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Greggi ($/b)
28/08 Var. % 27/08 Var. % 2011

WTI (Futuri) 96,33 +0,19 +8,36
Brent (Futuri) 112,58 +0,29 -1,26
Paniere Opec 110,22 -1,62 +0,68
Paniere QE Italia 112,13 -2,59 +2,40

Fonte: QE su dati mercato

Costo termoelettrico (€/MWh)
Ago 12 Set 12

ITEC 86,65 87,59
ITEC12 68,37 68,00

Fonte: Ref-e

Cambio €/$
29/08 1 € = 1,2545 US $ (Var. -0,0003)
28/08 1 € = 1,2548 US $

Fonte: QE su dati Bce

Principali titoli energia (€)
29/08 28/08

Eni 17,500 p 17,470
Enel 2,556 q 2,562
Snam 3,316 p 3,300
Terna 2,774 p 2,760
Edison n.d. n.d.
A2A 0,423 p 0,420
Acea 4,340 q 4,382
Saras 0,857 p 0,855
Hera 1,163 p 1,159
Iren 0,452 p 0,408
Erg 5,210 q 5,280

Fonte: QE su dati Borsa Italiana

Borsa elettrica Italia
Prezzi Ipex (€/MWh)

F1 F2 F3

Media Piene Vuote

29/08 89,02 107,36 73,30

29/08 89,27 94,69 75,81

var. % sett. -7,25 -17,27 -7,89

var. % sett. -10,43 -10,86 -9,62
Domanda Sistema Italia

Media oraria (MW) 37.000
Massima (MW) 42.817
Prezzo ora max (€/MWh) 88,57
Ora max 11-12

Fonte: elaborazione QE su dati GME

Borse europee 29/08 (€/MWh)
Base Load Peak 8.00-20.00

Powernext (Fr) 52,23 57,88
Eex (De) 52,23 57,87
Ipex 87,12 90,63

Fonte: QE su dati mercato

Gas (€/MWh)
28/08 Var. % 27/08

NetConnect (DE) 24,55 -0,61
GasPool (DE) 24,42 -4,53
Ttf (NL) 24,338 -1,02
Zeebrugge (BE) 24,70 -0,28
NordPool (NO) 24,78 +1,14

Fonte: QE su dati mercato

Emissions trading (€/ton)
28/08Var. % 27/08

Ecx/Ice 7,90 +1,28
Eex 7,91 -2,47

Fonte: QE su dati mercato

n L'INTERVENTO

Sulcis e nuove Clean
Coal Technologies
di Fedora Quattrocchi* -
Enzo Boschi*

5 segue a pag. è

   Il carbone Sulcis è presente
sotto il sottosuolo sardo con uno
strato “Produttivo” di circa 150
metri di spessore di cui una deci-
na di carbone “puro”, che si ap-
profondisce da Ovest ad Est (do-
ve sono le attuali miniere) dai
500 metri ai circa 2.000, ben al
di sotto quindi delle isole di San-
t’Antonio e Sant’Antioco, con un
totale di 2 miliardi circa di tonnel-

Sen, 180 miliardi di euro
gli investimenti al 2020
In un centinaio di pagine priorità e obiettivi della strategia
messa a punto dal Mse. Pronta la “bozza” 7 s.d.c. a pag. è

nGOVERNO AL LAVORO MA SPAZI MOLTO STRETTI

Pressing carocarburanti
Intanto, le medie dei prezzi e le punte restano stabili. Giù le
quotazioni internazionali (pag. 3). Rete & Extrarete (pag. 6).
Modello grossista, a Reteitalia pv Esso (pag. 11) 13 articolo a pag. è
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L’ingresso
della Cdp
80 m.ni € per il 5,6%

11 C.M. a pag. è

Fer, l’Italia declassata
FV, via V conto energia
Ernst & Young: scende l’attrattività. Pesano crisi e taglio degli
incentivi. Parte il portale del Gse 14 articolo a pag. è
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A2A, più
carbone?
A settembre la decisione

5 C.M. a pag. è
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EntsoG si
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Programma di lavoro 2013
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Il Cremlino
ci ripensa
Shtokman rinviato sine die
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n FLUXYS IN GARA

Rete ceca
di Rwe
Assieme a Gip ed Eph
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n CONSUMI OIL LUGLIO

Altro passo
indietro
-5,1%. Male i carburanti

13 articolo a pag. è
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Non solo Crescita
nella G.U. di agosto
Pubblicati anche Spending
review, Aia, Mse Fui gas
   Numerosi provvedimenti di interesse so-
no stati pubblicati nelle Gazzette Ufficiali
uscite nella settimana di Ferragosto e in
quella successiva.
   Sul Supplemento ordinario alla G.U del-
l’11 agosto troviamo la legge n. 134 del 7 a-
gosto 2012 di conversione del DL crescita
n. 83/2012 (QE 3/8). Licenziato in via de-
finitiva dal Parlamento a inizio mese il testo
– in vigore dal 12 agosto - contiene nume-
rose norme di interesse, dalla proroga a giu-
gno 2013 del bonus del 55% per la riquali-
ficazione energetica degli edifici, alla pro-
mozione della mobilità elettrica, passando
per le nuove disposizioni in materia transi-
torio per il capacity payment, gare idro, re-
visione delle misure sui servizi di stoccaggio
gas (in allegato sul sito di QE il testo del
DL coordinato con la legge di conversione).
   Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 14 agosto è stata invece pub-
blicata la legge 7 agosto 2012 n. 135 di
conversione del DL spending review n.
95/2012 (QE 7/8). Il provvedimento, di-
sponibile sul sito di QE e in vigore dal 15 a-
gosto, contiene – tra l’altro - la riduzione
dei Cda delle società pubbliche già applica-
ta per i rinnovi dei Cda di Gse, Gme e AU
ora composti da tre membri e rinvia a luglio
2013 fino al 31 dicembre 2013 l’eventuale
aumento di due punti percentuali delle ali-
quote Iva, in calendario in precedenza per
ottobre (QE 7/8).
   Ancora, si segnala che sulla Gazzetta Uf-
ficiale del 18 agosto il ministero dell’Am-
biente ha dato comunicazione del rilascio
dell’Aia per lo stabilimento di Versalis nel
Comune di Sarroch e per l’impianto di
Syndial nel Comune di Assemini, nonché
per il rinnovo dell’Aia per l’esercizio delle
centrali di Enipower a Ravenna e di Rizzi-
coni Energia a Rizziconi.
   Sulla G.U. del 22 agosto è stata pubblica-
ta la delibera dell’Antitrust del 18 luglio sul
contributo all’onere del funzionamento del
Garante per il 2013.
   Infine sulla Gazzetta del 23 agosto trovia-
mo il decreto del Mse del 3 agosto con la
procedura per l’individuazione dei fornitori
di ultima istanza per il gas (Fui gas) per
l’anno termico 2012-2013 a cui ha già dato
seguito l’Autorità per l’Energia con la deli-
bera 353/2012/R/gas; entro il 6 settembre è
atteso invece il regolamento dell’Acquirente
Unico sulle gare (QE 6/8).
   Sulla stessa G.U. il decreto del Minam-
biente n. 141 del 25 maggio 2012 con mo-

difiche e interazioni al decreto dello stesso
ministero n. 52 del 18 febbraio 2011 avente
ad oggetto “Regolamento recante istituzio-
ne del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche e integrazioni, e del-
l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.

Psv, ripresa scambi 
Su anche le transazioni
   Riprende vigore il trading di gas al Psv,
che in giugno era sceso per la prima volta
nell’anno termico 2011-2012 al di sotto dei
5 m.di di mc (QE 17/7). I volumi scambia-
ti sulla piattaforma di Snam sono infatti
ammontati in luglio a 5.391,7 m.ni di mc,
con una crescita dell’8,3% rispetto ai
4.976,5 m.ni di mc del mese precedente e
del 13,4% nei confronti dei 4.752,4 m.ni
di mc del luglio 2011.
   Nei primi 10 mesi dell’anno termico
2011-2012, gli scambi al Psv sono risultati
pari a 59.611,7 m.ni di mc, contro i
47.144,8 m.ni di mc dell’analogo periodo
del precedente anno termico (+26,4%).
   In ripresa in luglio anche le transazioni
(17.112), mentre il tasso Churn (volumi
scambiati/volumi fisici) resta a 2,8 ma con
volumi fisici risaliti a quasi 2 m.di di mc.

Consumi gas, Mse:
poco mossi a luglio
In aumento dello 0,1%. Stabili le
importazioni, sale la produzione
nazionale. Più stoccaggi

   Consumi di gas naturale sostanzialmente
invariati a luglio. La rilevazione del Mse evi-
denzia infatti che lo scorso mese la richiesta
nazionale è salita dello 0,1% a 4.643 milio-
ni di mc.
   La produzione è aumentata dell’1,7% a
746 m.ni di mc, leggero assestamento al
rialzo anche per l’import: +0,2% a 5.254
m.ni di mc. Negativo il bilancio per molti
punti di ingresso, ad eccezione di Tarvisio
(+15,1%), Gorizia (+304,8%) e Gela (non
confrontabile con lo scorso anno quando i
flussi erano pari a zero per effetto della crisi
libica). Per il resto: Mazara del Vallo -9,3%,
Cavarzere -36,5%, Panigaglia -38,9%, Pas-
so Gries -23,4%.
   Quanto allo stoccaggio, le immissioni so-
no risultate pari a 1.353 milioni di mc a
fronte dei 1.336 milioni di mc che si sono
registrati nel 2011.
   Da gennaio a luglio, consumi in diminu-
zione del 2,1%  a 45.835 milioni di mc,
produzione +4,7% a 5.025 milioni, import
-3% a 42.056 m.ni, prelievi dagli stoccaggi
-4,1% a 1.168 milioni.

