
DA A Data 29/01/2018

4 22/01/2018 28/01/2018

Prezzo (€/MWh) W05 W06 Var.%

PUN-Baseload 63,15 60,87 -3,6% h CNORD CSUD NORD SARD SICI SUD

PUN-Peak 74,02 65,93 -10,9% 1 2,44 9,94 2,44 9,94 9,62 8,94

PUN-Offpeak 57,12 58,07 1,7% 2 1,19 8,58 1,19 8,58 8,16 8,16

3 1,88 7,60 1,88 7,60 6,28 6,28

38,29 4 1,48 3,81 1,48 3,81 3,51 3,51

85,01 5 1,24 1,79 1,24 1,79 1,97 1,97

6 0,99 3,19 0,99 3,19 3,67 3,67

Prezzo (€/MWh) W05 W05 Var.% CCT 7 5,21 9,96 5,21 9,96 8,59 10,36

NORD – Baseload 63,19 60,23 -4,7% 8 5,39 11,11 4,64 11,11 5,71 11,21

NORD – Peak 75,31 65,87 -12,5% 9 2,99 3,05 1,98 3,05 3,40 2,85

NORD – Offpeak 56,45 57,10 1,2% 10 1,16 2,34 1,26 2,34 10,63 1,71

CNORD – Baseload 63,19 60,06 -5,0% 11 1,62 3,20 2,43 3,20 1,41 1,26

CNORD – Peak 75,31 65,57 -12,9% 12 3,23 2,95 2,61 2,95 1,72 1,72

CNORD – Offpeak 56,45 57,00 1,0% 13 1,33 2,10 1,33 2,10 1,88 1,88

CSUD – Baseload 59,60 60,78 2,0% 14 1,45 2,39 1,45 2,39 0,90 0,90

CSUD – Peak 66,56 64,73 -2,7% 15 1,89 2,56 1,89 2,56 1,04 0,95

CSUD – Offpeak 55,74 58,58 5,1% 16 0,78 1,37 0,78 1,37 0,81 0,80

SUD – Baseload 59,36 57,80 -2,6% 17 1,18 0,88 1,17 0,88 2,53 0,78

SUD – Peak 65,87 61,94 -6,0% 18 0,80 0,80 0,80 0,80 4,12 0,80

SUD – Offpeak 55,74 55,50 -0,4% 19 4,43 5,34 4,43 5,34 2,98 5,31

SICI – Baseload 76,81 71,48 -6,9% 20 2,99 3,73 2,99 3,73 2,76 3,73

SICI – Peak 91,23 75,37 -17,4% 21 2,67 2,53 2,67 2,53 5,42 2,53

SICI – Offpeak 68,80 69,32 0,8% 22 3,14 2,75 3,14 2,75 4,89 2,54

SARD – Baseload 59,60 60,78 2,0% 23 2,36 2,36 0,74 2,36 3,39 2,30

SARD – Peak 66,56 64,73 -2,7% 24 2,90 2,48 1,85 2,48 5,25 0,88

SARD – Offpeak 55,74 58,58 5,1%

Prodotto 01-02-19 08-02-19 Var. Fonte MWh Var.%

Baseload 2020 60,66 56,69 -6,54% Fonti tradizionali 3.205.137          -3,7%

Peakload 2020 68,13 67,72 -0,60% Gas 2.495.774          -3,4%

Baseload II Tr 2019 55,98 54,48 -2,68% Carbone 304.353             -18,4%

Peakload II Tr 2019 61,08 59,63 -2,37% Altre 405.010             8,9%

Baseload Feb 2019 60,57 59,37 -1,98% Fonti rinnovabili 1.708.376          5,3%

Peakload Feb 2019 70,29 67,40 -4,11% Idraulica 735.606             18,1%

Baseload Mar 2019 58,60 56,47 -3,63% Geotermica 110.793             -0,5%

Peakload Mar 2019 66,76 63,30 -5,18% Eolica 507.036             -13,2%

Solare 354.940             16,5%

Pompaggio 21.196               84,9%

TOTALE 4.934.708          -0,6%

Volumi venduti per fonte

       3,83   
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       1,78   
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DATA: 11/02/2019

