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 Editoriale 

ca) sarà infatti influenzata da altri due fattori. Dovrebbe 
tendenzialmente crescere se e in quale misura verranno 
confermati i recenti segnali di un decremento del tasso di 
inflazione.  
Potrebbe invece diminuire se si avvereranno le stime 
del Fondo monetario internazionale, che prevedono un 
2023 molto difficile sul versante economico, con un terzo 
dei Paesi del mondo e metà di quelli dell’Unione europea 
con forti possibilità di finire in recessione (secondo Kristali-
na Georgieva, direttrice del Fmi, il 2023 sarà “un anno duro, 
più duro di quello che ci siamo lasciati alle spalle”). 
È  comunque poco realistico ipotizzare una riduzione della 
domanda che sia in misura significativa di tipo strutturale, 
innanzi tutto perché in Italia l’inflazione -  attualmente anno 
su anno +11,6%, al top in Europa – continuerà a essere il 
principale motore di riduzioni nei consumi energetici.  
Ma anche perché le misure contro il caro bollette inserite 
nella legge di Bilancio per il 2023 non differiscono da quelle 
dello scorso anno. Di conseguenza, continuando a ignorare  
l’indirizzo adottato dal governo tedesco, la considerevole 
cifra di 21 miliardi di euro (su un totale di circa 35), stanziati 
a sostegno di aziende e famiglie alle prese con l'aumento 
del costo del gas e dell'elettricità, verrà spalmata su tutta la 
domanda di energia.   
Viceversa, in Germania gli aiuti sono destinati a mitigare 
soltanto il costo dell’80% dell’energia consumata, mentre 
per la restante parte l’utente ne paga integralmente il prez-
zo: una misura che utilizza più efficacemente i sussidi, in 
quanto promuove la ricerca di soluzioni in grado di ridurre 
la domanda, soluzioni che possono essere anche strutturali. 
Il ricorso a un’incentivazione dell’uso razionale dell’energia, 
che oltre tutto è senza costi addizionali per il bilancio dello 
Stato, sta aumentando in Germania l’empowerment  dei 
consumatori, per cui è presumibilmente destinato a conte-
nere la tendenza a una maggiore domanda di gas, anche se 
nel 2023 il suo prezzo rimanesse stabilmente e in misura 
significativa sotto  100 euro/MWh.  
Una simile ipotesi è invece improbabile per l’Italia, non per-
ché i consumatori sono più cicale di quelli tedeschi, ma per 
la rinuncia ad erudire il pupo da parte dei due governi impe-
gnati nel contrasto al caro bollette. 

I dati parlano chiaro. Nel 2022 la domanda di gas in Italia è 
stata intorno a 68 miliardi di metri cubi: nel 2021 erano 
75,6. Un calo dovuto innanzi tutto ai “piccoli” consumatori 
(domestici, attività commerciali, piccole imprese industriali) 
che hanno registrato circa 4,5 miliardi di metri cubi in meno, 
seguiti dalle aziende energivore (-2,15 miliardi di metri cubi).   
Il decremento della domanda di gas sarebbe stata ancora 
più accentuato, se quella richiesta dagli impianti termoe-
lettrici a cicli combinati non fosse scesa solo di 0,81 miliardi 
di metri cubi, perché questi hanno dovuto compensare la 
contrazione nella produzione elettrica con fonti rinnovabi-
li  (- l1%)  dovuta alla modesta crescita di nuovi impianti, la 
cui produzione non è quindi riuscita a compensare il minore 
contributo di quella idroelettrica.  
Quest’ultima, già in calo tendenziale per il progressivo scio-
glimento dei ghiacciai, è ulteriormente diminuita per effetto 
della prolungata ed eccezionale siccità dello scorso anno, 
provocata dal cambiamento climatico. Secondo i dati dell’i-
stituto di scienze dell’atmosfera e del clima del CNR, nei 
primi sette mesi dell’anno scorso nel Centro-Nord le piogge 
sono diminuite del 46% rispetto alla media degli ultimi 
trent’anni.   
Se per le aziende energivore la causa della contrazione della 
domanda di energia è sostanzialmente di natura economica, 
per gran parte dei “piccoli” consumatori la risposta non è 
altrettanto univoca.  
Quanto stanno pesando le norme che hanno stabilito la ri-
duzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici, di 1 
ora per quanto riguarda la durata giornaliera di accensione, 
di 15 giorni   del periodo di riscaldamento, tenendo presente 
che unità monofamiliari e riscaldamenti autonomi, per le 
quali il mancato rispetto delle regole è di fatto incontrollabi-
le, superano il 40% delle utenze? Qual è l’effetto di tempera-
ture più miti per via del cambiamento climatico? Quanto 
impatta il caro bollette? 
Anche se nel 2023 gli attuali vincoli al riscaldamento restas-
sero immutati e fosse confermato il recente ribasso del 
prezzo del gas, tuttora però 2-3 volte i valori tra cui oscillava 
prima della crisi, non è detto che potremmo avere una rispo-
sta attendibile al terzo quesito. Per i piccoli consumatori il 
trend della domanda (e questo vale  anche per quella elettri-
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La strategia della Cina che ha firmato  
numerosi contratti a lungo termine  
per il GNL 
 

di Alessandro Giraudo * 

 

Da un paio di anni, il mercato del gas è un diventato un 
complesso terreno di gioco di vari paesi, delle compagnie 
nazionali dei paesi produttori e dei paesi consumatori e del-
le imprese mercantili specializzate nel negozio delle materie 
prime, localizzate soprattutto a Ginevra, Zug e a Singapore. 
Tutti applicano strategie differenti ed articolate, talvolta 
confuse e contradditorie, spesso di emergenza. Nel 2021, la 
domanda di gas è esplosa con la ripresa dell’economia mon-
diale e soprattutto quella della Cina che è diventato il primo 
importatore mondiale di GNL del mondo, dopo il Giappone, 
tradizionale primo della classe. La Cina dispone di una capa-
cità di importazione di GNL di 185 miliardi di M3, con una 
produzione nazionale di 213 miliardi di M3 nel 2021 e 
(probabile) di 221.6 miliardi nel 20221. Poi, nel 2022, gli 
equilibri sono cambiati radicalmente: la domanda asiatica è 
scesa, soprattutto nel corso degli ultimi mesi, con la «scelta 
zero-covid» in Cina, mente l’appetito europeo è esploso con 
le sanzioni contro la Russia e l’attentato al gasdotto Nord-
Stream -1. Anche il N.S.-2 ha subito vari danni, ma meno 
importanti; tuttavia, questo gasdotto non era ancora in fun-
zione, in attesa dell’autorizzazione della Germania, ed ali-
mentava una forte opposizione diplomatica degli USA che 
erano contrari all’incremento della dipendenza tedesca, ed 
anche europea, dal gas russo.  Il movimento dei prezzi ha 
riflesso questa realtà con un rialzo iniziale in un clima di 
panico; poi, i corsi si sono assestati, con la debolezza della 
domanda asiatica, ma sono rimasti elevati con gli acquisti 
degli Europei che hanno cercato di colmare al massimo le 

(*) Alessandro Giraudo insegna Finanza Internazionale e Geopolitica delle Materie Prime all’Institut Supérieur de Gestion  ed 
all’INSEEC di Parigi e all’Università Cusano di Roma. Ha scritto numerosi libri (pubblicati in Francia, Spagna, Cina e Corea) fra cui Storie 
Straordinarie delle Materie Prime (1 & 2 –  ADD Editore-Torino) 
 
1  South China Morning Post, Hong Kong, Oct. 7, 2022 

capacità di stoccaggio per quest’inverno. I prezzi sono lo 
specchio di questa realtà, ma – soprattutto - oscillano 
intorno a livelli più di due volte superiori a quelli del pe-
trolio, se comparati in termini di potere calorifico.   
In Europa i prezzi attuali fluttuano intorno ai 40 $/MBTU, 
in Asia oscillano fra i 30 e 35$, negli USA il prezzo HH 
(Henry Hub in Louisiana) è di 7/8 dollari che, trasformato 
con il tolling in prezzi FOB (sulle metaniere che salpano 
verso i paesi consumatori), sale a 10-12$/MBTU. Il panico 
in Europa (politico ed economico) ha spinto governi ed 
imprese a riempire al massimo le riserve per quest’inver-
no ed i centri di stoccaggio sono prossimi al 100% delle 
loro capacità. Non dovremmo, quindi, avere delle difficol-
tà di approvvigionamento per l’inverno, tranne che un 
clima siberiano colpisca le nostre regioni. Il problema, 
invece, si porrà per l’anno prossimo, quando ci sarà meno 
gas russo disponibile, a causa delle sanzioni. Intanto il 
“dramma” per i produttori di concimi azotati è stato tem-
poraneamente risolto con degli aiuti straordinari di vari 
governi europei alle imprese per evitare l’interruzione 
della produzione di concimi (a causa dei costi troppo ele-
vati del gas) con un grave impatto sull’agricoltura europea 
e gli effetti imprevedibili sull’inflazione e sulla pace socia-
le…il rischio dell’assalto ai forni di manzoniana memoria 
spinge sempre tutti i governi a prendere misure incredibi-
li! I prezzi dell’urea (essenziale per i concimi azotati) ri-
mangono ancora cari; dopo aver toccato i mille dollari/
tonnellata, sono scesi intorno ai 350-400 $/tonnellata.  



Intanto, Pechino ha scelto una strategia molto 
chiara e precisa. Dal 2021 a questi giorni, ha fir-
mato un numero molto elevato di contratti per 
acquisti di GNL su lunghi periodi, che vanno da 
10 anni a 27 anni come nel caso recente del con-
tratto con il Qatar (quattro milioni di tonnellate/
anno). Si tratta di un contratto a termine molto 
lungo nella storia del gas che durante vari anni 
funzionava con contratti lunghi indicizzati; poi, lo 
spot ed i contratti corti hanno dominato il mer-
cato che ora ritorna alla formula dei contratti 
pluridecennali, espressi essenzialmente in dollari 
ma anche in altre monete (rubli e yuan, per 
esempio). Il contatto Cina-Qatar rappresenta un 
controvalore superiore a 60 miliardi di dollari ed 
il paese esportatore si è impegnato ad espande-
re le capacità di trattamento del giacimento NFE 
(North Field East). Attualmente, la capacità è di 
77 MTPA (milioni di tonnellate per anno); sarà 
portata a 110 e probabilmente a 127 MTPA nel 20272. Il volu-
me dei contratti su lunghi periodi firmati dalla Cina durante il 
2021 è stato di 21,41 MTPA, un aumento superiore al 510% 
rispetto all’anno precedente.  È necessario osservare che un 
quarto dei contratti (in volume) è stato siglato nel primo seme-
stre, poi il ritmo è stato accelerato nel secondo semestre, con 
la firma dei ¾ dei contratti.  Il volume degli accordi firmati nel 
2022, fino al mese di novembre è salito a 29 MTPA, includendo 
il grande contratto con la Russia; questa fornirà dieci MTPA 
(non di GPL) dal 2026 tramite la costruzione di un nuovo ga-
sdotto (Power of Siberia – 2) che attraverserà la Mongolia ed 
avrà una capacità di 50 miliardi di metri cubi/anno. I lavori 
inizieranno nel 2024 ed i primi metri cubi di gas, provenienti 
dall’enorme giacimento della Siberia nord-occidentale di     
Yamal, dovrebbero arrivare in Cina nel 2030, con destinazione 
finale Shanghai e Guangzhou (il grande sud del paese)3.  
 

Esiste già un altro gasdotto (Power of Siberia - 1) che trasporta 
il gas estratto nella Siberia orientale (Yakutia) verso la Cina 
(direzione Pechino). In attesa dell’entrata in funzione del pro-
getto del gasdotto Svobodny-Khabarovsk, il gas biforcherà ver-
so il sud (Vladivostok, dove può essere liquefatto per essere 
imbarcato a destinazione del Giappone) ed il nord (l’isola di 
Sakhalin con il centro Sakhalin-II e, più tardi, il Sakhalin-III). 
Nell’isola, che era stata conquistata dai Mongoli nel 1264, è 
estratto il famoso petrolio Sokol, di ottima qualità, spesso 
esportato verso la Cina, il Giappone e le raffinerie indiane. L’i-
sola produce petrolio e gas che sono imbarcati via due grandi 
terminali industriali: questi, però, operano in condizioni inver-
nali difficili perché la temperatura può scendere fino a 35° 

sotto lo zero; petroliere e metaniere devono essere prece-
dute da navi-rompighiaccio per poter navigare.  
 

Il Power of Siberia – 1 misura quasi 4000 km, è stato inizia-
to nel 2014 ed è operativo dal 2019, con una capacità finale 
di 38 miliardi di metri cubi/anno4 . 
È interessante osservare che le compagnie cinesi hanno 
firmato numerosi contratti a lungo termine con delle im-
prese private americane, in particolare: Energy Transfer, 
Next Decade, Venture Global, Cheniere. Dietro a questa 
scelta c’è un motivo politico molto chiaro: Pechino vuole 
ridurre il surplus commerciale con gli USA, ma -
chiaramente - aumenta la sua dipendenza da Washington 
(su un piano economico ed anche strategico-politico), te-
nendo conto della dipendenza attuale e futura dalla Russia 
(via GNL e via gasdotto)5. Ecco perché l’ultimo contratto è 
stato siglato con il Qatar per diversificare i paesi di approv-
vigionamento, tenendo conto che la Cina copre il 40% delle 
sue importazioni di gas con il GNL che proviene dall’Austra-
lia, nonostante la crisi politica fra i due paesi con la decisio-
ne di Pechino di boicottare le importazioni di carbone au-
straliano già dalla metà del 2020. L’Australia è diventato nel 
2021 il più importante fornitore di GNL del Pacifico ed ha 
soppiantato il Qatar che, per lungo tempo, è rimasto in 
testa della classifica. Nel 2021, l’Australia era anche il primo 
esportatore mondiale, ma la sua posizione è minacciata 
dalle esportazioni degli USA che dispongono di una capaci-
tà potenziale attuale di 102 miliardi di metri cubi, mentre il 
Qatar prevede di aumentare la sua capacità di esportazione 
a 110 miliardi di  metri cubi, entro il 20266. 
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2  Oil Prices.com,  Nov. 21, 2022 
3  Euronews – London, Sept. 15, 2022 
4  Balmforth, Tom "Gazprom finishes filling China-bound Power of Siberia gas pipeline"- Reuters - 10-25 2019 
5  

Corbeau, Anne-Sophie & Yang, Shen "Implications of China’s Unprecedented LNG Contracting Activity” Columbia Univ.-SIPA, Oct. 7, 2022 
6  EIA, July, 13, 2022   e EnergyQuest,19.01.2022 

Power of Siberia - 1  

La strategia di Pechino 

https://www.reuters.com/article/us-russia-gas-china/gazprom-finishes-filling-china-bound-power-of-siberia-gas-pipeline-idUSKBN1X8165
https://en.wikipedia.org/wiki/Reuters
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Il governo cinese si è impegnato a ridurre il consumo di car-
bone che attualmente rappresenta il 55% nell’energy mix del 
paese, secondo il rapporto dell’EIA americana dell’agosto 
scorso7. Nella misura del possibile, il carbone sarà progressi-
vamente rimpiazzato – essenzialmente - dal gas a partire dal 
20267. Attualmente la Cina figura al terzo posto nella lista dei 
paesi che dispongono di impianti capaci di importare e di 
rigassificare il GNL con 96.5 milioni di tonnellate. Come si può 
osservare dalla cartina, la distribuzione di questi centri ha 
una localizzazione geografica equilibrata e razionale. Il Giap-
pone ha una capacità di 227.7 milioni, seguito dalla Corea 
con 104.6 milioni di tonnellate/anno8.  

Ma gli analisti del mercato del GNL precisano che il volume di 
gas fornito da questi contratti è superiore al fabbisogno reale 
del paese. Pechino pensa quindi a due alternative. La prima è 
quella di consumare più gas nella produzione industriale, per 
esempio nella fabbricazione di concimi azotati, nella metal-
lurgia, nella produzione di vetro, ceramiche, carta.  
La seconda è un po’ più sibillina: la Cina vuole diventare la 
vera chiave di volta del mercato del gas, in particolare del 
GNL per i prossimi trenta anni. Questa analisi è accettabile: il 
volume di GNL negoziato sui mercati nel 2021 è stato di 516 

 Localizzazione dei centri di rigassificazione  

 Principali centri di rigassificazione in Cina  
(milioni di tonnellate/anno)  

Energy Mix della Cina  

Fonte: BP Statistics 2022, EIA,Washington, Agosto 2022   

7 ”China to reduce its coal use starting 2026” – The Hill, 04.22.2021 
8  AIE – Paris, octobre 2022 

miliardi di metri cubi, ma nel 2009 era esattamente la me-
tà. La Cina si prepara a pesare per più del 10% del volume 
annuale. I prezzi ed i flussi dei mercati riflettono sistemati-
camente gli equilibri/disequilibri marginali. Pechino po-
trebbe quindi diventare un attore molto influente sul mer-
cato del GNL e del gas in generale, con la possibilità di di-
rottare metaniere destinate ai porti cinesi verso altri porti, 
come è successo quest’estate, quando la Cina ha venduto il 
surplus di gas che possedeva – con fruttuosi profitti – ai 
consumatori europei che erano alla disperata ricerca di 
energia…. 
Intanto, bisogna segnalare che la Cina è diventato nel 2021 
il primo produttore mondiale di metaniere destinate al 
trasporto di GNL e, all’inizio di quest’anno, i suoi cantieri 

Perché questi contratti? La Cina, chiave di volta del mercato del GNL?  

Energy mix della Cina nel 2021  

carbone 55% 

petrolio 19% 

gas 9% 

idro  8% 

non idro rinnov. 7% 

nucleare 2% 

Data source: BP Statistical Review of World Energy 2022 
Note: Total may not equal  100% because of independent rounding  
Includes only commercial fuel sources and does not account for 

Total primary energy consumption in China by fuel type 2021 

DALIAN CNCP 10 
GUANDONG D. SINOENERGY 7.7 
FUJIAN CNCP 7 
ZHEJIANG CNOOC 6 
TANGSHAN CNCP 6 
SHANGHAI YANGSHAN SHENERGY 6 

Fonte: Statista 2022 
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(Tokyo Co., Mitsui), coreane (Samsung), malesi (Berhad), 
inglesi (Teekay di Londra), anglo-olandesi (Royal Dutch 
Shell), indiane (Petronet), taiwanesi (CTCI)10. Sarà quindi 
interessante osservare le prossime mosse della Cina in que-
sto settore per avere un quadro completo della strategia di 
Pechino sul mercato del GNL.  

hanno iniziato a costruire quattro metaniere ognuna da 174 
mila metri cubi: tre sono destinate alla Cina ed una al Giappo-
ne9. Nel 2020 aveva annunciato la messa in cantiere della più 
grande nave metaniera del mondo da 270 mila metri cubi. Ma 
la Cina non figura ancora fra i grandi armatori nel settore del 
trasporto del GNL che è dominato da compagnie giapponesi 

  Volume di GNL negoziato nel mondo   
(miliardi di metri cubi/anno) 

Fonte: STATISTA, Agosto 2022  

9     The Maritime Executive, London, Jan. 7, 2022 
10  “LNG Carriers Market, Forecast 2022-2027"– Mordor Intelligence, June 2022 

2021 - 516 
2020 -  490 
2019 - 484 
2018 - 431 
2017  - 393 
2016  - 358 
2015  - 337 
2014  - 334 
2013  - 327 
2012  - 325 

Fonte: BP Statistical  Review of World  
Energy – 2022 

 Capacita di esportazione di GNL per paese  
Milioni di metri cubi  - Luglio 2022 



gianti) con una capacità di 30 MW installati al largo della 
costa del Portogallo a una profondità di circa 100 m, e il 
progetto Kinckadine da 50 MW, guidato dalla società      
COBRA, installato in Scozia al largo della costa di Aberdeen 
all'incirca alla stessa profondità. Va notato che Windfloat 
Atlantic è il primo progetto a richiedere finanziamenti 
"esterni" attraverso la partecipazione della Banca europea 
per gli investimenti (BEI).  
Infine, il più grande progetto eolico galleggiante con una 
capacità installata di 90 MW, in Norvegia, ha appena inizia-
to la produzione e ha la particolarità di fornire elettricità 
alle piattaforme petrolifere Snorre e Gullfaks nel Mare del 
Nord. La profondità dell'acqua delle fondazioni galleggianti 
delle turbine eoliche è per la prima volta a quasi 400 m di 
profondità. 
In totale, ad oggi sono stati installati circa 200 MW di pro-
getti eolici galleggianti.  
Francia, che ha grandi ambizioni a lungo termine per questa 
tecnologia dovrebbe accelerazione la costruzione dei suoi 
dei progetti  (Macron ha annunciato che entro il 2050,        
20 GW dei 40 GW di progetti eolici offshore dovranno esse-
re galleggianti), e realizzare nel prossimo futuro tre progetti 
di circa 30 MW sulla sua costa mediterranea. Questi pro-
getti "sperimentali", installati a circa 100 m di profondità 
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La prima turbina eolica offshore installata nel 1991 in Danimarca ha segnato l'inizio di una nuova era. 
Quasi 30 anni dopo, il settore sta raggiungendo la piena maturità con oltre 50 GW installati. Ma gli 
aerogeneratori installati  offshore hanno un limite, quello della profondità dell'acqua che deve rima-
nere sotto i 50-60 m. Per superare la batimetria è necessario utilizzare fondazioni "galleggianti", una 
nuova frontiera del settore. In questa dinamica, l'energia eolica offshore sta  allargando la sua area di 
sviluppo storico, l'Europa, per valorizzare nuove aree geografiche come gli Stati Uniti o l'Asia, non solo 
sperimentando condizioni batimetriche, ma anche condizioni climatiche diverse da quelle europee, a 
volte estreme, come i cicloni. 

La prima turbina eolica galleggiante al mondo è stata installata 
nel 2009 a una profondità di 200 m a circa 10 km dalla costa 
della Norvegia meridionale. Siemens ha fornito l'aerogenera-
tore da 2 MW e Technip ha curato la costruzione e l'installa-
zione della fondazione galleggiante per il cliente Equinor 
(all'epoca Statoil). Il costo di questo progetto è stato di circa 
50 milioni di euro. 10 anni dopo, questa turbina eolica produ-
ce ancora elettricità, ma Equinor l'ha venduta a Unitech    
Offshore AS che la utilizzerà per testare un nuovo sistema di 
cavi/connessione. 
Nel 2017 ha iniziato la produzione il primo progetto eolico 
offshore su scala industriale di Hywind Scotland. L'investi-
mento complessivo è stato annunciato a circa 2 miliardi di 
NOK (200 M€), con Equinor come principale investitore e 
Masdar che detiene il 25% del progetto. La capacità di 30 

MW è distribuita su sei turbine eoliche da 5 MW situate al 
largo della costa di Peterhead a una profondità d'acqua di 
circa 100 m .Questo progetto è ancora il progetto eolico off-
shore più produttivo al mondo, con un fattore di carico re-
cord del 57% misurato nel 2020. 
Il terzo e il quarto progetto eolico galleggiante al mondo sono 
stati installati nel 2020 e nel 2021. Si tratta di Windfloat At-
lantic guidato da un consorzio composto da EDPR, Repsol, 
Engie e Principal Power (che fornisce la tecnologia dei galleg-

La rapida espansione dell'eolico offshore galleggiante   

  
L'eolico offshore sta venendo a galla 
 

     Un evoluzione verso una rivoluzione 
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La Scozia ha lasciato il segno nel settore organizzando la 
selezione di consorzi per oltre 27 GW di energia eolica off-
shore, di cui 17 GW su fondazioni galleggianti.  
Come in Francia, il successo di questa  gara  pubblica è stato 
significativo con la partecipazione di 74 consorzi. L'elenco 
dei vincitori  selezionati è riportato nella Tabella 2. 

d'acqua, sono stati lanciati a seguito di un invito a manifestare 
interesse di ADEME nel 2016: 

 il progetto "Eolmed" guidato da Qair, Total Energies e BW 
Ideol (il fornitore della tecnologia dei floaters del progetto) 
situato in Occitania;  

 il progetto "Floating Wind Turbines of the Lion Wind" con-
dotto da Engie ed EDPR utilizzando la tecnologia floaters 
implementata su WindFloat Atlantic. 

 e infine il progetto "Provence Grand Large" guidato da EDF 
EN che utilizza un'innovativa tecnologia floater sviluppata da 
SBM Offshore. 

 

Il quarto progetto che faceva parte dello stesso invito a manife-
stare interesse di ADEME era situato sulla costa atlantica, utiliz-
zando la tecnologia Naval group floater sviluppata da Shell è 
appena stato abbandonato. Tutti questi progetti hanno benefi-
ciato del finanziamento della BEI e dell'istituzione di finanzia-
menti pro soluto tradizionalmente utilizzati su progetti eolici 
offshore fissi. 
In linea con questi sviluppi, la Francia ha lanciato i primi bandi 
per progetti commerciali di 250 MW nell'Atlantico e 2X250 MW 
nell'area del Mediterraneo per la messa in servizio nel 2029. 
Questo bando ha riscosso un grande successo, con almeno 10 
consorzi selezionati per la competizione. L'elenco di tali consorzi 
è riportato nella Tabella 1. 
 