La giornata gas
 28 agosto 2012
 Rete nazionale: preconsuntivo del gas trasportato milioni di mc da 38,1 MJ 
Totale immesso (di cui) 158,5
- importazioni 106,1

   - Mazara del Vallo 37,0

   - Tarvisio 61,5

   - Passo Gries 26,8

   - Gela 18,2

   - Gorizia 0,4

   - Panigaglia 1,3

   - Cavarzere 14,5

- produzione nazionale 24,2

- stoccaggi (1) -25,9

   - Stogit -22,3

   - Edison Stoccaggio -3,6

Totale prelevato (di cui) 158,5
Riconsegne di terzi e consumi di sistema (di cui) 154,1

- settore termoelettrico 87,0

- settore industriale 35,1

- distribuzione (2) 32,0

Altre reti e consumi di sistema (3) 4,3

- Esportazione Gorizia 0,0

Giornata termica: 05.59 - 06.00
(1) Stoccaggi Stogit e Edison Stoccaggi ("-": immissioni; "+": prelievi)
(2) Comprende prelievi civili e industriali da rete locale
(3) Comprende transiti, esportazioni e riconsegne rete SGI

Fonte: QE su dati Snam Rete Gas
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Carburanti: stabili
medie e punte
In forte discesa le quotazioni
internazionali. Check-Up Prezzi
   Finalmente una pausa nell’ascesa dei
prezzi di benzina e diesel che oggi risultano
stabili sia nelle medie che nelle punte. Si-
tuazione che potrebbe addirittura invertire
la rotta visto che, nel frattempo, sul merca-
to internazionale si è registrata una forte di-
scesa delle quotazioni di entrambi i prodotti
specie per la benzina che ha perso in un sol
colpo più di 36 dollari (il diesel oltre 10),
anche se l’effetto in euro attenua il ribasso
rispettivamente a –23 e a –8.
   Prezzi raccomandati con un solo ritocco
al rialzo da parte di Tamoil che, con +1 cent
euro/litro sulla “verde”, si allinea alla fascia
alta dei competitor.
   Dalle medie dei prezzi registrano 1,929
€/l per la benzina e 1,811 per il diesel; le
punte confermano il record di 2,019 €/l per
la “verde” (Centro Italia) mentre il diesel
continua a stazionare a 1,850 (valore sul
quale comunque si porta ora più di una
compagnia). No logo ancora in leggera cre-
scita ma sempre assai competitive: 1,831 €/l
per la benzina, 1,703 per il diesel.
   A livello Paese, secondo quanto risulta in
un campione di p.v. che rappresenta la si-
tuazione nazionale per Check-Up Prezzi
QE, il prezzo medio praticato della benzina
(in modalità “servita”) va dall’1,918 €/l di
Esso all’1,929 di TotalErg (no-logo a
1,831). Per il diesel si passa dall’1,801 €/l
sempre di Esso all’1,811 di IP e TotalErg
(no-logo a 1,703). Il Gpl è tra 0,769 €/l di
Esso e 0,791 di TotalErg (no-logo a 0,769).
Da segnalare una Esso molto competitiva.

L’uragano Isaac non
spaventa i greggi
Frenano Wti e Brent. Salgono a
sorpresa le scorte Usa
   Inatteso aumento per le scorte commer-
ciali statunitensi salite, al 24 agosto, di 3,8
milioni di barili a 364,5 milioni di barili.
Scendono, al contrario, di 1,5 milioni gli
stock di benzina a 201,2 milioni di barili,
mentre guadagnano 0,9 milioni di barili
quelli di distillati a 126,1.
   Questo il quadro che emerge dai nuovi
dati Eia resi noti oggi.
   Ancora negativo il dato dei consumi do-
mestici. Nelle ultime quattro settimane il
calo, rispetto al 2011, è stato del 2,1%, -1%
la domanda di benzina. Le raffinerie hanno
lavorato al 91,2% della loro capacità, la
stessa performance registrata al 17 agosto.
   Subito dopo la pubblicazione delle scorte
i futures su Wti e Brent continuano a mo-
strarsi in perdita anche perché l’uragano I-

saac, arrivato sulle coste della Lousiana, non
ha danneggiato significativamente le piatta-
forme petrolifere nel Golfo del Messico.
   Alle 17,30 il benchmark Usa marcia a
95,17 $/b, oltre un dollaro in meno su ieri.
Meno accentuata la frenata del Brent che al-
la stessa ora viene scambiato a 112,4.
   Intanto i Paesi del G7, riuniti a Toronto,
hanno chiesto ai Paesi produttori di petrolio
di incrementare la produzione, sottolinean-
do che l’aumento del prezzo del greggio po-
ne “rischi considerevoli” per l’economia glo-
bale già alle prese con la crisi.

Intesa Tal-Gunvor
per Ingolstadt
Forniture da Trieste alla
raffineria ex Petroplus
   Gunvor ha annunciato un accordo con il
consorzio Tal per la ripresa delle forniture di
greggio alla raffineria tedesca di Ingolstadt,
che potrà così riprendere la normale attività
nei prossimi giorni.
   La raffineria, chiusa dall’inizio dell’anno
a seguito del fallimento di Petroplus, è stata
acquistata lo scorso giugno dal colosso del
trading controllato dal magnate russo Gen-
nady Timchenko (QE 31/5), che, dopo ave-
r ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni,
ha ora costituito le nuove società Gunvor
Raffinerie Ingolstadt GmbH per la gestione
dell’impianto e Gunvor Deutschland
GmbH per la commercializzazione dei pro-
dotti nella Germania meridionale e nell’Au-
stria settentrionale.
   “Punteremo adesso a rafforzare le nostre
relazioni con i clienti e a espandere le nostre
attività di trading in Germania e nella re-
gione alpina”, ha dichiarato l’amministrato-
re delegato di Gunvor, Torbjorn Tornqvist.
   La raffineria da 100.000 barili/giorno di
Ingolstadt riceve il greggio dal porto di Trie-
ste, che viene trasportato nella città tedesca
dall’oleodotto transalpino Tal.

Prezzi medi praticati con servizio (€/l) del 29/08/2012 NAZIONALE    

Eni TotalErg Esso IP Q8 Shell Tamoil No logo

   Benzina 1,926 1,929 1,918 1,928 1,925 1,920 1,927 1,831

   Diesel 1,809 1,811 1,801 1,811 1,808 1,809 1,807 1,703

   Gpl 0,780 0,791 0,769 0,780 0,790 0,785 0,783 0,769

Fonte: quotidianoenergia.it (citazione obbligatoria)

La tabella riporta un valore medio stimato dei prezzi praticati al pubblico di benzina, diesel e Gpl in un campione di stazioni di servizio rappresentativo della
situazione nazionale.

Per visionare i valori minimi e massimi dei prezzi medi nazionali, lo spaccato della situazione nelle 4 macro-aree del Paese e utilizzare la funzione dei grafici
interattivi per confronti e analisi personalizzate (temporale, macro-zone e compagnie) occorre accedere a Check-Up prezzi QE.
Il servizio è disponibile in abbonamento, consultandone le condizioni sul sito.

Scorte Usa: situazione settimanale
 Riserve Commerciali (mn b) 24 ago 17 ago Var. Un anno fa Var.

Greggio (escluse SPR) 364,5 360,7 +3,8 357,0 +7,5

Benzina 201,2 202,7 -1,5 208,6 -7,4

Distillati 126,1 125,2 +0,9 156,1 -30

   - Zolfo <= 15ppm 91,6 90,5 +1,1 103,6 -12

   - Zolfo > 15ppm e < 500ppm 6,4 6,3 +0,1 10,4 -4

   - Zolfo > 500ppm 28,1 28,4 -0,3 42,1 -14

 Importazioni ('000 b/g) 24 ago 17 ago Var.

Greggio 9.455 8.167 +1.288

Benzina 690 777 -87

Distillati 134 82 +52

 Raffinazione 24 ago 17 ago Var.

Greggio lavorato ('000 b/g) 15.380 15.438 -58

Utilizzazione impianti (% capacità) 91,2 91,2 =

Fonte: QE su dati Eia (Energy information administration)
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Aggiornamento quindicinale Gme
A cura del Gestore Mercati Energetici
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Prezzo di acquisto. €/MWh 
Nella settimana n. 34 del 2012 (da lunedì 20 a 
domenica 26 agosto) il prezzo medio di acquisto 
(PUN), in aumento di 3,21 €/MWh rispetto alla 
settimana precedente, si è portato a 84,89 €/MWh 
(+3,9%). L’analisi per gruppi di ore rivela un rialzo di 
6,08 €/MWh nelle ore di picco (+7,5%) e di 1,65 
€/MWh nelle ore fuori picco (+2,0%), con il prezzo 
salito rispettivamente a 87,55 e 83,42 €/MWh. 
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Volumi Liquidità

AgostoAprile Maggio Giugno Luglio

Volumi e liquidità. 
L’energia scambiata nella borsa elettrica è stata pari 
a 3,4 milioni di MWh, in aumento del 21,5% rispetto 
alla settimana precedente che, va ricordato, 
includeva un giorno festivo infrasettimanale 
(mercoledì 15). In crescita anche i volumi scambiati 
over the counter, pari a 2,3 milioni di MWh (+15,3%); 
la liquidità del mercato è pertanto salita a 58,8%
(+1,3 punti percentuali). 

Vendite di Energia Elettrica MWh
Vendite nazionali (IPEX) 2.009.540   
Vendite del GSE (IPEX) 966.977      
Vendite estere (IPEX) 374.298      

Vendite estere (O.T.C.) 143.382      
Vendite nazionali (O.T.C.) 2.204.666   

Totale Sistema Italia 5.698.916   

Vendite 
nazionali 
(O.T.C.)
38,7%

Vendite estere 
(O.T.C.)

2,5%

Vendite estere 
(IPEX)
6,6%

Vendite del GSE 
(IPEX)
17,0%

Vendite 
nazionali (IPEX)

35,3%

Vendite di  energia elettrica. MWh 
Le vendite di energia elettrica nel Sistema Italia, pari 
a 5,7 milioni di MWh, hanno registrato un incremento 
del 18,9% rispetto alla settimana precedente. In 
crescita sia le vendite delle unità di produzione 
nazionali, pari a 5,2 milioni di  MWh (+13,9%) che le 
importazioni (vendite sulle zone estere), pari a 0,5
milioni MWh, più che raddoppiate rispetto alla 
settimana di ferragosto (+111,6%).  

