uniti
"cercheranno di garantire" quest'anno almeno 15 miliardi di metri cubi di volumi extra di gas naturale liquefatto per l'UE. Hanno aggiunto che questo dovrebbe
aumentare in futuro.
Il presidente Joe Biden ha affermato che anche gli Stati
Uniti e l'UE lavoreranno insieme per adottare misure
concrete per ridurre la dipendenza dal gas naturale e
per massimizzare la disponibilità e l'uso di energia rinnovabile.
NeuConnect non è l'unico progetto incentrato sul collegamento del Regno Unito con altre parti d'Europa.
L'anno scorso ha iniziato le operazioni commerciali un
cavo sottomarino di 450 miglia (725 km) che collega il
Regno Unito e la Norvegia, consentendo loro di condividere
l'energia rinnovabile.
L'idea alla base del North Sea Link, come è noto, è di sfruttare l'energia idroelettrica della Norvegia e le risorse di energia
eolica del Regno Unito.Nel Regno Unito, nel 2020 sono stati
annunciati i piani per una "superstrada per l'energia sottomarina" multimiliardaria che consentirebbe di inviare l'elettricità prodotta in Scozia nel nord-est dell'Inghilterra.
Il progetto Eastern Link, attualmente nelle prime fasi di sviluppo, si concentrerà sullo sviluppo di una coppia di cavi in
corrente continua ad alta tensione che avranno una capacità
totale di 4 GW.

L'interconnector Viking Link, DanimarcaRegno Unito, riceve un prestito
di 202 milioni di euro
La Nordic Investment Bank (NIB) ha concesso un secondo
prestito decennale di 202 milioni di euro all'operatore danese del sistema di trasmissione dell'energia (TSO) Energinet
per finanziare la costruzione del Viking Link, una proposta di
corrente continua ad alta tensione da 1,4 GW (HVDC) interconnessione elettrica tra Danimarca e Regno Unito. Nel marzo 2021, il progetto aveva già ottenuto un prestito decennale
di 134 milioni di euro dallo stesso istituto finanziario.
Il progetto consisterebbe in due linee da 700 MW che si
estendono per 760 km tra le sottostazioni di Revsing nello
Jutland meridionale (Danimarca) e Bicker Fen nel Lincolnshire (Gran Bretagna). Il costo totale del progetto per la parte
danese del progetto dovrebbe essere di 6,2 miliardi di corone
danesi (834 milioni di euro). La prima linea dovrebbe essere
posata nella primavera del 2022 e la messa in servizio è prevista entro la fine del 2023.
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Il consumo di elettricità della Francia è
aumentato dell'1,7% nel 2021
Il consumo di elettricità francese è aumentato dell'1,7% nel
2021 a 468 TWh, trainato dalla ripresa economica, secondo
l'operatore francese del sistema di trasmissione dell'energia
(TSO) RTE. I consumi del settore industriale sono cresciuti
dell'8% rispetto al 2020, con un forte aumento della siderurgia (+20%) mentre l'automotive è rimasta indietro. La produzione di energia elettrica è aumentata del 4,5% per raggiungere 522,9 TWh (che rimane del 2,7% al di sotto del livello del
2019), compreso il 69% del nucleare. Nel 2021 sono stati installati quasi 2,7 GW di pannelli solari, contribuendo a un
aumento del 13% della produzione di energia solare fotovoltaica. Tuttavia, le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno ridotto la produzione di energia idroelettrica ed eolica
rispettivamente del 5% e del 7%, tagliando la produzione
rinnovabile totale. La produzione di energia termica è leggermente aumentata nel 2021 (+3%), ma è rimasta dell'8% al di
sotto del livello del 2019. La Francia è rimasta il primo esportatore europeo di elettricità, con esportazioni e importazioni
più elevate (rispettivamente 87 TWh e 44 TWh).

Ucraina e Moldova sincronizzano le loro
reti elettriche con la rete europea

Ucraina e Moldova, nel febbraio scorso quando l'esercito
russo ha attaccato l'Ucraina hanno disconnesso i loro sistemi
di alimentazione dalle reti di Russia e Bielorussia e sono state
sincronizzate con successo con la rete dell'Europa continentale. Ucraina e Moldova, erano precedentemente sincronizzate con il sistema elettrico IPS/UPS (ex sistema URSS), con il
sistema energetico unificato della Russia e con le reti nazionali di Kazakistan, Kirghizistan, Bielorussia, Azerbaigian, Tagikistan, Georgia e Mongolia.
Il gestore del sistema di trasmissione ucraino (TSO) Ukrenergo ha richiesto la sincronizzazione di emergenza con il sistema elettrico europeo, precedentemente programmata per il
2023 (l'accordo sulle condizioni per l'interconnessione era
stato firmato nel 2017). L'Ucraina è un esportatore netto di
elettricità, con 2,4 TWh di esportazioni nette nel 2020. La
Moldova è un importatore netto di elettricità, con 0,6 TWh
nel 2019.
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CIP e Alcemi pianificano congiuntamente
4 GW di progetti di accumulo di energia
nel Regno Unito
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) e Alcemi hanno
stretto una partnership per sviluppare, costruire e gestire 4
GW di progetti di accumulo di energia distribuiti nel Regno
Unito (Regno Unito). I progetti, attualmente in fase avanzata
di sviluppo, prevedono capacità di accumulo di energia comprese tra 300 MW e 500 MW ciascuna, con una durata di accumulo fino a quattro ore. Sono in fase di sviluppo in posizioni
strategiche che sosterranno il sistema di trasmissione limitando l'impatto dei vincoli di rete.
Alcemi ha avviato e continuerà a sviluppare i progetti con il
supporto di CIP e dell'investitore fondatore di Alcemi, Susgen.
La costruzione del primo progetto dovrebbe iniziare nel 2023.
Altri progetti dovrebbero entrare regolarmente in costruzione
e essere commissionati tra il 2025 e il 2030.