Tabella 1: Elenco dei consorzi prequalificati per bandi per pro-
getti eolici offshore in Francia. 

AOS AO6 
CIP et Eni Eolymar (BlueFloat Energy, Sumitomo Corporation et Akuo Energy) 
Eoliennes Flottantes Bretagne Grand Large 
(EDF Renouvelables et Ma pie Power - joint venture d'Enbridge et CPPIB)) 

Eolienne Occitanie Grand Large et Eolienne Méditerranée Grand Large 
(EDF Renouvelables et Maple Power Uoint-venture d'Enbridge etCPPIB)) 

Groupement BayWa r.e - Elicio Groupement BayWa r.e - Elicio 
Equinor Océole, un partenariat d'Equinor 
lberdrola lberdrola 
Ocean Winds, (ENGIE et EDPR) Ocean Winds, (ENGIE et EDPR) 
RWE RWE - BOURBON 
Shell et EnbW Les Moulins du leonis (Shell et EnBW) 
Qair-TotalEnergies -GIG Archipel Energie Marine (Qair- TotalEnergies- Corio Generation) 
WPD-Vattenfall-Bleufloat Energy WPD 
  Vattenfall 
  Cobra lnstalaciones y Servicios , S.A. 
  Eni Plenit ude 

Partecipante Technologia Capacità totale  
(MW) 

BP Fixed 2 907 
SSE Renewables Floating 2 610 
Falck Renewables Floating 1 200 
Shell Floating 2 000 
Vattenfall Floating 798 
DEME Fixed 1 008 
DEME Floating 1 008 
Falck Renewables Floating 1 000 
Ocean Winds Fixed 1 000 
Falck Renewables Floating 500 
Scottish Power Renewables Floating 3 000 
BaY,,Wa .r.e Floating 960 
Offshore Wind Power Fixed 2 000 
Northland Power Floating 1 500 
Magnora Mixed 495 
Northland Power Fixed 840 
Ocean Winds (En gie , EDPR) Floating 500 
Mainstream Renewables & Ocean winds Floating 1 800 
ESB Asset Management Floating 500 
Scottish Power Renewables Fixed 2 000 

    27626 

Fonte: Scotwind  

Fonte: AO5 per l'Atlantico e AO6 per il Mar Mediterraneo 

Tabella 2 

Tra le ultime notizie che hanno segnato il 
settore dell'eolico galleggiante, bisogna 
evidenziare l'annuncio dell'amministrazio-
ne Biden di mettere in gara gli Stati Uniti.  
A inizio settembre 2022 è stato annunciato 
che per il 2035 erano previsti 15 GW di 
progetti eolici galleggianti e a dicembre 
2022 sono stati comunicati gli aggiudicata-
ri della prima vendita in leasing per un'a-
rea con un potenziale di circa 5 GW.  
Anche l'Asia è una terra promessa dell'eo-
lico galleggiante con paesi particolarmente 
attivi come la Corea del Sud, il Giappone, 
la Cina, il Taiwan e le Filippine. (Figura 1) 

Figura 1 - Le principali aree di sviluppo dell'eolico galleggiante nel mondo   

Fonte: Global Wind Energy Council – Global Offshore Wind Report 2020  



Tipologie di attori 

Gli attori coinvolti nello sviluppo di pro-
getti eolici galleggianti sono molto vari, 
come si può vedere nelle Tabelle 1 e 2 di 
cui sopra. Sono costituiti da sviluppatori 
di progetti di energia rinnovabile (Akuo 
Energie, Qair, Baywa r.e.) e, cosa più 
sorprendente, appaltatori / costruttori 
EPC di progetti eolici offshore (DEME, 
COBRA, ...) che vedono un'opportunità 
per diversificare i loro rischi. Ci sono an-
che le grandi "utilities" storiche (EDF, 
Iberdrola, RWE, Vattenfall) che sono più 
a loro agio nella gestione di questi pro-
getti su larga scala piuttosto che molte-
plici piccoli progetti solari o eolici, e atto-
ri finanziari che a volte si specializzano 
nell'eolico offshore (Bluefloat Energy 
(Quantum Energy), Caisse des Dépôts et 
Consignation, Green Investment Group e 
Canada Pension Plan Investment Board 
(CPPIB) coinvolti tramite Mapple Power). 
Infine, ci sono anche gruppi petroliferi 
che cercano di sfruttare il loro know-how 
nel-l'O&G offshore come Shell, BP, Total 
Energies o Enbrigde. Questi attori non 
sono necessariamente coinvolti nelle 
stesse fasi di sviluppo del progetto come 
mostrato nella Figura 3.  
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Le turbine eoliche utilizzate nei progetti galleggianti sono 
esattamente le stesse utilizzate nei progetti eolici offshore 
fissi sul fondo.  
Non ci sono tecnologie di turbine eoliche dedicate all'eolico  
galleggiante (ci sono alcuni progetti di ricerca e sviluppo in 

Il GWEC (Global Wind Energy Council), sim-
bolo dell'attuale dinamica del settore eolico 
offshore galleggiante, ha rivisto le sue pro-
spettive di lungo termine: ha moltiplicato 
per 4 le cifre pubblicate tra il 2020 e il 2022, 
per raggiungere quasi 28 GW  nel 2031. Le 
previsioni di Enerdata sono leggermente più 
ottimistiche, con 42 GW di progetti  che po-
trebbero essere installati entro il 2030, e 
fino a 64 GW entro il 2035. I progetti offsho-
re galleggianti potrebbero quindi rappresen-
tare oltre il 20% di tutti i progetti offshore 
installati a livello globale entro il 2030. 
In connessione con lo sviluppo di queste 
nuove aree, i produttori di turbine eoliche 
hanno adattato standard e tecnologie come 
l'introduzione della classe T per le macchine 
Typhoon in grado di resistere a venti supe-
riori a 257 km/h.  

corso).  La differenza essenziale tra le due forme di progetti 
eolici offshore (galleggiante e a fondo fisso) deriva dalla natu-
ra della fondazione. Esistono 4 tipi principali di fondazioni 
galleggianti per turbine eoliche, come mostrato di seguito 
nella Figura 4 . 

Figura 2 - L'evoluzione dei progetti eolici offshore galleggianti  in tutto il mon-
do  GW 

Fonte: Enerdata, Power Plant Tracker  

Figura 3 - Tipologia degli attori coinvolti nei progetti eolici offshore secondo le fasi 
di maturità dei progetti 

Fonte: Guillet, Financing Offshore Wind 2022  

Tecnologie 

Pure developers 

IPPs 

Utilities and oil majors 

Projects finance tenders 

Infrastructure funds 

Experienced financial investors 

Tax equity 

Asian trading houses 

Contractors 

Pension funds 

Project development phases and investors 

Stage 1 
Early and mid development 

Stage 2 
Late development 

Stage 3 
Construction 

Stage 4 
Operation 



Ognuna di queste strutture può essere realizzata in cemen-
to o acciaio. La scelta del materiale dipende dall'ubicazione 
del sito, dai potenziali effetti delle scale, dalla capacità tec-
nica degli operatori/appaltatori selezionati, dalla necessità 
di posti di lavoro locali e così via. A livello globale, la mag-
gior parte dei progetti si basa su soluzioni in acciaio. 
Gli svantaggi ei vantaggi di ciascuna delle fondazioni galleg-
gianti proposte sono riportati nella Tabella 3.  
 

Nel complesso, la tecnologia più popolare è il galleggiante 
semi-sommergibile. 
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Questi tipi provengono in gran parte 
dall'industria del gas:  

 fondazioni di chiatte galleggianti, 
tecnologia sviluppata dalla società 
francese Ideol, testata al largo 
dell'isola francese di Groix   

 fondazione semi-sommergibile, 
una struttura che galleggia tra due 
"contenitori" collegati tra loro da 
una rete metallica. Questa è la 
tecnologia utilizzata dal progetto 
Windfloat Atlantic e sviluppata da 
Principle Power. Ci sono due op-
zioni per questa tecnologia. Uno è 
attivo, in cui le zavorre si riempio-
no d'acqua in modo permanente 
per garantire la stabilità della 
struttura, e l'altro è passivo, senza 
zavorra; 

 piattaforma galleggiante a colonna (SPAR) un monopalo per 
applicazioni fino a 100 metri di profondità, sviluppata da 
Equinor nei suoi progetti Hywind; 

 Tension Leg Platform" (TLP), una piattaforma galleggiante 
mantenuta in posizione da un sistema di ancoraggio vertica-
le, tenuto in tensione dal galleggiamento della piattaforma 
stessa. Esse sono perennemente ancorate al fondale per 
mezzo di tiranti raggruppati in fasci, collegati ciascuno ad un 
angolo della piattaforma. Questa tecnologia è sviluppata da 
SBM Offshore e sarà installata al largo della costa di Fos-sur-
Mer in Francia nell'ambito di un progetto dimostrativo gui-
dato da EDF EN. 

 

          Fonte: GWEC, Report 2022 – Floating Offshore Wind – A global opportunity  

chiatta galleggiante 

Figura 4 - Tipi di tecnologie 

fondazione  
semi-sommergibile 

SPAR  Tension Leg Platform (TLP)  

SPAR 

 Concetto semplice con buon com-
portamento in mare 

 Necessità di una buona profondità 
dell'acqua  anche per il processo di 
installazione 

 Utilizzo di massiccia zavorra per 
mantenere la stabilità della struttu-
ra 

 Elevata stabilità 

 Supporta bene le cattive condizioni 
del mare 

 Scarsa dipendenza dalle  condizioni 
del suolo 

 Sistema di ancoraggio semplice ed 
economico 

 Processo di fabbricazione semplice 

 Struttura che rende complesse le 
operazioni di installazione 

 Progetto troppo grande per la maggior 
parte dei porti 

 L'installazione della turbina eolica sul 
galleggiante richiede l'intervento di 
costose imbarcazioni specializzate 

Semi-sommergibile 

  

 Principale soluzione scelta fino ad 
oggi 

 Potrebbe richiedere un sistema di 
zavorra attivo 

 Necessità di un bacino di carenag-
gio per la fabbricazione del galleg-
giante 

 Procedura di installazione più sempli-
ce 

 Non realmente influenzato dalla 
profondità dell'acqua 

 Scarsa dipendenza  dalle condizioni 
del suolo 

 Procedura di installazione e disinstal-
lazione più semplice 

 Complesso processo di fabbricazione 

 Sono necessarie risorse umane impor-
tanti 

 Necessità di bacino di carenaggio 

 Stabilità da rafforzare 

TLP 

 Buon comportamento dinamico ma 
tecnologia semplice 

 Stabilità ottenuta tramite tiranti 
ancorati al fondale 

 Necessità di navi specializzate per 
l'installazione della fondazione 
galleggiante 

 

 Elevata stabilità 

 Non realmente influenzato dalla 
profondità dell'acqua 

 Sistema di ancoraggio non ingombran-
te 

 Struttura leggera 

 Basso costo del galleggiante 
 

 Installazione difficile delle turbine 
eoliche e dei  galleggianti 

 Operazione di ancoraggio costosa e 
rischiosa 

 Molto sensibile alle condizioni del suolo 

Chiatta galleggiante 
  

 Soluzione per acque poco profonde 

 La soluzione ideale, ha una forma 
interna a vasca per limitare l'effetto 
delle onde 

 Non realmente influenzato dalla 
profondità dell'acqua 

 Fabbricazione semplice 

 Scarsa sensibilità del sistema di anco-
raggio alle condizioni del suolo 

 Sensibile al movimento delle onde 

 Necessità di un robusto sistema di 
ancoraggio 

 

Fonte: GWEC, Report 2022 – Floating Offshore Wind – A global opportunity, and author  

Tabella 3 - Vantaggi e svantaggi dei diversi tipi di floater 



Trasporto e trasmissione di energia elettrica 
 

La gente immagina che i progetti eolici offshore galleggianti 
siano per natura installati lontano dalla costa. Infatti, anche i 
progetti eolici offshore a fondo fisso possono essere installati 
a più di 100 km dalla costa. Questo è il caso del progetto 
EnBW Albatros da 600 MW in Germania e Inghilterra, dove il 
progetto di sviluppo è installato nella zona di Dogger Bank, a 
una distanza compresa tra 100 e 200 km dalla costa.  
Una limitazione importante dei progetti eolici offshore galleg-
gianti e dei progetti a fondo fisso che si trovano lontani dalla 
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costa sono le perdite di trasmissione, che possono essere ri-
dotte al minimo utilizzando sottostazioni CC anziché CA.  
 
I progetti offshore galleggianti devono utilizzare cavi dinamici. 
Ad oggi, la maggior parte dei progetti eolici offshore galleg-
gianti sono installati a una profondità di 100 m che non richie-
de cavi dinamici. Ma per i progetti installati in acque più pro-
fonde, saranno necessari cavi dinamici inter-array e cavi dina-
mici sottomarini per l'esportazione a riva. 

Costi 
 
I costi dell'elettricità prodotta dall'energia 
eolica offshore galleggiante per i progetti in 
funzione, sono ora compresi tra 150 e       
200 €/MWh.  
Ma con il previsto aumento della capacità, 
si prevede che il costo della produzione di 
elettricità diminuirà drasticamente. A sim-
bolo di queste aspettative, i massimali im-
posti alle gare d'appalto in Francia sono 
compresi tra 110 e 120 €/MWh.  
Si prevede che i costi continueranno a dimi-
nuire in futuro e si avvicineranno a quelli 
osservati sull'eolico offshore fisso a livello 
globale tra 50 €/MWh e 100 €/MWh. Ad 
esempio, il programma US Floating Wind è 
stato lanciato all'inizio di settembre con 
l'obiettivo di ridurre i costi del 70% per rag-
giungere un target di 45 $/MWh entro il 
2035. L'evoluzione prevista dei costi nel 
settore dell'energia eolica è richiamata 
nella Figura 5. 
 

I costi dipenderanno dalle 
caratteristiche dei siti su cui 
verranno installati gli aeroge-
neratori, dalla tecnologia  
floater scelta, dagli effetti di 
scala e così via.  
Va inoltre notato che le spese 
in conto capitale (CapEx) di 
un progetto eolico offshore 
galleggiante sono diverse da 
quelle di un progetto eolico 
offshore a fondo fisso, con un 
peso della turbina eolica infe-
riore (Figura 6 ). 
 

Va notato che i progetti eolici 
offshore galleggianti evitano 
la fase critica di costruzione 
dei progetti eolici offshore a  
fondo fisso ossia l'assemblaggio offshore della turbina eolica e 
la sua fondazione in mare, che sono attività rischiose e costo-
se. Una turbina eolica offshore galleggiante e le sue fonda-
menta vengono solitamente assemblate da terra a banchina, 

Figura 5 - Costi ridotti nel settore eolico galleggiante 

                Fonte:  Musial, et al., Offshore Wind Market Report: 2022 Edition   
Figura 6 - Confronto della composizione CapEx tra un impianto eolico fisso  

e una turbina eolica galleggiante 

             Fonte:  Kausche, Adam, Dahlhaus, & Großmann, Floating offshore wind -  
                          Economic and ecological challenges of a TLP, 2018  

in un ambiente protetto, quindi rimorchiate fino alla loro posi-
zione finale. Queste attività richiedono navi molto più semplici 
e molto meno sensibili alle condizioni meteorologiche rispetto 
a quelle utilizzate per progetti eolici offshore fissi sul fondo. 



Offshore wind goes floating  
How this evolution might be a revolution  
autore: Stéphane His   
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In termini di finanziamento, l'industria eolica galleggiante è 
attualmente al livello dove si trovava l'industria eolica fissa 
quindici anni fa. Entrambe le tecnologie sono ad alta intensità 
di capitale con bassi costi operativi. Il costo finale dell'energia 
elettrica generata da questi progetti è quindi in gran parte 
determinato non solo dal livello di investimento richiesto dal 
progetto, ma anche dal costo del finanziamento. Il settore 

dell'eolico a fondo fisso è riuscito a limitare l'utilizzo di 
una strategia equity market e a fare largo uso di elevati livelli 
di indebitamento. Il settore eolico galleggiante dovrà dimo-
strare la sua capacità di gestire bene i rischi se vuole utilizza-
re gli stessi tipi di meccanismi finanziari che si sono dimostra-
ti efficaci per il settore fisso, con livelli di indebitamento infe-
riori, fino all'80% dei livelli di finanziamento richiesti. 

Impatto ambientale 
 

Come tutti i progetti di infrastrutture pesanti, i progetti eolici 
offshore galleggianti hanno un impatto sull'ambiente.  
Il più esaminato è probabilmente quello della sua capacità       
di produrre elettricità con un basso livello di emissioni di gas 
serra. Poiché il settore eolico galleggiante è agli inizi della sua 
storia, ci sono relativamente pochi dati.  
Ciononostante, ADEME in Francia ha condotto uno studio sui 
progetti pilota da 30 MW installati nel Mar Mediterraneo e ha 
scoperto che producono una media di circa 37,5 grammi di 
CO2 equivalente/KWh, che è piuttosto bassa (settori eolici  
onshore e offshore fissi produrre circa 15 grammi di CO2eq/
KWh rispetto ai  25-44 g CO2eq/KWh per il solare fotovoltaico). 
Questo tipo di progetto genererà anche altri impatti ambienta-

li che sono riassunti nella Figura 7. 
I progetti eolici offshore galleggianti e fissi sul fondo hanno 
impatti simili sull'ambiente. L'effetto delle pale delle turbine 
sugli uccelli è lo stesso, ma gli altri impatti possono avere 
forme diverse. In fase di costruzione, i progetti eolici galleg-
gianti avranno probabilmente un minor impatto sull'ambien-
te perché i sistemi di ancoraggio sono meno aggressivi, so-
prattutto sul livello acustico, senza fondamenta "colpi nel 
terreno" dal martello idraulico come può essere il caso di 
fondali fissi progetti eolici offshore. Tuttavia, durante la loro 
fase operativa, i rischi di reti da pesca smarrite e alla deriva 
aggrappate ai sistemi di ancoraggio possono richiedere spe-
ciali azioni di monitoraggio. 

 
Soluzione:  evitare habitat impor-
tanti, ridurre la linea di ormeggio e 
l'ingombro dei cavi, seppellire i cavi 
inter-array. Monitorare e valutare  
le modalità per evitare  danni 
ambientali. 

Figura 7 -  Impatto ambientale dei progetti eolici offshore galleggianti 

        Fonte:  Maxwell, Kershaw, Locke, & Conners, Potential impacts of floating wind turbine technology for marine species, 2022  

  collisione di uccelli marini 

Soluzione: localizzazione lontano da importanti 
habitat degli uccelli; installare dispositivi di 
monitoraggio sulle turbine per tenere traccia 
delle collisioni, come accelerometri/
termocamera /telecamere (tali dispositivi sono in 
gran parte ancora in fase di sviluppo). 

collisione di navi, mammiferi marini e 
tartarughe marine 

Soluzione:  ridurre i transiti 
delle navi, ridurre la velocità 
a 10 nodi o meno. Istruire 
l'equipaggio delle navi. 

considerazioni per i siti di  
nidificazione degli uccelli costieri  

Soluzione: tenersi lontani dagli abitati 

disturbo bentonico 

Soluzione:  evitare habitat 
bentonici importanti (ad es. 
coralli, spugne), utilizzare un 
tipo di ancoraggio meno 
impattante (ad es. ancore a 
ventosa, ancore a gravità).  

intrappolamento di specie marine che 
rimangono impigliate nei cavi di  
ormeggio/inter-array   

Soluzione: seppellire i cavi inter-array, 
monitorare e pulire regolarmente i cavi. 

Campi elettromagnetici generati dai cavi 

spostamento dell'habitat di 
mammiferi e uccelli marini 

Soluzione:  monitorare l'usura dei cavi 
sospesi, monitorare/studiare gli impatti 
dei cavi sospesi sulle specie pelagiche, 
seppellire i cavi. 
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I prezzi sul mercato Atlantico hanno rilevato le se-
guenti  variazioni:  
A maggio 2022 si sono registrati per le qualità Colom-
bia, Russia Baltic e Richards Bay rispettivamente i 
seguenti prezzi medi mensili: 275,14 $/t, 263,23 $/t e 
259,06 $/t mentre l’ARA CIF Europe, rispetto allo stes-
so mese del 2021, ha segnato un aumento del 275,3% 
assestandosi a 319,49 $/t. A giugno 2022 si è invece 
registrando per le qualità Colombia, Russia Baltic e 
Richards Bay rispettivamente i valori di 284,93 $/t, 
274,24 $/t e 268,46 $/t mentre ARA CIF Europe ha 
raggiunto i 337,48 $/t corrispondente ad un incre-
mento del 219,13% rispetto a giugno dell’anno prece-
dente. Il mese di luglio ha registrato per le qualità 
Colombia, Russia Baltic e Richards Bay rispettivamen-
te prezzi pari a 314,26 $/t, 304,29 $/t e 296,71 $/t a 
differenza invece dell’ARA CIF Europe che ha raggiun-
to quota 383,89 $/t pari a +195% rispetto a luglio 
2021. Nel mese di agosto le qualità Colombia, Russia 
Baltic e Richards Bay hanno raggiunto rispettivamen-
te prezzi pari a 287,97 $/t, 280,04 $/t e 271,75 $/t 
mentre l’ARA CIF Europe si è attestato a quota 
355,19 $/t pari a +142,53% rispetto allo stesso mese 
dello scorso anno. Nel mese di settembre invece le 
qualità Colombia, Russia Baltic e Richards Bay si sono 
registrati rispettivamente i seguenti valori: 271,01 $/
t, 264,68 $/t e 255,75 $/t. Nello stesso mese l’ARA 
CIF ha raggiunto invece quota 338,92 $/t, pari a 
+92,94 rispetto a settembre 2021. 
Nel mese di settembre 2022, il mercato Atlantico ha 
registrato una riduzione di prezzo pari al 5,4 % ri-
spetto ad agosto 2022 raggiungendo i 282,6 $/t. Il 
prezzo medio del Carbone Colombiano, quello ARA 
CIF Europe, quello Russo e quello Sud Africano hanno 
raggiunto dei prezzi rispettivamente pari a 271 $/t, 

di Gabriele Serani 

Il Mercato del Carbone 

  

Fonte: elaborazioni su dati stampa specializzata  

Fonte: elaborazioni su dati stampa specializzata  
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Australia Newcastle, China Qinhuangdao, Kalimantan (5.900 
e 5.000 kcal/kg) e Russia Pacific un prezzo medio mensile 
rispettivamente pari a 229,4 $/t, 333,4 $/t, 186,5 $/t, 144,4 
$/t, 175,4 $/t, corrispondenti ad un aumento del 28,02%, 
132,29%, 32,62%, 23,25% e 22,23% rispetto allo stesso mese 
del 2021. 
Per il mercato dell’Atlantico si prevede che i prezzi medi 
mensili si muoveranno in un intervallo compreso tra i 275,3 
a novembre 2022 ed i 269,6 $/t a novembre 2023. 
Per il mercato del Pacifico si prevede che i prezzi medi men-
sili si muoveranno in un intervallo compreso tra i 205,1 a 
novembre 2022 ed i 186,8 $/t a novembre 2023. 
 
Sempre secondo le previsioni dell’AIEE, il prezzo Europe ARA 
CIF, tra novembre 2022 e novembre 2023, si muoverà in una 
fascia compresa tra i 340,3 $/t di novembre 2022 ed i 348,5 
$/t di novembre 2023. Il media Italia CIF si muoverà tra i 
241,8 $/t di novembre 2022 ed i 231,2 $/t di maggio 2023. 

338,9 $/t, 264,7 $/t e 255,7 $/t.  
Nel mercato del Pacifico, nel mese di maggio 2022, le qualità 
Australia Newcastle, China Qinhuangdao, Kalimantan (5.900 e 
5.000 kcal/kg) e Russia Pacific hanno registrato un prezzo me-
dio mensile pari a 225,8 $/t, 339,6 $/t, 191,1 $/t , 151,8 $/t e 
185,4 $/t mentre, nel mese di giugno 2022, le qualità Australia 
Newcastle, China Qinhuangdao, Kalimantan (5.900 e 5.000 
kcal/kg) e Russia Pacific hanno registrato un valore pari a 
234,7 $/t, 348,5 $/t, 194,9 $/t , 153,7 $/t e 187,5 $/t.  
A luglio, invece, i prezzi delle qualità Australia Newcastle, Chi-
na Qinhuangdao, Kalimantan (5.900 e 5.000 kcal/kg) e Russia 
Pacific sono stati 256,4 $/t, 375,5 $/t, 206,9 $/t, 161,5 $/t e 
196,7 $/t. Nel mese di agosto, le qualità Australia Newcastle, 
China Qinhuangdao, Kalimantan (5.900 e 5.000 kcal/kg) e Rus-
sia Pacific hanno registrato un valore pari a 240 $/t, 350,3 $/t, 
194,6 $/t , 151,2 $/t e 184,1 $/t; rispettivamente il 60,69%, 
174,66%, 55,77%, 45,26% e 44,36% in più rispetto ad agosto 
2021. Nel mese di settembre si sono registrate per le qualità 

Fonte: elaborazioni su dati stampa specializzata  
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Professor of Practice in Energy Economics e Andrea Bollino, 
Presidente Onorario dell’AIEE e Past President della IAEE.   
Nella seconda parte si sono svolti gli interventi di Majid Al   
Moneef, Presidente del International Advisory Committee   di 
KAPSARC,  Guido Bortoni, Presidente di CESI  sul tema "Come 
garantire la sicurezza energetica mantenendo il  modello di 

Il 16 dicembre 2022, si sono chiusi i lavori della sesta edizione della conferenza internazionale  AIEE Energy Symposium on 
Current and Future Challenges  to Energy Security organizzata con la collaborazione scientifica della SDA Bocconi School of 
Management.  
 