Scarto % dal PUN
<-5% -5%;+5% >+5%

80,78 (-0,2%)

139,78 (+38,3%)

88,64 (+10,4%)

80,56 (+2,1%)

75,03 (-4,1%)

80,12 (+2,1%)

Prezzi zonali di vendita. €/MWh 
Il prezzo di vendita zonale ha registrato dinamiche 
differenziate: in calo al Sud (-4,1%) che, con 75,03
€/MWh, si conferma la zona dal prezzo più basso; 
stabile o in lieve crescita nelle altre zone continentali 
ed allineato appena sopra gli 80 €/MWh; in più deciso 
rialzo nelle zone insulari, dove si è attestato a 88,64 
€/MWh (+10,4%) in Sardegna ed a 139,78 €/MWh 
(+38,3%) in Sicilia.
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dalla prima pagina

   late di minerale presente, molto del quale
ricco in metano – il cosiddetto CBM (Coal
Bed Methane) da estrarre anche con l’aiuto
della CO2.
   I minatori asserragliati in questi giorni a
500 metri di profondità ci devono far riflet-
tere sul futuro di questo “caldo” Pianeta.
   Qualche anno fa proponemmo (chi scri-
ve, primi in Italia e fra i primi in Europa)
un progetto di stoccaggio di CO2 in linea
con quanto avviene in Usa nell’Allison Basi-
n, in India ad ovest di Calcutta, in Austra-
lia, nel Queensland: tutti campi nascenti di
“gas non convenzionale” di tipo CBM e
ECBM (Enhanced Coal Bed Methane tra-
mite CO2 assorbita). In quella miniera, con
i primi studi di fattibilità, abbiamo portato,
in questi anni, dal 2003 quando lo propo-
nemmo, i nostri studenti: ingegneri, geofisi-
ci che tanto ci invidiano all’estero appena li
sforniamo. Oggi a vederli in TV, quei mina-
tori, ci lasciano con un grande senso di soli-
darietà, che è la stessa che abbiamo per i
nostri ricercatori, ma anche per gli ammini-
stratori di azienda che si ritrovano uno Sta-
to che spesso incoraggia certe tecnologie e
non altre, magari senza essere lungimiranti
e con scarsa attenzione alla Road Map del-
l’Aie, la quale scrive nero su bianco che le
filiere energetiche a basse emissioni le vuol
portare avanti tutte insieme.
   Entrambi i progetti nazionali di stoccag-
gio di CO2, Porto Tolle e Sulcis, sono stra-
tegici ed importanti e prevedono produzio-
ne elettrica iper-innovativa con carbone pu-
lito e non emissivo, vale a dire con Cattura
e Stoccaggio CO2 (CCS). Un progetto non
deve escludere l’altro, in teoria. In pratica la
ricerca energetica che riguarda il nostro sot-
tosuolo invece è trascurata: “9 miliardi di
incentivi sono andati a filiere quali eolico e
solare con gli incentivi solidi e non si trova-
no oggi 200 milioni per 8 anni per mandare
avanti la nuova rivoluzione del carbone Sul-
cis”, dice non a caso l’amministratore dele-
gato di Carbosulcis, Mario Porcu, con cui
gli istituti di ricerca italiani ed esteri che ec-
cellono nel settore, collaborano a partire da
quella nostra prima idea del 2003, quando
era ancora era presente l’a.d., Deriu.
   Stiamo parlando di tutta l’ innovazione
tecnologica di produzione energetica “near
zero emissions” prevista dai più recenti do-
cumenti della Piattaforma Europea Zero E-
mission Fossil Fuels Power Plants, che rap-
presentiamo da anni e spesso a nostre spese,
senza nessun supporto dei ministeri. Ai
consessi dedicati non riempiamo le sale
perché i “grandi impianti elettrici” ormai li
fanno in pochi (operatori, grandi nomi) no-
nostante non vi sia paragone sul loro minor
uso di territorio in termini di GW/etta-

ro/anno in possibile produzione, rispetto al-
le filiere distribuite eoliche e solari, pur im-
portantissime ma di bassissima densità e-
nergetica su aree ancora non urbanizzate.
   L’energia installata nel 2012 in termini di
MW è in surplus rispetto all’energia pro-
dotta? Ma certo: hanno lavorato 2 milioni
di persone in meno che nel 2010 ! Il lavoro
è energia. Manca uno quando manca l’altro
e viceversa. Un cane che si morde la coda.
Quindi minatori del Sulcis ed operai di Por-
to Tolle accomunati da un unico obiettivo
che è anche il nostro: sottolineare l’impor-
tanza delle nuove tecnologie energetiche a
basse emissioni, senza tener fuori i combu-
stibili fossili, con cui ancora mandiamo a-
vanti il Paese per il 70% della produzione e-
nergetica.
   A 500 metri, nel sottosuolo, loro ci dico-
no quello che noi sosteniamo da tempo: oc-
corre ripartire dalle nuove tecnologie inse-
gnandole ai cinesi e agli indiani: come de-
solforare il carbone, come costruire i carbo-
nili a calotta tipo Torrevaldaliga, come i-
niettare CO2 in reservoir e nel carbone in
sicurezza. Il Pianeta non ce la fa se i cinesi
non imparano a bruciare meglio il carbone!
Senza le Clean Coal Technologies la rapidi-
tà dei cambiamenti climatici non ci farà più
sconti. Le convention rovinate dagli uragani
del Golfo del Messico saranno sempre più
all’ordine dei giorno. Come pure sono da
tempo all’attenzione degli addetti forti emi-
grazioni di massa. Tutto passa anche attra-
verso i minatori Sulcis.

* Univ. Roma 2 - ** Università Bologna

Carbosulcis, per la
Ccs strada in salita
De Vincenti: “Costa troppo”.
Enel: “Non siamo contro”
   Mentre i minatori sono al terzo giorno di
protesta a 400 metri sotto terra e malgrado
la Regione Sardegna continui il pressing per
sostenere il progetto, la Ccs della Carbosul-
cis (QE 8/8) incassa una chiara bocciatura
dal sottosegretario Mse, De Vincenti.
   “Così com’è il progetto non sta in piedi,
costa troppo alla collettività: 250 m.ni € in
8 anni”, ha detto in un’intervista a Repub-
blica. Meglio puntare sul piano regionale di
rilancio del Sulcis da 350 m.ni €, ha rimar-
cato, che contempla tra le altre cose lo svi-
luppo delle Fer.
“Nessun lavoratore sarà abbandonato a sé
stesso”, ha assicurato.
   Intanto l’Enel precisa che sta onorando i
propri impegni sul ritiro del carbone e che
il progetto Ccs di Porto Tolle non è affatto
in competizione con quello del Sulcis.

A2A, il carbone
per Monfalcone?
Entro settembre la decisione sul
revamping di 640 MW o.c. (800
milioni di euro?). Intanto,
svalutazione da 1,3 m.di € per
gli impianti Edipower. Una
perdita di 739,5 m.ni €

di C.M.

   Non è certo il momento ideale per inve-
stire nel termoelettrico, soprattutto se si ha
una situazione debitoria da tenere sotto
controllo (QE 1/8).
   Ma per A2A il revamping della centrale
di Monfalcone è un’operazione da chiudere
in fretta. Dalla Filctem Cgil è arrivato un
ultimatum: il piano per la riconversione dei
due vecchi impianti a olio combustibile da
320 MW ciascuno deve arrivare “entro set-
tembre”. E dalla società arriva la conferma
che l’inizio autunno sarà decisivo per la de-
finizione dell’operazione.
   L’ipotesi al momento più accreditata
(seppure nulla sia stato ancora deciso) è
quella del carbone, che d’altronde negli ul-
timi tempi sembra l’unica fonte tradizionale
in grado di reggere il mercato. In più, A2A
sta studiando l’applicazione di un sistema
innovativo per bruciare negli impianti rifiu-
ti già trattati provenienti da raccolta diffe-
renziata. Una soluzione già sperimentata
dalla società in alcuni cementifici lombardi.
   Secondo il quotidiano “Il Piccolo”, l’in-
vestimento complessivo potrebbe essere di
800 milioni di euro. Dalla società non arri-
vano conferme.
   Intanto dal bilancio 2011 di Edipower si
apprende che la ex Genco ora controllata da
A2A ha operato svalutazioni sui suoi 8 im-
pianti (escluso solo l’o.c. di San Filippo del
Mela, che gode del regime di essenzialità)
per 1,314 miliardi di euro complessivi. Nel
dettaglio, 241,5 milioni di euro riguardano
il ciclo combinato di Sermide da 1.154
MW, 229,6 milioni € il Ccgt da 855 MW
di Piacenza, 211,9 milioni il Ccgt da 1,179
MW di Chivasso, 189,4 milioni l’idro di
Mese da 374 MW, 187,8 m.ni l’altro idro
di Udine da 289 MW, 133,1 milioni l’im-
pianto di Turbigo da 1.770 MW (gas e o.c.)
e infine 53,3 milioni l’idro di Tusciano da
96 MW.
   Le svalutazioni hanno fatto sì che nel
2011 Edipower abbia archiviato una perdita
netta di 739,5 milioni € (-333,3 milioni €
nel 2010), a fronte di un Mol cresciuto da
414 a 472 milioni € e di ricavi in aumento
da 1,040 a 1,137 miliardi €.
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Sconti, il gioco è valso la candela?
Rete & Extrarete (3-29 agosto) a cura di Antonello Minciaroni

   Rete - Prezzi di diesel, benzina, gpl e me-
tano in forte aumento. Le compagnie petro-
lifere propongono la verde, compreso servi-
zio, fra 1,78 €/l nelle regioni del nord e
2,02 €/l al centro-sud e il diesel fra 1,74 e
1,85 €/l rispettivamente, il gpl fra 0,75 e
0,82 €/l e il metano fra 1 e 1,02 €/kg.
   I prezzi più bassi rilevati si riscontrano
sugli impianti della grande distribuzione al
centro-nord con la verde fra 1,77 e 1,83 €/l
e diesel fra 1,66 e 1,69 €/l.
   La stagione degli scontoni è giunta alla fi-
ne. “Dobbiamo fare l’interesse dei nostri a-
zionisti”, ha dichiarato nei giorni scorsi
l’a.d. di Eni Paolo Scaroni. Possiamo arri-
schiare di interpretare questa frase e cioè
che il gioco potrebbe non essere valso la
candela. Questo, onestamente, anche per
circostanze che si sono rivelate sfortunate.
   Quando l’operazione fu progettata, nella
tarda primavera, era in corso da settimane
una costante diminuzione del prezzo del
greggio che è culminata a fine giugno con il
Brent sceso sotto i 100 $/b. Il primo fine
settimana della campagna di “Riparti con
Eni” furono praticati prezzi di 1,60 €/l per
la verde e 1,50 per il diesel. Nel fine setti-
mana successivo i prezzi furono addirittura
abbassati a 1,58 €/l e 1,48 rispettivamente.
   Poi lo scenario internazionale è radical-
mente mutato: la crisi in Medio Oriente si è
fatta più acuta, l’attentato ai turisti ebrei in
Bulgaria ha ulteriormente inasprito la ten-
sione fra Israele ed Iran, tutto ciò in aggiun-
ta all’embargo che i Paesi accidentali hanno
proclamato nei confronti di quest’ultimo
Paese. Questo ha provocato un brusco, forte
rialzo delle quotazioni dei prodotti sui mer-
cati internazionali a cui si è sommato, per
gli europei, la svalutazione dell’euro nei
confronti del dollaro. Rispetto ai minimi
della terza decade di giugno la benzina ha
subito un aumento di 17 centesimi al litro e
il diesel di 14. Nell’ultimo fine settimana il
market leader ha praticato 1,75 €/l per la
verde e 1,65 per il diesel. Ha quindi esclusi-
vamente ribaltato l’incremento dei costi dei
prodotti.
   Non era certamente questo lo scenario
auspicato che vedeva impegnato anche il
Governo a chiedere alle compagnie di “non
trasferire ai consumatori l’aumento delle
imposte pro-terremoto” in vigore dall’8 giu-
gno, penultimo di una serie che sembra
senza fine. Settembre dunque si ripresenterà
con i soliti temi: il primo e principale è il
crollo dei consumi. Le compagnie si trove-
ranno di nuovo a tentare di contrastare la