Il Regno Unito punta al 95% dell'elettricità
a basse emissioni di carbonio entro il 2030
Il governo del Regno Unito ha presentato la sua nuova strategia energetica che mira a migliorare l'indipendenza e la sicurezza energetica a lungo termine promuovendo la produzione
nazionale di petrolio e gas per ridurre le importazioni e sostenendo lo sviluppo di energie a basse emissioni di carbonio
(eolico, nuovo nucleare, solare e idrogeno), in quanto mira al
95% dell'elettricità a basse emissioni entro il 2030.
A breve termine, il Regno Unito sosterrà la produzione nazionale di petrolio e gas e avvierà un ciclo di licenze per nuovi
progetti nel Mare del Nord nella seconda metà del 2022.
Promuoverà inoltre lo sviluppo nucleare, istituendo due nuovi
organi la Great British Nuclear, per portare avanti nuovi progetti e la Future Nuclear Enabling Fund da 120 milioni di sterline (oltre 140 milioni di euro). Il Regno Unito mira a fornire
fino a otto reattori (cioè uno all'anno invece di uno per decennio) e a installare piccoli reattori modulari (SMR), per raggiungere fino a 24 GW di capacità nucleare entro il 2050, sufficienti a coprire il 25% della domanda di energia elettrica prevista.
L'obiettivo dell'eolico offshore sarà portato a 50 GW entro il
2030 (inclusi fino a 5 GW di eolico galleggiante nei mari più
profondi) e il processo di approvazione dovrebbe essere semplificato. Inoltre, l'obiettivo per un massimo di 10 GW di capacità di produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio
entro il 2030 potrebbe essere raddoppiato, con almeno la
metà proveniente da idrogeno verde ed eolico. Il Regno Unito
cercherà inoltre di aumentare la propria capacità solare dagli
attuali 14 GW a 70 GW entro il 2035 e di promuovere la produzione di pompe di calore.
Inoltre, la Gran Bretagna lancerà un operatore di sistema di
proprietà statale, Future System Operator (FSO), per rilevare il
National Grid's Electricity System Operator (ESO, un'entità
legale separata all'interno della National Grid) e supervisionare i sistemi elettrici. L'UST assumerà anche alcune delle funzioni del gas della National Grid. Il regolatore energetico britannico Ofgem si aspetta che il nuovo operatore di sistema
indipendente aiuti a integrare maggiori volumi di elettricità
rinnovabile e raggiungere obiettivi di basse emissioni.
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EMISSIONI CO2
Germania: OGE e TES si uniscono per sviluppare
una rete di trasporto di CO2 di 1000 km
TOGE, uno dei principali operatori di sistemi di trasmissione in
Europa, sta progettando di costruire una rete di gasdotti per
consentire il trasporto della CO2 legato all'attività di sequestro
e stoccaggio, per consentire il suo riutilizzo in un sistema circolare verde a circuito chiuso, per trasportare idrogeno verde.
Questa rete sarà inizialmente lunga 1.000 km e consentirà di
trasportare un volume di circa 18 milioni di tonnellate di CO 2
all'anno.
OGE e Tree Energy Solutions (TES) hanno stretto un'intesa
strategica per un'economia circolare di CO2.
TES, azienda che si occupa della produzione di idrogeno verde, sta accelerando i suoi piani per un Green hydrogen hub
con cui trasformare il porto tedesco di Wilhelmshaven in un
hub per l’importazione di gas verde su scala mondiale.
Questo sarà in grado di garantire la sicurezza energetica alternativa per Germania ed Europa, velocizzando l’aumento delle
importazioni di gas verde. Con al centro l’idrogeno verde, il
terminale di Wilhelmshaven sarà sostenibile, a zero emissioni
di carbonio e di transito, soddisfacendo i requisiti energetici a
breve e lungo termine del governo tedesco.
La rete di gasdotti partirà dal terminal di Wilhelmshaven, collegherà importanti impianti industriali in tutta la Germania. La
messa in servizio del primo tratto è prevista a partire dal 2028.
OGE e TES, per raggiungere gli obiettivi climatici, investiranno
nelle energie rinnovabili e soprattutto nell'idrogeno per offrire
una soluzione alle industrie tedesche che devono catturare e
utilizzare le proprie emissioni di CO2.
Le due aziende stanno dialogando con produttori di acciaio

tedeschi, produttori di cemento/calce, operatori di centrali
elettriche e operatori di impianti chimici per trasportare la
CO2 attraverso il nuovo gasdotto fino al futuro hub per
l'energia verde di Wilhelmshaven.
La strategia del ciclo del carbonio accelererà in modo significativo la transizione energetica in Germania e aiuterà i
settori dell'industria, dell'energia e della mobilità a raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione.