PUN NORD FV NORD CNORD FV CNORD  CSUD FV CSUD  SUD FV SUD SICI FV SICI  SARD FV SARD

Gennaio 67,38 67,31 71,00 67,24 71,25 65,32 64,44 63,57 61,84 78,16 67,86 65,19 66,96

Febbraio 60,15 59,58 58,95 59,46 59,88 59,40 57,02 57,31 57,05 71,11 56,05 59,40 57,06

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Media 65,66 65,47 69,30 65,38 69,50 63,91 57,88 62,08 60,44 76,48 64,39 63,81 64,62

PREZZI 2019 al 10/02/2019

DAL  04/02/2019 AL 10/02/2019
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PREZZI MEDI MENSILI (Agg. 10/02/2019)

PREZZI ZONALI DI VENDITA SETTIMANALI (Agg. 10/02/2019)

PREZZO D'ACQUISTO SETTIMANALE (Agg. 10/02/2019) ANDAMENTO PUN 2019

DATA: 11/02/2019
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Rinnovabili, l'anno d'oro delle garanzie d'origine  
Volumi in forte aumento e prezzi su livelli mai visti in passato ma anche molto volatili: per l'Italia in scalata costante fi no a 2 €/MWh in autunno per poi ripiegare a 80 cent nei giorni scorsi. Sulle fonti domina l'idro ma crescono eolico, in misura 
minore il solare e, per l'Italia, le biomasse. Questo in sintesi il 2018 delle garanzie di origine dell'elettricità prodotta da fonte rinnovabile, strumenti con cui i venditori garantiscono ai clienti la “provenienza green” delle loro forniture. Nel 201 8 
secondo i dati quasi definitivi di AIB i venditori di energia elettrica europei hanno utilizzato garanzie per certificare ai loro clienti l'origine rinnovabile della fornitura per oltre 500 TWh, un quantitativo pari - per avere un termine di paragone - a 
quasi un quinto dei consumi elettrici del Continente e oltre una volta a mezzo i consumi dell'Italia il primo Paese per volum i è la Germania con oltre 90 TWh (solo per questo Paese mancano ancora i dati completi sul quarto trimestre), seguita 
da Spagna, Svizzera, Olanda, Norvegia, Svezia, Italia e Francia, per restare ai maggiori mercati. Sul fronte delle tecnologie , a livello europeo domina ancora l'idroelettrico come fonte del maggior numero di GO annullate, ma sono in crescita 
anche altri settori, a cominciare dall'eolico Passando al dettaglio sull'Italia, le GO annullate nel 2018 sono cresciute più della media europea, oltre il 12% a quasi 46 TWh contro circa l'8,6%. Un vero boom si è avuto in Francia: +50% a oltre 30 
TWh Guardando al dettaglio delle fonti, anche da noi domina ancora l'idro ma si vede un incremento significativo di altre tec nologie, in questo caso più delle biomasse (Quanto ai prezzi, in Europa le GO si sono scambiate nell'anno in media a 
1,3 €/MWh. In Italia il prezzo sul mercato del GME e nelle aste del GSE è stato poco inferiore mentre più basso è stato il prezzo medio dei bilaterali . 