La conferenza in questi anni ha acquistato un prestigio internazionale ed è diventata un importante appuntamento annuale 
sulle tematiche della sicurezza energetica. L'iniziativa, è stata  organizzata per il terzo anno online, in modalità virtuale. La de-
cisione di ospitare un evento virtuale è stata considerata un'alternativa adeguata e senza rischi per dare la possibilità a relatori 
provenienti da tutto il mondo, rappresentanti di aziende, organizzazioni nazionali ed internazionali, istituzioni pubbliche e pri-
vate, università e centri di ricerca di presentare i propri lavori, senza dover affrontare le difficoltà di viaggio derivanti dall'im-
prevedibilità dell'evolversi della situazione internazionale. 
 

Due giorni di lavori intensi dove quasi 200 partecipanti, provenienti da 26 Paesi, si sono confrontati sul tema della sicurezza 
energetica, in 9  sessioni plenarie e 16 sessioni parallele con più di 100 presentazioni, per illustrare problematiche e soluzioni 
con particolare riferimento alla transizione energetica.  

14 dicembre 2022  
 

L’apertura della Conferenza è avvenuta il 14 dicembre 2022 
alla presenza del  Vice Presidente dell’AIEE Carlo Di Primio 
Presidente del Comitato organizzativo  della conferenza che 
ha dato il benvenuto ai partecipanti e di seguito sono inter-
venuti  Matteo Di Castelnuovo, Director, Master in Sustaina-
bility and Energy Management (MaSEM) e SDA Associate 

14-16 Dicembre 2022 



16 dicembre 2022  
 
Il 16 dicembre, in mattinata, dopo un ciclo di quattro sessioni 

parallele: Energy transition and energy security efforts, Ge-

opolitics of energy: challenges and changing, Economic and 

financial aspects of the energy market e Energy and econo-

my: examples of interconnection  si sono svolte altre 

quattro sessioni plenarie: 

 

Nella prima sessione plenaria, la discussione si è concentrata 
sul tema “Grid security and new technologies”, con un ac-
cento sulle sfide che attendono i paesi dell’UE, moderatore  
Luciano Martini, Director Department of Transmission and 
Distribution Technologies di RSE. Con lui  Salvatore Pinto, 
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due nuove sessioni plenarie parallele.  
 

Nella sessione intitolata “Energy industry challenges to a low
-carbon economy, the gas role in the transition   ha coordi-
nato i lavori  Carlo Di Primio, Vice Presidente  AIEE e sono 
interventuti:  Luca Bragoli,  Chief Regulatory & Public Affairs 
Officer di ERG, Alessio Cipullo, Head of Technical Affair 
Elettricità Futura,  Tamer Emre, Director of Market Operation 
EPİAŞ - Energy Exchange Istanbul  Turchia,  Xavier Rousseau, 
Senior Vice President Strategy and Market Analysis di  Snam 
e Lorenzo Mottura, EVP Strategy, Corporate Development & 
Innovation di  Edison. 
 
A dirigere la plenaria parallela, intitolata “Sustainable mobili-
ty challenges for the transition targets”   è stato Federico 
Boffa, Professore Libera Università di Bolzano. Sono interve-
nuti Amela Ajanovic, Associate Professor & Senior Research 
Scientist, Energy Economics Group, Vienna University of 
Technology, Franco Del Manso, International Environment 
Affairs manager, UNEM,  Mariarosa Baroni, Presidente NGV; 
Leonardo Artico, Head Industry and Skills Development,  
Motus-E e Sandro Neri, Direttore Generaler Federmanager. 
 

Sono seguite altre quattro sessioni parallele sui temi:  Circu-
lar economy and energy communities, Potential of new 
solution: some evidences, The resilience in the electricity 
market e Road to sustainable revolution: Hydrogen and 
energy recovery.  

decarbonizzazione",  Lu-Tao Zhao, Professore alla School of 
Management and Economics del Beijing Institute of Technolo-
gy  e Direttore del  Center for Energy and Environmental Poli-
cy Research che ha illustrato il modo nel quale l'atteggiamen-
to degli investitori ha influito  sui prezzi internazionali del 
greggio durante la pandemia del COVID-19 e Fereidoon 
Sioshansi, Presidente della Menlo Energy Economics (MEE) 
società di consulenza statunitense, sul tema "La crisi ucraina: 
chi sono i vincitori e chi i vinti?"  
 

15 dicembre 2022  
 

Nella mattinata del  15 dicembre, dopo un ciclo di 4 sessioni 

parallele: Solar Energy Market: trend, industry analysis and 

forecast, The Electricity market: risks and opportunities, 

Energy efficiency and renewable energy, Energy transition 

and energy security efforts  il confrontato si è spostato nelle 

sessioni plenarie parallele 
 

Alla sessione plenaria "The Roadmap to 2050 and  the energy 
security concerns", presieduta da Alberto Biancardi, Diretto-
re of Studi e Relazioni Internazionali  GSE, hanno partecipato, 
Marco Falcone, Direttore di Relazioni Istituzionali di Esso 
Italiana, Silvia Pariente David, Senior advisor e consulente del 
Center for Mediterranean Integration e della World 
Bank,  Alicia Mignone, Senior Energy Advisor, MAECI and Ex 
President of the IEA Committee on Energy Research and Tech-
nology, Italy e  Angela Picciariello, Senior Researcher,  Inter-
national Institute for Sustainable Development ‐ IISD. 

A coordinare la sessione “Regulatory challenges and market 
developments”,  Massimo Ricci, Direttore  Wholesale Energy 
Markets and Environmental Sustainability Department di che 
ha coordinato i lavori, ai quali hanno partecipato,  Ozge Oz-
den, Secretary General ELDER ‐ Association of Electricity Di-
stribution, Turkey, Giordano Colarullo, Direttore Generale 
Utilitalia ed Elisa Scarpa, Deputy Director Market Strategy & 
Structuring  di Edison. 
La prima parte della giornata si è conclusa con un secondo 

ciclo di sessioni parallele sui seguenti temi: Towards carbon 

neutrality, E-mobility and Energy independence in EU; Ener-

gy security concerns in the member states of the SEE; The 

fossil fuel perspective; Energy and Carbon Market.  
 

La seconda parte della giornata del 15 dicembre è iniziata con 
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Nelle diverse sessioni concorrenti della conferenza, oltre al 
contributo scientifico garantito dalla presenza dei ricercatori 
inviati dalle più importanti università ed enti di ricerca del 
mondo a presentare i propri lavori, fondamentali per la riu-
scita del simposio sono stati gli spunti offerti dalle aziende di 
settore.  

Presidente Axpo Italia, Massimo  Sal-
vetti, Grid Modernization & Innova-
tion Director di CESI e Simone Botton, 
Head of Network Operation and Main-
tenance di Enel Grids. 
La sessione plenaria parallela Energy 

Efficiency and the future strategies of 

the energy industry  è stata coordina-

ta da Aaron Praktiknjo, Professore di  

Energy Systems Economics presso 

RWTH Aachen University. Sono inerve-

nuti  Livio De Chicchis, Energy manage-

ment analyst, Italian Federation for 

energy efficiency – FIRE, Federico Santi, 

Professore Università "La Sapienza" e 

Giuseppe   Mastropieri, Amministrato-

re Delegato REA Srl - Reliable Energy        

Advisors.  
 

Nelle sessioni parallele che si sono 
svolte durante la prima e la seconda 
giornata  speaker italiani e stranieri si 
sono confrontati sui seguenti temi: il 
mercato del gas, il mercato elettrico, 
l’efficienza energetica nel settore indu-
striale e civile, le strategie per contene-
re i cambiamenti climatici, lo stoccag-
gio energetico, l’utilizzo e la diffusione 
delle fonti rinnovabili, le politiche ambientali, rischi e oppor-
tunità, la cyber security nel settore dell'energia, lo sviluppo 
tecnologico e la gestione della rete, scenari e metodologie di 
previsione, la politica climatica e il trading delle emissioni, i 
percorsi multipli della domanda di energia elettrica, l’integra-
zione delle energie rinnovabili nei mercati dell'energia, la si-
curezza dell’approvvigionamento e le bioenergie.  

 

 

L’evento è stato sponsorizzato da: 

con il  patrocinio di: 

Il Volume degli atti  e le presentazioni  sono disponibili sul sito:  

www.aieesymposium.eu 
 

La video registrazione di tutte le sessioni è disponibile sul canale YouTube dell'AIEE 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCFdVIDKpBVgkp2u2anC63Ug 

https://www.aieesymposium.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCFdVIDKpBVgkp2u2anC63UgC:/Users/segreteria/Documents/0000


 the conference website will be soon online (see www.aiee.it) 

proposed topics 

 
Energy and industrial competitiveness 

Renewable energy sources and industries 

Regulation of energy network industries 

Regulation and taxation of energy markets 

Technologies and economic growth towards a zero emission society 

Extending the scope of European energy regulation 

Blockchain experiments and regulation 

Electricity demand response, self-consumption, electricity tariffs 
and smart meters 

Local energy communities, big data and  energy security 

Sustainable energy systems 

Smart grids,  Microgrids and energy security 

Real-time tarriffs  

The utility of the future 

Electric mobility for a sustainable future 

Economics oil and gas markets, developments in LNG markets 

The changing geopolitics of energy and global governance 

Nuclear energy markets 

Political uncertainty and industry choices   

Extending the scope of European energy regulation 

Market instruments for energy efficiency 

The TSO role and evolution  

The Global Energy Transition Toward Decarbonization:   

a multi-scalar perspective and transformation 
 

Milan, 24-27 July -Bocconi University 

for information contact: 0039-06-3227367 -  iaee2023@aiee.it - assaiee@aiee.it 

Access to energy 

Green innovation, biofuels and bioenergy 

Hydrogen for the energy transition 

Behavioral energy economics 

Energy and climate change mitigation  and adaptation 

Europe energy road map to 2050 

Energy performance in buildings 

Emissions trading schemes, promoting energy  efficiency 

Energy and emission modelling 

Disruptive business models in energy sector 

Carbon border adjustment measures 

Energy security for a more resilient society 

Energy security: the impact of COVID19 

Energy supply and security 

Strategic contribution of energy storage to energy security 

Energy storage and electrification– effects on the market 

Energy security and the new technologies  in energy transition 

Security risks in the electricity sector 

European perspectives of energy security in the global context 

Energy vulnerability in developed countries 

Energy transition funds 

Sectorial approach to energy efficiency in industry 

Call for abstracts opens on February 15, 2023 - Deadline for abstract submission:  April 3, 2023 

happy to welcome you back to a traditional in-person conference! 

https://www.efficienzaenergetica.edison.it/settore/pubblica-amministrazione/
https://www.efficienzaenergetica.edison.it/settore/pubblica-amministrazione/
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Regno Unito: Centrica riapre l'impianto di 
stoccaggio di gas  da 3,4 miliardi di mc 
La società energetica britannica Centrica ha aumentato del 
50% la capacità di stoccaggio del gas del Regno Unito con la 
riapertura dell'impianto Rough, situato nel Mare del Nord, al 
largo della costa di Withernsea, nel nord dell'Inghilterra, che 
ha una capacità di stoccaggio totale di  3,4 miliardi di mc.  
La vecchia struttura era stata chiusa nel 2017 ed è stata ria-
perta dopo che Centrica ha completato gli aggiornamenti 
tecnici nell'estate del 2022. Ad agosto, Centrica ha ottenuto 
l'approvazione da parte degli ispettori della sicurezza per la 
sua rimessa in servizio. Prima della chiusura, Rough rappre-
sentava oltre il 70% dello stoccaggio nel Regno Unito e forni-
va il 10% del picco della domanda invernale. 

Attualmente, l'impianto funziona al 20% della sua capacità 
precedente e sarà in grado di immagazzinare  850 milioni di 
mc di gas per il prossimo inverno, proprio in questo periodo 
critico dovuto alla guerra in Ucraina, quando molti paesi eu-
ropei stanno cercando di riempire i propri depositi di gas. 
Tuttavia, anche con solo un quinto della sua capacità, l'im-
pianto di Rough è il più grande sito di stoccaggio di gas del 
Regno Unito. A lungo termine, l'azienda mira a convertire 
l'impianto di Rough nel più grande impianto di stoccaggio a 
lunga durata in Europa, in grado di stoccare sia gas naturale 
che idrogeno. 

La borsa del gas indiana (IGX) lancia il suo 
primo indice dei prezzi del gas a livello  
nazionale 
L'Indian Gas Exchange (IGX) ha annunciato il lancio del primo 
indice dei prezzi a livello nazionale per  i prezzi di riferimento 
del gas naturale, denominato GIXI. IGX ha affermato che l'in-
dice è stato sviluppato con lo scopo di derivare un prezzo 
unico per il paese in linea con i benchmark internazionali. 
L'indice viene calcolato per vari hub e punti di consegna con i 
prezzi IGX  in base alle consegne effettive che riflettono la 
situazione del mercato. 
Istituita nel 2020, l'IGX è la prima borsa del gas automatizzata 
dell'India a livello nazionale  per la consegna di gas naturale. 
Dall'inizio sono stati scambiati oltre 1,1 miliardi di metri cubi 
di gas e sono stati eseguiti più di 1.900 scambi. L'IGX rappre-
senta attualmente circa il 15% della quota di mercato spot in 
India e offre scambi basati sulla consegna in base a sei tipi 
diversi di contratti come day-ahead, giornaliero, feriale, setti-
manale, quindicinale e mensile, in base ai quali l'operazione 
può essere eseguita per sei mesi consecutivi. 

La Cina avvia un progetto di espansione 
per il terminal GNL di Yangshan 

La Cina ha lanciato un progetto di espansione da  2,4 miliardi 
di dollari USA per il terminal GNL di Yangshan, situato a Shan-
ghai, nella Cina orientale, la cui capacità dovrebbe raddoppia-
re da 6 Mt/anno a 12 Mt/anno. 
Il progetto di espansione prevede la costruzione di un attrac-
co per navi GNL da 150.000 t, che sarà in grado di ospitare 
navi GNL fino a 266.000 mc, nonché la costruzione di 10 ser-
batoi di stoccaggio GNL di oltre 220.000 mc e 70 km di ga-
sdotto aggiuntivo. La capacità di stoccaggio del terminal sarà 
portata a 3,1 milioni di mc, più di tre volte l'attuale capacità 
di stoccaggio. Il progetto di espansione dovrebbe essere com-
pletato entro il 2030.  Il terminal GNL di Yangshan è stato 
inaugurato nel 2009 con una capacità di 3 Mt/anno e un pri-
mo progetto di espansione che aggiunge 3 Mt/anno di capaci-
tà è stato completato nel 2020. 

Gran Bretagna: il gas ha rappresentato il 
38,5% del mix di generazione nel 2022  
Secondo National Grid, operatore del sistema di trasmissione 
del Regno Unito, nel 2022 il gas rappresentava il 38,5% del 
mix di generazione elettrica della Gran Bretagna, seguito 
dall'eolico (26,8%), nucleare (15,5%),  biomasse (5,2%), solare 
(4,4 %), idroelettrico (1,8%), carbone (1,5%) e stoccaggio 
(0,9%). Il 5,5% proveniva dalle importazioni. Le fonti prive di 
carbonio hanno continuato a superare la generazione di com-
bustibili fossili negli ultimi 12 mesi fornendo il 48,5% dell'e-
lettricità utilizzata nel 2022, rispetto al 40% delle centrali a 
gas e carbone. La quota di carbone nel mix di generazione del 
Paese è scesa dal 43% nel 2012 all'1,5% nel 2022. 



Le esportazioni di Gazprom verso i paesi 
europei si sono quasi dimezzate nel 2022 
Le esportazioni di gas di Gazprom al di fuori della Comunità 
degli Stati Indipendenti (CSI) sono diminuite del 46%, da 185 
miliardi di mc nel 2021 a 101 miliardi di mc nel 2022. Le forni-
ture della società all'Europa sono state gravemente ridotte a 
causa delle sanzioni seguite all'invasione russa dell'Ucraina. 
Inoltre, Gazprom ha interrotto la fornitura di gas all'Europa 
attraverso il gasdotto Nord Stream 1 da 55 miliardi di mc/anno 
tra Russia e Germania nel settembre 2022. 
Nel 2021, le esportazioni di Gazprom oltre l'ex Unione Sovieti-
ca sono aumentate del 3,2% a un livello record di 185 miliardi 
di metri cubi, con maggiori esportazioni in 15 paesi, tra cui 
Germania (+10,5%), Turchia (+63%) e Italia (+20%). La società 
punta attualmente a reindirizzare i suoi flussi di energia verso 
l'Asia, in particolare  la Cina. La Russia ha venduto 16,5 miliardi 
di mc di naturale alla Cina nel 2021; nel 2022 Gazprom ha au-
mentato le sue esportazioni di gas verso la Cina, ma i volumi 
delle esportazioni non sono stati resi noti. 
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TotalEnergies cede a Novatek la sua quota 
del 49% in un giacimento di gas  
da 2,4 miliardi di metri cubi in Russia 
La società francese di petrolio e gas TotalEnergies ha vendu-
to la sua restante quota del 49% nella società russa Ternefte-
gaz, la joint venture tra TotalEnergies e la società russa No-
vatek, che gestisce il giacimento di gas naturale da 2,4 miliar-
di di metri cubi Termokarstovoye, situato in Siberia. Novatek 
ora deterrà il 100% di Terneftegaz.  
Il disinvestimento dell'azienda arriva dopo che una serie di 
articoli pubblicati in Francia hanno criticato il coinvolgimento 
di TotalEnergies in Russia. Tuttavia, secondo il gruppo, Tota-
lEnergies aveva accettato di vendere a Novatek la sua quota 
del 49% in Terneftegaz dal 18 luglio 2022. Nel luglio 2022 
TotalEnergies ha anche annunciato la vendita della sua quota 
rimanente del 20% nel progetto petrolifero di Kharyaga da 
30 kb/g  a Zarubezhneft, un trasferimento che è stato finaliz-
zato il 3 agosto 2022. 
TotalEnergies detiene ancora quote di minoranza in diverse 
società russe non statali: Novatek (19,4%), Yamal LNG (20%), 
Arctic LNG 2 (10%). 

L'Iran firma accordi per 40 miliardi  
con la  Gazprom   
L'Iran ha firmato accordi di cooperazione del valore di 40 mi-
liardi di dollari con il gruppo russo  Gazprom, che includono la 
costruzione di complessi di GNL in Iran, nonché lo sviluppo dei 
giacimenti di gas iraniani e delle linee di trasmissione per l'e-
sportazione di gas. Non sono stati ancora forniti ulteriori 
dettagli sul contenuto di tali accordi. Un memorandum d'inte-
sa era stato precedentemente firmato nel luglio 2022 tra Gaz-
prom e la compagnia petrolifera nazionale iraniana. 
Secondo il ministero del Petrolio iraniano l'Iran ha avviato lo 
scambio di petrolio e prodotti petroliferi con la Russia e sta 
discutendo la possibilità di uno scambio di gas, con un accor-
do che potrebbe arrivare durante il prossimo inverno. 
Nell'ottobre 2022, Russia e Iran hanno annunciato che stava-
no negoziando un accordo per scambiare gas russo con petro-
lio iraniano, con 10 miliardi di mc di gas naturale che sarebbe-
ro stati scambiati con 5 Mt di gasolio. I due paesi hanno cerca-
to di espandere la loro cooperazione da quando sono state 
imposte sanzioni alla Russia. Nel settembre 2022, l'Iran ha 
anche accettato di acquistare 3,3 miliardi di metri cubi/anno 
di gas dalla Russia attraverso l'Azerbaigian. 

Gascade completa il gasdotto che collega  
il terminale GNL di Lubmin con la rete del 
gas tedesca 

La società di infrastrutture tedesca Gascade ha completato 
un gasdotto di 450 m che collegherà il nuovo terminale GNL 
da 5,2 miliardi di metri cubi/anno  alla rete del gas tedesca. 
Il gasdotto collegherà la stazione di Greifswald dove sarà 
ormeggiata un'unità galleggiante (FSRU) di rigassificazione di 
stoccaggio da 145.000 cm nell'ambito del progetto Deutsche 
Ostsee LNG sviluppato dalla società Deutsche Regas. La Nep-
tune FSRU sarà fornita dalla compagnia petrolifera e del gas 
francese TotalEnergies.  A partire da dicembre 2022 il GNL 
rigassificato passa attraverso i gasdotti OPAL, NEL ed EUGAL 
verso la Germania e l'Europa. Diversi progetti di GNL sono 
stati avviati in Germania dall'inizio della guerra in Ucraina, 
per evitare una crisi energetica a causa della diminuzione 
delle forniture di gas russo. All'inizio di novembre 2022, la 
Germania ha inaugurato il suo primo terminale GNL galleg-
giante nel porto di Wilhelmshaven che ospiterà una FSRU da 
7,5 miliardi di mc/anno a partire dalla fine di dicembre 2022 
o dall'inizio di gennaio 2023. 

QatarEnergy firma un accordo con  
Sinopec per 5,5 miliardi di mc/anno di GNL 

QatarEnergy ha firmato un accordo di vendita e acquisto 
(SPA) della durata di 27 anni con la società statale cinese di 
petrolio e gas Sinopec per la fornitura di 4 Mt/anno (5,5 mi-
liardi di metri cubi/anno) di GNL. I volumi di GNL oggetto del 
contratto saranno forniti dal progetto GNL North Filed East 
(NFE) di QatarEnergy da 32 Mt/anno (44 miliardi di mc/anno), 
che si trova nel Golfo Persico a nord del Qatar, e saranno con-
segnati ai terminali di ricezione di Sinopec in Cina. Questo 
accordo è il secondo SPA di GNL tra QatarEnergy e Sinopec, 
dopo quello decennale firmato a marzo 2021 per la fornitura 
di 2 Mt/anno (2,8 miliardi di mc/anno) alla Cina. 
Alla fine del 2021, il Qatar deteneva la terza più grande riserva 
di gas al mondo con 23.800 miliardi di mc/anno, dietro a Rus-
sia e Iran. 
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L'Emilia-Romagna approva un nuovo  
terminale GNL a Ravenna   
La Regione Emilia-Romagna ha approvato un nuovo progetto 
di terminale galleggiante GNL al largo della costa della provin-
cia di Ravenna, per il quale la regione dovrebbe investire circa 
1 miliardo di euro. 
Il nuovo terminale ospiterà un'unità galleggiante di stoccag-
gio e rigassificazione (FSRU) da 5 miliardi di metri cubi/anno, 
che dovrebbe diventare operativa entro la fine del 2024.  
La FSRU è stata acquisita nel luglio 2022 da Snam dalla socie-
tà BW LNG. Nell'ottobre 2022, la Regione Toscana ha inoltre 
approvato la costruzione di un nuovo terminale GNL nel por-
to di Piombino,  che ospiterà altri 5 miliardi di metri cubi/
anno di FSRU, acquistati da Golar LNG nel giugno 2022. 
I terminali fanno parte del piano  per diversificare l'approvvi-
gionamento di gas e diventare meno dipendenti dalle impor-
tazioni russe. L'Italia ha importato il 95% del suo fabbisogno 
di gas nel 2021 e nel 2020 il 43% delle sue importazioni di gas 
proveniva dalla Russia. Insieme, le due FSRU  dovrebbero 
rappresentare circa il 15% del consumo totale di gas in Italia, 
che ha raggiunto i 76,4 miliardi di metri cubi nel 2021. 

L'Egitto annuncia la scoperta di un   
giacimento di gas di 99 miliardi di mc 

Il ministero del Petrolio egiziano ha annunciato la scoperta di 
un nuovo grande giacimento di gas naturale nel blocco di 
Nargis nel Mediterraneo orientale, con riserve stimate che 
potrebbero raggiungere i 99 miliardi di mc. Sono ancora in 
corso le valutazioni per determinare le riserve esatte del gia-
cimento.  
Il blocco di Nargis in acque profonde si trova al largo della 
città di Arish, nella penisola del Sinai. È uno dei quattro bloc-
chi di esplorazione offshore al largo delle coste egiziane in cui 
il gruppo statunitense Chevron detiene interessi operativi, 
insieme alla compagnia petrolifera egiziana Tharwa Petro-
leum. Questa nuova scoperta potrebbe confortare l'Egitto nel 
suo obiettivo di diventare un hub energetico nel Mediterra-
neo, a seguito della scoperta del gigantesco giacimento di gas 
Zohr da  850  miliardi di mc da parte della compagnia petroli-
fera italiana Eni nel 2015. Nel 2021, l'Egitto aveva totale riser-
ve accertate di gas naturale che hanno raggiunto i 2.209 mi-
liardi di mc/anno e prodotto oltre 79 miliardi di mc. Il Paese 
ha esportato circa 12 miliardi di metri cubi di gas nel 2021 
(+58% rispetto al 2020 e quasi triplicato rispetto al 2019). 