Energia nucleare
Fortum cerca l'ampliamento della centrale
nucleare finlandese e riduce l'esposizione
in Russia
Il gruppo energetico finlandese Fortum ha pubblicato i risultati del 2021, registrando un utile di 1.778 milioni di euro
(+20%). La produzione di energia del gruppo nei paesi nordici
è aumentata del 7% nel 2021 a 46,8 TWh, di cui 23,5 TWh dal
nucleare (+12%) e 23,3 TWh dall'idroelettrico (+4%); la produzione di energia eolica e termica nei paesi nordici è stata marginale, mentre la produzione di energia russa è cresciuta del
6% a 27,6 TWh. Inoltre, il gruppo ha venduto 54 TWh sui mercati all'ingrosso nordici (+5%) e 3,3 TWh sui mercati al dettaglio nordici (+10%) (di cui 1,3 TWh in Finlandia (+30%)).
Fortum ha anche deciso di cedere la sua attività di vendita al
dettaglio di elettricità di consumo e la sua attività di teleriscaldamento in Polonia.
Fortum ha inoltre deciso di richiedere all'Autorità per le radiazioni e la sicurezza nucleare una nuova licenza di esercizio per
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le due unità da 496 MW della centrale nucleare di Loviisa
fino alla fine del 2050 e di richiedere una licenza per l'uso
della - impianto di smaltimento finale dei rifiuti radioattivi
a livello di Loviisa fino al 2090, quando l'impianto di smaltimento sarà definitivamente chiuso. Fortum avvierà lo
smaltimento finale del combustibile nucleare esaurito a
metà degli anni '20.
Infine, il gruppo ha deciso di ridurre la propria esposizione
termica in Russia, dove gestisce sette centrali termoelettriche per il teleriscaldamento e altre cinque centrali attraverso la controllata Uniper, e di sospendere fino a nuovo
avviso tutti i nuovi investimenti nel Paese. La Russia rappresenta attualmente il 20% dell'utile operativo di Fortum
(2021) e la metà dei contratti a lungo termine del gas di
Uniper (370 TWh/anno).

Notizie dal mondo

ENERGIA ED ECONOMIA - MARZO 2022

La Cechia lancia la gara per il progetto
nucleare Dukovany-5 da 1,2 GW

La CNNC cinese collega il progetto
nucleare Karachi-3 alla rete del Pakistan

L'azienda elettrica ceca ČEZ, attraverso la sua affiliata Elektrárna Dukovany II (EDU II), ha indetto una gara d'appalto per
la costruzione di una nuova centrale nucleare da 1,2 GW a
Dukovany (Dukovany-5). EdF, KHNP e Westinghouse sono
prequalificate per la gara. Gli offerenti dovrebbero presentare le loro offerte iniziali entro la fine di novembre 2022 e
avranno 20 mesi per preparare le offerte finali. Successivamente, le offerte saranno valutate da ČEZ e il rapporto di
valutazione verrà quindi presentato per l'approvazione statale. I contratti saranno finalizzati nel 2024. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2029 e la messa in servizio è prevista nel
2036. ČEZ gestisce già quattro reattori VVER-440 presso la
centrale nucleare di Dukovany (2.040 MW) e due reattori
VVER-1000 presso l'impianto di Temelín (2.160 MW). Nel
marzo 2021, l'Ufficio statale ceco per la sicurezza nucleare ha
concesso a ČEZ un'autorizzazione per lo sviluppo di due nuove unità da 1,2 GW a Dukovany. L'azienda sta attualmente
progettando di costruire un solo reattore a Dukovany e il
permesso per due unità consentirà a ČEZ di rivedere i suoi
piani. La sostituzione dei vecchi reattori con nuove unità è
considerata cruciale per la sicurezza energetica del paese,
poiché i quattro reattori Dukovany dovrebbero essere chiusi
definitivamente tra il 2035 e il 2037.
Nell'ottobre 2021, la Cechia ha firmato il quadro di sostegno
del paese per gli investimenti nucleari. La nuova legge autorizza una società statale ad acquistare energia elettrica da
nuove centrali nucleari a tariffa fissa per almeno 30 anni, con
possibilità di proroga. La società rivenderà l'energia sul mercato all'ingrosso. Qualsiasi utile o perdita si tradurrà in un
conguaglio sulle bollette elettriche anche se il Paese intende
fissare un limite massimo a qualsiasi costo aggiuntivo.