Nel 2018 la produzione da rinnovabili cresce del 9,8%, ma solo grazie all’idroelettrico  
Ammonta a 112,8 miliardi di chilowattora la generazione da fonti rinnovabili elettriche nel 2018 in Italia, a fronte di una domanda elettrica nazionale di 321,9 TWh.  
Pertanto lo scorso anno le rinnovabili sono riuscite a coprire il 35,1% della richiesta di elettricità In questo grafico la quota delle rinnovabili sulla domanda elettrica: il dato di quest’anno è inferiore solo al 2014.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questi dati, da fonte Terna  possono essere confrontati con quelli del 2017 e si può subito notare come le rinnovabili crescano di oltre 10 TWh (+9,8), mentre la domanda totale di energia elettrica di appena lo 0,4%.  
Tutto il contributo in surplus delle fonti verdi è nell’idroelettrico (con un altro exploit anche a dicembre scorso) che lo scorso anno ha prodotto 11,7 TWh in più del 2017, con un significativo aumento del 31,2% Tutte le altre fonti rinnovabili 
hanno un segno negativo. In particolare il fotovoltaico che cala del 4,7% (-1,1 TWh circa). Insieme eolico e fotovoltaico producono nel 2018 circa 40,2 TWh, quasi 1,4 TWh in meno del 2017. Eolico e FV coprono così il 12,5% della domanda (nel 

Rinnovabili, i Tso tedeschi lanciano l'allarme: servono altri 20 mld di euro  
Il raggiungimento dell'obiettivo sulle rinnovabili elettriche al 2030 costerà alla Germania venti miliardi di euro in più rispetto a quanto previsto attualmente.  
L'allarme arriva dai quattro gestori delle reti elettriche tedesche, TransnetBW (EnBW), 50Hertz, TenneT e Amprion, che hanno messo a punto un documento sugli sviluppi delle reti elettriche necessari a sostenere gli obiettivi di produzione da 
rinnovabili al 2030.  
Lo scorso anno il governo tedesco ha deciso di aumentare dal 50 al 65% la quota di rinnovabili sul mix elettrico al 2030. Per raggiungere questo obiettivo, sostengono i Tso, servirà un imponente sviluppo delle reti. Sviluppo presentato in un 
piano congiunto che sarà ora in consultazione per quattro settimane e che prevede investimenti per 52 miliardi di euro rispetto ai 32 miliardi di euro precedentemente previsti. In più, i Tso sottolineano che sarebbero necessari ulteriori 18-27 
miliardi di euro per collegare gli impianti eolici offshore.  
La spesa totale salirebbe dunque a 70-79 miliardi di euro nell'arco di 12 anni, e dovrebbe essere finanziata alzando gli oneri di rete, e quindi le bollette.  
Tutti costi che andrebbero ad aggiungersi alle decine di miliardi di compensazioni che la commissione sul phase out del carbone ha messo in conto per la chiusura degli impianti inquinanti.  

Eolico, Ppa 10 anni Nike-Iberdrola in Spagna  
Due grossi accordi di compravendita di lungo termine di energia prodotta da impianti eolici europei che verranno completati n ei prossimi anni, uno in Spagna e l'altro in Uk, sono stati annunciati ieri.  
Si tratta nello specifico di un accordo tra Nike e Iberdrola, in base al quale la utility spagnola cederà al produttore di sc arpe e abbigliamento Usa per i suoi impianti europei la produzione di 40 MW del suo impianto eolico di Cava nella regione 
della Navarra (potenza complessiva 111 MW), che dovrebbe essere completato nel 2020. NIke aveva già concluso analoghi accordo  con Iberdrola negli Usa per quasi 170 MW.  
Il secondo accordo riguarda in effetti la cessione a un operatore terzo per 15 anni del 76,7% della produzione dei 950 MW del l'impianto eolico offshore di Moray East in Scozia per i quali gli azionisti del progetto - Edp, Engie, Diamond Green e 
China Three Gorges - erano già titolari di un contratto differenziale in base al sistema di incentivazione britannico per circa 65 €/MWh.  

Brasile, Enel costruisce il più grande parco eolico del Sudamerica  
Enel espande ulteriormente le proprie attività in Brasile con la costruzione del parco eolico di Lagoa dos Ventos che avrà un a capacità di 716 MW.  
L’impianto, che sarà costruito dalla controllata Enel Green Power Brasil Participações nello stato nordorientale di Piauí e c he dovrebbe entrare in esercizio nel 2021, “è il più grande parco eolico attualmente in costruzione in America del Sud e 
il più esteso impianto di Enel Green Power (Egp) di questo tipo a livello globale”, spiega una nota del gruppo. La realizzazi one dell’opera richiederà un investimento di circa 3 miliardi di real brasiliani, pari a oltre 700 milioni di euro.  