La Turchia espande la capacità  
dell'impianto di stoccaggio del gas  
di Silivri a 4,6 miliardi di metri cubi 

La Turchia ha ufficialmente aumentato la capacità del suo 
impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Silivri da 
3,2  a 4,6 miliardi di mc. La capacità di prelievo giornaliera del 
sito di 28 milioni di metri cubi  è stata aumentata fino a 75 
milioni di mc. Il paese sta inoltre aumentando la capacità 
della seconda unità di stoccaggio della Turchia, Tüz Gölü 
(Lago Tuz), nella provincia centrale di Aksaray, che può imma-
gazzinare 1,2 miliardi di mc/anno di gas. 
Il consumo di gas è salito a 60 miliardi di metri cubi nel 2021, 
il 24% in più rispetto al livello del 2020, trainato da un'elevata 
crescita economica e da una limitata disponibilità di energia 
idroelettrica. La maggior parte dell'approvvigionamento di 
gas proviene dalle importazioni, che sono aumentate del 23% 
nel 2021 a 59 miliardi di metri cubi. Le importazioni di gas 
provengono principalmente da 4 paesi: la Russia è al primo 
posto con il 33%, seguita dall'Azerbaigian con il 24%, l'Algeria 
(12%, GNL) e l'Iran (11%) (2020). 

Il Pakistan prevede di vendere due centrali 
a gas (2,6 GW) al Qatar 
Il Pakistan dovrebbe vendere due centrali elettriche a gas per 
un totale di 2.560 MW al Qatar in un accordo stimato di 1,5 
miliardi di dollari, al fine di evitare il default sovrano. Il paese 
affronta una minaccia di default del debito sovrano a causa di 
un ritardo nel rilancio del programma del Fondo monetario 
internazionale (FMI). I due impianti sono stati costruiti in con-
comitanza con il primo terminale GNL del Pakistan e sono 
attualmente di proprietà della National Power Park Manage-
ment Company. Erano stati inseriti in un elenco attivo per la 
privatizzazione più di quattro anni fa, ma poi erano stati ri-
mossi dal programma di privatizzazione. 
Questa decisione arriva dopo che il Pakistan ha approvato 
l'Inter-governmental Commercial Transaction Act del 2022, 
che autorizza la vendita diretta di beni alle nazioni straniere, 
invece di seguire il lungo processo previsto dalla Privatization 
Ordinance del 2000. Nell'agosto 2022, il Qatar ha assicurato il 
consiglio di amministrazione del FMI  che avrebbe effettuato 
un investimento di 3 miliardi di dollari in Pakistan, compreso 
l'acquisto di entrambi gli impianti, volto a colmare un deficit 
di finanziamento individuato dal FMI. 



La Polonia ha importato 5,8 miliardi di  
metri cubi di GNL nel 2022 
PGNiG, un'affiliata del gruppo energetico polacco PKN Orlen, 
ha importato 4,4 Mt di GNL (circa 5,8 miliardi di metri cubi) 
attraverso il terminale di Świnoujście in Polonia. Su 58 spedi-
zioni di GNL a Świnoujście, 36 provenivano dagli Stati Uniti e 
18 dal Qatar. Il primo terminale di rigassificazione di GNL del-
la Polonia, Polskie LNG, situato a Świnoujście con una capaci-
tà di 5 miliardi di metri cubi/anno, è entrato in funzione nel 
2016 e dovrebbe essere ampliato a 8,3 miliardi di metri cubi/
anno nel 2023. 
Nell'aprile 2022, Gazprom ha interrotto le forniture di gas alla 
Polonia nell'ambito del contratto Yamal, a causa dell'assenza 
di pagamento in rubli a partire dal 1 aprile 2022, come richie-
sto dalla società. La Polonia dipende dalle importazioni di gas 
russo per la maggior parte della fornitura di gas: il contratto 
da 10,2 miliardi di metri cubi/anno tra il gruppo polacco del 
gas PGNiG e Gazprom copre circa il 50% della domanda di gas 
del paese. 

Eni e Snam gestiranno congiuntamente i 
gasdotti che collegano l'Italia all'Algeria 
Eni e Snam hanno siglato una partnership per gestire con-
giuntamente le loro attività di gasdotto che collegano l'Alge-
ria all'Italia e per studiare come sviluppare la rete per sup-
portare la transizione energetica e promuovere l'uso dell'i-
drogeno. Questo annuncio fa seguito alla finalizzazione di un 
accordo da 405 milioni di euro, inizialmente concordato nel 
novembre 2021, in base al quale Snam ha acquisito una par-
tecipazione negli asset di Eni in diverse società che gestisco-
no le reti del gas tra il Nord Africa e l'Italia. In particolare, 
Snam ha acquistato il 49,9% delle partecipazioni detenute 
da Eni nelle società che gestiscono sia i gasdotti onshore che 
dai confini algerini e tunisini portano alla costa tunisina 
(sistema gasdotti TTPC) sia i gasdotti offshore che collegano 
la Tunisia all'Italia (gasdotto TMPC sistema). 
A causa del forte calo delle forniture di gas dalla Russia, nel 
2022 l'Algeria è diventata il principale fornitore di gas dell'I-
talia, rendendo la rete di gasdotti tra i due paesi un'infra-
struttura strategica per la sicurezza energetica dell'Italia. Nel 
settembre 2022 l'Algeria ha concordato di aumentare 
l'offerta e di fornire un totale di 25 miliardi di metri cubi di 
gas naturale all'Italia nel 2022. 

Azerbaigian: la costruzione di un cavo di 
trasmissione da 1 GW verso l'UE  

Azerbaigian, Georgia, Romania e Ungheria hanno firmato un 
accordo per la costruzione di un cavo elettrico di trasmissione 
di 1.100 km, 1 GW che passerà sotto il Mar Nero per traspor-
tare l'energia azera in Europa dai progetti rinnovabili pianifi-
cati. I progetti includono 3 GW di eolico e 1 GW di solare, che 
saranno commissionati entro il 2027. L'80% dell'energia gene-
rata da questi progetti sarà esportata. 
Il cavo sottomarino andrà dall'Azerbaigian alla Romania come 
parte degli sforzi dell'Unione Europea per diversificare le ri-
sorse energetiche nel contesto della guerra della Russia in 
Ucraina. Il progetto richiederà un investimento di 2,3 miliardi 
di euro e sarà finanziato dall'UE. Uno studio di fattibilità sarà 
completato entro la fine del 2023 e si prevede che il progetto 
richiederà tre o quattro anni per essere realizzato. Alla fine 
del 2021, la rete elettrica dell'Azerbaigian era interconnessa 
con Russia (Daghestan), Georgia, Turchia e Iran. 
Oltre al progetto di trasmissione, l'Azerbaigian ha annunciato 
che aumenterà leggermente le sue esportazioni di gas natura-
le verso l'Unione Europea a 11,6 miliardi di metri cubi nel 
2023, rispetto agli 11,5 miliardi di metri cubi previsti per l'an-
no 2022.   
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ConocoPhillips importerà 2 Mt/anno di 
GNL dal Qatar alla Germania 
Qatar Energy (QE) ha firmato due accordi di vendita e acqui-
sto (SPA) di GNL a lungo termine con un'affiliata interamente 
controllata del gruppo statunitense  ConocoPhillips per la 
consegna fino a 2 Mt/anno di GNL dal Qatar al futuro Termi-
nale GNL tedesco a Brunsbüttel (Germania settentrionale) a 
partire dal 2026, per almeno 15 anni. Il GNL proverrà da due 
joint venture (JV) QatarEnergy-ConocoPhillips nei progetti di 
espansione del GNL North Field East (NFE) e North Field 
South (NFS) del Qatar, che dovrebbero iniziare la produzione 
rispettivamente nel 2026 e nel 2027. 
All'inizio di novembre 2022, QE ha selezionato ConocoPhil-
lips come terzo partner per il progetto GNL North Field 
South (NFS) da 16 Mt/anno in Qatar, assegnando alla società 
una quota del 6,25%. A settembre e ottobre 2022, Total 
Energies e Shell si erano aggiudicate ciascuna una quota del 
9,375% nel progetto, di cui Qatar Energy deterrà il restante 
75%. ConocoPhillips aveva già collaborato con QE nel giugno 
2022 al progetto LNG da 32 Mt/anno North Field East (NFE) 
(con una quota del 6,25%), insieme a TotalEnergies, Shell, 
Eni ed Exxon Mobil. Insieme, NFE e NFS formano il più ampio 
progetto North Field Expansion per aumentare la produzio-
ne di GNL dal North Field, aggiungendo 48 Mt/anno alla ca-
pacità di esportazione del Qatar e portandola a 126 Mt/anno 
entro il 2027-2028. 
Il progetto GNL tedesco a Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) 
sarà realizzato in fasi, includendo un'unità galleggiante di 
stoccaggio e rigassificazione (FSRU) che potrebbe essere 
messa in servizio entro la fine del 2023, e un impianto di 
rigassificazione onshore da 8 miliardi di metri cubi/anno 
(espandibile a 10 bcm/anno) con due serbatoi di GNL della 
capacità di 165.000 m3 ciascuno che potrebbero essere ope-
rativi dal 2026. 



Il consumo e le importazioni di gas in 
Germania sono diminuiti nel 2022 
La Federal Network Agency tedesca (Bundesnetzagentur) 
ha pubblicato i dati sulla fornitura di gas  per il 2022. Se-
condo l'autorità di regolamentazione dell'energia, la Ger-
mania ha consumato una media di 847,5 TWh di gas nel 
2022, il che rappresenta una diminuzione del 17,6% ri-
spetto al 2021 (1.029 TWh). I consumi delle famiglie e dei 
clienti commerciali hanno rappresentato circa il 41% e il 
consumo industriale quasi il 59%. Rispetto al consumo 
medio degli ultimi quattro anni, il consumo di gas naturale 
è diminuito del 14% nel 2022: i consumi industriali sono 
diminuiti del 15% e quelli delle famiglie e delle imprese 
commerciali sono diminuiti del 12%. 
La riduzione e il consumo di gas possono essere spiegati 
dalle temperature più elevate nel 2022 e dalla diminuzione 
delle forniture di gas dalla Russia a causa della situazione 
in Ucraina. Un totale di 1.449 TWh di gas naturale sono 
stati importati in Germania nel 2022 (1.652 TWh nel 2021, 
ovvero una diminuzione del 12,3%), con i maggiori volumi 
provenienti dalla Norvegia (33%) e dalla Russia con il 22% 
(52% nel 2021). Mentre circa 1,7 TWh di gas russo sono 
stati consegnati giornalmente tramite il gasdotto Nord 
Stream 1 fino a metà giugno 2022, le consegne sono dimi-
nuite del 60%, poi dell'80% e infine sono scese a 0 TWh 
all'inizio di settembre 2022. La mancanza di forniture di 
gas dalla Russia è stato parzialmente compensato da im-
portazioni aggiuntive da Norvegia, Belgio e Paesi Bassi. 
La Germania ha esportato circa 501 TWh di gas naturale 
nel 2022 (749 TWh nel 2021). Di conseguenza, con 948 
TWh, in Germania era disponibile più gas naturale nel 
2022 che nel 2021 (902 TWh). 
I prezzi all'ingrosso del gas hanno raggiunto il loro picco 
provvisorio a fine agosto a 315,9 €/MWh sulla borsa dell'e-
nergia EEX. Erano circa quattro volte più alti rispetto a pri-
ma dello scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022. 
Entro il 1° novembre 2022, i prezzi sono nuovamente dimi-
nuiti in modo significativo e hanno raggiunto i 22,4 €/
MWh, il livello più basso dell'anno. A fine dicembre 2022 il 
prezzo all'ingrosso era pari a 63,8 €/MWh. 

ll gasdotto Cina-Asia centrale nel 2022 
ha fornito alla Cina 43 miliardi di mc  

Secondo la società cinese di infrastrutture petrolifere e del gas 
PipeChina, il gasdotto Cina-Asia centrale ha fornito 43,2 miliar-
di di metri cubi di gas naturale alla Cina nel 2022. Il gasdotto 
trasporta in media tra 100 e 120 milioni di metri cubi/giorno di 
gas naturale. Alla fine del 2022, aveva consegnato alla Cina un 
totale di 423,2 miliardi di metri cubi di gas naturale dal suo 
lancio nel 2009, principalmente dal Turkmenistan. 
Il gasdotto Cina-Asia centrale, lungo 1.833 km, comprende tre 
linee che vanno dal confine del Turkmenistan, attraverso     
l'Uzbekistan e il Kazakistan, fino a Horgos nella regione auto-
noma cinese dello Xinjiang, dove si collega al gasdotto cinese 
da ovest a est. 
Nel 2021 la Cina ha importato un totale di 156 miliardi di metri 
cubi di gas naturale (GNL incluso). Il 56% delle importazioni di 
gas convogliato proveniva dal Turkmenistan (31 miliardi di mc 
il 18% dalla Russia (10 miliardi di mc) e l'11% dal Kazakistan. 
Nell'ottobre 2022, il Turkmenistan ha annunciato l'intenzione 
di più che raddoppiare le sue esportazioni di gas naturale verso 
la Cina a 65 miliardi di mc/anno grazie alla posa di una quarta 
linea da 30 miliardi di mc/anno del gasdotto Cina-Asia centrale, 
attualmente in costruzione. Il gasdotto Cina-Turkmenistan ha 
attualmente una capacità di 55 miliardi di metri cubi/anno e, 
una volta completato, dovrebbe raggiungere una capacità di 
flusso di 85 miliardi di metri cubi/anno. 

 trasmissione danese a Faxe, in Danimarca, e al sistema di 
trasmissione polacco a Pogorzelica, integrando le reti del 
gas dei due paesi.   
  

Polonia e Slovacchia inaugurano un nuovo 
gasdotto da 10,4 miliardi di mc/anno 
Polonia e Slovacchia hanno inaugurato un nuovo gasdotto da 
10,4 miliardi di mc/anno che collega i due paesi, che consente 
alla Polonia di importare 5,7 miliardi di mc/anno di gas natura-
le e garantisce alla Slovacchia l'accesso a 4,7 miliardi di mc/
anno.  Il nuovo gasdotto di 165 km fa parte del corridoio del 
gas nord-sud che collega il terminale del gas nel terminal GNL 
di Swinoujscie in Polonia e il Baltic Pipe, alle infrastrutture del 
gas naturale nella Polonia sud-orientale e nell'Europa centro-
orientale e sud-orientale.  La nuova interconnessione è gestita 
dalle società Gaz-System ed EUSTREAM, che hanno ricevuto 33 
milioni di euro dal budget dell'Unione Europea attraverso il 
programma Connecting Europe Facility. 
Nel luglio 2022, Polonia e Danimarca hanno inoltre collegato 
un gasdotto offshore Baltic Gas da 10 bcm/anno alla rete di 
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La Bulgaria sigla un accordo con la Turchia 
per 1,5 miliardi di mc  di GNL e  raddoppia 
la capacità prenotata presso il futuro  
terminale greco di Alessandropoli 
La società statale bulgara di fornitura di gas Bulgargaz ha sti-
pulato un accordo con il gruppo energetico turco Botas  per 
un periodo di 13 anni per importare fino a 1,5 miliardi di metri 
cubi/anno di GNL attraverso la rete del gas turca e il terminale 
di importazione di GNL. 
La Bulgaria intende importare GNL da produttori europei e 
statunitensi. Il paese sta cercando di garantire l'approvvigio-
namento di gas naturale per il prossimo inverno dopo che la 
Russia ha interrotto le sue forniture di gas nell'aprile 2022 per 
il rifiuto del paese di pagare in rubli a causa delle sanzioni 
europee a Mosca per la sua invasione dell'Ucraina.  
La Bulgaria ha raggiunto anche un accordo per raddoppiare la 
sua capacità riservata in un nuovo impianto di GNL che sarà 
costruito al largo del porto greco di Alessandropoli, a 1 miliar-
do di metri cubi di gas all'anno.  Il terminale che dovrebbe 
diventare operativo alla fine del 2023, aiuterà il Paese balcani-
co a garantire forniture di gas diversificate e stabili.  Il termi-
nale di Alexandroupolis dovrebbe essere costruito da un con-
sorzio della famiglia greca Copelouzos, le compagnie del gas 
greche DEPA e DESFA, la bulgara Bulgartransgaz e la cipriota 
Gaslog. 
Sarà in grado di trattare 5,5 miliardi di metri cubi di GNL 
all'anno e stoccare 153.500 metri cubi. 

PETROLIO 

La Serbia valuta una partecipazione  
di maggioranza nel gruppo NIS 
Il governo serbo ha annunciato che sta valutando l'acquisizio-
ne di una quota di maggioranza nel gruppo multinazionale 
serbo di petrolio e gas Naftna Industrija Srbije (NIS), di cui la 
Gazprom detiene attualmente il 56,15% delle azioni. La Serbia 
sta cercando di ridurre la sua dipendenza dagli idrocarburi 
russi, poiché Gazprom è stata colpita da sanzioni quando    
l'Unione Europea ha deciso di vietare le forniture di petrolio 
russo attraverso l'oleodotto Adriatico in Croazia a partire da 
dicembre 2022. 
Alla fine di agosto 2022, il governo serbo ha annunciato che la 
Serbia non sarebbe più stata in grado di importare greggio 
russo dal 1° novembre 2022 a seguito del sesto pacchetto di 
sanzioni dell'UE contro la Russia. Circa il 50% delle importazio-
ni di petrolio del paese sono state soddisfatte dalla Russia pri-
ma della guerra in Ucraina. La Serbia ha affermato che le sue 
finanze sono abbastanza solide da garantire alternative all'e-
nergia russa e per affrontare potenziali carenze di approvvigio-
namento. La Serbia ha annunciato l'intenzione di importare 
petrolio dall'Azerbaigian a partire dal 2023 e prevede di nego-
ziare con Iraq e Venezuela per altre importazioni. Inoltre, la 
Serbia ha annunciato l'intenzione di acquistare circa 2 Mt di 
carbone dalla Cina e dall'Indonesia, poiché il carbone rappre-
senta circa il 70% della produzione di energia della Serbia 
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La produzione petrolifera norvegese è  
diminuita del 5% nel 2022 a 1,68 mb/g 
Secondo il Norwegian Petroleum Directorate (NPD) la pro-
duzione norvegese di idrocarburi è aumentata dello 0,4% 
nel 2022 a 3,99 boe/g, trainata da un aumento del 7,9% 
della produzione di gas a 122 miliardi di mc. L'estrazione di 
liquidi è diminuita del 6,9% nel 2022 a 1,89 boe/giorno con 
un calo del 5% della produzione di petrolio a 1,68 mb/
giorno. Nel dicembre 2022,  è entrata in funzione nel Mare 
del Nord la Fase 2 di Johan Sverdrup e anche la Nova ha 
avviato la produzione. Njord nel Mare di Norvegia ha avvia-
to i lavori di modifica e  nuovi giacimenti inizieranno a pro-
durre negli anni a venire. Inoltre, i giacimenti più vecchi 
stanno producendo più di quanto previsto. 
Nel prossimo quinquennio (2023-2027), la produzione di 
idrocarburi del Paese dovrebbe rimanere sostanzialmente 
stabile, con un +0,3% annuo. La produzione di gas norvege-
se diminuirà dello 0,3%/anno a 120 miliardi di mc nel 2027, 
mentre la produzione di combustibili liquidi aumenterà 
leggermente dell'1%/anno a 1,98 miliardi di mc/giorno.  
Le autorità hanno ricevuto  13 piani di sviluppo di nuovi 
campi, e numerosi progetti volti ad aumentare il recupero 
di petrolio vicino ai campi esistenti o ad estendere la dura-
ta dei campi. Sono state inoltre prese decisioni per appro-
vare importanti investimenti sui giacimenti esistenti. 

La Russia avvia in Siberia la produzione 
del giacimento di gas Kovykta da  
1.800 miliardi di mc  
La società del gas russa Gazprom ha avviato la produzione 
del giacimento di gas Kovykta da 1.800 miliardi di mc, situa-
to nell'Oblast di Irkutsk, nella Siberia orientale della Russia. 
Il gas naturale prodotto dal giacimento, il più grande della 
Russia orientale, è destinato a rifornire la Cina attraverso il 
gasdotto Power of Siberia. Inoltre, la Russia ha messo in 
servizio il tratto Kovykta-Chayanda di 804 km del gasdotto 
Power of Siberia, che collega il giacimento di gas al gasdotto 
principale. 
La lunghezza totale del gasdotto supera gli 8.000 km, com-
presa una sezione di 3.000 km in Russia. Il gasdotto Power 
of Siberia è progettato con 3 gasdotti paralleli, che una vol-
ta completati dovrebbero aumentare la capacità di fornitu-
ra di gas russo alla Cina a 142 miliardi di mc/anno . 
La Russia ha riserve di gas naturale che superano i 47.800  
miliardi di mc e il Paese ha prodotto 791 miliardi di mc di 
gas nel 2021 (+9,5% rispetto al 2020). La Russia punta 
attualmente a deviare i suoi flussi energetici dall'Europa, 
dove sono state prese delle sanzioni contro Mosca, verso 
l'Asia, e in particolare verso la Cina. Nel 2021 la Russia ha 
esportato in Cina  circa 16,5 miliardi di mc di gas naturale. 
La China National Petroleum Corporation (CNPC) e Gaz-
prom hanno firmato un contratto di 400 miliardi di dollari 
per 30 anni nel maggio 2014 per la fornitura di 38 miliardi di 
mc/anno di gas russo alla Cina a partire dal 2024. 



La cinese CNOOC ha prodotto 620 milioni 
di boe nel 2022 e prevede un aumento 
dell'8% per il 2023 
Il gruppo statale cinese di petrolio e gas China National Off-
shore Oil Corporation (CNOOC) ha prodotto circa 620 milioni 
di boe nel 2022, superando il suo obiettivo iniziale di produr-
re da 600 a 610 milioni di boe. Per il 2023, CNOOC ha fissato 
un obiettivo di produzione da 650 a 660 mboe, in aumento di 
circa l'8% rispetto agli obiettivi del 2022, di cui il 70% dovreb-
be essere raggiunto in Cina e il 30% all'estero. La società sti-
ma che la sua produzione netta raggiungerà da 690 a 700 
mboe nel 2024 e da 730 a 740 mboe nel 2025. 
Inoltre, CNOOC prevede di spendere in conto capitale que-
st'anno da 100 miliardi di CNY a 110 miliardi di CNY (da 14,8 
miliardi di dollari a 16,2 miliardi di dollari USA), rispetto ai 
100 miliardi di CNY del 2022. Le spese in conto capitale per 
l'esplorazione, lo sviluppo, la capitalizzazione della produzio-
ne e altre rappresenteranno rispettivamente circa il 18%, 
59%, 21% e 2% della spesa totale. La società prevede di av-
viare la produzione di nove nuovi progetti nel 2023, inclusi i 
giacimenti domestici Bozhong 19-6 nel bacino di Bohai Bay e 
Lufeng 12-3 nel bacino di Pearl River Mouth, oltre a progetti 
globali come Mero 2 in Brasile e Payara in Guiana. 

 L'Egitto avvia una nuova gara d'appalto 
per petrolio e gas per 12 blocchi 
Il ministero egiziano del petrolio e delle risorse minerarie ha 
lanciato una nuova gara internazionale per l'esplorazione di 
gas naturale e petrolio in 12 blocchi nel Mediterraneo e nel 
delta del Nilo. L'offerta è presentata dalla Egyptian Natural 
Gas Holding Company (EGAS). Il paese sta cercando di attrar-
re più investimenti per esplorare gas e petrolio in aree pro-
mettenti.  
L'Egitto punta a diventare un hub regionale per il commercio 
di petrolio e GNL dopo le importanti scoperte fatte negli ulti-
mi anni. Nel 2015 Eni ha scoperto il giacimento a gas Zohr nel 
settore egiziano del Mar Mediterraneo. Il gas totale del giaci-
mento è di circa 850 miliardi di mc. Il Paese è il secondo pro-
duttore di gas in Africa dopo l'Algeria, ma solo il 15% della 
produzione viene esportato. 