La China National Nuclear Corporation (CNNC) ha collegato la
terza unità della centrale nucleare di Karachi (KANUPP) alla
rete elettrica del Pakistan. Il reattore da 1.100 MW ha completato i test funzionali a caldo nel novembre 2021 e ha raggiunto la prima criticità nel febbraio 2022. Si prevede che
entrerà nelle operazioni commerciali più avanti nel 2022.
Il progetto nucleare KANUPP consiste in due unità ACP-1000
da 1.100 MW progettate in Cina (reattori Hualong One), Karachi-2 e Karachi-3. Il progetto è la prima esportazione cinese
della sua tecnologia di reattore Hualong One. La CNNC e la
China Nuclear Engineering and Construction Corporation
(CNEC) sono state selezionate per realizzare il progetto chiavi
in mano da 959 miliardi di PKR (9,6 miliardi di dollari USA).
La costruzione è iniziata rispettivamente nel 2015 nell'unità 2
e nel 2016 nell'unità 3. KANUPP-2 è stato collegato alla rete
nel marzo 2021 e messo in servizio nel maggio 2021.
Il Pakistan punta a raggiungere 8,8 GW di capacità nucleare
entro il 2030 e 40 GW entro il 2050. Altri 1.100 MW Hualong
One sono allo studio presso la centrale nucleare di Chashma
da 1.215 MW.

Cina: la produzione di energia nucleare
di CGN è aumentata dell'8% nel 2021

Il Regno Unito punta al 25% della
fornitura di energia dal nucleare nel 2050
Il Regno Unito intende ottenere il 25% della sua elettricità dal
nucleare entro il 2050. Nell'ottobre 2021, il paese ha presentato un nuovo modello di finanziamento per le centrali nucleari. Secondo il nuovo modello RAB (Regulated Asset Base),
i consumatori contribuiranno al costo dei nuovi progetti di
energia nucleare durante la fase di costruzione.
Nel 2020, il Regno Unito ha generato circa il 16% della sua
energia da centrali nucleari. Nel Paese sono in funzione 13
reattori nucleari per una capacità totale di 8,1 GW, però nei
prossimi anni è prevista la chiusura di vari centrali nucleari.

La società statale cinese China General Nuclear Power Group
(CGN) ha pubblicato i risultati del 2021, registrando ricavi per
un totale di 12,7 miliardi di dollari canadesi, +14% rispetto al
2020. Il gruppo, che possiede e gestisce 25 reattori nucleari
in Cina, ha immesso nella rete elettrica 201,1 TWh di energia
elettrica nel 2021 (+7,9% rispetto al 2020).
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Gli Emirati Arabi Uniti commissionano
il reattore nucleare Barakah-2 da 1,4 GW

Nawah Energy ha commissionato la seconda unità da 1.400
MW della centrale nucleare di Barakah situata nella regione
di Al Dhafra ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti (UAE).
L'unità ha ricevuto una licenza operativa di 60 anni nel marzo 2021, ha iniziato a produrre energia nell'agosto 2021 ed
è stata collegata alla rete nel settembre 2021.
La prima centrale nucleare degli Emirati Arabi Uniti è stata
sviluppata da Nawah Energy, una joint venture di ENEC
Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) e Korea Electric Power Corporation (Kepco). La controllata di Kepco
Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) ha iniziato a costruire
il progetto nel 2013. La centrale nucleare di Barakah è composta da quattro unità APR1400 da 1.400 MW e il primo
reattore è stato messo in servizio nell'aprile 2021. Una volta
completamente operativa, la centrale coprirà quasi 25% del
fabbisogno elettrico domestico.
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Nuovi traguardi raggiunti in due reattori
nucleari da 1 GW in Cina
La CNNC Fujian Fuqing Nuclear Power ha ufficialmente messo
in servizio la sesta unità da 1.000 MW della centrale nucleare
di Fuqing nella provincia cinese del Fujian; questo è il secondo
reattore Hualong One progettato in Cina installato e avviato a
operazioni commerciali. Fuqing-6 è stato collegato alla rete
elettrica cinese nel gennaio 2022 e dovrebbe generare circa 10
TWh/anno. Si aggiunge a quattro unità CPR-1000 di progettazione cinese da 1.087 MW messe in servizio nel 2014, 2015,
2016 e 2017 e al reattore Hualong One da 1.000 MW messo in
servizio nel gennaio 2021.
Inoltre, China General Nuclear (CGN) ha completato il caricamento del combustibile nel reattore Hongyanhe-6 da 1.080
MWe nella provincia cinese di Liaoning, aprendo la strada alla
fase di commissioning prevista nella prima metà del 2022. La
centrale nucleare di Hongyanhe è composta da quattro reattori
ad acqua pressurizzata CPR-1000 da 1.087 MWe e da due
reattori ACPR1000 progettati da CGN da 1.080 MWe. Il progetto è di proprietà e gestito da Liaoning Hongyanhe Nuclear
Power, una joint venture tra CGN e China Power Investment
(45% ciascuna), mentre Dalian Municipal Construction Investment detiene il 10%.