progressione delle vendite delle reti no-logo
e della Gdo che avviene da tempo a loro di-
scapito. Perché la reazione che gli indipen-
denti hanno avuto, talvolta anticipando gli
sconti, è sintomatica di una capacità di resi-
stenza probabilmente inattesa. Evidente-
mente l’azionista (cioè nel caso delle nolo-
go il proprietario della rete) era perfetta-
mente cosciente su come agire per non farsi
mettere in un angolo. Sembra proprio che
anni di “vacche grasse” abbiano reso in buo-
na salute questi operatori. Perché in questi
ultimi giorni gli impianti con i prezzi della
verde che hanno superato la barriera di 2
€/l in alcune regioni del centro e del sud,
sono sempre stati quelli di compagnie oil.
   Quando sarà finita la “sagra degli sconto-
ni” il risultato potrebbe essere ancora più
depressivo per i consumi; il consumatore, a-
bituato ad aspettare il fine settimana per a-
cquistare, si troverà di fronte a prezzi nor-
mali e … sceglierà di ridurre ancora di più
l’uso della vettura. Bel risultato. Ogni litro
di benzina paga 1,04 € al litro di tasse (acci-
sa e Iva) a cui aggiungere le addizionali re-
gionali e 0,92 €/l per il diesel. Risultano en-
trambe fra le più care d’Europa. Governo se
ci sei batti un colpo.
   Margini - Il livello attuale in modalità se-
lf, tenuto conto dei prezzi e dei volumi ven-
duti nei fine settimana, rispetto a quello
medio dei tre anni precedenti, è inferiore sia
per la benzina che per il diesel di 5,2 cent.
   Nel progressivo annuo, nel confronto
con i tre anni precedenti, è inferiore di 1,1
centesimi per la benzina e di 0,7 centesimi
per il diesel.
   Reti no-logo - La differenza dei prezzi self

fra rete ed extrarete è diminuita per benzina
di 1,3 e per il diesel aumentata di 1 cent.
   Benzina: nord fra 1,79 e 1,85 €/l e cen-
trosud fra 1,83 e 1,94 €/l.
   Diesel: nord fra 1,65 e 1,71 €/l e centro-
sud fra 1,70 e 1,75 €/l.
   Mercato – Sono i “tamburi di guerra” che
risuonano in Medio Oriente a determinare
il mercato in questo momento. Il mercato è
tranquillamente rifornito di prodotto e non
giustificherebbe certamente la rimonta dei
prezzi degli ultimi due mesi. Con l’avvici-
narsi della scadenza elettorale negli Usa, sul
cui mercato il prezzo della gasoline si è di
nuovo avvicinato alla critica soglia psicolo-
gica di 4 $ a gallone, potremmo assistere a
qualche mossa dell’Amministrazione ameri-
cana per raffreddare il mercato. Vedremo.
Dall’inizio del 2012 il range di oscillazione
del Brent risulta compreso fra 72,4 € e 97,7
€ a barile (massimo assoluto di sempre). La
quotazione odierna è 89,7 € in aumento di
3,1 vs. il periodo precedente.

Fonte: elaborazioni Quotidiano Energia su dati di mercato
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Sen, 180 m.di € di investimenti
In un centinaio di pagine priorità e obiettivi della strategia messa a punto dal Mse. Pronta la “bozza”

di s.d.c.

   E’ pronta la “bozza” della nuova Strategia
Energetica Nazionale. Inserito nell’agenda
governativa per la crescita del Paese (QE
28/9), il documento, soggetto tuttora alle
ultime messe a punto da parte del Mse, co-
stituisce la base per un’ampia consultazione
pubblica, che sarà avviate nelle prossime
settimane con i principali attori coinvolti,
direttamente o indirettamente, nella mate-
ria per arrivare al testo definitivo da portare
all’approvazione del Cipe.
   La “bozza” che QE ha potuto visionare
(“Un’energia più competitiva e sostenibile-
”), è composta da un centinaio di pagine,
suddivisa in cinque capitoli dedicati al con-
testo internazionale e italiano, agli obiettivi
della nuova Sen, le priorità d’azione e i ri-
sultati attesi, un approfondimento delle
priorità di azione e un esame della ricerca e
sviluppo settoriale.
   Se realizzata, la strategia articola il rag-
giungimento di cinque obiettivi  significati-
vi: - 15 m.di di €/anno di fattura energetica
estera (rispetto ai 62 attuali); 180 m.di € di
investimenti da qui al 2020, sia nella green
e white economy (Fer ed efficienza) che nei
settori tradizionali (reti elettriche e gas, ri-
gassificatori, stoccaggi, upstream), - 19% di
emissioni di gas serra, superando gli obietti-
vi europei per l’Italia pari al 18% di ridu-
zioni rispetto al 1990; 23% di incidenza Fer
sui consumi totali e oltre il 38% su quelli e-
lettrici, con una riduzione dall’87 al 75%
dei combustibili fossili; - 24% dei consumi
primari rispetto all’andamento inerziale al
2020, oltre dunque gli obiettivi europei di
– 20%, grazie all’efficienza.
   Quattro a loro volta le strade da percorre-
re e sette le priorità cui rispondere nel me-
diolungo periodo (2020) con misure in cor-
so di definizione. Occorre ridurre in primo
luogo il gap di costo dell’energia per consu-
matori e imprese, allineandoci alle medie
Ue. Poi migliorare la sicurezza e ridurre la

dipendenza dell’import dall’estero, specie
nel gas. Ancora: favorire la crescita econo-
mica sostenibile, raggiungere e superare gli
obiettivi ambientali del Pacchetto europeo
Clima-Energia 2020.
   Quanto alle priorità, tra di esse ci sono la
promozione dell’efficienza energetica; lo
sviluppo nazionale come hub del gas sudeu-
ropeo; lo sviluppo sostenibile delle Fer; il ri-
lancio dell’upstream; il potenziamento delle
infrastrutture e del mercato elettrico; la ri-
strutturazione della raffinazione e della rete
di distribuzione carburanti; la modernizza-
zione del sistema di governance nel rappor-
to Stato, Regioni, enti locali.
   A fronte di un quadro congiunturale con
alcune crisi settoriali giudicate gravi (società
elettriche sbilanciate verso la produzione a
gas a ciclo combinato, operatori con con-
tratti gas take or pay in situazioni di merca-
to ormai del tutto mutate, raffinazione), il
Mse giudica un punto di forza del sistema
l’attuale quadro regolatorio e punta ad una
maggiore competitività nel quadro di un
miglioramento dei dati nazionali.
   Più nel dettaglio, per l’efficienza energeti-
ca sono mobilitati circa 15-20 miliardi di
euro di supporto pubblico al 2020, in grado
di stimolare 50-60 miliardi di investimenti
ottenendo un risparmio di 8 m.di di eu-
ro/anno di combustibile importato.
   Nel gas, ci si propone di ridurre il diffe-
renziale di prezzo con i mercati nord euro-
pei che, nel 2011, è stato pari a 5,7 eu-
ro/MWh, incrementando il margine di si-
curezza del sistema. Per favorire la liquidità
sul tavolo ci sono tra l’altro il pieno utilizzo
della capacità di trasporto dall’Europa (in
specie del Transitgas), il contro flusso (vir-
tuale e fisico) verso i mercati Nord e Centro
Europa, la definizione al più presto del re-
golamento per il mercato a termine per la
borsa del Gme, nuova capacità di stoccag-
gio con la revisione delle modalità di alloca-
zione, il completamento dell’unbundling
proprietario Eni-Snam e la finalizzazione
delle gare per la distribuzione.
   Nell’ambito rinnovabili, il Mse ritiene
che il sistema incentivante sia stato finora
“molto generoso” con “costi significativi per
il sistema” (quasi il 20% della bolletta elet-
trica) seppur con “rilevanti benefici ambien-
tali”. Nel medio lungo periodo sarà dunque
importante accompagnare questa tecnologia
(come pure quelle delle altre Fer elettriche)
verso il “graduale annullamento degli incen-
tivi” (per il FV si prospettano tempi brevi).
Sono 50 i miliardi di euro di investimento

al 2020, nelle Fer elettriche. Con importan-
ti ricadute industriali. Da risolvere il pro-
blema delle infrastrutture di rete.
   Nell’upstream si punta a raddoppiare la
produzione attuale, attivando ulteriori 24
m.ni di bep/anno di gas e 57 di petrolio ri-
spetto agli attuali valori di 51 e 38 bep. Pre-
visti investimenti per circa 15 m.di di € e
circa 25.000 nuovi posti di lavoro, con un
risparmio sulla fattura energetica di circa 5
m.di di euro. L’obiettivo è accelerare l’iter
autorizzativi con un titolo abilitativo unico.
Con un termine ultimo per intese e pareri
rimodulando i limiti di tutela offshore.
   Nel mercato elettrico, sono tre le sfide da
vincere: riduzione dei prezzi; integrazione
con l’Europa e con il mercato delle Fer. Il
Mse sollecita una riflessione sul manteni-
mento o meno del PUN a fronte di un fe-
nomeno, quello della tonalità, che non è ri-
solto ma che lo sarà con l’arrivo di nuove
infrastrutture. “Opportuna”, nel medio lun-
go periodo, una remunerazione della capa-
cità “ben calibrata e stabile” per assicurare
“margini di riserva necessari al sistema”. In
caso di necessità si potrà anticipare un in-
tervento in materia per i servizi di flessibili-
tà, come previsto dal DL Crescita.
   Infine, la ristrutturazione della raffinazio-
ne e la rete carburanti. Per la prima ci si
prefigge un piano di intervento individuan-
do le capacità strategiche e le possibilità di
nuovi investimenti, anche con una migliore
ambientalizzazione. Per la seconda, pronta
ed in via di emanazione la nuova metodolo-
gia di calcolo dei “Prezzi Italia”, si conferma
l’azione diretta del Mse in caso di mancato
accordo tra le parti sulle tipizzazioni con-
trattuali per chiudere la questione entro
l’anno. Come pure la messa a punto, per il
primo gennaio 2013, del nuovo Organismo
centrale di stoccaggio affiancato dal merca-
to all’ingrosso dei carburanti in grado, col
tempo, “di fornire indicazioni di prezzo da
confrontare con il tradizionale riferimento
Platts”.
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Edf, in Edison tutte
le attività italiane?
Si partirebbe dall’efficienza
(acquisita Cse). Poi, forse, le Fer
di Carlo Maciocco