L'ADNOC anticipa l'espansione della sua  
capacità di produzione di petrolio  
L'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) degli Emirati Ara-
bi Uniti ha annunciato che anticiperà il suo obiettivo di capaci-
tà di produzione di petrolio di 5 mb/g (245 Mt/anno) dal 2030 
al 2027 per soddisfare la crescente domanda globale di ener-
gia. Le  riserve di idrocarburi degli Emirati Arabi Uniti sono 
aumentate di 2 miliardi di barili di serbatoi di scorta (STB) di 
petrolio e 28,3 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2022. 
Questo aumento porta  le riserve degli Emirati Arabi Uniti a 
113 miliardi di STB di petrolio e 8.212 miliardi di mc di gas 
naturale. Inoltre, da gennaio 2023 diventa operativa la ADNOC 
Gas una nuova società per la lavorazione e la commercializza-
zione del gas che unirà le operazioni, la manutenzione e la 
commercializzazione di ADNOC Gas Processing e ADNOC LNG 
in un'unica entità. ADNOC prevede inoltre di offrire una quota 
di minoranza nella nuova società all'Abu Dhabi Securities Ex-
change (ADX) nel 2023.   
Per raggiungere l'obiettivo net zero entro il 2050, il gruppo si 
concentrerà sull'efficienza energetica, sull'implementazione 
su larga scala della cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio 
(CCUS) e sull'uso di fonti energetiche rinnovabili.  
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L'Iraq prevede di aumentare le sue  
esportazioni di petrolio a partire dal 2023 
L'Iraq prevede di aumentare la sua capacità di esportazione 
di petrolio greggio dai suoi porti meridionali, che hanno 
esportato quasi 3,3 mb/d nell'ottobre 2022. La loro capacità 
sarà aumentata di 150 kb/d a 250 kb/d nel 2023, nel tentati-
vo di aggiungere 1 a 1,5 mb/g tra il 2023 e il 2025. L'aumento 
di capacità includerà la riabilitazione del porto meridionale di 
Khor Al-Amaya e delle condotte marittime. Inoltre, il Ministe-
ro del Petrolio sta cercando di sviluppare piani per aumenta-
re la produzione di petrolio a 5-5,5 mb/g entro il 2028. 
Secondo l'OPEC, l'Iraq ha prodotto 4,6 mb/d (4.651 kb/d) 
nell'ottobre 2022, rispetto ai 3.971 kb/d nel 2021. Nel perio-
do novembre 2022-dicembre 2023, il paese dovrebbe pro-
durre in media 4.431 kb/d, come concordato nella riunione 
dell'OPEC+. 

Il Kuwait commissiona la sua raffineria  
di Al-Zour da 615 kb/g 

La Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC), 
un'affiliata della compagnia petrolifera nazionale Kuwait 
Petroleum Corporation (KPC), ha commissionato il progetto 
della raffineria Al-Zour da 615.000 bbl/g. La nuova raffineria 
da 23 miliardi di dollari soddisferà sia la domanda nazionale 
che internazionale di prodotti petroliferi a bassissimo tenore 
di zolfo. Il progetto della raffineria prevede altre due struttu-
re separate oltre alla raffineria, vale a dire impianti di lavora-
zione del GNL e un complesso petrolchimico. 
Il Paese dispone di altre due raffinerie, Mina Al-Ahmadi e 
Mina Abdulla, per una capacità complessiva di oltre 1 mb/g. 
Nell'ambito del Clean Fuels Project, la capacità di raffinazio-
ne di Mina Al-Ahmadi è stata ridotta di 120 kbl/d nell'aprile 
2020, mentre quella della raffineria di Mina Abdulla è stata 
aumentata nel 2020 attraverso la messa in servizio di un'uni-
tà di distillazione del greggio da 284 kb/d. 
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650 mboe, investimenti totali 11 miliardi di euro,  operativo 
nel 2027); Valhall PWP – Fenris (ex King Lear, 230 mboe,   
4.8 miliardi di euro, nel 2027); Progetto satellitare Skarv 
(120 milioni di boe, 1,6 miliardi di euro, 2027) e Utsira High 
(124 milioni di boe, 2 miliardi di euro, 2026-2027). Questi 
progetti di sviluppo consentiranno alla produzione di petro-
lio e gas di Aker BP di aumentare da circa 400.000 bbl/g nel 
2022 a circa 525.000 bbl/g nel 2028. 

CARBONE 

Il governo indiano ha lanciato un'asta per 141 miniere di car-
bone in 11 Stati indiani, con un tasso di picco cumulativo di 
305 Mt. Con questa nuova asta il Ministero indiano del carbo-
ne ha messo all'asta 133 blocchi, di cui 71 nuovi miniere e 62  
da precedenti tornanti d'aste commerciali.   
Contemporaneamente, il Ministero del carbone ha annunciato 
che l'India prevede di raggiungere 900 Mt di produzione nazio-
nale di carbone nell'esercizio 2022-2023, contro gli 817 Mt 
nell'esercizio 2021-2022.  
Nel 2021, pur essendo il secondo produttore di carbone al 
mondo, l'India ha importato 198 Mt di carbone dall'estero per 
soddisfare il proprio consumo che ha raggiunto 1.037 Mt.  
Il carbone è una delle principali fonti energetiche in quanto 
domina il mix elettrico indiano, raggiungendo il 73% del fabbi-
sogno del Paese 1.719 TWh di produzione di energia elettrica 
nel 2021. 

L'India lancia un'asta per 141 miniere di 
carbone in 11 stati 

Equinor lancia la Fase 2 del suo progetto 
petrolifero Johan Sverdrup   
Il gruppo energetico norvegese Equinor ha avviato la seconda 
fase del suo progetto Johan Sverdrup,  il terzo più grande gia-
cimento petrolifero sulla piattaforma continentale norvegese 
(NCS) con riserve recuperabili stimate a 2,7 Gboe. La prima 
fase è entrata in funzione nell'ottobre 2019 e con l'avvio della 
seconda fase del valore di 4,6 miliardi di euro, il giacimento è 
ora completamente operativo. Al plateau, il giacimento pro-
durrà 720.000 bbl/g di petrolio con un obiettivo di salire a 
755.000 bbl/g. La sua produzione di petrolio viene trasportata 
tramite oleodotto a Mongstad, mentre il gas viene convogliato 
a Kårstø e da lì al continente.  
Equinor è l'operatore con una quota del 42,6%, in partnership 
con Aker BP (31,6%), Petoro (17,4%) e Total (8,4%). 
Nel frattempo, Aker BP e i suoi partner hanno presentato un 
totale di dieci piani per lo sviluppo e il funzionamento e un 
piano per l'installazione e il funzionamento, che rappresenta-
no risorse recuperabili cumulate di oltre 1,1 Gboe e un investi-
mento totale di oltre 19 miliardi di euro  al Ministero norvege-
se del Petrolio e dell'Energia (MPE). Gli sviluppi proposti sono 
raggruppati in quattro aree principali: Yggdrasil (ex NOAKA, 

Il rapporto dell'IEA chiede massicci  
finanziamenti per alternative pulite al 
carbone 
 

Secondo un rapporto dell'Agenzia internazionale per l'e-
nergia (IEA), il mondo deve ridurre drasticamente le emis-
sioni di anidride carbonica derivanti dall'uso del carbone 
per evitare gravi conseguenze del cambiamento climatico, 
ma la transizione sarà più impegnativa in paesi come la 
Cina, dove la dipendenza dai combustibili fossili è elevata e 
sta assistendo a una ripresa a causa di problemi di sicurez-
za energetica.  
L'IEA ha chiesto azioni politiche immediate e una rapida 
mobilitazione di massicci finanziamenti per alternative 
energetiche pulite al carbone per garantire transizioni sicu-
re, convenienti ed eque, specialmente nelle economie 
emergenti e in via di sviluppo. 
"Oltre il 95% del consumo mondiale di carbone avviene in 
paesi che si sono impegnati a ridurre le proprie emissioni a 
zero", ha affermato Fatih Birol, direttore esecutivo dell'IEA. 
La capacità totale globale delle centrali elettriche a carbo-
ne è di poco inferiore a 2.185 gigawatt ed è composta da 
circa 9.000 impianti con un'età media di 20 anni per unità, 
secondo l'AIE. Circa un quarto di questa capacità è nelle 
economie avanzate e il resto nei paesi emergenti e in via di 
sviluppo. La Cina da sola rappresenta oltre la metà della 
capacità energetica globale a carbone, che ha un'età media 
di soli 13 anni. 



RINNOVABILI 

Il Vietnam commissiona la centrale a  
carbone Nghi Son-2 da 1,2 GW 
Il Ministero dell'Industria e del Commercio vietnamita ha an-
nunciato l'entrata in funzione della centrale a carbone super-
critico Nghi Son-2 da 1,2 GW nella provincia settentrionale di 
Thanh Hoa (Vietnam). La centrale a carbone di Nghi Son-2, la 
cui costruzione è iniziata a luglio 2018, dovrebbe produrre tra i 
7 e gli 8 TWh/anno di elettricità. 
Il progetto ha raggiunto un costo di investimento totale di 
circa 2,8 miliardi di dollari ed è di proprietà di Korea Electric 
Power Corporation (50%), Japanese Marubeni Corporation 
(40%) e Tohoku Electric Power Corporation (10%). Queste so-
cietà saranno incaricate di gestire la centrale elettrica per 25 
anni, prima di passare le operazioni all'azienda elettrica nazio-
nale del paese, Vietnam Electricity. 

Paesi Bassi: RWE ottiene il permesso per 
un progetto eolico offshore da 760 MW 
La società elettrica tedesca RWE ha ricevuto il permesso 
per costruire un parco eolico offshore da 760 MW presso il 
sito Hollandse Kust West (HKW) VII, situato nel Mare del 
Nord, a circa 53 km dalla costa dei Paesi Bassi. Il permesso 
è stato assegnato a RWE a seguito di una gara d'appalto 
senza sovvenzioni lanciata nei Paesi Bassi nell'aprile 2022. 
Il progetto Oranje Wind Power II fornisce elettricità in ec-
cesso per la produzione di idrogeno verde sulla terraferma 
e per incorporare pannelli solari galleggianti per consenti-
re un uso più efficiente dello spazio oceanico. 
RWE ha anche presentato un'offerta per un altro parco 
eolico offshore da 760 MW per il sito HKW VI. I risultati 
della gara dovrebbero essere noti entro la fine del 2022. 
La società punta a 8 GW di eolico offshore entro il 2030. 
RWE attualmente possiede e gestisce turbine eoliche off-
shore in tutta Europa per un totale di 2,4 GW. 
I Paesi Bassi, che hanno lanciato diverse gare d'appalto per 
il progetto HKW, mirano a 21 GW di capacità eolica offsho-
re entro il 2030 e 70 GW entro il 2050. 
 

L'Egitto firma due accordi per lo sviluppo 
di 8 GW di progetti eolici 
Scatec ha firmato un Memorandum of Understanding 
(MoU) con l'Egyptian Electricity Transmission Company e 
l'Egyptian New and Renewable Energy Authority (NREA) 
per lo sviluppo futuro di un portafoglio fino a 5 GW di pro-
getti eolici nel Paese. Inoltre, Orascom Construction, Engie 
(Francia) e Toyota Tsusho Corporation (Giappone) hanno 
anche firmato un memorandum d'intesa con l'Egyptian 
Electricity Transmission Company (EETC) e la New and 
Renewable Energy Authority per costruire, possedere e 
gestire (BOO) un Progetto eolico da 3 GW in Egitto. 
L'eolico rappresenta il 3% della capacità installata in 
Egitto, con 1,6 GW (2021). 
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La capacità installata totale del Vietnam ammonta a 69,8 
GW (2020), inclusi 20,8 GW di energia idroelettrica, 21,6 
GW di carbone, 7,5 GW di gas, 2,5 GW di petrolio e 16,7 GW 
di solare fotovoltaico. 

Il parco eolico offshore di Saint-Nazaire  
da 480 MW raggiunge la piena operatività 

EDF Renouvelables, una filiale dell'utility francese EDF, ha 
messo in piena attività il parco eolico offshore di Saint-
Nazaire da 480 MW, situato al largo della penisola di Guéran-
de, nella Francia occidentale. Il parco, inaugurato alla fine di 
settembre 2022, è il primo progetto eolico offshore su scala 
commerciale e dispone di 80 turbine GE Haliade da 150-6 
MW. Il parco è stato sviluppato da Eolien Maritime France 
(EMF), un consorzio di EDF Renouvelables, Enbridge e Canada 
Pension Plan Investment Board (CPPIB).  
Il parco ha iniziato a produrre nel giugno 2022 e l'ultima turbi-
na è stata installata all'inizio di settembre 2022. Si prevede 
che produrrà l'equivalente del 20% del consumo annuo di 
elettricità della Loire-Atlantique. 
La capacità eolica offshore in Francia è all'inizio, ma il paese 
prevede di raggiungere una capacità di 5 GW entro il 2028 (33 
GW per l'eolico onshore, rispetto ai 18,8 GW del 2021). Il pae-
se spera di costruire circa 50 parchi eolici offshore entro il 
2050. La Francia ha attualmente quasi 2 GW di progetti eolici 
in costruzione e più di 8 GW in fase di sviluppo. Ha altri tre 
parchi eolici offshore su scala commerciale in costruzione: 
Saint-Brieuc da 496 MW,  Fécamp da 498 MW, entrambi si-
tuati nel Canale della Manica e che dovrebbero entrare in 
funzione nel 2023, e Courseulles-sur-Mer, da 448 MW che 
dovrebbe essere commissionato nel 2024. 



Il Kenya firma accordi per impianti  
rinnovabili, tra cui una diga da 1 GW 
Il Regno Unito e il Kenya hanno concordato di accelerare sei 
progetti di investimento verde per 4,1 miliardi di dollari USA 
per attrare il flusso di finanziamenti per il clima verso il Ke-
nya. Ciò include un partenariato pubblico-privato da  3,5 
miliardi di dollari USA per la realizzazione della diga Grand 
High Falls da 1.000 MW sul fiume Tana. Guidato dalla società 
di ingegneria britannica GBM, il progetto dovrebbe includere 
un contratto di acquisto di energia elettrica.  
Inoltre,  103 milioni di dollari USA sarebbero investiti in un 
progetto geotermico da 35 MW guidato dalla società statale 
keniota Geothermal Development Company (GDC) e dalla 
società britannica Globeleq. Infine,  60 milioni di dollari sono 
stati accantonati per raddoppiare la capacità di un impianto 
solare da 40 MW costruito da Globeleq con finanziamenti di 
British International Investment, che è stato collegato alla 
rete nel dicembre 2021. 
Il Kenya ha inoltre firmato un accordo con Fortescue Future 
Industries (FFI),  per sviluppare entro il 2025 un impianto da 
300 MW di ammoniaca  e fertilizzanti verdi. In seguito saran-
no avviati  degli studi di fattibilità per altri due progetti che 
potrebbero aumentare la produzione di elettricità rinnovabi-
le per le industrie verdi fino a 25 GW e  produrre fino a 1,7 
Mt/anno di idrogeno verde per l'esportazione. Le energie 
rinnovabili rappresentano quasi il 95% del mix energetico 
del Kenya , con il 44% geotermico e il 39% idroelettrico. 

Turchia:  il piano energetico nazionale per 
il 2035 prevede l'aumento della capacità 
solare ed eolica 
La Turchia ha pubblicato il suo piano energetico nazionale in 
cui il paese mira ad aumentare la sua capacità di energia 
solare di oltre cinque volte per raggiungere 52,9 GW entro il 
2035 (7,8 GW nel 2021). La capacità eolica dovrebbe aumen-
tare di quasi tre volte per raggiungere 29,6 GW nel 2035 
(10,6 GW nel 2021), mentre la capacità idroelettrica aumen-
terà a 35,1 GW (31,5 GW nel 2021). La capacità nucleare, 
che la Turchia considera come capacità rinnovabile nel suo 
piano energetico, dovrebbe raggiungere i 7,2 GW nel 2035 
(nessuna nel 2021). Per quanto riguarda le fonti convenzio-
nali, la capacità del gas naturale dovrebbe raggiungere i 35,5 
GW nel 2035 (25,9 GW nel 2021) e la capacità del carbone 
dovrebbe raggiungere i 24,3 GW (20,5 GW nel 2021). 
Complessivamente, la capacità installata della Turchia do-
vrebbe aumentare a 189,7 GW nel 2035 (99,9 GW nel 2021). 
Le rinnovabili rappresenteranno il 74,3% della nuova capaci-
tà elettrica che sarà commissionata e rappresenteranno il 
64,7% della capacità totale installata della Turchia entro il 
2035 (54% nel 2021). 
Inoltre, si stima che il consumo di energia primaria della Tur-
chia raggiungerà i 205,3 Mtep entro il 2035 (162,6 Mtep nel 
2021). Il consumo di elettricità del Paese, aumentato del 
4,4% annuo nel periodo 2000-2020, dovrebbe aumentare 
del 3,5% annuo fino al 2035, raggiungendo i 510,5 TWh. 
Nel suo piano, la Turchia ribadisce anche l'intenzione di rag-
giungere emissioni nette zero entro il 2053. 
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La NEA cinese prevede il 50% della  
produzione di energia da fonti rinnovabili 
entro il 2025 
Secondo il dipartimento cinese delle fonti energetiche nuove e 
rinnovabili dell'Amministrazione nazionale dell'energia (NEA), 
entro il 2025 la produzione di energia elettrica in Cina da fonti 
energetiche rinnovabili supererà il 50% della produzione com-
plessiva del paese. Inoltre, è prevista la produzione di energia 
eolica e solare raddoppiare nel periodo tra il 2020 e il 2025, 
corrispondente al 14° piano quinquennale del Paese. La NEA 
ha in particolare affermato che i volumi complessivi di elettri-
cità generati da fonti energetiche rinnovabili in Cina raggiun-
geranno i 3.300 TWh entro il 2025. L'amministrazione prevede 
inoltre che la capacità totale installata di energia eolica e sola-
re supererà i 1.200 GW nel 2030. 
Inoltre, la NEA ha annunciato che è iniziata la costruzione di 
un primo gruppo di impianti di energia rinnovabile con 100 
GWh di capacità di generazione. Comprende in particolare un 
totale di cinque progetti di turbine eoliche offshore per un 
totale di 20 GWh di capacità di generazione che dovrebbero 
essere costruiti nella penisola di Shandong, nel delta del fiume 
Yangtze, nella provincia cinese del Fujian, nella provincia cine-
se del Guangdong e nel sud del Golfo di Beibu. Non sono stati 
ancora forniti ulteriori dettagli sui progetti. 
Alla fine del 2021, le rinnovabili (escluso il nucleare) rappre-
sentavano il 29% della produzione elettrica cinese (con circa 
2.500 TWh). 

La Turchia ha completato la costruzione e inaugurato la cen-
trale idroelettrica Yusufeli da 558 MW costruita sul fiume 
Çoruh vicino ad Artvin, nel nord della Turchia.  
Il progetto da  220 milioni di euro è entrato in costruzione nel 
2012 e dovrebbe generare circa 1,9 TWh/anno. 
Nel 2021, la capacità idroelettrica della Turchia ha raggiunto i 
31,5 GW (il 35% della capacità totale installata nel paese) e ha 
rappresentato il 17% della produzione totale di energia del 
paese. Due grandi centrali idroelettriche sono state messe in 
servizio nel 2021, vale a dire 454 MW Lower Kalekoy e 280 
MW Alpaslan-2. Circa 3,8 GW di capacità idroelettrica sono 
attualmente in costruzione (a novembre 2022) e altri 1,8 GW 
sono in fase di sviluppo. 

La Turchia inaugura la centrale idroelettrica 
di Yusufeli da 558 MW 
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La Romania progetta un impianto solare da 

1 gigawatt, potenzialmente il più grande 

d'Europa 
Il produttore indipendente di energia pulita Rezolv Energy ha 
acquisito i diritti per costruire e gestire un impianto solare 
fotovoltaico da 1.044 Megawatt nella contea di Arad 
(Romania occidentale), che, se costruito, dovrebbe diventare 
il più grande impianto solare fotovoltaico d'Europa. 
Rezolv Energy, che ha acquisito i diritti dal Monsson Group, 
sta investendo in circa 1,6 milioni di euro di nuovi pannelli 
solari che dovrebbero generare circa 1.500.000 Mwh all'anno 
in grado di alimentare più di 370.000 famiglie. 
Il progetto è in una fase avanzata di sviluppo. Rezolv Energy è 
ora alla ricerca di soluzioni tecnologiche e opzioni di finanzia-
mento del debito. Prevede di iniziare la costruzione nei primi 
mesi del prossimo anno e l'impianto dovrebbe entrare in ser-
vizio entro il 2025. Non ha rivelato i termini finanziari della 
transazione. La costruzione dovrebbe iniziare nella prima me-
tà del prossimo anno, il che significa che l'impianto dovrebbe 
essere operativo entro il 2025. 
Rezolv Energy è stato lanciato all'inizio di quest'anno da Actis, 
uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibi-
li, e dal team dirigenziale di Rezolv, che in precedenza aveva 
sviluppato e gestito un portafoglio di progetti energetici 
nell'Europa centrale e sud-orientale. 

La Cina ha avviato la costruzione di un progetto eolico offsho-
re galleggiante da 1 GW situato a 22 km dalla costa nella pro-
vincia di Hainan (Cina meridionale). Il progetto da  3,3 miliardi 
di dollari USA, attualmente in fase di costruzione da parte 
della Power Construction Corporation of China (PowerChina), 
è destinato a diventare il più grande parco eolico offshore 
galleggiante del mondo. La prima fase comprenderà 12 turbi-
ne eoliche, ciascuna con una capacità da 16 MW a 17 MW, 
per una capacità totale di 200 MW, e dovrebbe essere pronta 
entro il 2025. Sarà inoltre realizzata una stazione a terra da 
220 kV che sarà collegata le turbine tramite cavi sottomarini 
per trasmettere energia alla rete cinese. La seconda fase del 
progetto aggiungerà 800 MW e dovrebbe essere commissio-
nata entro la fine del 2027. Una volta completato, il progetto 
eolico di 160 km2 dovrebbe generare circa 4,2 TWh/anno di 
elettricità per alimentare la provincia di Hainan. 
La capacità eolica offshore cinese pari a 26,4 GW (alla fine del 
2021) è la più grande al mondo, anche se rappresenta solo 
l'1% circa della capacità installata totale della Cina. Solo nel 
2021 sono stati commissionati circa 17,4 GW di progetti eolici 
offshore. La capacità eolica complessiva del paese ha raggiun-
to i 328 GW entro la fine del 2021.   

Svezia: scoperto il più grande giacimento di 
terre rare in Europa 
La Svezia rafforza le basi per la transizione energetica dell'U-
nione europea. 
Il gruppo minerario svedese Lkab ha annunciato la scoperta 
del “più grande giacimento conosciuto di terre rare in Euro-
pa”, materiali essenziali per la produzione di veicoli elettrici e 
turbine eoliche. Il giacimento si trova vicino alla miniera di 
ferro di Kiruna, nell'estremo nord del paese. 
La società ha fatto sapere che contiene circa 585 milioni di 
tonnellate di minerale, di cui “oltre un milione di tonnellate di 
ossidi di terre rare”, ossia i 17 metalli essenziali alla produzio-
ne di un'ampia gamma di componenti elettronici e microchip, 
da quelli che funzionano tv e cellulari fino alle turbine eoli-
che, ai pannelli fotovoltaici e alle auto elettriche. 
Il giacimento, ha sottolineato l'amministratore delegato del 
gruppo Jan Mostrom, aggiungendo "una parte sostanziale del 
fabbisogno dell'Europa. Potrebbe diventare un importante 
tassello per la produzione delle materie prime critiche cruciali 
per la transizione verde". 
Ma il gruppo avverte che ci vorranno diversi anni per studiar-
lo e per sfruttarlo in modo redditizio e sostenibile. 

Romania e Bulgaria riprendono i colloqui su 
un progetto idroelettrico da 840 MW 
I ministeri dell'Energia di Bulgaria e Romania hanno concorda-
to di riprendere le discussioni sulla proposta di progetto idroe-
lettrico Turnu Măgurele – Nikopol da 840 MW sul  Danubio. Il 
complesso  sarebbe condiviso tra i due paesi (420 MW ciascu-
no). Anche la produzione di energia elettrica prevista dal pro-
getto (4,4 TWh/anno) sarebbe equamente condivisa.  
Se ripreso, il progetto consisterebbe in due centrali idroelettri-
che identiche, ciascuna su una sponda del Danubio, e potreb-
be essere costruito in otto anni. Il progetto è stato inizialmen-
te avviato negli anni '60 e un primo accordo binazionale è sta-
to firmato nel 1975, con i lavori iniziati nel 1978 ma sospesi lo 
stesso anno.   
 

La Germania firma un accordo per 30 GW di 
energia eolica offshore entro il 2030 
Il governo federale tedesco, due città (Brema e Amburgo)  e 
quattro stati costieri (Meclemburgo-Pomerania occidentale, 
Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Schleswig-
Holstein) hanno raggiunto un accordo con i tre gestori di siste-
mi di trasmissione elettrica  (50Hertz, Amprion e TenneT ) per 
coordinare più da vicino i passaggi necessari per collegare 30 
GW di eolico offshore entro il 2030. Questo accordo  aggiorna 
gli accordi iniziali firmati nel 2020. 
Nell'aprile 2022, il paese ha aumentato gli obiettivi eolici off-
shore, con piani per avere 30 GW di capacità entro il 2030, 40 
GW entro il 2035 e almeno 70 GW entro il 2040. I precedenti 
obiettivi eolici offshore della Germania erano 20 GW entro il 
2030 e 40 GW entro il 2040 Il paese ha la terza capacità eolica 
offshore installata al mondo, con 7,7 GW alla fine del 2021. 