POLICY
La Cina punta a sviluppare un moderno
sistema energetico entro il 2025
La Cina ha pubblicato un piano per lo sviluppo di un moderno sistema energetico durante il quattordicesimo piano
quinquennale (2021-2025), mirando a una capacità di produzione di energia interna di oltre 4.600 Mtce (3.220
Mtep) nel 2025. Nel 2021, la produzione cinese di energia
primaria ha raggiunto quasi 2.950 Mtep. Il Paese punta a
stabilizzare la sua produzione di greggio a 200 Mt nel 2025
(208 Mt nel 2021), e ad aumentare la produzione di gas
naturale a 230 miliardi di metri cubi (208 miliardi di metri
cubi nel 2021) e la sua capacità nucleare a 70 GW (oltre 50
GW nel 2021). Entro il 2025, le fonti di energia carbon free
dovrebbero rappresentare il 39% del mix energetico. Inoltre, l'intensità energetica (ossia il consumo totale di energia per unità di PIL) dovrebbe diminuire del 13,5% nel periodo 2021-2025 e l'intensità di carbonio (ossia le emissioni
di CO2 per unità di PIL) del 18%.

L'Irlanda adotta nuove misure per far
fronte all'aumento dei costi energetici
Il governo irlandese ha deciso di attuare una serie di nuove
misure per contribuire a far fronte all'aumento dei costi
dell'energia, tra cui una riduzione dell'IVA su gas ed elettricità dal 13,5% al 9% fino alla fine di ottobre 2022 e un'estensione delle riduzioni temporanee delle accise su benzina,
diesel e green diesel. Inoltre, l'imposta sulle accise sul diesel
verde sarà nuovamente ridotta di 2,7 centesimi di euro/le
370.000 beneficiari di indennità di carburante riceveranno
una somma forfettaria di 100 euro per contribuire a coprire
l'aumento dei costi energetici.
La politica dovrebbe compensare l'aumento della carbon
tax il 1 maggio 2022, che passerà da 33,5 €/tCO2eq a 41
€/tCO2eq. Già a marzo 2022 il Paese ha abbassato le accise
di 20 c€/l sulla benzina e di 15 c€/l sul gasolio, per un costo
totale di 310 milioni di euro; l'accisa sul diesel verde è stata
tagliata di 2c€/l con un costo di 10m €.
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La Commissione Europea ha presentato
una proposta sull'obbligo del livello di
stoccaggio del gas
La Commissione Europea ha presentato una proposta legislativa, introducendo un obbligo di livello minimo di stoccaggio del gas dell'80% per l'inverno 2022 (che sale al 90%
per gli anni successivi) per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Sarà introdotta una nuova
certificazione obbligatoria per tutti gli operatori del sistema
di stoccaggio, per evitare potenziali rischi derivanti da
fattori esterni sulle infrastrutture critiche di stoccaggio. Gli
operatori non certificati dovranno rinunciare alla proprietà
o al controllo degli impianti di stoccaggio dell'UE.
La Commissione europea propone uno sconto del 100%
sulle tariffe del trasporto del gas in entrata e uscita, basato
sulla capacità, per incentivare il riempimento degli impianti
di stoccaggio. Infine, l'UE potrebbe creare una task force
sugli acquisti comuni di gas, facilitando e rafforzando la sua
rete internazionale dei fornitori per garantire importazioni
a buon prezzo prima dell'inverno 2022.

Uniper e Shell si ritireranno dalla Russia
Il gruppo energetico tedesco Uniper ha deciso di troncare i
legami con la Russia. Infatti, la società registrerà una svalutazione totale sul suo prestito a Nord Stream 2 per un importo di 987 milioni di euro. Uniper riprenderà inoltre il
processo di dismissione della controllata russa Unipro
(partecipata all'83,73%), che a fine 2021 possiede e gestisce 5 centrali termoelettriche con una capacità complessiva
di 11,4 GW. Uniper, che ha un portafoglio di circa 370 TWh
di contratti di fornitura di gas a termine, di cui 200 TWh con
la Russia, continuerà a fornire gas russo all'Europa in base
ai contratti esistenti, ma non stipulerà nuovi contratti di
fornitura di gas a lungo termine con la Russia. Il gruppo
passerà gradualmente dal gas naturale ai gas a basse emissioni o senza emissioni di CO2 e diversificherà il proprio
portafoglio di gas aumentando il proprio portafoglio di
GNL, rilanciando i piani per un terminale GNL a Wilhelmshaven (Germania) dove un hub di importazione di ammoniaca verde e produzione di idrogeno potrebbe essere sviluppato. Infine, Uniper non prolungherà i suoi contratti di
fornitura di carbone russo in scadenza a fine 2022.
La Shell si ritirerà gradualmente dal mercato degli idrocarburi russi, inclusi petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas e
GNL. In una prima fase, la società interromperà tutti gli
acquisti spot di petrolio greggio russo, rimuovendo i volumi
di petrolio russo dalla sua catena di approvvigionamento di
petrolio greggio, e chiuderà le sue stazioni di servizio, carburanti per aerei e lubrificanti in Russia. All'inizio di marzo
2022, Shell si era impegnata a uscire dalle sue joint venture
con Gazprom e entità correlate, inclusa la sua partecipazione del 27,5% nel progetto di esportazione di Sakhalin 2 LNG
e la sua partecipazione del 50% nella Salym Petroleum Development e nell'impresa energetica Gydan.
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La Commissione europea approva i regimi
di aiuti alle emissioni spagnoli e cechi
La Commissione europea ha approvato, in base alle norme
dell'UE sugli aiuti di Stato, un regime spagnolo da 2,9 miliardi
di euro e uno ceco da 1,4 miliardi di euro per compensare
parzialmente le aziende ad alta intensità energetica per i
prezzi più elevati dell'elettricità derivanti dai costi indiretti
delle emissioni nell'ambito del sistema di scambio di quote
di emissione (ETS) dell'UE .
La compensazione sarà concessa alle imprese ammissibili
attraverso un rimborso parziale dei costi delle emissioni indirette sostenuti nell'anno precedente, con il pagamento finale da effettuare nel 2031. L'importo massimo dell'aiuto ammonterà al 75% dei costi delle emissioni indirette sostenute;
in Spagna, l'importo massimo dell'aiuto può essere superiore
per limitare i restanti costi delle emissioni indirette sostenute all'1,5 % del valore aggiunto lordo dell'impresa. L'importo
dell'aiuto è calcolato sulla base di parametri di riferimento
per l'efficienza del consumo di elettricità, che assicurano che
i beneficiari siano incoraggiati a risparmiare energia.
La misura di sostegno è volta a ridurre il rischio di
"rilocalizzazione delle emissioni di carbonio", ovvero quando
le aziende trasferiscono la propria produzione in paesi extra
UE con politiche climatiche meno ambiziose.