   Dopo aver conquistato il 100% di Ediso-
n (l’Opa residuale si concluderà il 4 settem-
bre, QE 7/8), il progetto di Edf era nell’a-
ria: riunire in Foro Buonaparte tutte le atti-
vità italiane.
   E ieri è arrivato un primo segnale: a
quanto riportato nell’ultimo Bollettino An-
titrust, Edf ha deciso di rilevare il 100% di
Cse, Esco da 4 milioni di euro di fatturato
che in Italia detiene una quota di mercato
compresa tra l’1 e il 5% nel comparto del-
l’efficienza energetica.
   L’operazione di per sé non sarebbe parti-
colarmente rilevante se non fosse che il
gruppo francese ha utilizzato Edison per l’a-
cquisizione e non le altre controllate italiane
specializzate nel settore, come Fenice o Sira-
m. Effettivamente, a quanto appreso da
QE, i transalpini stanno contemplando di
riorganizzare le attività italiane nell’efficien-
za e questo potrebbe portare a un accorpa-
mento degli asset in un’unica società. Tanto
più che le due aziende citate hanno riporta-
to nel 2011 perdite piuttosto rilevanti: 18
milioni € per Fenice e ben 217 milioni per
Siram (di cui Edf detiene il 50%).
   Nel nostro Paese i francesi possiedono
anche il 95% di Edf Energie Nouvelles Ita-
lia, attiva nelle rinnovabili. Qui il discorso
potrebbe essere meno impellente perché il
settore va bene e perchè la società fa capo
alla controllante transalpina Edf EN. Sep-
pure anche in questo caso un accorpamento
avrebbe senso, visto che Edison è attiva nel-
le rinnovabili con 420 MW di eolico, 12,5
MW di fotovoltaico e 6 MW di biomasse
solide, ai quali vanno aggiunti i 1.690 MW
di idroelettrico di grande taglia e i 20 MW
di mini idro.
   Qualcosa di più preciso si saprà con l’ap-
provazione del Piano industriale, che a
quanto riferito alcuni mesi fa dall’a.d. Bru-
no Lescoeur verrà approntato nel secondo
semestre di quest’anno.
   Intanto, tornando al Bollettino si segnala
anche un’altra operazione: l’acquisto da par-
te di Compagnia Energetica Italiana del
100% di INEnergy, società che vende elet-
tricità a clienti non domestici allacciati in
media e bassa tensione, principalmente nel-
la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove
detiene una quota di mercato sotto il 10%.
   Cei è interamente controllata da Enoi,
che nel 2011 ha realizzato in Italia un fattu-
rato di 659 milioni di euro.

Fondi Ue, Italia
in maglia nera
Le forniture di gas bloccano
Galsi e Itgi, le gare l’elettrodotto
con Malta. Programma Eepr

   Sono ancora in stallo alcuni dei principali
progetti italiani inclusi nel Programma e-
nergetico europeo per la ripresa (Eepr): i ga-
sdotti Galsi e Itgi e l’elettrodotto tra la Sici-
lia e Malta. E’ l’amara conclusione di un ag-
giornamento sull’attuazione dell’Eepr pub-
blicato dalla Commissione, in cui si sottoli-
nea però che, nel complesso, il programma
da quasi 4 miliardi di euro lanciato nel
2009 ha sinora ottenuto risultati “più che
soddisfacenti”.
   A un anno dall’ultimo aggiornamento
sull’Eepr (QE 20/5/11), la Commissione
nota infatti “progressi considerevoli” nei tre
settori interessati: allo scorso marzo, per le
interconnessioni elettricità e gas era stato
stanziato il 25,9% dell’importo totale previ-
sto (586,5 milioni di euro su 2.267,6 m.ni),
per l’eolico offshore il 33,5% (189,5 m.ni €
su 565 m.ni) e per la Ccs il 39,2% (391,5
m.ni € su 1.000 m.ni). In totale, Bruxelles
ha già versato ai proponenti dei 59 progetti
Eepr 1.167,4 m.ni €, il 30,5% dei 3.832,5
m.ni messi a disposizione dalla Ue.
   Più in dettaglio, dei 44 progetti relativi
alle infrastrutture, 31 risultano completati o
in linea con i tempi di realizzazione previsti.
Nel gas, in particolare, spicca il completa-
mento di 7 iniziative per l’inversione dei
flussi (di cui 4 in Austria concernenti le
connessioni con Italia, Germania e Slovac-
chia) e nell’elettricità i collegamenti della
Spagna con Francia e Portogallo.
   Per quanto riguarda i progetti italiani, sta
rispettando le scadenze previste l’elettrodot-
to sottomarino da 2.000 MW SorgenteRiz-
ziconi tra Sicilia e Calabria, che dovrebbe
entrare in funzione nel dicembre 2014 (an-
che se non sono stati ancora stanziati i 110
m.ni € comunitari). A causa di “difficoltà
nelle procedure di gara” è invece in ritardo
di 10 mesi l’elettrodotto Italia-Malta, i cui
proponenti hanno chiesto un’estensione del
periodo di implementazione fino al giugno
2013. L’iniziativa ha nondimeno già incas-
sato il 57% dei fondi stanziati dalla Ue:
11,3 m.ni € su 20 m.ni.
   Ritardi si registrano inoltre per i gasdotti
Galsi e Itgi, che scontano la mancanza di un
accordo per le forniture di gas. Nel caso del-
l’interconnessione tra Grecia e Italia, nota l-
’esecutivo comunitario, “i negoziati con il
consorzio Shah Deniz sono stati recente-
mente interrotti e gli sponsor del progetto
stanno attualmente considerando altre fonti

di approvvigionamento dal Caspio o dal
Medio Oriente” e “la Commissione emen-
derà la sua decisione di conseguenza”.
   Da notare che Galsi non ha ottenuto si-
nora alcun finanziamento Ue (sono previsti
120 m.ni €), mentre a Itgi sono andati in-
vece 6 m.ni € (su 100 m.ni).
   Venendo infine alla Ccs, l’aggiornamento
sul programma Eepr (disponibile sul sito di
QE) rileva che il progetto di Porto Tolle
(100 m.ni € stanziati di cui 42,6 m.ni già
versati) ha sofferto dei ritardi legati alla boc-
ciatura, poi annullata, della riconversione a
carbone della centrale Enel: “Al momento,
la decisione finale di investimento è prevista
nel 2014”.

Previsioni CO2
con il segno meno
Una correzione al ribasso
sembra essere l’evento più
probabile nei prossimi giorni. Il
report di NE
   Se il passato ci ha insegnato qualcosa, al
rientro dalle vacanze dovrebbe corrisponde-
re una diminuzione del prezzo dei permessi
di CO2.
Lo afferma il consueto report di Nomisma
Energia (disponibile sul sito di QE) aggiun-
gendo che tutti i principali indici statistici
sembrano supportare questa tesi. Il mercato
potrebbe essere in una situazione di over-
bought, e una correzione al ribasso sembra
essere l’evento più probabile nei prossimi
giorni. Tuttavia, la discesa dovrebbe essere
piuttosto limitata.
Il mercato si attende nuove mosse da parte
della Commissione, e la giostra sul cosid-
detto “backloading” tornerà presto a girare
a pieno ritmo.
Come consueto intanto, il mese di agosto
ha registrato un lieve aumento del prezzo
dei permessi d’emissione.
   Nell’ultima settimana, il prezzo del con-
tratto EUA Dec12 è tornato a essere scam-
biato sopra quota 8 €, guadagnando 6 pun-
ti percentuali, e terminando la settimana a
8,17 €/ton. Lato CDM, invece, il mercato
sembra essersi arenato; il prezzo dei CER è
rimasto pressoché invariato nel mese di ago-
sto, continuando ad essere scambiato intor-
no a quota 3 €.
   Negli ultimi sette giorni, il contratto
CER Dec12 ha guadagnato 11 centesimi ri-
spetto alla settimana precedente, chiudendo
a 3,01 €/ton. Continua così ad ampliarsi il
differenziale tra EUA e CER; lo swap per il
2012 è ora scambiato a 5,16 €, il massimo
degli ultimi 4 anni. Range settimanale EUA
Dec12: 7,71 € - 8,29 €.
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Bioetanolo, Ue
contro Washington
In vista dazi comunitari
all’import Usa, dopo quelli
imposti sul biodiesel

   Si apre un nuovo capitolo nell’aspra guer-
ra commerciale avviata dall’Unione europea
contro i biocarburanti statunitensi. Dopo l-
’imposizione di dazi sul biodiesel (QE
10/5/11), nel mirino di Bruxelles è finito
ora il bioetanolo, che secondo la European
Renewable Ethanol Associan (ePURE) go-
drebbe di massicce sovvenzioni da parte del
Governo Usa e rappresenterebbe dunque un
“grave pericolo per l’industria europea del
settore”.
   La vicenda risale al novembre 2011,
quando, a seguito di una denuncia di ePU-
RE, l’esecutivo comunitario ha avviato un-
’indagine sulle importazioni nell’Unione di
bioetanolo originario degli Stati Uniti, che
ha confermato l’esistenza di sovvenzioni da
parte del Governo di Washington. Con il
regolamento 771/2012 del 23 agosto pub-
blicato la settimana scorsa sulla Gazzetta
Ufficiale, la Commissione ha deciso tuttavia
di non adottare dazi compensativi provviso-
ri, giacché “il principale regime di sovven-
zioni in vigore durante il periodo dell’in-
chiesta è cessato, nel senso che nel momen-
to in cui le misure provvisorie sarebbero sta-
te imposte esso non conferiva più un van-
taggio”.
   Secondo la Commissione esistono però
“prove del fatto che gli Stati Uniti potrebbe-
ro ripristinare, nei prossimi mesi e con ef-
fetto retroattivo, tale regime di sovvenzioni-
”. Di conseguenza, il regolamento introduce
l’obbligo di registrazione per le importazio-
ni del bioetanolo Usa al fine di poter appli-
care, all’occorrenza, “misure con effetto re-
troattivo a decorrere dalla data di registra-
zione”.
   Il regolamento sottolinea che dai risultati
definitivi dell’inchiesta antisovvenzioni di-
penderà l’eventuale imposizione di dazi, il
cui importo è provvisoriamente stimato “al
livello di sovvenzione constatato finora, vale
a dire a 108 euro per tonnellata di bioeta-
nolo puro”.
   In base ai dati di ePURE, la capacità pro-
duttiva europea di bioetanolo ammontava
nel 2010 a circa 7,7 miliardi di litri (di cui
poco più di 300 milioni di litri in Italia), a
fronte di un consumo di 5,5 miliardi di litri
e importazioni dagli Usa per oltre 1 miliar-
do di litri (per un valore di 720 m.ni €).
   La Commissione Ue ha anche lanciato
una gara per la costituzione di un database
interdisciplinare contenente “informazioni

sulle risorse sostenibili di biomasse che pos-
sono essere usate per la produzione di bio-
carburanti nella Ue”. Il database, che sarà
disponibile entro 12 mesi in versione preli-
minare e tra 2 anni nella configurazione de-
finitiva, consentirà alle autorità nazionali e
comunitarie e agli altri soggetti interessati
di definire le migliori materie prime (pro-
dotti agricoli, residui, coltivazioni energeti-
che etc) per la produzione di biocarburanti.
   Il regolamento Ue 771/2012 e il bando
di gara per il database biocarburanti sono
disponibili sul sito di QE.