La Cina avvia un progetto eolico offshore 

galleggiante da 1 GW ad Hainan 



La Scozia fissa un obiettivo di capacità  
eolica onshore di 20 GW entro il 2030 
La Scozia (Regno Unito) ha pubblicato una dichiarazione sulla 
politica eolica onshore in cui il governo scozzese fissa un 
obiettivo di capacità eolica onshore di almeno 20 GW entro il 
2030. Ciò rappresenterà ulteriori 11 GW di capacità entro la 
fine del decennio, poiché la Scozia ha attualmente circa 9 GW 
di eolico onshore operativo. 
La dichiarazione politica prevede di istituire un Onshore Wind 
Strategic Leadership Group (SLG) che guiderà il raggiungimen-
to dell'obiettivo del 2030 e comprenderà membri del governo, 
dell'industria, delle parti interessate della catena di approvvi-
gionamento e dei gruppi della comunità. 
L'energia eolica onshore in Scozia ha raggiunto il suo prezzo di 
esercizio complessivo più basso per tutte le tecnologie durante  
l'ultimo contratto per differenza (CfD) assegnato (Round 4) nel 
luglio 2022, a € 48,15/MWh, ovvero circa il 45% in meno l'allo-
cazione del primo Round nel 2015. 
Il piano d'azione per l'idrogeno in Scozia, pubblicato all'inizio 
di dicembre 2022, prevede che una parte significativa della 
capacità di idrogeno di 5 GW pianificata nel 2030 sia alimenta-
ta dalla nuova capacità eolica offshore. 
A livello nazionale del Regno Unito, l'eolico onshore ha rappre-
sentato circa il 14% della capacità installata del Paese con 14,4 
GW (12,7 GW per l'eolico offshore) e il 9% della sua produzio-
ne di energia elettrica con quasi 29 TWh nel 2021. 
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Shell acquisirà il produttore danese di  
biogas Nature Energy per $ 2 miliardi   
Shell Petroleum, una sussidiaria della società britannica di 
petrolio e gas Shell, ha stipulato un accordo con Davidson 
Kempner Capital Management, Pioneer Point Partners e Sam-
pension per acquisire una partecipazione del 100% nella dane-
se Nature Energy Biogas per 2 miliardi di dollari (1,9 miliardi di 
euro). Nature Energy è il più grande produttore europeo di 
gas naturale rinnovabile (RNG) da rifiuti agricoli, industriali e 
domestici. Shell acquisirà il portafoglio di impianti operativi 
della società danese, la fornitura di materie prime e le infra-
strutture associate, la sua pipeline di progetti di crescita e la 
sua esperienza nella progettazione, costruzione e gestione 
della tecnologia degli impianti RNG. Nature Energy attualmen-
te possiede e gestisce 14 impianti di biometano su scala indu-
striale e una pipeline di sviluppo internazionale di circa 30 
impianti in Europa e Nord America. La produzione attuale di 
Nature Energy raggiunge circa 3.000 boe/giorno (1,1 mboe/
anno). La transazione è soggetta ad approvazioni normative e 
dovrebbe essere finalizzata nel primo trimestre del 2023. Shell 
ha già un'attività di produzione di RNG in Nord America e ha 
l'obiettivo di diventare un'azienda energetica a zero emissioni 
nette entro il 2050. 

Finestre che generano elettricità?  
Scienziati svizzeri progettano pannelli  
solari trasparenti più efficienti 

Gli scienziati in Svizzera hanno raggiunto un nuovo record di 
efficienza per le celle solari trasparenti, aprendo la strada a 
finestre che generano elettricità che potrebbero aiutare ad 
alimentare le nostre case e i nostri dispositivi. 
Conosciute anche come celle di Grätzel, le celle solari sensibi-
lizzate con colorante (DSC) sono un tipo di cella solare a bas-
so costo che utilizza un colorante fotosensibilizzato attaccato 
alla superficie di un semiconduttore per convertire la luce in 
energia. Le versioni precedenti dei DSC dipendevano in gran 
parte dalla luce solare diretta, ma gli scienziati dell'École Po-
lytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) hanno trovato un 
modo per creare fotosensibilizzatori trasparenti - molecole 
che possono essere attivate dalla luce - che possono 
"assorbire" la luce attraverso l'intero spettro. 
I risultati aprono la strada a un facile accesso a DSC ad alte 
prestazioni e offrono prospettive promettenti per applicazio-
ni come alimentazione e sostituzione della batteria per di-
spositivi elettronici a bassa potenza che utilizzano la luce 
ambientale come fonte di energia. 
I DSC sono trasparenti, flessibili e possono essere prodotti in 
un'ampia gamma di colori a un costo relativamente basso. 
Questi pannelli solari trasparenti sono già utilizzati in lucer-
nari, serre e facciate in vetro. 
Nel 2012, lo SwissTech Convention Center è diventato la pri-
ma applicazione della tecnologia DSC in un edificio pubblico. 
Nel 2017, la Copenhagen International School ha inaugurato 
il suo nuovo edificio coperto da circa 12.000 pannelli solari di 
colore blu ma trasparenti che utilizzano la stessa tecnologia 
DSC. Forniscono circa 300  (MWh) di elettricità all'anno, sod-
disfacendo oltre la metà del fabbisogno energetico annuale 
della scuola. 
Tecnologia solare trasparente ha  un'efficienza del 30%.  
Ma nonostante il fatto che le finestre che generano energia 
siano sul mercato da diversi anni, un problema ricorrente è 
stata la loro limitata capacità di generare elettricità rispetto 
alle tradizionali celle solari.  
La nuova svolta del team dell'EPFL potrebbe presto aiutare a 
superare questa barriera. 



Il progetto di produzione di ammoniaca 
HØST PtX Esbjerg firma un accordo  con 
Energinet 
Il progetto HØST PtX Esbjerg da 1 GW ha firmato un accordo di 
connessione alla rete con l'operatore danese del sistema di tra-
smissione (TSO) Energinet. Il progetto Power-to-X, attualmente 
in fase di sviluppo, mira a produrre ammoniaca verde per l'agri-
coltura e il trasporto marittimo e dovrebbe essere commissio-
nato nel 2027. Il progetto richiederà un investimento stimato di 
1,4 miliardi di euro e una decisione finale di investimento (FID) 
dovrebbe sarà preso all'inizio del 2023. L'impianto sarà connes-
so alla rete elettrica per poter ricevere energia elettrica, e allo 
stesso tempo potrà funzionare come buffer o impianto di accu-
mulo, che gli consentirà di restituire alla rete l'energia elettrica 
in eccesso in tempi di mancanza di energia. Il progetto HØST PtX 
Esbjerg utilizzerà energia rinnovabile per produrre circa 600.000 
t/anno di ammoniaca verde che può essere utilizzata come ma-
teria prima per la produzione di fertilizzanti e come combustibi-
le verde nell'industria marittima. L'impianto funzionerà in modo 
flessibile adattandosi alla produzione di energia elettrica dispo-
nibile da fonti rinnovabili, che sarà convertita in idrogeno e im-
magazzinata come ammoniaca. Il calore di processo derivante 
dalla produzione di idrogeno e ammoniaca sarà utilizzato anche 
per il teleriscaldamento di 15.000 famiglie nell'area di Esbjerg e 
Varde nella Danimarca occidentale. 

La centrale idroelettrica cinese di  
Baihetan da 16 GW diventa operativa 

La centrale idroelettrica cinese di Baihetan da 16 GW è 
diventata operativa il 20 dicembre 2022, quando la sua 
unità finale è stata messa in funzione. La centrale, che di-
venta il secondo impianto idroelettrico più grande della 
Cina (dopo la Diga delle Tre Gole da 22,5 GW), si trova nel-
la Cina sud-occidentale. L'impianto, sviluppato e costruito 
dalla China Three Gorges Corporation, è dotato di 16 unità  
da 1 GW ciascuna e dovrebbe produrre oltre 62 TWh/anno 
di elettricità. Si prevede di consentire una riduzione delle 
emissioni di quasi 52 MtCO2/anno evitando l'uso di quasi 
20 Mt/anno di carbone. La costruzione del progetto idroe-
lettrico di Baihetan è iniziata nel 2017 e le prime due turbi-
ne sono entrate in funzione nel giugno 2021. 
La China Three Gorges Corporation gestisce tutte e sei le 
principali centrali idroelettriche sul fiume Yangtze, che in-
sieme dovrebbero generare 300 TWh/anno di energia.  
Alla fine del 2021, l'idroelettrico rappresentava il 16% della 
capacità installata della Cina con 391 GW e il 16% della sua 
produzione di energia elettrica con 1.339 TWh. Il paese 
detiene le maggiori risorse idroelettriche sfruttabili stimate 
al mondo a circa 1.750 TWh. 

Polonia: PGE vince l'asta per il sito del suo 
progetto eolico offshore Baltica 4   

Il governo polacco ha  concesso all'azienda elettrica polacca PGE 
un contratto di locazione che copre oltre 118 km2 per il suo 
progetto eolico offshore Baltica 4. Il contratto di locazione con-
sente la costruzione di un massimo di 990 MW di nuovi progetti 
eolici offshore. PGE sta già sviluppando 3,4 GW attraverso i pro-
getti eolici Baltica 1 da 0,9 GW e Baltica-2-3 da 2,5 GW. Il nuovo 
contratto di locazione apre la strada allo sviluppo del progetto 
eolico offshore Baltica 4 e contribuirà all'obiettivo strategico del 
gruppo di raggiungere 6,5 GW di capacità di generazione instal-
lata nel Mar Baltico entro il 2040. 
PGE sta gareggiando per 8 delle 11 concessioni che la Polonia 
prevede di assegnare nel secondo round di procedure per i per-
messi, che potrebbero portare allo sviluppo di circa 11 GW di 
progetti eolici offshore.  
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Iberdrola investirà € 17 miliardi per  
12 GW di rinnovabili entro il 2025 
L'utility spagnola Iberdrola ha annunciato che investirà 
circa 17 miliardi di euro in energie rinnovabili nel periodo 
2023-2025 per raggiungere circa 52 GW di capacità rinno-
vabile installata totale entro la fine del 2025. 
Iberdrola utilizzerà questo investimento per costruire 12 
GW di nuova capacità suddivisa tra 6,3 GW di solare foto-
voltaico, 3,1 GW di eolico onshore, 1,8 GW di eolico offsho-
re, 0,7 GW di batterie e 0,2 GW di idroelettrico. Secondo la 
società, 5,7 GW di questi progetti sono già in costruzione o 
in fase di costruzione. La maggior parte del capitale investi-
to andrà negli Stati Uniti, che riceveranno il 26% del totale, 
seguiti dall'Unione Europea esclusa la Spagna (25%), Regno 
Unito (20%), Spagna (18%), Australia (6% ) e Brasile (4%). 
Questo investimento fa parte di un pacchetto di spesa di 
47 miliardi di euro che include anche un investimento di 27 
miliardi di euro in reti e reti elettriche. Il pacchetto ha lo 
scopo di aumentare l'EBITDA di Iberdrola a 17 miliardi di 
euro, nonché aumentare l'utile netto della società a 5,2 
miliardi di euro nel 2025. 



ABP e partner prevedono di presentare 
un'offerta per 4 GW di energia eolica  
offshore nei Paesi Bassi 

 
Il fondo pensione olandese ABP ha istituito una nuova partner-
ship che intende partecipare a una prossima gara d'appalto per 
4 GW di energia eolica offshore nel Mare del Nord olandese.  
Il consorzio, denominato Noordzeker, parteciperà alla gara per il 
parco eolico IJmuiden Ver, che dovrebbe essere sviluppato a 62 
km al largo della costa occidentale dei Paesi Bassi. La zona speci-
fica dovrebbe contenere 6 GW di capacità di turbine offshore su 
sei siti da 1 GW, quattro dei quali dovrebbero essere messi all'a-
sta nel 2023 per creare un complesso da 4 GW. 
Il processo di registrazione per la gara sarà avviato alla fine del 
2023, con i vincitori che saranno annunciati nella prima metà del 
2024. Una gara per i siti V e VI del parco eolico IJmuiden Ver è 
prevista per il 2025. 
La capacità eolica offshore nel Mare del Nord olandese è in co-
stante aumento, con 2,5 GW attualmente in funzione (fine 
2021). Il governo olandese punta a 21 GW di capacità installata 
eolica offshore entro il 2030. 

Giordania e Israele firmano un protocollo 
d'intesa per un progetto commerciale 
"acqua per l'energia solare". 
Giordania e Israele hanno firmato un memorandum d'inte-
sa per un progetto "acqua in cambio di energia" che vedrà i 
due paesi costruire congiuntamente elettricità rinnovabile 
e capacità di desalinizzazione dell'acqua. Secondo i termini 
dell'accordo, mediato dagli Emirati Arabi Uniti, la Giordania 
svilupperà il progetto Prosperity Green, per il quale il Paese 
svilupperà 600 MW di capacità solare fotovoltaica ed 
esporterà l'energia che genera in Israele. Allo stesso tem-
po, Israele svilupperà un programma sostenibile di desali-
nizzazione dell'acqua che fornirà fino a 200 mcm di acqua 
desalinizzata in Giordania. Sono attualmente in corso studi 
di fattibilità per ciascuno dei progetti. 
Gli obiettivi della Giordania per il 2030 sono di ridurre le 
sue importazioni di gas naturale e raggiungere il 31% di 
rinnovabili nella sua produzione di energia, così come il 
14% di rinnovabili nel suo consumo totale di energia. Israe-
le, che mira a raggiungere il 20% di energie rinnovabili nella 
produzione di energia nel 2025 e il 30% nel 2030, ha appro-
vato un piano per distribuire circa 15 GW di capacità solare 
per aiutare a raggiungere questi obiettivi e si è impegnato a 
raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. 
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Il Gruppo Axpo prevede di sviluppare 1,2 GW 
di capacità solare in Svizzera entro il 2030 
Il gruppo energetico svizzero Axpo Group prevede di sviluppare 
oltre 1,2 GW di capacità solare in Svizzera entro il 2030, un au-
mento di sei volte rispetto ai 200 MW che sta attualmente svi-
luppando nel paese. Gli impianti solari, che saranno dislocati 
sulle Alpi e in aree residenziali (su tetto o a terra), dovrebbero 
produrre circa 1,5 TWh/anno, energia elettrica sufficiente a co-
prire il consumo annuo di oltre 300.000 famiglie svizzere. Lo 
sviluppo di questi impianti dovrebbe costare circa 1,5 miliardi di 
franchi svizzeri (1,5 miliardi di euro). 
Diversi progetti solari sono già in fase avanzata di sviluppo nelle 
Alpi svizzere, in particolare l'impianto solare a terra NalpSolar da 
10 MW, la cui costruzione dovrebbe iniziare nella primavera del 
2024, con messa in servizio prevista per la primavera del 2025. 
Alla fine del 2021, il solare rappresentava quasi il 14% della ca-
pacità installata in Svizzera (oltre 3,4 GW) e oltre il 4% della sua 
produzione di energia elettrica (2,8 TWh). L'energia idroelettrica 
domina la capacità installata del paese con 17,5 GW (70%). 

Iberdrola e AXA partner per un parco  
eolico offshore da 1 GW in Normandia  
L'utility spagnola Iberdrola ha firmato un memorandum 
d'intesa con la società francese AXA IM per collaborare alla 
diffusione dell'energia eolica offshore in Francia. In base 
all'accordo, AXA IM parteciperebbe come azionista di mi-
noranza allo sviluppo di un progetto eolico offshore da 1 
GW, situato a 30 km al largo della costa della Normandia se 
Iberdrola dovesse aggiudicarsi il progetto nell'asta AO4 in 
cui è già stato selezionata.  
Oltre a questa gara, Iberdrola è stata anche prequalificata 
per lo sviluppo di altri tre progetti eolici offshore ciascuno 
con una capacità di 250 MW. Due di loro nel Golfo del Leo-
ne, al largo della regione dell'Occitania (Francia meridiona-
le), che dovrebbero essere aggiudicati nell'autunno del 
2023 e la cui messa in servizio è prevista per il 2030. Il terzo 
progetto da 250 MW per cui Iberdrola si candida è Il primo 
parco eolico offshore galleggiante della Francia, da costrui-
re a 20 km al largo di Pointe des Poulains, in Bretagna 
(Francia nord-occidentale). Il governo francese prevede di 
designare il vincitore della gara nella primavera del 2023 e 
di avviare le operazioni nel 2030. 
Iberdrola sta attualmente costruendo il parco eolico offsho-
re Saint-Brieuc da 500 MW, situato in Bretagna, la cui mes-
sa in servizio è prevista per il 2023. 
La Francia punta a 40 GW di capacità eolica offshore entro 
il 2050. Il paese intende assegnare 2 GW di progetti all'an-
no a partire dal 2024. Il parco eolico offshore di Saint-
Nazaire da 480 MW, situato al largo della penisola di Gué-
rande nella Loira Atlantica, nella Francia occidentale , che è 
il primo progetto eolico offshore su scala commerciale del 
paese, è stato commissionato nel settembre 2022. 



Source Energie e Galileo formano una JV per 
sviluppare 5 GW di rinnovabili in Europa 
Le società energetiche Source Energie e Galileo hanno costituito 
una joint venture, denominata Source Galileo, al fine di sviluppa-
re e costruire oltre 5 GW di energia rinnovabile offshore e on-
shore e progetti di stoccaggio di elettricità in Irlanda, Regno Uni-
to e Norvegia. 
I progetti eolici offshore, le cui capacità saranno comprese tra 
500 MW e 2 GW, saranno realizzati sia con fondazioni fisse che 
galleggianti. L'energia prodotta sarà esportata direttamente nel-
le reti elettriche o utilizzata per produrre idrogeno verde. 
Per quanto riguarda la parte onshore, sono già stati avviati nel 
Regno Unito tre progetti che comprendono il solare fotovoltaico 
e lo stoccaggio di energia, per un totale di circa 1 GW. Questi 
progetti forniranno elettricità alla rete del Regno Unito tramite 
iniezione diretta o tramite batterie di accumulo di energia. 
Prima di costituire la joint venture, Source Energie ha guidato 
oltre 15 GW di progetti eolici e fotovoltaici su scala globale, di 
cui 5 GW di progetti eolici offshore nel Regno Unito e in Irlanda. 
Galileo, creato nel 2020, ha una pipeline attiva di oltre 6 GW di 
progetti  fotovoltaici, eolici e di stoccaggio in 7 paesi europei. 

La Russia prevede 3,8 GW di nuovi impianti 
idroelettrici e 2,9 GW di nuovi impianti di 
pompaggio 
Il Ministero dell'Energia russo ha presentato un progetto di de-
creto per modificare il "Schema generale per l'ubicazione degli 
impianti elettrici fino al 2035"  che comprende piani per la mes-
sa in servizio di 3,8 GW di nuove centrali idroelettriche e 2,9 
GW di nuove centrali idroelettriche di pompaggio. Sulle temati-
che relative allo sviluppo dell'idroelettrico si lavorerà per il rila-
scio di un nuovo “Piano Generale fino al 2042”, che sarà svilup-
pato nel 2023-2024 e terrà conto delle nuove esigenze. 
Inoltre, il governo russo ha avviato un gruppo di lavoro sullo 
sviluppo di impianti idroelettrici e di pompaggio nel Paese.  
A seguito dello studio condotto dal gruppo di lavoro, sono stati 
considerati 13 progetti per la realizzazione di nuove centrali 
idroelettriche, che potrebbero raggiungere una capacità instal-
lata complessiva di 6,5 GW, e 7 progetti per 7 GW di centrali di 
pompaggio idroelettrico per l'accumulo. La Russia cercherà an-
che di modernizzare le unità delle centrali idroelettriche esi-
stenti. Alla fine del 2021, l'idroelettrico rappresentava circa il 
18% della capacità installata della Russia con oltre 50 GW e 
quasi il 19% della produzione di energia elettrica del Paese con 
1.157 TWh. 

Il Giappone ha lanciato un'asta eolica  
offshore da 1,8 GW nel dicembre 2022 

Il Giappone ha ripreso le aste pubbliche per i progetti di 
energia eolica offshore nel dicembre 2022 secondo regole 
riviste, dopo che l'asta del marzo 2022 è stata sospesa. La 
prossima asta selezionerà gli operatori per quattro nuove 
aree in grado di ospitare 1,8 GW di energia eolica offshore. 
Nell'ottobre 2022, il Giappone ha modificato le regole di 
offerta, assegnando un punteggio di valutazione più eleva-
to agli operatori che inviano date di avvio anticipate, fis-
sando anche un limite di 1 GW sulle offerte che un consor-
zio può vincere quando vengono messe all'asta più aree 
oceaniche. Inoltre, il processo di valutazione assegnerà a 
tutte le offerte al di sotto del mercato un punteggio uguale 
nella valutazione del prezzo. 
Il Giappone ha tenuto il suo ultimo importante round di 
aste eoliche offshore nel dicembre 2021, in cui ha designa-
to tre consorzi guidati da Mitsubishi per costruire il pro-
getto eolico Yurihonjo da 819 MW e il progetto Noshiro 
Mitane Oga da 479 MW, al largo della prefettura di Akita, 
e il Progetto Choshi da 391 MW al largo della prefettura di 
Chiba. Dopo aver subito critiche sulla trasparenza, il Giap-
pone ha sospeso le nuove aste nel marzo 2022 per rivede-
re le regole.  Il Giappone mira ad espandere la capacità di 
energia eolica offshore a 10 GW entro il 2030 e 30-45 GW 
entro il 2040. Alla fine del 2021, il Giappone aveva solo 65 
MW di capacità eolica installata offshore (ma più di 4 GW 
per l'eolico onshore). 

Low Carbon annuncia i piani per 600 MW 
di eolico onshore in Romania 
La compagnia energetica Low Carbon con sede nel Regno 
Unito  ha annunciato i piani per costruire due progetti eoli-
ci onshore in Romania con una capacità totale fino a 600 
MW. I progetti si trovano principalmente nei comuni di 
Adamclisi e Deleni nella contea di Constanta e dovrebbero 
raggiungere la chiusura finanziaria entro il 2023. 
Low Carbon gestisce i progetti Adamclisi, Deleni e Vis Viva 
dal 2020, da quando l'investitore è entrato per la prima 
volta nella transazione con i sviluppatori locali e Nero Re-
newables NV. 
L'eolico rappresenta il 15% della capacità installata in Ro-
mania, con 3 GW (2021). Più di 5,7 GW di progetti eolici 
sono attualmente in fase di sviluppo. 
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Energia nucleare 

Egitto: Rosatom avvia la costruzione  
dell'Unità 2 della centrale di El Dabaa   

 

Rosatom ha avviato la costruzione della seconda unità della 
centrale nucleare di El Dabaa da 4,8 GW, situata nella città di 
El Dabaa (Egitto settentrionale). All'inizio di novembre 2022, 
l'Autorità egiziana di regolamentazione nucleare e radiologica 
(ENRRA) aveva concesso a Rosatom il permesso di stabilire 
l'Unità 2 da 1,2 GW. L'impianto nucleare, che dovrebbe diven-
tare pienamente operativo entro il 2030, sarà composto da 
quattro unità VVER-1200 con una capacità di 1,2 GW. Il primo 
reattore è entrato in costruzione nel luglio 2022 e la costru-
zione delle unità 3 e 4 dovrebbe iniziare nel 2023.  
Rosatom sta costruendo la centrale nucleare di El Dabaa in 
base a un accordo bilaterale firmato tra Russia ed Egitto nel 
novembre 2015. 

La Polonia sceglie Westinghouse (USA)  
per costruire la prima centrale nucleare  
Il governo polacco ha selezionato la compagnia energetica 
statunitense Westinghouse Electric per costruire la prima 
centrale nucleare del paese, che inizialmente ospiterà tre 
reattori AP1000. Westinghouse era in competizione con la 
francese EDF e la Korea Hydro Nuclear Power, di proprietà 
statale della    Corea del Sud, che hanno proposto per il pro-
getto rispettivamente reattori EPR e reattori APR1400 . 
Westinghouse dovrebbe iniziare la costruzione del primo 
impianto nel 2026, in una località vicino alla costa del Mar 
Baltico a Choczewo, 80 km a ovest della città di Danzica. 
L'impianto dovrebbe iniziare a fornire elettricità nel 2033. 
A seguito di questo annuncio, la società sudcoreana Korea 
Hydro & Nuclear Power non essendo stata scelta per il primo 
progetto di centrale nucleare ha firmato un memorandum 
d'intesa con il gruppo energetico polacco ZE PAK e la società 
elettrica statale PGE per lavorare su una seconda centrale 
nucleare  a Patnow (Polonia meridionale). 
Per ridurre la sua dipendenza dal carbone, la Polonia punta a 
costruire da quattro a sei reattori nucleari tra il 2026 e la 
metà del 2040, per una capacità totale da 6 a 9 GW. 