Il Giappone annuncia misure per mitigare
l'aumento dei prezzi del carburante
Il governo giapponese ha annunciato un pacchetto di misure
per aiutare le piccole e medie imprese ad affrontare l'aumento dei prezzi del carburante a livello mondiale. Il tetto
delle sovvenzioni su benzina, diesel e cherosene sarà portato a 22c US$/l a partire dal 10 marzo 2022, il che dovrebbe
costare alle riserve di bilancio circa 3 miliardi di US$ Nel
febbraio 2022, il Giappone ha implementato un programma
di sovvenzioni temporanee, il cui importo è già stato aumentato due volte a 4 centesimi di dollaro USA/l. I piani per il
nuovo anno fiscale che inizierà nell'aprile 2022 dipenderanno dalla situazione in Ucraina. Il paese prenderà in considerazione varie opzioni per ridurre i prezzi, inclusa la liberazione di una clausola di attivazione sulla tassa sulla benzina,
ovvero la riduzione delle tasse sulla benzina e sul diesel
quando i prezzi della benzina supereranno i 1,38 USD/l per
tre mesi consecutivi; questa clausola di attivazione è stata
rimossa sulla scia del disastro di Fukushima nel 2011 per
finanziare la ricostruzione del terremoto.
Inoltre, il Giappone prevede di rilasciare 7,5 mbl di petrolio
dalle riserve private, come parte del rilascio coordinato di 60
mbl di petrolio da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia per mitigare l'aumento dei prezzi del greggio. Inoltre,
il paese prevede di vendere altri 1,64 mbl di greggio Khafji
and Hout (Arabia Saudita) dalle sue riserve nazionali tramite
gare pubbliche nel marzo 2022 e altri 692 kbl di greggio
Hout nell'aprile 2022. Alla fine del 2021, il Giappone deteneva circa 484 mbl di riserve petrolifere, ovvero 241 giorni di
domanda interna.
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L'Unione europea approva il meccanismo La Germania mira a migliorare la propria
di adeguamento del carbonio alle
sicurezza energetica e punta a un mix di
frontiere (CBAM)
energia rinnovabile al 100% entro il 2035
I paesi dell'Unione Europea (UE) hanno raggiunto un accordo sul regolamento del meccanismo di adeguamento del
carbonio alle frontiere (CBAM), mirato alle importazioni di
prodotti ad alta intensità di carbonio, vale a dire cemento,
alluminio, fertilizzanti, produzione di energia, ferro e acciaio. L'obiettivo principale di questa misura è evitare di
compensare gli sforzi dell'UE di riduzione delle emissioni di
gas serra (GHG) attraverso l'importazione di prodotti fabbricati in paesi terzi, dove le politiche sui cambiamenti climatici sono meno ambiziose rispetto all'Unione europea.
Il CBAM funzionerà in parallelo con il sistema di scambio di
quote di emissione dell'UE (EU ETS), per rispecchiare e
completare il suo funzionamento sulle merci importate,
sostituendo gradualmente i meccanismi dell'UE esistenti
per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio, in particolare l'assegnazione gratuita di quote
ETS dell'UE. Una fase di transizione di tre anni per la tassa
inizierà nel 2023. Il CBAM fa parte di un pacchetto di politiche dell'UE in materia di cambiamenti climatici progettati
per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'UE
del 55% entro il 2030 dai livelli del 1990.