Fluxys in gara per
la rete ceca di Rwe
Assieme a Gip ed Eph
   Fluxys, in consorzio con il fondo Global
Infrastructure Partners (Gip) e l’azienda ce-
ca Eph, ha presentato un’offerta di acquisto
per Net4Gas, l’operatore della rete del gas
della Repubblica Ceca messo in vendita dal-
la tedesca Rwe (QE 19/4). Lo rivelano fonti
vicine al dossier citate dalla stampa locale,
secondo cui avrebbero presentato offerte
per Net4Gas anche Macquarie, il fondo
d’investimento ceco Kkcg e un consorzio
costituito da Allianz e Borealis Infrastructu-
re Management.
   Net4Gas, che in base a valutazioni della
“Reuters” varrebbe circa 1,4 miliardi di eu-
ro, possiede una rete di gasdotti di 2.460
km collegata con la Slovacchia e la Germa-
nia. Vale ricordare che Fluxys ha avviato
un’alleanza con Snam per l’espansione nelle
reti del gas europee attraverso la jointventu-
re paritetica Gasbridge, costituita di recente
(QE 8/8).

Batterie, Enel avvia
il piano spagnolo
Endesa installa nelle Canarie il
1° impianto del progetto “Store”
   Parte il progetto “Store”, iniziativa da 11
milioni di euro lanciata da Enel ed Endesa
con il contributo finanziario dell’Unione
europea e del Governo spagnolo per la spe-
rimentazione di tre diversi sistemi di stoc-
caggio dell’elettricità nelle isole Canarie. Il
primo impianto pilota, ha annunciato la
settimana scorsa la società spagnola control-
lata dall’Enel, sarà costituito da una batteria
Ion Li Saft da 1 MW installata a Gran Ca-
naria con i relativi sistemi di gestione e con-
nessione alla rete.
   All’impianto di Gran Canaria, che per-
metterà di fornire alla rete 3 MWh di elet-

tricità, ne seguiranno altri due basati sulle
tecnologie Flywheel (0,5 MW) e a “ultra-
condensatori” (4 MW).
   Store, che sarà svolto in collaborazione
con i laboratori Enel di Pisa (QE 7/5), “è il
più importante d’Europa e il primo proget-
to avviato in Spagna per lo studio dello
stoccaggio dell’elettricità di grande scala
nelle isole”, sottolinea un comunicato di
Endesa.

Spagna, record Csp:
3,2% della domanda
In funzione 35 centrali
   Le 35 centrali Csp spagnole hanno stabi-
lito un record senza precedenti nella storia
del solare termodinamico, arrivando a sod-
disfare il 3,23% della domanda elettrica del
Paese. Lo ha annunciato lunedì la Asociaci-
ón Española de la Industria Solar Termoel-
éctéctrctri (Protermosolar), precisando che
il record è stato registrato il 15 luglio scor-
so, mentre 4 giorni prima è stato messo a
segno il primato relativo a una singola ora
della giornata: 4,1% della demanda spagno-
la coperta dal termodinamico alle ore 17.
   Protermosolar sottolinea che, a fronte dei
record produttivi raggiunti, il solare termo-
dinamico ha ricevuto nel 2011 appena il
2% degli incentivi complessivamente eroga-
ti in Spagna alle fonti rinnovabili.

CO2, l’Australia
nell’Ets europeo
Inclusione entro il 2018
   Il ministro per l’Energia e il Clima au-
straliano, Greg Combet, e il commissario
europeo al Clima, Connie Hedegaard, han-
no firmato ieri a Bruxelles un accordo che
pone le basi per un’estensione a livello glo-
bale del sistema emission trading (Ets). En-
tro il 1° luglio 2018, infatti, gli Ets di Ue e
Australia saranno perfettamente integrati,
ha spiegato la Hedegaard, permettendo agli
operatori di utilizzare indistintamente i per-
messi di entrambe i sistemi.
   Per arrivare alla graduale integrazione con
l’Ets Ue, il Governo di Canberra introdurrà
una serie di modifiche all’attuale sistema
australiano, permettendo le prime contrat-
tazioni incrociate già dal 1° luglio 2015.
   “L’accordo consente alle aziende austra-
liane di accedere a un mercato della CO2
più ampio e raggiungere quindi un miglior
rapporto tra costo ed efficacia nella riduzio-
ne delle emissioni”, ha commentato il mini-
stro Combet.
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Russia, il Cremlino
rivuole il controllo
di Gazprom
Giù le stime sull’export di gas
all’Europa, passi avanti per
South Stream. Shtokman addio

di E.U. e L.T.

   Inversione di marcia in Russia. Il primo
ministro Dimitri Medvedev, che l’anno
scorso nella sua qualità di presidente aveva
ordinato a tutti i funzionari governativi di
lasciare il loro posto nel Cda delle compa-
gnie statali nell’ambito di un piano per il
decentramento dei processi decisionali (QE
1/9/11), sembra aver fatto ora dietrofront.
Da una lettera del vice-ministro dello Svi-
luppo economico Sergei Belyakov al Gover-
no risulta infatti imminente la creazione in
seno a Gazprom di un Comitato per le stra-
tegie e gli investimenti, nel quale potranno
sedere uomini espressi dall’esecutivo. In ag-
giunta, i piani di investimento del colosso
del gas dovranno ricevere l’ok dei ministeri
dello Sviluppo economico e dell’Energia.
   Si tratta insomma di una “controrivolu-
zione” per Gazprom, che sinora non aveva
bisogno del placet governativo per le sue i-
niziative e dal cui Cda erano usciti l’anno
scorso gli allora ministri dell'Energia Sergei
Shmatko e dell'Economia Elvira Nabiulli-
na. “Se da un lato tutto ciò può migliorare
il monitoraggio e il controllo di Gazprom e
forse aiutare il gruppo a ottenere qualche
privilegio fiscale, dall’altro si rischia di au-
mentare la burocrazia e rallentare le decisio-
ni operative”, ha commentato l’analista di
Ifd Kapital Vitaly Kryukov.
   Stamattina, intanto, il ministero dell’E-
conomia di Mosca ha rivisto al ribasso le
stime sulle esportazioni di gas all’Europa nel
2012, che scendono dai 212 miliardi di mc
sinora previsti a 193 m.di mc a causa del ca-
lo della domanda nel Vecchio Continente
derivata dalla crisi. Secondo il dicastero,
scenderà conseguentemente anche il prezzo
del gas venduto al di fuori dell’ex Urss, sti-
mato ora in 393 dollari per 1.000 mc con-
tro i precedenti 439 $/1.000 mc.
   Cattive notizie arrivano anche sul fronte
della produzione. Sempre oggi, Gazprom
ha annunciato il rinvio sine die dello svilup-
po del maxi-giacimento di Shtokman, ope-
rato dal gruppo russo con il 51% e parteci-
pato da Total (25%) e Statoil (24%) (QE
7/8). Il direttore del dipartimento Produ-
zione di Gazprom, Vsevolod Cherepanov,
ha spiegato ai giornalisti che “tutti i partner
hanno convenuto che gli oneri finanziari

del progetto sono per il momento troppo e-
levati”. La decisione, ha aggiunto Cherepa-
nov, potrà essere ripensata solo quando le
condizioni del mercato saranno cambiate,
cioè quando “i prezzi del gas saranno più al-
ti o i costi di sviluppo più bassi”.
   Procede invece a ritmo spedito il proget-
to per il gasdotto South Stream dalla Russia
all’Europa attraverso i Balcani. Gazprom ha
firmato infatti con l’azienda di Stato bulga-
ra Beh un protocollo d’intesa per la realizza-
zione del tratto del gasdotto attraverso il
Paese. Parallelamente, le due società hanno
stipulato un contratto di fornitura gas re-
troattivo per l’intero 2012, che concede alla
Bulgaria uno sconto dell’11% rispetto al
prezzo medio praticato ai clienti europei.
   Per South Stream, la cui decisione di in-
vestimento sarà presa il 15 novembre, è da
registrare inoltre l’avvio dei negoziati uffi-
ciali con la Croazia per l’inclusione del Pae-
se nel gasdotto. Gazprom e l’aziende locale
Plinacro stanno mettendo a punto un ac-
cordo per la costituzione della società con-
giunta responsabile del South Stream in
Croazia, ha reso noto un portavoce.

Francia, crisi eolica
Nei primi 6 mesi solo 215 MW
   Grido d’allarme dell’associazione dell’in-
dustria delle rinnovabili d’Oltralpe, Ser, che
ha denunciato un vero e proprio crollo delle
nuove realizzazioni eoliche in Francia. Nella
prima metà dell’anno, stigmatizza una nota
diffusa ieri, sono stati avviati parchi per ap-
pena 215 MW, contro i 340 MW del corri-
spondente periodo 2011 (peraltro in calo ri-
spetto al 2010).
   L’associazione giudica “inquietante” il
rallentamento del settore e ricorda che oc-
corrono 1.400 nuovi MW l’anno se si vuole
centrare l’obiettivo francese per l’eolico in
terraferma di 19.000 MW al 2020 (dall’at-
tuale 2,5 al 10% del mix elettrico).
   La battuta d’arresto dell’eolico è attribui-
ta da Ser al moltiplicarsi dei permessi am-
ministrativi necessari alla realizzazione dei
parchi, ai ricorsi delle associazioni antieoli-
che ce ai ritardi nelle connessioni alla rete
degli impianti. A tutto ciò si aggiungono le
difficoltà di accesso al credito derivate dalla
crisi, nonché l’incertezza in merito alle tarif-
fe di acquisto dell’energia eolica.

EntsoG si prepara
alla rivoluzione
energetica europea
L’impatto sul gas delle Fer e
dell’uscita dal nucleare nel
Programma di lavoro 2013

   Il sistema di trasporto del gas europeo
deve prepararsi alla rivoluzione energetica
in atto, che nei prossimi anni vedrà un deci-
so sviluppo delle fonti rinnovabili e una pa-
rallela riduzione del ruolo del nucleare. E’ la
considerazione che ha spinto l’associazione
degli operatori della trasmissione Ue, En-
tsoG, a mettere al centro del Programma di
lavoro 2013 una serie di iniziative per ade-
guare le reti del gas alle mutate esigenze del
mercato dell’energia.
   La bozza del Programma 2013, in con-
sultazione fino al prossimo 30 settembre,
annuncia che EntsoG “intende seguire at-
tentamente lo sviluppo delle energie rinno-
vabili e la possibile sostituzione nel prossi-
mo futuro dei reattori nucleari con centrali
a gas, al fine di preparare soluzioni in coo-
perazione con le principali organizzazioni,
in particolare la Commissione Ue, l’agenzia
dei regolatori energetici europei Acer e l’as-
sociazione dei Tso elettrici Entso-E”.
   La bozza del Programma di EntsoG (di-
sponibile sul sito di QE) indica poi che il
lavoro dell’associazione sarà dedicato l’anno
prossimo anche alla preparazione dei codici
di rete e alla stesura del Piano di sviluppo
decennale delle reti 2013-2022, del Piano
di investimenti regionali e dei rapporti pre-
visionali per l’estate e l’inverno.