Fv, WRM acquisisce crediti deteriorati per 187 mln  
Il Gruppo WRM ha sottoscritto con Mediocredito Italiano un accordo quadro relativo all'acquisizione di un portafoglio di cred iti deteriorati derivanti da contratti di leasing e contratti di finanziamento per un gross book value di circa 187 milioni 
di euro, garantiti da impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 90 MWp.  
In una nota la società di investimenti con sede in Lussemburgo e a Londra sottolinea che "l'operazione – la prima del suo genere nel mercato italiano dei crediti energy da fonte rinnovabile – rappresenta un altro importante passo nella 
strategia di espansione dell'attività di investimento del Gruppo WRM in Italia, in un'ottica di sviluppo ulteriore nell'ambit o dei crediti deteriorati e delle green energy, temi di rilevante attualità. L'operazione si inquadra all'interno di un piano di  
investimenti del Gruppo WRM a supporto di imprese italiane volto alla generazione di valore".  

Ikea lancia i pannelli solari per la casa in Italia  
Ikea sta cambiando. Prima ha annunciato lo sharing per i mobili, la condivisione dei pezzi più importanti dell'arredo, poi sta pensando di aprire i negozi anche in centro città e ora allarga il suo business ai pannelli fotovoltaici. Già da ora anche in 
Italia è possibile acquistare dei sistemi per l'alimentazione solare della casa. L'idea è di offrire prodotti chiavi in mano, facilmente configurabili e acquistabili. Insomma, in stile con la filosofia svedese. I prodotti offerti al momento sono due. Il 
più economico, chiamato Solstråle Basic, offre 11 pannelli fotovoltaici in silicio polycristallino per una potenza pari a 275 Watt di picco per pannello (Wp) e una potenza complessiva di 3,025 kWp (la massima potenza raggiunta dai moduli 
nell'assorbimento delle radiazioni solari) per un costo di 5.301 euro. C'è poi Solstråle Plus. Gli 11 pannelli in questo caso sono in monocristallino, contano su 300 Wp per pannello e su una potenza complessiva di 3,3 kWp. Il prezzo invece è di 
5.667 euro. Ad essi può essere abbinata Ikea Storage, una batteria agli ioni di litio (Litio-Ferro-Fosfato, specifica la Casa) da 4,8 kWh necessaria a stoccare l'energia raccolta che non viene utilizzata. Per esempio può dispensare elettroni di notte 
grazie a ciò che i pannelli hanno raccolto di giorno. Il prezzo, in questo caso, è di 4.980 euro.  

Fer al 18,3% nel 2017  
Nel 2017 la quota dei consumi energetici complessivi coperta da fonti rinnovabili è stata del 18,3%. Una cifra che “consolida” il peso delle Fer nel sistema energetico nazionale, indica il rapporto “Energia da fonti rinnovabili in Italia - 2017” 
pubblicato oggi dal Gse.  
Come si mette in evidenza nelle 196 pagine del documento, questo valore è superiore sia al dato 2016 (17,4%) sia – per il quarto anno consecutivo – al target assegnato all’Italia dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020 (17%).  
Il gestore rileva anche che, a fronte della sostanziale stabilità dei consumi totali, questa dinamica è legata principalmente a condizioni climatiche favorevoli, come il buon irraggiamento che ha consentito di registrare il record storico nella 
produzione fotovoltaica (24,4 TWh, +10,3% rispetto al 2016), e le temperature mediamente inferiori a quelle dell’anno precedente, che hanno sostenuto il consumo diretto di biomassa nel settore residenziale (6,8 Mtep) con un + 9,5% 
sull’anno precedente. Rispetto al 2016 si segnala una “crescita significativa” dei consumi totali di energia da Fer di circa 910 ktep (+4,4%). Tale dinamica ha interessato tutti i settori (elettrico +2,4%, termico +6,4%, trasporti +2,1%).  