Il Regno Unito acquisirà una partecipazione 
del 50% nel progetto nucleare Sizewell C 
Il governo britannico ha annunciato il suo sostegno allo svi-
luppo del progetto nucleare Sizewell C da 3,2 GW situato nel-
la contea di Suffolk (Inghilterra sud-orientale).  
Il governo investirà 679 milioni di sterline (786 milioni di eu-
ro) nel progetto e diventerà azionista del 50% del progetto. 
L'investimento consentirà a China General Nuclear (CGN) di 
uscire dal progetto, in cui detiene una quota del 20% che il 
governo del Regno Unito sta guardando dopo il deteriora-
mento delle relazioni Cina-Regno Unito. EDF inietterà un im-
porto simile per eguagliare la quota del governo nel progetto 
(50%, in calo rispetto all'80% attuale). 
Nel luglio 2022, il governo ha dato il suo consenso al previsto 
progetto nucleare Sizewell C da 3,2 GW. Una decisione di in-
vestimento finanziario (FID) è prevista nel 2023; la costruzio-
ne dovrebbe iniziare prima del 2024 e dovrebbe durare tra i 9 
ei 12 anni.  
La centrale elettrica da 20 miliardi di sterline (23 miliardi di 
euro) dovrebbe aiutare il Regno Unito a diventare più indi-
pendente dal punto di vista energetico 

Tre centrali nucleari statunitensi per un 
totale di 5 GW chiedono l'estensione delle 
licenze operative 
La compagnia energetica statunitense Constellation ha pre-
sentato alla Nuclear Regulatory Commission (NRC) degli Stati 
Uniti una richiesta per estendere di 20 anni le licenze di eser-
cizio delle sue centrali nucleari da 1,1 GW Clinton e 1,8 GW 
Dresden, entrambe situate nello stato americano dell'Illinois. 
Se approvato dall'NRC, l'impianto di Clinton potrebbe funzio-
nare fino al 2047 e l'impianto di Dresda potrebbe funzionare 
fino al 2049 (Unità 2) e al 2051 (Unità 3). L'impianto di Clin-
ton è composto da un reattore commissionato nel 1987 e 
l'impianto di Dresda comprende due reattori da 900 MW 
commissionati nel 1970 e nel 1971. Entrambi gli impianti 
sono gestiti da Constellation Energy, che si è scissa da Exelon 
Energy all'inizio del 2022. Le due unità di Dresda hanno già 
ricevuto un rinnovo della licenza NRC nel 2004. 
Inoltre, la società californiana Pacific Gas and Electric ha an-
che presentato una richiesta all'NRC per estendere di 5 anni 
la vita della sua centrale nucleare da 2,2 GW di Diablo       
Canyon, situata a San Luis Obispo, in California. L'impianto di 
Diablo Canyon comprende due unità, entrate in servizio nel 
1985 e nel 1986, la cui dismissione è attualmente prevista 
nel 2024 (Unità 1) e nel 2025 (Unità 2). Se la richiesta viene 
approvata dall'NRC, potrebbero vedere la loro vita estesa al 
2029 e al 2030. L'impianto fornisce circa il 9% dell'energia 
elettrica della California.  Alla fine del 2021, il nucleare rap-
presentava circa l'8% della capacità installata degli Stati Uniti 
con 100 GW e il 19% della produzione elettrica (811 TWh). 
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Gli Stati Uniti concederanno $ 3 miliardi 
per la centrale di Cernavodă fase 2   
La Export-Import Bank degli Stati Uniti (US Exim Bank), l'agen-
zia ufficiale statunitense di credito all'esportazione, ha emes-
so due lettere di interesse per finanziare, per oltre 3 miliardi 
di dollari, il completamento della fase 2 da 1,5 GW della cen-
trale nucleare di Cernavodă impianto, situato nella contea di 
Constanța, nel sud-est della Romania. 
Una delle lettere di interesse riguarda un primo prestito di 50 
milioni di dollari per i servizi di ingegneria pre-progetto della 
seconda fase, che inizieranno nel secondo trimestre del 2023. 
La seconda lettera si riferisce a un prestito di 3 miliardi di 
dollari che coprirà il contributo degli Stati Uniti per il comple-
tamento del progetto nel suo complesso, in particolare i ser-
vizi di ingegneria e gestione del progetto. 
La centrale nucleare di Cernavodă comprende attualmente 
due reattori CANDU operativi (unità 1 e 2, 650 MW ciascuno, 
entrati in funzione rispettivamente nel 1996 e nel 2007) e un 
progetto per altri due reattori (unità 3 e 4, 750 MW ciascu-
no), che sono già parzialmente costruiti ma la cui costruzione 
è stata sospesa dal 1992. Nel luglio 2020, la Romania ha lan-
ciato una gara d'appalto per un nuovo studio di fattibilità per 
completare le unità 3 e 4, che potrebbero essere commissio-
nate nel 2031. Nel suo Piano nazionale integrato per l'energia 
e il cambiamento climatico pubblicato nel 2021, la Romania 
prevede anche  la ristrutturazione dei reattori esistenti (unità 
1 nel 2027-2028 e unità 2 dopo il 2037) per prolungarne la 
loro  vita operativa di 30 anni. 
Alla fine del 2021, il nucleare rappresentava circa il 7% della 
capacità installata della Romania con 1,4 GW e il 19% della 
produzione di energia del Paese con 11,3 TWh. 

Il governo francese presenta un disegno di 
legge per accelerare la costruzione di nuovi 
reattori nucleari 
Il ministero francese per la transizione energetica ha presen-
tato un disegno di legge per accelerare le procedure relative 
alla costruzione di nuove centrali nucleari. Il disegno di legge, 
che dovrebbe essere presentato all'Assemblea nazionale  
accelererebbe l'iter di pianificazione territoriale dei nuovi 
reattori, garantendo la verifica del rispetto delle norme urba-
nistiche nell'ambito dell'istruttoria per l'autorizzazione am-
bientale o per la realizzazione il reattore. Inoltre, il testo con-
sentirebbe agli sviluppatori di svolgere attività preparatorie 
per la costruzione di un nuovo reattore in parallelo al proces-
so di autorizzazione.  
La Francia prevede di costruire 6 nuovi EPR (European Pres-
sured Reactors II) di nuova generazione e di avviare studi per 
la costruzione di altri 8 EPR e SMR per avere 25 GW di nuova 
capacità nucleare entro il 2050. Il primo nuovo EPR dovrebbe 
essere commissionato nel 2035 e la durata dei reattori nu-
cleari esistenti verrebbe estesa dopo 50 anni. Nel maggio 
2021, EDF ha presentato al governo francese piani per co-
struire sei nuovi EPR. I nuovi reattori EPR 2 verrebbero co-
struiti a coppie a Penly, Gravelines e Bugey o Tricastin, con-
sentendo di ridurre costi e tempi di costruzione.  
Il gruppo aspetterebbe fino alla messa in servizio del suo pro-
getto   Flamanville EPR. Il governo francese ha ritardato una 
decisione sui nuovi reattori nucleari fino alla messa in servizio 
del progetto Flamanville 3 (ora previsto nel 2023-2024) 

La BEI concede all'Italia 1,9 miliardi di euro 
per l'interconnessione elettrica del Tirreno  
La Banca europea per gli investimenti (BEI) metterà a disposi-
zione 1,9 miliardi di euro per la realizzazione del collegamen-
to elettrico tirrenico da 1 GW, che collegherà la Sicilia con la 
Sardegna e la Campania. Il finanziamento, che rappresenterà 
circa il 50% del costo totale dell'interconnessione, sarà ripar-
tito in tranche da 500 milioni di euro, la prima delle quali è 
stata erogata l'8 novembre 2022. 
Secondo Terna, il doppio collegamento sottomarino in cor-
rente continua della lunghezza di 970 km richiederà un inve-
stimento di 3,7 miliardi di euro e diventerà pienamente ope-
rativo nel 2028. La sezione est che collega l'Italia continentale 
alla Sicilia, che sarà costruito per primo, avrà il suo primo 
cavo operativo entro il 2025. Circa 250 aziende saranno coin-
volte nella realizzazione del progetto. 
 
Inoltre, all'inizio di novembre 2022, Terna e la sua contropar-
te francese RTE hanno commissionato il secondo collegamen-
to dell'interconnessione elettrica tra Grande-Ile, vicino a 
Chambery (Francia), e Piossasco, vicino a Torino (Italia), attra-

verso il tunnel del Fréjus, con una potenza di 600 MW.  
La linea di interconnessione interrata ad altissima tensione 
DC Piemonte-Savoia, lunga 190 km, aumenterà la capacità di 
scambio tra i due Paesi fino a 1.200 MW. Il progetto da 1 mi-
liardo di euro è entrato in costruzione nel 2013. 



EMISSIONI CO2 

L'UE concorda sul nuovo obiettivo LULUCF:  
aumenta l'obiettivo di riduzione dei gas a 
effetto serra per il 2030 
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno convenuto 
di rafforzare il contributo del settore dell'uso del suolo, dei 
cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) alla 
maggiore ambizione climatica dell'UE e hanno fissato un 
obiettivo generale a livello dell'UE di 310 MtCO2eq di assorbi-
menti netti nel settore LULUCF nel 2030 (ovvero il 15% in più 
rispetto all'obiettivo attuale).  
Questo accordo, raggiunto nell'ambito del "pacchetto Fit for 
55" dell'Europa, aumenta l'obiettivo di riduzione delle emis-
sioni di gas a effetto serra (GHG) dell'UE per il 2030 al 57% 
rispetto ai livelli del 1990, contro il 55% attuale. Gli Stati mem-
bri dovranno seguire una traiettoria lineare a partire dal 2022 
al valore medio dei propri dati di inventario dei gas a effetto 
serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 e terminare nel 2030 al 
valore fissato per il paese. Le norme attuali continueranno ad 
applicarsi per il periodo dal 2021 al 2025 e i paesi dell'UE do-
vranno garantire che le emissioni nel settore LULUCF non su-
perino la quantità rimossa. Per il periodo 2026-2030, in cui gli 
assorbimenti dovrebbero superare le emissioni, ogni Stato 
membro avrà un obiettivo nazionale vincolante per il 2030.  
L'accordo mantiene la distribuzione degli obiettivi tra gli Stati 
membri come proposto dalla Commissione. 
Nel 2020, le emissioni di gas serra dell'UE hanno raggiunto 3,1 
GtCO2eq, contro 4,7 GtCO2eq nel 1990 (-33%). 
 

Le emissioni nell'Unione europea sono  
diminuite del 22% tra il 2008 e il 2021 
Tra il 2008 e il 2021, le emissioni di gas a effetto serra (GHG) 
generate dall'attività economica nell'Unione europea sono 
diminuite del 22% a 3,6 GtCO2eq, secondo Eurostat. L'indu-

L'Iran inizia il processo di collegamento  
della sua rete elettrica a quella russa  
attraverso l'Azerbaigian 
L'Iran ha avviato il processo di collegamento della sua rete 
elettrica alla rete russa. Il Ministero dell'Energia iraniano ha 
annunciato che il Paese ha completato una prima sincronizza-
zione tra la sua rete elettrica e quelle di Russia, Armenia e 
Azerbaigian. 
La sincronizzazione si riferisce al processo mediante il quale le 
frequenze dei sistemi elettrici vengono abbinate e questo 
processo continuerà ad essere effettuato tra i quattro paesi 
fino al termine dell'interconnessione con la Russia. La connes-
sione delle reti elettriche dovrebbe aiutare l'Iran a stabilizzare 
la sua rete elettrica e facilitare le importazioni e le esportazio-
ni di elettricità. 
L'Iraq è stato il primo paese vicino dell'Iran la cui rete elettri-
ca nazionale è stata sincronizzata con quella iraniana, nel 
novembre 2019. 

stria manifatturiera rappresenta il 22% delle emissioni totali 
di gas serra, seguita dalle famiglie (21%) e dalla fornitura di 
elettricità, gas, vapore e aria condizionata (20%). La maggiore 
riduzione relativa delle emissioni di gas serra nel periodo 
2008-2021 è stata registrata nel settore minerario e estratti-
vo (-42%), seguito dalla fornitura di elettricità, gas, vapore e 
aria condizionata (-39%) e manifatturiero (-23%) .  

L'NDC aggiornato della Norvegia aumenta 
il suo obiettivo di riduzione delle  
emissioni per il 2030 
La Norvegia ha presentato all'UNFCCC un primo contributo 
determinato a livello nazionale (NDC) aggiornato ai sensi 
dell'accordo di Parigi, che aumenta l'obiettivo di riduzione 
delle emissioni del paese per il 2030 ad almeno il 55% ri-
spetto a un valore di riferimento del 1990, adeguando la sua 
ambizione verso l'alto rispetto al precedente obiettivo del 
50% (presentato nel 2020). L'obiettivo non include l'uso del 
suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura 
(LULUCF). 
Il nuovo obiettivo pone la Norvegia in linea con gli obiettivi 
dell'UE (pacchetto Fit for 55), poiché l'Unione ha un obiettivo 
vincolante di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030, 
sempre rispetto ai livelli del 1990. 
Secondo l'NDC aggiornato, le emissioni di gas a effetto serra 
in Norvegia dovrebbero raggiungere circa 23 MtCO2eq nel 
2030, poiché il livello di emissione dell'anno base indicato nel 
National Inventory Report norvegese era di circa 51 
MtCO2eq nel 1990. Nel 2021, le sole emissioni di carbonio 
della Norvegia hanno raggiunto 45,4 MtCO2. 
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Celtic Interconnector seleziona Nexans 
per fornire i cavi 
Il produttore di cavi francese Nexans è stato selezionato per 
fornire 1.000 km di cavi HVDC da 320 kV e una connessione 
HVAC da 400 kV per il progetto Celtic Interconnector svilup-
pato congiuntamente dagli operatori del sistema di trasmis-
sione irlandesi e francesi EirGrid e RTE.  
La linea HVDC da 1 miliardo di euro avrà una capacità di 700 
MW, collegando la sottostazione di Knockraha vicino a Cork 
(Irlanda) alla sottostazione di La Martyre in Bretagna 
(Francia) su 575 km, di cui 500 km sottomarini. Nel 2019, un 
accordo di finanziamento nell'ambito del programma per 
l'energia del Connecting Europe Facility (CEF) della Commis-
sione europea ha assegnato al progetto 530 milioni di euro. 
Nel maggio 2022, il progetto ha ottenuto l'approvazione 
dall'ente nazionale di pianificazione indipendente irlandese 
An Bord Pleanála. I lavori di costruzione inizieranno nel 
2023 e il progetto dovrebbe essere commissionato nel 
2026. 
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L'UE propone standard più severi sulle 
emissioni inquinanti dei veicoli  Euro 7  
La Commissione europea ha proposto nuovi standard Euro 7 
per ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai nuovi 
veicoli a motore (automobili, furgoni, camion e autobus) 
nell'Unione europea al fine di soddisfare i nuovi standard di 
qualità dell'aria proposti alla fine di ottobre 2022. Gli stan-
dard Euro 7 sostituire le norme sulle emissioni separate per 
autovetture e furgoni (Euro 6) e autocarri e autobus (Euro 
VI), affrontando le emissioni dai tubi di scappamento, dai 
freni e dagli pneumatici di tutti i veicoli a motore in modo 
neutrale rispetto al carburante e alla tecnologia (stessi limiti 
indipendentemente dal carburante Usato).  
Nel 2035, Euro 7 dovrebbe ridurre le emissioni totali di NOx 
di automobili e furgoni del 35% rispetto a Euro 6 e del 56% 
rispetto a Euro VI di autobus e camion. Nel frattempo, le par-
ticelle di scarico dovrebbero essere abbassate del 13% da 

L'UE accetta di riformare il proprio  
mercato del carbonio, riducendo  
ulteriormente le emissioni ETS 
L'Unione Europea ha raggiunto un accordo per riformare il 
mercato del carbonio dell'UE, in base al quale le emissioni di 
gas serra nei settori ETS saranno ridotte del 62% entro il 
2030, rispetto ai livelli del 2005. Ciò rappresenta un aumento 
sostanziale rispetto all'obiettivo di riduzione del 43% previsto 
dalla normativa vigente. 
Per raggiungere questo obiettivo, l'Unione attuerà una ridu-
zione una tantum della quantità di quote a livello UE di 90 
MtCO2eq nel 2024 e 27 MtCO2eq nel 2026, in combinazione 
con una riduzione annuale del 4,3% delle quote dal 2024 al 
2027 e una riduzione annua del 4,4% dal 2028 al 2030. 
Le quote gratuite per le imprese e le industrie  saranno gra-
dualmente eliminate dal 2026 (2,5%) al 2034 (100%).  
Il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM), su cui il Parlamento europeo ha raggiunto un accor-
do con i governi dell'UE all'inizio di dicembre 2022 per preve-
nire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sarà intro-
dotto gradualmente e le quote gratuite nell'ETS verranno 
eliminate. Anche il CBAM inizierà quindi nel 2026 e sarà com-
pletato entro il 2034. 
Entro il 2027 sarà stabilito un nuovo ETS II separato per i car-
buranti per il trasporto su strada e per gli edifici (nonché per 
altri settori come quello manifatturiero) che fisserà un prezzo 
sulle emissioni di questi settori. L'ETS II potrebbe tuttavia 
essere rinviato al 2028 per proteggere cittadini se i prezzi 
dell'energia sono eccezionalmente elevati. 

auto e furgoni, e del 39% da autobus e camion, mentre le 
particelle dai freni di un'auto saranno abbassate del 27%.  
La proposta sarà ora presentata al Parlamento europeo e al 
Consiglio.  Inoltre, il Parlamento europeo ha approvato l'in-
clusione delle misure REPowerEU nei piani di ripresa nazionali 
per accelerare la transizione verde, affrontare la povertà 
energetica e sostenere l'indipendenza dai combustibili fossili 
russi.  I paesi dell'UE che presenteranno un piano modificato 
per la ripresa e la resilienza dopo l'entrata in vigore di questa 
proposta dovranno includere misure per produrre energia 
pulita, risparmiare energia e diversificare l'approvvigiona-
mento energetico. 

La società statale Saudi Power Procurement Company (SPPC) 
prevede di rinnovare l'appalto per due progetti energetici 
CCGT indipendenti per una capacità totale di 7,2 GW in Ara-
bia Saudita, vale a dire i progetti Taiba e Qassim (3,6 GW 
ciascuno). SPPC riappalterà questi progetti in quattro pro-
getti CCGT più piccoli con una capacità di 1,8 GW ciascuno. 
Gli sviluppatori precedentemente qualificati verranno inclusi 
automaticamente per i nuovi progetti mentre altri parteci-
panti interessati potranno presentare offerte.  
Gli sviluppatori prequalificati scelti nel febbraio 2022 inclu-
dono in particolare la francese EDF, la TAQA degli Emirati 
Arabi Uniti, la ACWA Power dell'Arabia Saudita, la giappone-
se JERA e la statunitense General Electric. 
Le richieste di proposte  sono state inviate ai candidati quali-
ficati il 20 gennaio 2023.  
Le strutture dovranno ora stabilire i meccanismi di monito-
raggio dei siti per la cattura e il sequestro del carbonio (CCS) 
o altre  soluzioni per affrontare le emissioni di gas a effetto 
serra (GHG), in linea con la politica della Green Initiative 
dell'Arabia Saudita e il suo obiettivo zero netto per il 2060. 
Alla fine del 2021, la generazione a gas rappresentava il 46% 
della capacità installata dell'Arabia Saudita con 41 GW e il 
57% della sua produzione di energia elettrica con 228 TWh. 

Arabia Saudita la società SPPC  
riappalterà due progetti di energia CCGT   



La Comunità europea dell'energia adotta 
nuovi obiettivi di emissioni e consumo  
per il 2030 
Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, che rag-
gruppa Albania, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Macedonia del 
Nord, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Serbia e Ucraina 
(insieme alla Commissione europea), ha adottato obiettivi per 
il 2030 per ridurre il consumo di energia primaria e finale, ac-
celerare il sviluppo delle energie rinnovabili e riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra (GHG) per raggiungere la neu-
tralità climatica entro il 2050. 
I ministri hanno concordato obiettivi nazionali in materia di 
energie rinnovabili che equivalgono a un obiettivo complessi-
vo della Comunità dell'energia del 31% di energia da fonti rin-
novabili nel consumo finale lordo di energia entro il 2030. Per 
aumentare l'efficienza energetica e il risparmio energetico, 
hanno concordato di limitare la quantità di consumo di ener-
gia primaria a 129,88 Mtep e la quantità di consumo finale di 
energia a 79,06 Mtep a livello della Comunità dell'energia en-
tro il 2030. Hanno inoltre concordato di limitare le emissioni 
totali di gas serra per la Comunità dell'energia a 427,64 
MtCO2eq entro il 2030, il che rappresenta una diminuzione del 
60,9% rispetto ai livelli del 1990. Il Consiglio ha inoltre adotta-
to un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni di gas a effetto serra e relativi atti giuridici. 
Inoltre, i ministri hanno adottato un nuovo pacchetto sull'e-
nergia elettrica che consentirà la piena integrazione del mer-
cato delle parti contraenti della Comunità dell'energia nel 
mercato europeo che sosterrà l'integrazione su larga scala 
delle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale del carbone. 
Il pacchetto istituirà un mercato integrato dell'energia elettri-
ca tra le parti e gli Stati membri confinanti dell'UE, compreso il 
loro market coupling. 
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Il Regno Unito stabilisce un nuovo obiettivo 
per l'efficienza energetica   
Il governo britannico ha annunciato un nuovo obiettivo per 
ridurre il consumo energetico degli edifici e dell'industria del 
15% entro il 2030. Il paese prevede di spendere  6,9 miliardi 
di euro dal 2025 al 2028, oltre ai  7,6 miliardi di euro già pre-
visto fino al 2025. Inoltre, il governo intende aumentare dal 
25% al 35% l'imposta sui profitti energetici delle società pe-
trolifere e del gas. La misura si applicherà dal 1° gennaio 2023 
fino a marzo 2028. Il 1° gennaio 2023 sarà introdotta anche 
una nuova tassa del 45% sui produttori di energia. Si prevede 
che queste  tasse aumenteranno di  € 16 miliardi  nel 2024.   

L'Iraq approva 3,2 GW di nuova capacità 
Il governo iracheno ha approvato la costruzione di una centra-
le elettrica nel governatorato di Dhi Qar meridionale con una 
capacità di 3 GW. Richiederà un investimento di 3 miliardi di 
dollari. Inoltre, le autorità hanno approvato un progetto solare 
da 200 MW nel governatorato di Karbala. 
Nel giugno 2022, il paese ha assegnato un contratto di consu-
lenza a Masdar per costruire quattro progetti solari nel paese 
con una capacità totale di 1 GW nella prima fase. I progetti, 
che dovrebbero essere operativi entro 2-3 anni, saranno loca-
lizzati nelle province di Ninive, Maysan, Dhi Qar e Alnbar. 
L'Iraq ha meno di 220 MW di capacità solare (2021) ma mira 
ad aumentare la sua quota al 20% del mix energetico nei pros-
simi anni. Per fare ciò, il Paese prevede di sviluppare 10 GW di 
capacità solare entro il 2025 in collaborazione con aziende 
internazionali. La capacità elettrica dell'Iraq è triplicata dal 
2010, passando da 11,9 GW a 39,5 GW nel 2021. Il gas rappre-
senta circa il 62% della capacità installata dell'Iraq, seguito dal 
petrolio (30%) e dall'idroelettrico (6%). 
 

L'Europa dà il via libera la piano austriaco  
per le imprese ad alta intensità energetica 
La Commissione europea ha approvato nell'ambito del qua-
dro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato un piano austria-
co da 1,1 miliardi di euro per sostenere le imprese che affron-
tano l'aumento dei costi energetici nel contesto dell'invasio-
ne russa dell'Ucraina. La Banca austriaca di promozione se-
guirà questa politica, che assumerà la forma di sovvenzioni 
dirette fino a 400.000 euro per azienda e fino a € 2 milioni  
per le imprese ad alta intensità energetica. Le Queste aziende  
possono beneficiare di un sostegno maggiore nell'ambito 
della misura se hanno subito perdite operative, fino a 25 mi-
lioni di euro (e fino a 50 milioni di euro se sono attive in setto-
ri particolarmente colpiti). Il piano durerà fino al 30 giugno 
2023 e coprirà i costi energetici sostenuti dai beneficiari tra il 
1° febbraio e il 30 settembre 2022. 