Navi a gas, ora
si fa sul serio
J.v. Linde-Marquard & Bahls per
i bunkeraggi Gnl in Europa
   L’alimentazione a gas delle navi ha fatto
un passo avanti deciso con il via libera Ue
alla joint-venture paritetica tra le tedesche
Marquard & Bahls e Linde, creata con l’o-
biettivo di fornire Gnl in alcuni dei princi-
pali porti dell'Europa nord-occidentale.
   La joint-venture, che avrà sede ad Am-
burgo e sarà operativa entro fine anno, met-
terà a disposizione degli armatori bunkerag-
gi Gnl nelle cosiddette “Aree europee di
controllo delle emissioni di SO2” (Eca), va-
le a dire nei porti situati sul Baltico, sul Ma-
re del Nord e sulla Manica connessi con ca-
nali navigabili interni.
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I dettagli su Cdp
in Hera/AcegasAps
80 m.ni € per il 5,6%. Soci
pubblici al 56%, altri privati al
7,5%. Ingresso a metà 2013.
Ora Cda (con possibili modifiche)
di C.M.

   Come sarà la super Hera dopo la fusione
con AcegasAps e l’ingresso del Fondo strate-
gico italiano della Cdp (QE 28/8)? Tra i so-
ci delle due utility già circola un quadro
dettagliato, seppure passibile di modifiche,
visto che il Fondo non ha ancora ufficial-
mente comunicato le proprie decisioni fina-
li. Balla in particolare la cifra dell’aumento
di capitale e conseguentemente la quota che
Fsi verrà a detenere nel nuovo gruppo: si va
da 80 a 100 milioni € e dal 5/6% al 6/7%.
   Nell’ultimo documento ufficiale circola-
to, di cui QE è venuto a conoscenza, l’im-
porto massimo è 80 milioni, con una parte-
cipazione riservata al Fondo del 5,6%. La
ricapitalizzazione dovrebbe avvenire tra lu-
glio e agosto 2013 e se gli altri soci non e-
serciteranno il loro diritto di opzione, il
nuovo assetto sarà il seguente: il Patto di
sindacato degli azionsiti pubblici scenderà
al 56% rispetto al 59% post fusione (l’area
bolognese il 15%, l’area romagnola quasi il
21%, quella modenese il 10,5% circa e
quella di Ferrara il 2,5% circa, più i Comu-
ni di Trieste e Padova con il 5,3% ciascu-
no), i soci privati si diluiranno dall’attuale
9,4% al 7,5% circa (le Fondazioni C.R. di
Forlì, Imola e Modena, Carimonte Holding
e la Società Gas Rimini sono riunite in un
Patto di consultazione) e il mercato deterrà
la parte restante.
   Fsi dovrebbe entrare nel Cda solo in oc-
casione del rinnovo previsto nella primavera
2013, quando i consiglieri verranno ridotti
da 20 a 15. Di questi, 12 saranno dei soci
pubblici (2 per Trieste/Padova) e 3 dei pri-
vati (uno per il Fondo).
   Tra l’altro l’ingresso nel Cda è una condi-
zione imprescindibile posta da Fsi (oltre alla
chiusura della fusione Hera/AcegasAps): se
dall’aumento non otterrà almeno il 3% del

capitale, il veicolo della Cdp abbandonerà
l’operazione.
   La ricapitalizzazione porterà a una dilui-
zione del 3,5% dell’utile per azione, ma i
dividendi dovrebbero rimanere invariati
grazie alle sinergie previste con la fusione.
Tra l’altro i conti semestrali promettono be-
ne: Hera ha archiviato ricavi in crescita del
15,9% a 2,299 miliardi €, un Mol di 363,6
milioni (+ 5,7%) e un utile netto post mi-
norities di 76,9 milioni (+ 7,8%) mentre
per AcegasAps i ricavi crescono del 10,9% a
318,6 milioni, l’Ebitda del 2,3% a 59,7 mi-
lioni e l’utile netto del 17,5% a 10,2 milio-
ni. Il debito è di 459 milioni €, in crescita
rispetto ai 447,5 milioni di dicembre ma
meglio dei 487,1 m.ni del giugno 2011.
   Salvo cambiamenti dell’ultimo momen-
to, il Cda di Hera per approvare l’ingresso
di Fsi dovrebbe tenersi lunedì 3 settembre.
In quell’occasione dovrebbero essere resi
noti i dettagli definitivi dell’operazione.

Modello grossista,
a Reteitalia pv Esso
65 tutti nel Nordest, via libera
Antitrust. Le altre operazioni oil
   Via libera dell’Antitrust all’acquisto da
parte di Reteitalia, società attiva nella com-
mercializzazione di prodotti petroliferi per
autotrazione e riscaldamento, del ramo di a-
zienda di Esso Italiana costituito da 49 im-
pianti per la distribuzione di carburanti e
dai contratti di convenzionamento con ul-
teriori 16 punti vendita, localizzati nelle
Province di Vicenza, Verona, Padova, Vene-
zia e Udine.
   L’operazione rientra nel “modello grossi-
sta” lanciato da Esso per la rete carburanti
non solo in Italia (QE 30/3). La cessione
del pacchetto di p.v. a Reteitalia, scrive in-
fatti il Garante nel provvedimento adottato
l’8 agosto e pubblicato sul Bollettino pub-
blicato ieri, è sospensivamente condizionata
alla stipula tra le parti di un contratto di
grossista con marchio o branded wholesaler
(BW) di durata decennale con il quale Re-
teitalia assume l’obbligo di rifornire in e-
sclusiva con carburanti e lubrificanti di pro-
venienza Esso almeno 56 dei 65 impianti

inclusi nel ramo d’azienda oggetto dell’ope-
razione, i quali esporranno il marchio Esso.
Reteitalia, prosegue l’Antitrust, si obbliga
comunque ad acquistare un quantitativo
annuo minimo di carburanti da Esso non
pubblicizzato.
   Il contratto prevede che Esso ceda il car-
burante presso un deposito primario (“fran-
co base”) ad un prezzo definito dalla quota-
zione Platts aumentata delle accise e di un
margine che tiene conto di costi non resi
noti. Reteitalia potrà quindi cedere il carbu-
rante agli impianti, individuando il prezzo
consigliato sulla base del quale i gestori fis-
seranno poi il prezzo al pubblico. Il contrat-
to di BW prevede altresì che Reteitalia non
possa possedere o gestire punti vendita a
marchio diverso da Esso senza il preventivo
consenso scritto della compagnia.
   Sempre l’8 agosto l’Antitrust ha autoriz-
zato altre operazioni che riguardano la rete
carburanti (anche queste pubblicate sull’ul-
timo Bollettino). In sintesi, sì a Shell Italia
per l’acquisto di un impianto di distribuzio-
ne carburanti da Tamoil situato nel Comu-
ne di Giugliano in Campania (Napoli).
   Via libera poi a Sma, società attiva nella
distribuzione organizzata di prodotti ali-
mentari e non, all’acquisto di un impianto
carburanti di nuova costruzione a Monte-
labbate (Pesaro Urbino) di proprietà di Ace-
ma. L’operazione consiste nell’assunzione in
gestione da parte di Sma, a titolo di como-
dato gratuito, del p.v. per almeno nove an-
ni; l’impianto recherà i colori Sma che avrà
totale autonomia commerciale.
   Infine l’Antitrust ha autorizzato Api ad
affittare per 12 anni il ramo d’azienda della
società General Fluid di Rigat Stefano & C.
costituito da due impianti carburanti nei
Comuni di Piossasco e Rivoli (Torino).
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Carocarburanti: sale
il pressing, ma gli
spazi sono stretti
Approfondimenti del Governo,
però nessuna soluzione
eclatante in vista. Toscana sul
piede di guerra: “Togliamo
l’addizionale, stop alla Regione”
   L’Italia difficilmente seguirà la Francia,
che ieri ha annunciato un taglio di 3 cente-
simi delle accise su benzina e diesel (a cui si
aggiungerà un analogo sforzo delle compa-
gnie), sul fronte carburanti. Questo almeno
sembra emergere dall’incontro di ieri del
Governo con gli autotrasportatori, ricevuti
al Mse dai sottosegretari De Vincenti e Im-
prota, per ragionare su eventuali interventi
contro il caroprezzi (QE 28/8). Sollecitata
dalle associazioni di categoria dopo l’ultimo
aumento delle accise scattato l’11 agosto, la
riunione è stata infatti interlocutoria, più
che altro di ascolto delle preoccupazioni de-
gli operatori. L’esecutivo si è riservato di fa-
re degli approfondimenti tecnici per calmie-
rare la situazione, ma non ci sarebbero co-
munque spazi per soluzioni eclatanti.
   Lo strumento per un’eventuale manovra
di ridimensionamento della componente fi-
scale che grava sui carburanti esiste ed è sta-
to introdotto dalla Finanziaria 2008 poi re-
so obbligatorio dalla legge 133/2008 al pre-
sentarsi di determinate condizioni.
   In sintesi si prevede che nel caso che l’an-
damento medio del prezzo del Brent nel tri-
mestre precedente sfori per oltre il 2% il va-
lore, espresso in euro, indicato nel Docu-
mento di economia e finanza (119,5 $/b
per il 2012 - QE 20/4) il Mineconomia
debba rinunciare ad una parte del maggior
prelievo fiscale sui carburanti derivante dal-
l’effetto moltiplicatore dell’Iva, riducendo le
accise con un decreto da adottare di concer-
to con il Mse. Previo via libera Ue.
   Al momento però i numeri non giustifi-
cherebbero un intervento del Governo (le
condizioni si erano invece create nel primo
trimestre del 2012, tuttavia non se ne fece
nulla - QE 2/4). In ogni caso, questo pare