La Turchia taglia l'aliquota IVA
sull'elettricità per le famiglie e
l'agricoltura di 10 %
La Turchia ha abbassato l'IVA sull'elettricità utilizzata nelle
residenze e nell'irrigazione agricola dal 18% all'8%. Inoltre,
il Paese ha riadattato le tariffe elettriche per le famiglie a
basso consumo aumentando il limite mensile da 210 kWh a
240 kWh (+14%). Il limite era già stato rivisto al rialzo da
150 kWh a 210 kWh nel febbraio 2022. Il governo concederà anche sussidi statali a 4 milioni di famiglie ed esonererà
le organizzazioni dalle tariffe aziendali più elevate, riadattando le tariffe per alcune piccole imprese.
La Turchia dovrebbe spendere 100 miliardi di lire turche
(6,5 miliardi di euro) in bollette energetiche per i suoi cittadini nel 2022, fornendo il 50% di supporto per il gas naturale e il 25% per l'elettricità. Nel 2021, la Turchia ha speso
5,2 miliardi di euro a sostegno del gas naturale, 1,3 miliardi
di euro per l'elettricità e 4,2 miliardi di euro per il carburante nel 2021, su un totale di 10,8 miliardi di euro, per
attutire l'impatto dell'aumento globale dei prezzi sui consumatori. Nel gennaio 2022, l'Autorità turca di regolamentazione del mercato dell'energia (EMRA) ha aumentato i prezzi dell'elettricità per il 2022 del 50% per le famiglie con una
domanda inferiore e di oltre il 100% per gli utenti commerciali ad alta domanda. Inoltre, il gruppo statale del gas BOTAŞ ha aumentato i prezzi del gas naturale del 25% per uso
residenziale e del 50% per uso industriale. L'aumento del
prezzo del gas per la produzione di energia nel settore sarà
limitato al 15%.