POLICY   

La Germania annuncia un piano da  
54 miliardi di euro che include un tetto ai 
prezzi di gas ed elettricità 
Il governo tedesco ha annunciato che introdurrà un pacchetto 
di misure da 54 miliardi di euro volte a sostenere le imprese e 
le famiglie tedesche a causa dell'aumento dei prezzi dell'ener-
gia. Il pacchetto, che entrerà in vigore il 1° marzo 2023, inclu-
de un tetto su gas ed elettricità. Per le famiglie, i prezzi del 
gas saranno limitati a 12 centesimi di euro/kWh per l'80% del 
consumo, sulla base dei livelli di utilizzo del 2021. Per le 
aziende sarà sovvenzionato il 70% del consumo di gas. I prezzi 
dell'elettricità saranno limitati a 40 centesimi di euro/kWh. I 
limiti saranno in vigore fino ad aprile 2024. 
I sussidi saranno pagati retroattivamente per gennaio e feb-
braio 2023, e i consumatori di gas riceveranno anche un sussi-
dio statale una tantum per dicembre 2022. Il sostegno per le 
bollette dell'elettricità sarà finanziato da una tassa straordina-
ria sui profitti energetici. La maggior parte delle forme di ge-
nerazione di energia, comprese le fonti rinnovabili, saranno a 
pagamento, ad eccezione del gas e del carbon fossile. 
Questo pacchetto di misure farà parte di un più ampio pac-
chetto da € 200 miliardi volto a proteggere le imprese e le 
famiglie dall'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, 
approvato dal parlamento tedesco, nell'ottobre 2022. 
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La Commissione Ue approva il piano  
tedesco da 34,5 miliardi di euro per  
nazionalizzare Uniper 

La Commissione europea ha approvato il piano tedesco da 
34,5 miliardi di euro per nazionalizzare il gruppo energetico 
tedesco Uniper, che, a causa dell'interruzione delle forniture 
di gas dalla Russia, ha subito perdite ed è andato incontro al 
fallimento. La ricapitalizzazione di Uniper prevede un imme-
diato aumento di capitale in contanti di 8 miliardi di euro, che 
sarà sottoscritto a un prezzo di 1,70 euro per azione, oltre a 
un capitale sociale fino a 26,5 miliardi di euro, che la Germa-
nia intende versare a scaglioni fino al 2024. 
La Germania si è impegnata a elaborare una strategia di usci-
ta entro la fine del 2023, con l'obiettivo di ridurre la sua par-
tecipazione Uniper a non più del 25% più un'azione entro la 
fine del 2028 al più tardi. Fino alla fine del 2026, Uniper non 
può acquistare partecipazioni in altre società a meno che non 
siano essenziali per garantirne la redditività. Per preservare la 
concorrenza, Uniper cederà parte delle sue attività, tra cui 
l'impianto a carbone Datteln IV da 1 GW in Germania e l'im-
pianto a gas Gonyu da 428 MW in Ungheria. Uniper dovrà 
inoltre cedere la sua quota dell'84% nella russa Unipro, così 
come le sue attività di teleriscaldamento in Germania, le sue 
attività elettriche in Nord America, le sue partecipazioni nei 
gasdotti OPAL e BBL e la sua partecipazione del 18% in Latvi-
jas Gaze. Il gruppo dovrà inoltre adeguare il proprio portafo-
glio di contratti di gas a lungo termine e concedere ai concor-
renti l'accesso alle proprie capacità di trasporto e stoccaggio. 
Contemporaneamente, la Commissione europea ha anche 
approvato la ricapitalizzazione da 6,3 miliardi di euro della 
società energetica Securing Energy for Europe (SEFE), prece-
dentemente nota come Gazprom Germania, la filiale della 
russa Gazprom in Germania, di cui Berlino ha acquisito il 
100% di proprietà nel novembre 2022. 
La nazionalizzazione è stata annunciata  nel settembre 2022, 
dopo che alla società sono stati concessi diversi pacchetti di 
salvataggio in quanto ha subito perdite nette per 40 miliardi 
di euro durante i primi nove mesi del 2022. Uniper possedeva 
e gestiva 31,6 GW di centrali a fine 2021 (-2 GW rispetto al 
2020), con il 48% di gas, il 20% di carbon fossile, il 12% di 
idroelettrico, il 9% di altre fonti energetiche, il 6% di lignite e 
il 5% di nucleare . La maggior parte degli impianti si trova in 
Germania (9,4 GW), dove la società è la quarta utility elettrica 
in termini di capacità installata, Russia (9 GW), Regno Unito 
(6,4 GW) e Svezia (4,7 GW). Uniper è anche la più grande 
società di stoccaggio di gas in Germania con una capacità di 
stoccaggio di 6,5 miliardi di metri cubi. 

Italia e Finlandia valutano l'imposta sugli 
extra profitti  per le società energetiche 
Il governo italiano sta valutando l'introduzione nel suo pro-
getto di bilancio 2023 di un'imposta una tantum del 50% sui 
redditi eccedentari  delle società energetiche. Il prelievo corri-
sponderebbe al 50% della parte di reddito d'impresa 2022 
superiore di almeno il 10% rispetto al reddito medio 2018-
2021; sarebbe stato limitato al 25% del valore delle attività 
nette alla fine del 2021. L'Italia aveva precedentemente preso 
in considerazione una tassa del 35% sugli utili netti delle socie-
tà energetiche, applicata da gennaio a luglio 2023. La propo-
sta tassa del 50% potrebbe applicarsi a circa 7.000 produttori 
e venditori di elettricità, gas e prodotti petroliferi, e potrebbe 
raccogliere fino a 2.565 milioni di euro. 
Anche il governo finlandese sta valutando la possibilità di im-
porre una tassa sui guadagni inaspettati alle società energeti-
che a partire dal 2023.   

Germania, Cechia e Portogallo: nuove  
misure per ridurre i prezzi dell'energia 
Il Bundestag (Camera bassa del Parlamento) tedesco ha ap-
provato una legge da 100 miliardi di euro per rallentare la 
crescita delle bollette di elettricità e gas per le famiglie e l'in-
dustria. Il "freno del prezzo" entrerà in vigore per le famiglie e 
le piccole e medie imprese (fino a 30 MWh/anno) il 1° marzo 
2023 con effetto retroattivo per gennaio-febbraio 2023: esse 
beneficieranno di un price cap sull'80% del consumo energeti-
co dell'anno precedente (40€/kWh per l'energia elettrica, 
12€/kWh per il gas e 9,5€/kWh per il teleriscaldamento) e 
dovranno pagare prezzi di mercato per i restanti consumi. I 
consumatori industriali e le aziende che consumano più di 30 
MWh/anno di elettricità beneficeranno di un tetto massimo 
sul 70% del loro consumo storico di energia (13 centesimi di 
euro/kWh per l'elettricità, 7 centesimi di euro/kWh per il gas 
e 7,5 centesimi di euro/kWh per il calore) . Il pacchetto inclu-
de anche un sostegno finanziario per le famiglie con riscalda-
mento a gasolio o pellet e canoni di rete di trasmissione stabi-
li. Prevede inoltre un'imposta sugli utili eccezionali realizzati 
dalle società di generazione di energia (da lignite, energia nu-
cleare, rifiuti, petrolio ed energie rinnovabili superiori a 1 
MW), con la possibilità di concentrarsi sui generatori di ener-
gia a carbon fossile: 90% di un limite massimo fissato su entra-
te casuali sarebbero scremate attraverso il prelievo, per finan-
ziare il freno ai prezzi. 
In Cechia, il governo ha approvato l'estensione dell'attuale 
massimale sui prezzi dell'elettricità e del gas dalle famiglie e 
dalle piccole imprese alle grandi imprese. I prezzi saranno 
fissati a  €20.6c/kWh  per l'elettricità e  €10.3c/kWh  per il gas, 
applicandosi all'80% del consumo mensile più alto degli ultimi 
cinque anni. 
Inoltre, il governo del Portogallo ha aggiunto 500 milioni di 
euro al suo attuale pacchetto di sostegno da 3 miliardi di euro: 
1 miliardo di euro aiuterà le aziende che consumano più di 
10.000 m3/anno di gas naturale, mentre 2,5 miliardi di euro 
aiuteranno le famiglie e le piccole imprese a pagare le bollette 
dell'elettricità. Gli ulteriori 500 milioni di euro dovrebbero 
ridurre le bollette elettriche delle famiglie dell'80% nel 2023 e 
quelle dei clienti industriali di circa il 35%. 
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Enel in trattativa esclusiva per vendere i 
suoi asset rumeni a PPC 
Il gruppo  Enel ha stipulato un accordo di esclusiva con il 
gruppo elettrico greco Public Power Corporation (PPC) per la 
potenziale vendita di tutte le sue partecipazioni in Romania. 
Le due società negozieranno l'operazione fino alla fine di 
gennaio 2023, dopodiché PPC effettuerà un'adeguata due 
diligence sugli asset target e presenterà un'offerta vincolante 
a Enel.  Enel è attiva nel mercato elettrico rumeno dal 2005 e 
opera attraverso tre società di distribuzione di energia, E-
Distributie Muntenia (78% Enel), E-Distributie Banat (51%), E-
Distributie Dobrogea (51%) e due società fornitrici di energia 
(Enel Energie Muntenia, ed Enel Energie). Il gruppo distribui-
sce circa 9-10 TWh/anno a oltre 3 milioni di clienti grazie alla 
sua rete di oltre 132.000 km. Enel Green Power Romania 
gestisce anche parchi eolici e solari con una capacità combi-
nata di 534 MW nel Paese, mentre Enel X è presente nel 
mercato della mobilità elettrica.  Alla fine di novembre 2022, 
Enel ha pubblicato la sua strategia 2023-2025, che mira a 
riposizionare le attività e le aree geografiche per ridurre l'in-
debitamento netto del gruppo. Nel periodo 2023-2025, il 
gruppo venderà asset per circa 21 miliardi di euro 
(dismissione entro la fine del 2023), per concentrarsi su sei 
paesi core (Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile e Colom-
bia). Il gruppo, che ha completato la vendita dell'intera parte-
cipazione (99,09%) nella sua controllata cilena per la trasmis-
sione di energia Enel Transmisión Chile a Sociedad Transmi-
sora Metropolitana (STM) e alla sua controllante Inversiones 
Grupo Saesa nel dicembre 2022, prevede di finalizzare la ven-
dita reti a Goias (Brasile), per uscire dal Perù e dall'Argentina 
e aggiungere alcuni paesi (come la Grecia o l'Australia) al suo 
"Perimetro di Stewardship". Inoltre, il gruppo mira ad avviare 
l'uscita dagli asset del gas, compreso il suo portafoglio di gas 
in Spagna. Tali vendite dovrebbero consentire di ridurre l'in-
debitamento netto di Enel di 21 miliardi di euro. 

Il G7 e l'UE firmano un JETP da 15,5 miliardi 
di dollari con il Vietnam per la sua  
transizione energetica 

I paesi del G7, la Norvegia, la Danimarca e l'UE hanno annun-
ciato che mobiliteranno 15,5 miliardi di dollari in finanziamenti 
pubblici e privati nei prossimi 3-5 anni per sostenere gli 
obiettivi net zero del Vietnam per il 2050 e aiutare il paese ad 
abbandonare i combustibili fossili, sotto un nuovo partenaria-
to per la transizione energetica giusta (JETP). 
L'accordo ha anche lo scopo di supportare il nuovo obiettivo 
del Vietnam di accelerare il picco delle emissioni di gas a 
effetto serra (GHG) fino al 2030 (dal 2035 in precedenza) e 
ridurre le sue emissioni di picco annuali del settore energetico 
fino al 30%, a 170 MtCO2eq da 240 MtCO2eq. In base all'accor-
do, il Vietnam limiterà anche la sua capacità massima di carbo-
ne a 30,2 GW invece dei 37 GW inizialmente previsti, e produr-
rà il 47% della sua energia da fonti rinnovabili entro il 2030 
(contro il 36% precedente). 
I contributi al JETP includono 7,75 miliardi di dollari in impegni 
da nazioni ricche, l'Asian Development Bank e l'International 
Finance Corporation, mentre le istituzioni finanziarie private 
sotto la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) si 
sono impegnate a lavorare per mobilitare il resto. 
Questo JETP è il terzo firmato dai paesi del G7 con un paese in 
via di sviluppo, dopo accordi simili firmati con il Sudafrica (8,5 
miliardi di dollari) nel 2021 e con l'Indonesia (20 miliardi di 
dollari) nel novembre 2022. 
Il Vietnam è ancora molto dipendente dal carbone per la sua 
produzione di energia. Alla fine del 2021, il carbone rappre-
sentava circa 1/3 della capacità installata del Paese con quasi 
24 GW. Nel 2020, circa il 50% della produzione di energia 
elettrica del Vietnam proveniva dal carbone con quasi 123 
TWh. Nel novembre 2022, il Vietnam ha rilasciato il suo contri-
buto determinato a livello nazionale (NDC) aggiornato in cui il 
paese aumenta il suo obiettivo incondizionato di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra al 15,8% entro il 2030 
rispetto a uno scenario normale dall'anno di riferimento 2010. 
Condizionalmente al sostegno internazionale e finanziamento, 
attraverso la cooperazione bilaterale e multilaterale, il Viet-
nam ha fissato un obiettivo di riduzione delle emissioni del 
43,5% entro il 2030. Nel suo nuovo NDC, il Vietnam ha anche 
ribadito l'intenzione di raggiungere la neutralità del carbonio 
entro il 2050. 
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Ofgem  aumenterà il tetto massimo del 
prezzo dell'energia del 21% a gennaio 2023 
L'autorità britannica di regolamentazione dell'energia Ofgem 
ha annunciato il suo aggiornamento trimestrale al prezzo 
massimo dell'energia per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 
2023. Il prezzo massimo aumenterà del 21% da un livello 
annuale di  € 4.123 nell'agosto 2022 a  € 4.970 nel gennaio 
2023, ma i contribuenti rimangono protetti dalla garanzia del 
prezzo dell'energia (EPG) del governo fino alla fine di marzo 
2024. Il livello del prezzo massimo dell'energia indica quanto 
pagherebbero i consumatori sulla tariffa di base del loro for-
nitore di energia se l'EPG non erano a posto. 
L'EPG protegge i consumatori riducendo il costo unitario di 
elettricità e gas in modo tale che una tipica bolletta di adde-
bito diretto dual fuel per gennaio 2023 rimanga a € 2.905 e 
sarà aumentata da aprile 2023 a un nuovo livello di € 3.485  
con pagamenti del costo della vita di € 1.045 per coloro che 
beneficiano di sussidi accertati, € 349 per i pensionati,  € 175 
per coloro che beneficiano di sussidi di invalidità e raddoppio 
del sostegno per coloro che utilizzano GPL o gasolio da riscal-
damento. 



La Commissione europea autorizza  
459 milioni di euro di investimenti  
per il clima in Slovacchia 
La Commissione europea ha adottato il piano territoriale per 
una transizione giusta (TJTP) per la Slovacchia che identifica i 
territori che affrontano sfide specifiche nella loro transizione 
verso un'economia climaticamente neutra e dirige gli investi-
menti del Fondo per una transizione giusta (JTF) verso queste 
regioni vulnerabili. Il JTF investirà 459 milioni di euro per aiu-
tare le industrie metallurgiche e chimiche nelle regioni di 
Upper Nitra, Košice e Banská Bystrica a ritirarsi gradualmente 
dall'estrazione di carbone e dalla produzione di energia 
elettrica a carbone entro il 2023. Tra le altre cose, sosterrà 
misure di efficienza energetica per gli edifici pubblici e solu-
zioni rinnovabili innovative nella regione di Trenčín/Alto Ni-
tra, l'unica regione di estrazione del carbone in Slovacchia, 
dove la centrale a carbone di Novaky smetterà di bruciare 
carbone nel 2023. 
Nel giugno 2021 è stato creato il Just Transition Fund (JTF) da 
17,5 miliardi di euro, unendo 7,5 miliardi di euro dal bilancio 
dell'UE per il periodo 2021-2027 e 10 miliardi di euro dal pro-
gramma di ripresa Covid-19 (Next Generation EU, 2021-2023) 
sostenere i paesi e le regioni colpiti dalla chiusura delle indu-
strie ad alta intensità energetica e dalla graduale eliminazio-
ne della produzione di carbone, torba e scisti bituminosi. I 
fondi saranno dedicati agli investimenti verdi, e non allo 
smantellamento di centrali a carbone oa petrolio né alla co-
struzione di centrali nucleari. Circa un quinto dei finanzia-
menti andrà alla Polonia, seguita da Germania (13%) e Roma-
nia (11%). Per accedere al sostegno del JTF, i paesi dell'UE 
dovranno presentare piani territoriali per una transizione 
giusta. Coloro che non si sono ancora impegnati a raggiunge-
re la neutralità climatica entro il 2050 riceveranno solo il 50% 
della loro dotazione prevista. 

L'UE approva il piano danese  17 miliardi  
per sostenere le società energetiche 
La Commissione europea ha approvato un piano di garanzia 
danese da 16,8 miliardi di euro,  per fornire sostegno alla 
liquidità alle società energetiche nel contesto della guerra in 
Ucraina e dell'attuale crisi energetica. I prestiti, avranno una 
durata massima  di 5 anni e non supereranno l'80% del capi-
tale del prestito. L'importo massimo della garanzia per im-
presa coprirà il fabbisogno di liquidità  per i 12 mesi successi-
vi alla concessione dell'aiuto. Il fabbisogno di liquidità sarà 
stimato tramite autocertificazione da parte delle società 
energetiche. 
Inoltre, la Commissione europea ha approvato un altro piano 
danese da  1,34 miliardi di euro,  per sostenere le aziende ad 
alta intensità energetica. Questo aiuto assumerà la forma di 
prestiti con tassi d'interesse agevolati. La misura sarà aperta 
alle piccole e medie imprese e alle grandi imprese ad alta 
intensità energetica di tutti i settori. Saranno esclusi dal prov-
vedimento gli enti creditizi e finanziari. I prestiti copriranno il 
fabbisogno di liquidità rispettivamente per i 12 e 6 mesi suc-
cessivi alla concessione dell'aiuto. 
Per entrambi i piani, il sostegno sarà concesso entro il 31 
dicembre 2023. 

La PKN Orlen completa la sua fusione con il 
gruppo statale del gas PGNiG 
Il gruppo petrolifero polacco PKN Orlen (di proprietà statale al 
31,14%) ha finalizzato la fusione con PGNiG (di proprietà statale 
al 71,88%), il più grande grossista e rivenditore di gas del Paese, 
attivo nella produzione, importazione, stoccaggio, distribuzione 
e vendita di gas. Nel 2021, PGNiG ha rappresentato l'89% delle 
vendite di gas ai consumatori finali, le vendite di gas ai consu-
matori finali in Polonia e l'80% dei volumi venduti sul mercato 
all'ingrosso. Il governo polacco dovrebbe aumentare la sua par-
tecipazione in PKN Orlen almeno al 50%. 
Nel marzo 2022, l'Ufficio polacco per la concorrenza e la prote-
zione dei consumatori, che attua le norme antimonopolio  ha 
approvato con riserva la fusione tra PGNiG e PKN Orlen. In parti-
colare, PGNiG dovrà cedere il controllo sulla sua unità di stoc-
caggio di gas, per garantire che la concorrenza nel mercato del 
gas polacco non sia limitata. 
PKN Orlen ha recentemente acquistato un'altra raffineria Lotos, 
che possiede e gestisce la raffineria di Danzica da 10,5 Mt/anno, 
e l'azienda elettrica Energa, che ha una capacità installata di 1,4 
GW e fornisce elettricità a 3,3 milioni di clienti nel nord della 
Polonia. PKN Orlen è attiva nella produzione e trasporto di pe-
trolio (gestisce 1.900 km di oleodotti in Polonia, di cui 930 km 
per il greggio e 960 km per i prodotti petroliferi), raffinazione 
(raffineria di Plock da 16 Mt/anno), commercio all'ingrosso di 
prodotti petroliferi (12,8 Mt venduti in Polonia nel 2021) e retail 
(1.840 stazioni di servizio, ovvero 1/4 del mercato a marzo 
2022). 

La Cechia approva il tetto alle entrate  
energetiche e l'imposta sugli  utili realizzati 
dalle società energetiche 
Il governo ceco ha approvato piani per limitare i ricavi delle so-
cietà elettriche nel tentativo di alleviare l'impennata dei prezzi 
dell'elettricità in aumento sui consumatori finali. I massimali, 
che dovranno essere approvati dal Parlamento, sarebbero di 70 
euro/MWh per il nucleare, 180 euro/MWh per idroelettrico, 
eolico e solare, 230 euro/MWh per centrali a lignite fino a 140 
MW (€ 170/MWh per quelli superiori a 140 MW) e 240 euro/
MWh per la produzione a gas; lo Stato prenderebbe il 90% delle 
entrate al di sopra di tale limite. Si applicherebbero anche alla 
produzione basata su contratti a termine, poiché l'azienda 
elettrica nazionale CEZ ha già prevenduto la maggior parte della 
sua produzione di energia elettrica per il 2023 (prevendita di 35 
TWh della sua consegna prevista per il 2023 di 47-48 TWh a fine 
settembre, ad un prezzo medio di 108 €/MWh, in aumento ri-
spetto ai 90,5 €/MWh di metà 2022, e prevendita della produ-
zione 2024 a 120 €/MWh). 
Questo limite di entrate si aggiungerà a un'imposta sugli utili 
realizzati dalle società energetiche e dalle grandi banche, già 
approvata dalla camera bassa del Parlamento e dovrebbe entra-
re in vigore nel 2023 fino al 2025. L'imposta dovrebbe aumenta-
re di almeno  4 miliardi di euro. Si prevede che CEZ sarà interes-
sata dai massimali e dall'imposta sui guadagni inaspettati. Il 
gruppo ha già annunciato che le tariffe aumenteranno a partire 
da gennaio 2023 e si prevede che la maggior parte delle famiglie 
avrà prezzi al livello massimo. Prevede inoltre di aumentare il 
prezzo del riscaldamento di circa il 20% nel 2023. 
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Idrogeno, Italia ai primi posti in Europa 
per i brevetti 
L'Italia è fra i primi posti in Europa nei brevetti per la transi-
zione verso l'idrogeno, specie quello 'verde' ovvero da fonti 
non fossili. 
Secondo un recente studio condotto dall'Ufficio europeo 
dei brevetti (Epo) e dall'Agenzia internazionale dell'energia 
(Aie) il nostro paese, in termini di brevetti globali, è il quinto 
più innovativo in Europa nelle tecnologie dell'idrogeno, 
considerate fondamentali per contrastare il cambiamento 
del clima, dietro a Germania, Francia, Paesi Bassi e Dani-
marca. Considerando il periodo 2011-2020, il 70% di tutti i 
brevetti sull'idrogeno provenienti dall'Italia sono legati a 
tecnologie verdi e attente alle ricadute sul clima. 

Pnrr, via libera alle Hydrogen Valley con 
450 milioni 
Sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza ener-
getica è stato pubblicato il decreto che dà il via libera alla 
realizzazione delle hydrogen valleys. E quanto riferisce 
ANSA. Si tratta di un investimento Pnrr con si intende so-
stenere la produzione di idrogeno verde in aree industriali 
dismesse, soprattutto del sud Italia, con il duplice obiettivo 
di convertire gli stabilimenti inutilizzati e favorire la cresci-
ta delle fonti energetiche rinnovabili. 
Il provvedimento consentirà di procedere con l'aggiudica-
zione degli appalti entro il primo trimestre del 2023. 
Nello stesso periodo, il Ministero assegnerà anche 2 miliar-
di per l'utilizzo dell'idrogeno per contribuire alla progressi-
va introduzione di vettori energetici rinnovabili in sostitu-
zione dei fossili nel settore industriale.  

Nasce Eni Sustainable Mobility 

Eni ha annunciato la nascita di Eni Sustainable Mobility, la nuo-
va società dedicata alla mobilità sostenibile. Obiettivo dell’a-
zienda è fornire servizi e prodotti progressivamente decarbo-
nizzati per la transizione energetica, accelerando il percorso 
verso l’azzeramento delle emissioni lungo il loro intero ciclo di 
vita. 
Eni Sustainable Mobility svilupperà la bioraffinazione, il biome-
tano e la vendita di prodotti, servizi e soluzioni per la mobilità, 
in Italia e all'estero.  
Nella società sono confluiti gli asset della bioraffinazione e del 
biometano, che includono le bioraffinerie di Venezia e di Gela 
e lo sviluppo di nuovi progetti tra i quali, in Italia, Livorno; il 
marketing e la commercializzazione, attraverso una rete di 
oltre 5.000 punti vendita in Europa, di tutti i vettori energetici 
tra cui l’idrogeno e l’elettrico, i carburanti anche di natura bio-
logica come l’HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) e il biometa-
no, nonché gli altri prodotti per la mobilità come i bitumi, i 
lubrificanti e i combustibili e tutti i servizi connessi alla mobili-
tà, come il car sharing Enjoy, la ristorazione e i negozi di prossi-
mità nei punti vendita sul territorio. 

Terna, autorizzate due nuove linee in cavo 
interrato a Salerno 
Autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Ener-
getica l'intervento di Terna per la realizzazione di due nuovi 
elettrodotti in cavo interrato a 220 kV che collegheranno la 
Cabina Primaria "Salerno Porto" alla Cabina Primaria "Salerno 
Nord". L'opera ha ottenuto anche il via libera della Regione 
Campania. La società ha previsto un investimento di circa 24 
milioni di euro. 
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