essere il ragionamento prevalente, ridurre di
1-2 centesimi le accise costerebbe tanto alle
casse dello Stato senza conseguenze apprez-
zabili per le tasche dei consumatori.
   Ad oggi la sterilizzazione è stata applicata
una sola volta dal 20 marzo al 30 aprile
2008, quando la componente fiscale su
benzina e diesel calò di circa 2 centesimi,
quella del Gpl di 1,1 centesimi e quella sul
metano auto fu azzerata (QE 20/3/08).
   Intanto, monta la protesta della Regione
Toscana che si è guadagnata il triste primato
di aver superato per prima la soglia dei 2
euro per un litro di benzina per effetto della
locale addizionale. “La situazione è diventa-
ta insostenibile”, sbotta il presidente Enrico
Rossi. E annuncia: “Proporrò quindi al con-
siglio regionale di eliminare l’accisa di 5
centesimi al litro che abbiamo dovuto in-
trodurre per legge nazionale per far fronte ai
lavori di messa in sicurezza e ripristino della
Lunigiana e dell’Isola d’Elba alluvionate,
anche se questo ci costringerà a trovare al-
trove le risorse necessarie. Inoltre fermerò il
parco auto regionale, ancorché ridotto, e-
sclusi naturalmente i mezzi di emergenza e
chiederò a tutte le istituzioni e ai privati che
vorranno aderire di fare altrettanto”.
   Dopo aver inviato tre lettere al presidente
del consiglio Monti, rimaste senza risposta,
essersi rivolto ai parlamentari e alla Confe-
renza Stato Regioni, Rossi ha quindi deciso
di passare all’azione da solo: “E’ inaccettabi-
le – continua – che il Governo non abbia
mosso un dito di fronte allo scandaloso au-
mento del prezzo del carburante. Per quan-
to ci riguarda i cittadini toscani stanno pa-
tendo in più una profonda ingiustizia: sono
stati caricati dall’accisa di 2 centesimi desti-
nata a far fronte ai danni del terremoto in
Emilia Romagna ma per i disastri che sono
avvenuti sul nostro territorio non hanno ri-
cevuto nulla dalla fiscalità nazionale”.
   Il 10 settembre Rossi presenterà quinti al
Consiglio la proposta di cancellare l’addi-
zionale e domani incontrerà i rappresentan-
ti toscani delle compagnie petrolifere.
   Un appello al Governo affinché riduca le
accise arriva anche dal presidente dell’Aci,
Angelo Sticchi Damiani. “Il carobenzina”,
dichiara a margine di una conferenza stam-
pa a Roma, “è un problema serio e impor-
tante, sta mettendo in crisi la rete di vendita
del settore auto. Inoltre l’aumento delle ac-

cise non ha risolto le aspettative erariali, va-
nificate dal calo dei consumi”. Bisogna
quindi “diminuire le accise sulla benzina
per fare in modo che il mercato dell’auto ri-
prenda”. Dall’Iva delle auto vendute, ha
spiegato il presidente dell’Aci, “e dall’au-
mento del consumo di benzina, lo Stato po-
trebbe recuperare la perdita delle accise”.
   Anche la commissione Industria del Se-
nato ha deciso di attivarsi per proporre a
Passera possibili soluzioni contro il caro-
prezzi. A questo dovrebbe essere dedicata
un’apposita seduta straordinaria.

Consumi oil, un
altro passo indietro
-5,1% a luglio. Male i carburanti
   Un altro mese nero per i consumi petroli-
feri. La consueta rilevazione del Mse (i dati
sul sito di QE) evidenzia infatti che a luglio
la richiesta complessiva di prodotti oil ha
registrato un calo del 5,1% rispetto allo
scorso anno scivolando a quota 5,84 m.ni
ton, mentre nei 7 mesi è scesa del 9% a
37,7 m.ni ton. I due dati sono in leggero
miglioramento rispetto al -8,4% di giugno
e al -9,8% dei primi 6 mesi.
   Nonostante le promozioni estive e il gior-
no di consegna in più resta difficile il bilan-
cio dei carburanti. La benzina cede il 6,7%
a 784.000 ton (-6,8% a 780.000 ton la rete,
+13,6% a 92.000 ton l’extrarete), e il diesel
il 5,5% a 2,11 m.ni ton (rete -4,3% a 1,43
m.ni ton ed extrarete –5,6% a 777.000
ton). In crescita il Gpl auto: +9,2%.
   In aumento gli oli combustibili per la ter-
moelettrica (+12%), giù quelli per gli altri
usi (-30,3%). Stabili i lubrificanti, frenano
al contrario il Gpl combustione (-1,9%), i
bitumi (-15,61%), bunkers (-13,9%), gaso-
lio marina (-21,2%) e jet fuel (-5,7%). In
aumento del 13,3% il gasolio agricolo.
   Nei 7 mesi benzina -9,8%, diesel -9%,
oli combustibili per la termoelettrica e per
altri usi -3,8% e -15,3%, lubrificanti -8%,
Gpl combustione -7,2%, bitumi -22%,
bunkers -12,7%, gasoli riscaldamento, agri-
colo e marina -1,5%, -0,8% e -12,6%, jet
fuel -7,1%. In controtendenza, ancora una
volta, il Gpl autotrazione, +5,8%.
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FV, è partito il
V conto energia
Al via il portale Gse. Il bando sul
registro. Il rischio esaurimento
fondi. Iter aste per le altre Fer

   La fatidica data è arrivata: è partito uffi-
cialmente il V conto energia.
   Il Gse ha attivato il portale espressamente
dedicato (https://applicazioni.gse.it) alla
presentazione delle richieste di incentivazio-
ne. Dopo che lo scorso 19 agosto aveva
pubblicato il bando (disponibile sul sito di
QE) relativo al 1° Registro per gli impianti
sopra i 12 kW.
   Anche in questo caso l’iscrizione (con
scadenza 18 settembre) è possibile esclusiva-
mente tramite il nuovo portale e l’ammis-
sione in graduatoria sarà consentita entro il
limite di costo fissato dal Decreto del 5 lu-
glio 2012 (art.3, comma 2) pari a 140 mi-
lioni di euro, fatto salvo il raggiungimento
del tetto di 6,7 miliardi di euro l’anno.
   Proprio questo, come noto, è uno dei
punti critici del nuovo sistema. “Il rischio –
ha sottolineato il presidente di Punto Foto-
voltaico, Tommaso Lascaro - è che i finan-
ziamenti distribuiti raggiungano in poche
settimane il plafond dei 700 milioni annui
e che a quel punto il Gse blocchi tutto, sen-
za preavviso, mettendo in difficoltà oltre 90
mila addetti diretti delle aziende”.
   Ad oggi il contatore del Gestore ha rag-
giunto quota 6,150 miliardi € (per 14,878
GW installati) ma è possibile che la cifra ef-
fettiva sia decisamente più alta.
   Intanto va segnalato che il Gse ha pub-
blicato anche la Guida agli impianti foto-
voltaici integrati con caratteristiche innova-
tive, redatta sempre in base alle disposizioni
del Decreto interministeriale del 5 luglio.
   Il documento (anch’esso sul sito di QE)
individua univocamente definizioni, tipolo-
gie, categorie, criteri e modalità di installa-
zione, specificando inoltre la documenta-
zione da presentare a corredo della doman-
da di ammissione per l’accesso alle tariffe
incentivanti.
   E’ pubblicato, inoltre, l’aggiornamento
del Catalogo degli impianti fotovoltaici in-
tegrati con caratteristiche innovative.

   Venendo infine alle Fer elettriche diverse
dal FV, il Gestore ha pubblicato nei giorni
scorsi le procedure applicative del DM del 6
luglio contenenti i regolamenti operativi
per le procedure d’asta, per l’iscrizione ai re-
gistri informatici e per i rifacimenti parziali
e totali.

Fer, Ernst & Young
declassa l’Italia
Scende l’attrattività. Pesano crisi
e taglio degli incentivi
   La crisi e il taglio degli incentivi sono co-
stati all’Italia l’uscita dal gotha dei primi 5
mercati delle rinnovabili più attraenti del
mondiali. In base al consueto rapporto tri-
mestrale “Renewable Energy Country At-
tractiveness Indices” di Ernst & Young,
pubblicato oggi, il nostro Paese è sceso in-
fatti dalla 5a alla 6a posizione a causa della
minore attrattività sia delle varie fonti che
delle infrastrutture.
   Rispetto al precedente rapporto della so-
cietà di consulenza britannica (QE 28/5), l-
’Itali perde 2,3 punti scendendo a un totale
di 55,2 e viene dunque raggiunta dalla
Francia, mentre nelle prime posizioni resta-
no, nell’ordine, Cina (70,2 punti), Usa e
Germania a pari merito (66) e India (64).
   La perdita di attrattività dell’Italia riguar-
da tutti gli indicatori: eolico -2 punti (a
56), fotovoltaico -3 (58), solare Csp -2
(39), geotermia -2 (59), biomasse -2 (50),
infrastrutture -5 (50).
   Il rapporto di Ernst & Young (disponibi-
le sul sito di QE) registra nel secondo tri-
mestre 2012 investimenti complessivi nelle
rinnovabili per 59,6 miliardi di dollari (di
cui 33,9 m.di $ nel solare e 21,6 m.di $

nell’eolico), il 24% in più rispetto ai 3 mesi
precedenti ma in calo del 18% nei confron-
ti dell’analo periodo dell’anno scorso.
   Calano invece le fusioni e acquisizioni so-
cietarie, scese del 50% rispetto al primo tri-
mestre 2012 in conseguenza delle difficili
condizioni del mercato. “Nel periodo le
principali utility e i grandi gruppi energetici
hanno continuato a razionalizzare i loro
portafogli nelle rinnovabili attraverso pro-
grammi di dismissioni degli asset non stra-
tegici”, ha spiegato il direttore Energy and
Environmental Finance di Ernst & Young,
Ben Warren.

Falck, 6 mesi ok ma
pesa svalutazione
-14,7 milioni € per i
termovalorizzatori siciliani
   Se non fosse per una svalutazione da 14,7
milioni di euro relativa ai progetti per i ter-
movalorizzatori siciliani di Tifeo e Platani
(QE 31/3/09) Falck Renewables avrebbe ar-
chiviato una semestrale totalmente positiva.
   Gli impairment test, dovuti alla sospen-
sione dei giudizi civili al Tribunale di Mila-
no in merito a tali iniziative (in attesa che si
pronunci il Tar Sicilia), hanno impattato
sugli utili: quello operativo è sceso a 40,6
milioni € (ma sarebbe stato +31,1% a 55,2
m.ni senza la posta straordinaria) mentre il
netto è diminuito da 14,3 a 5,4 m.ni
(+39,8% a 20 m.ni senza la svalutazione).
   I ricavi sono saliti del 24,5% a 141,9 mi-
lioni e l’Ebitda ha fatto segnare un +31,8%
a 85,7 milioni spinto dalla nuova capacità
produttiva, dalle migliori perfomance degli
impianti e dalle sinergie interne. La capacità
installata ha raggiunto a luglio i 716 MW,
in crescita rispetto ai 684 MW di dicembre
e ai 526 MW del giugno 2011.
   L’indebitamento netto (senza il fair value
dei derivati) è passato dai 765,2 milioni di
fine anno scorso a 771,8 milioni.
   “Per il prosieguo dell’anno – ha detto
l’a.d. Piero Manzoni – prevediamo un’evo-
luzione in linea con le aspettative, grazie an-
che ai ricavi derivanti dalla produzione dei
parchi eolici di Petralia Sottana (22 MW) e
di Ty Ru (10 MW) entrati in esercizio a
partire dal luglio 2012”.
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