Il Ministero federale tedesco dell'economia e dell'azione per
il clima ha proposto obiettivi di capacità rinnovabile più elevati per rendere la fornitura di energia elettrica del paese
quasi al 100% rinnovabile entro il 2035. La Germania attualmente punta a una fornitura rinnovabile completa prima del
2050. La legge sull'energia rinnovabile (EEG) sarà modificata
per raggiungere fino a 110 GW di capacità eolica onshore
entro il 2030, 30 GW di capacità eolica offshore e 200 GW di
capacità solare fotovoltaica e i volumi delle gare nell'ambito
dell'EEG saranno adeguati per soddisfare gli obiettivi più elevati. Le aste verrebbero mantenute, ma i progetti guidati
dalla comunità sarebbero esentati dalla procedura di gara e i
progetti solari montati a terra entrerebbero gradualmente in
uno schema di contratto per differenza (CfD).
ll costo del sostegno alle rinnovabili dovrebbe essere sostenuto dal bilancio tedesco a partire dalla metà del 2022, dal
momento che i partiti della coalizione hanno appena approvato un pacchetto di misure da 13 miliardi di euro per aiutare le famiglie in un contesto di aumento dei prezzi dell'energia: il supplemento EEG, prelevato sulla bolletta dell'elettricità per sostenere le rinnovabili, sarà abbandonato a partire
dal 1 luglio 2022 (anziché gennaio 2023), il ché dovrebbe far
risparmiare circa 150 euro all'anno per una famiglia media e
costare 6,6 miliardi di euro al bilancio tedesco.
Inoltre, la Germania esaminerà tutte le opzioni in risposta
alla probabile diminuzione o interruzione delle consegne
russe di combustibili fossili alla Germania, compreso un tempo di funzionamento più lungo delle centrali nucleari e a
carbone, anche se tali opzioni sono improbabili. Le ultime
centrali nucleari rimaste in Germania dovrebbero essere
dismesse entro la fine del 2022. Il paese ha fissato una data
legale per l'eliminazione graduale dell'energia a carbone per
il 2038, che potrebbe essere anticipata al 2030, se possibile.
La Germania ha rilanciato i piani per la costruzione di due
terminali di importazione di gas naturale liquefatto (GNL),
uno a Brunsbuettel e uno a Wilhelmshaven. Il progetto di
rigassificazione di Brunsbuettel è sviluppato da un consorzio
di Gasunie, Oiltanking e Vopak e avrebbe una capacità iniziale di 8 miliardi di metri cubi/anno. Inizialmente si prevedeva
che il progetto Wilhelmshaven, promosso da Uniper, avesse
una capacità di 10 miliardi di metri cubi/anno (cancellato
all'inizio del 2021).
Infine, il Paese aumenterà il volume di gas naturale nei suoi
impianti di stoccaggio di 2 miliardi di metri cubi attraverso
opzioni a lungo termine. La Germania ha 24 miliardi di metri
cubi di caverne sotterranee di stoccaggio del gas. È in preparazione un disegno di legge che dovrebbe obbligare i proprietari di depositi di gas a riempire i loro impianti di stoccaggio
prima dell'inizio dell'inverno. Una riserva di carbone simile è
allo studio poiché la Germania dipende per il 50% dalle importazioni di carbone russe.
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Unrae, sempre più auto a noleggio
Sempre più utilizzatori privati scelgono il noleggio a lungo
termine rispetto all’acquisto di un'auto di proprietà, preferendo un canone fisso mensile che ingloba anche le principali
spese di gestione. È quanto si apprende da LinkedIn.
Secondo i dati resi noti da UNRAE in una analisi realizzata in
collaborazione col Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nell'ultimo trimestre del 2021 i contratti di
questo tipo sottoscritti da utilizzatori privati sono circa 21mila, pari al 15,5% del totale.
La penetrazione del noleggio a lungo termine tra i privati è di
oltre il 45% (sul totale per regione) in Calabria, del 34,1% in
Puglia e del 30,3% in Molise. Roma è la provincia con il magStellantis entra nel venture capital
gior numero di noleggi a lungo termine a privati (16,1%),
Stellantis ha annunciato a marzo il lancio del suo primo fondo
seguita da Milano (10,8%). Il 38,1% usa veicoli a diesel, il
di venture capital. Stellantis Ventures investirà inizialmente
20,9% motore a benzina, il 19,5% ibride è il 9,6% plug-in.
300 milioni di euro in startup (in fase iniziale e avanzata) in
grado di sviluppare tecnologie innovative e incentrate sul
Focus Censis-Confcooperative su
cliente che potrebbero essere adottate nel settore automobilistico e della mobilità.
caro energia
"Il mercato sta cambiando, le tecnologie stanno cambiando e Le previsioni sul primo semestre 2022 indicano che circa
il modo in cui ci relazioniamo con i nostri clienti sta cambian- 184mila imprese italiane sarebbero esposte, a causa del caro
do" si legge in una nota della casa automobilistica. Stellantis energia e della crisi in Ucraina, a un rischio in grado di preVentures accelererà la trasformazione mentre vengono giudicare la propria attività operativa. È quanto evidenzia il
adottate nuove tecnologie sviluppate da startup innovative, focus “La guerra dell'energia” elaborato da Censispromuovendo al contempo il loro potenziale di crescita.
Confcooperative a partire dall'analisi del Fondo monetario
internazionale, specificando come queste aziende occupino
circa 1,4 milioni di addetti e rappresentino il 10,9% del valore
Sbloccati sei nuovi parchi eolici
aggiunto del sistema produttivo.
Il Consiglio dei Ministri ha sbloccato sei progetti per una poNel periodo prebellico, afferma LinkedIn notizie, l'FMI aveva
tenza complessiva di 418 MW. La potenza totale da fonti rinanticipato una possibile contrazione del Pil pari all'1,5% leganovabili autorizzata da fine 2021 arriva così a quota 1.407,3
ta ai rincari dell'energia. Una cifra alla quale, secondo il cenMW.
tro studi Confcooperative, si aggiungerebbe ora un ulteriore
Questo via libera, informa una nota del governo, fa seguito a
1,5% dovuto ai rincari delle materie prime, alle difficoltà negli
quello di metà febbraio per altri due impianti (nel comune di
approvvigionamenti, al mancato export, alla chiusura dei
Melfi e nei comuni di Genzano di Lucania e Banzi) per ulterioflussi turistici e alle peggiorate condizioni per la circolazione
ri 65,5 MW di potenza. A partire dalla fine del 2021 sono stati
delle merci.
così sbloccati impianti di energia per una potenza totale di
1.407,3 MW (1,407 GigaWatt) da fonti rinnovabili.
Sondaggio Greenpeace-Ipsos su mobilità
I progetti sbloccati riguardano il Comune di Castelluccio dei
Sauri (FG) per 43,2 MW, "Salice-La Paduletta" nei comuni di Ridurre l’impatto ambientale del settore mobilità e rendere
Cerignola e Orta Nuova (FG) per 58,5 MW, il Comune di gli spostamenti più efficienti e veloci: è una delle richieste
Sant'Agata di Puglia (FG) per 39,6 MW, nel comune di Troia dell’ultimo sondaggio Greenpeace - Ipsos, che riporta l'opi(FG) per 121,9 MW. Varato il potenziamento del parco "Nulvi nione dei cittadini di 8 città italiane (Roma, Napoli, Milano,
Ploaghe" (SS) per 121,5 MWe proroga VIA del parco "Corona Palermo, Genova, Torino, Bari e Pisa) in relazione al tema
della mobilità urbana.
Prima" nel comune di Tricarico (MT) per 33 MW.
L'auto rimane il mezzo preferito dai cittadini di tutte le città e
viene utilizzato in media circa tre volte alla settimana. Milano, Genova e Pisa mostrano di ricorrere meno a tale mezzo
rispetto alle altre città, con Milano che registra anche livelli di
utilizzo dei mezzi pubblici più alti rispetto a tutte le altre realtà considerate. Traffico e ingorghi sono gli aspetti più critici
in tutte le città. A Roma e Palermo il problema è segnalato
dal 60% degli intervistati. La manutenzione delle strade è
particolarmente urgente secondo i romani (63%).
Il TPL viene ritenuto insufficiente dal 58% dei palermitani.
La carenza dei parcheggi è sentita dal 51% dei genovesi.
A Pisa si trovano i cittadini più soddisfatti per le aree verdi,
seguiti da torinesi e milanesi. Palermo e Napoli mostrano
invece i livelli più bassi.
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