
DA A Data 29/01/2018

4 22/01/2018 28/01/2018

Prezzo (€/MWh) W07 W08 Var.%

PUN-Baseload 55,10 56,79 3,1% h CNORD CSUD NORD SARD SICI SUD

PUN-Peak 60,16 63,13 4,9% 1 0,51 1,21 0,51 1,21 1,76 1,21

PUN-Offpeak 52,28 53,27 1,9% 2 0,69 1,39 0,69 1,39 3,20 1,39

3 0,70 2,32 0,70 2,32 2,54 2,50

31,00 4 0,35 0,23 0,35 0,23 0,59 0,21

85,15 5 0,51 0,57 0,51 0,57 0,88 0,65

6 1,79 2,53 1,79 2,53 1,11 2,41

Prezzo (€/MWh) W07 W08 Var.% CCT 7 1,55 1,55 1,55 1,55 1,93 1,32

NORD – Baseload 54,99 56,48 2,7% 8 2,39 2,39 2,39 2,39 4,08 2,56

NORD – Peak 62,44 62,41 0,0% 9 1,08 1,08 1,08 1,08 2,46 2,13

NORD – Offpeak 50,85 53,18 4,6% 10 2,39 2,39 2,39 2,39 5,08 1,48

CNORD – Baseload 54,99 56,48 2,7% 11 1,68 1,68 1,68 1,68 5,03 2,32

CNORD – Peak 62,44 62,41 0,0% 12 2,21 2,21 2,21 2,21 1,29 0,86

CNORD – Offpeak 50,85 53,18 4,6% 13 0,61 0,61 0,61 0,61 1,52 1,72

CSUD – Baseload 56,31 56,76 0,8% 14 1,32 1,32 1,32 1,32 1,61 1,18

CSUD – Peak 62,34 62,41 0,1% 15 2,81 2,81 2,81 2,81 1,36 1,86

CSUD – Offpeak 52,96 53,62 1,2% 16 1,89 1,89 1,89 1,89 4,33 2,36

SUD – Baseload 48,13 54,79 13,8% 17 3,05 3,05 3,05 3,05 7,37 3,73

SUD – Peak 41,50 62,41 50,4% 18 5,66 5,66 5,66 5,66 6,47 5,66

SUD – Offpeak 51,81 50,56 -2,4% 19 3,72 3,72 3,72 3,72 6,43 4,36

SICI – Baseload 58,38 63,18 8,2% 20 2,14 2,14 2,14 2,14 7,00 2,51

SICI – Peak 48,51 74,26 53,1% 21 3,29 3,29 3,29 3,29 5,73 3,62

SICI – Offpeak 63,87 57,02 -10,7% 22 0,95 0,95 0,95 0,95 5,32 1,15

SARD – Baseload 56,24 56,76 0,9% 23 0,81 0,81 0,81 0,81 2,30 1,03

SARD – Peak 62,30 62,41 0,2% 24 0,91 0,91 0,91 0,91 2,79 1,39

SARD – Offpeak 52,87 53,62 1,4%

Prodotto 15-02-19 22-02-19 Var. Fonte MWh Var.%

Baseload 2020 59,21 58,70 -0,86% Fonti tradizionali 3.134.736          7,7%

Peakload 2020 66,67 66,42 -0,37% Gas 2.508.027          8,6%

Baseload II Tr 2019 52,83 52,32 -0,97% Carbone 266.270             17,3%

Peakload II Tr 2019 57,35 57,50 0,26% Altre 360.439             3,4%

Baseload Feb 2019 57,62 57,28 -0,59% Fonti rinnovabili 1.580.233          -15,3%

Peakload Feb 2019 63,40 62,96 -0,69% Idraulica 674.352             -6,0%

Baseload Mar 2019 53,82 53,72 -0,19% Geotermica 108.275             -2,7%

Peakload Mar 2019 59,41 59,11 -0,50% Eolica 407.389             -36,7%

Solare 390.217             -1,1%

Pompaggio 20.443               55,7%

TOTALE 4.735.411          -1,2%

0,03 -     

Media dei Differenziali MGP - MI in valore assoluto

MERCATI INFRAGIORNALIERI (Agg. 24/02/2019)
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DATA: 25/02/2019

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 57,70 57,34 54,20 57,29 55,59 57,73 55,73 53,90 47,75 65,08 46,41 57,71 55,59

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Media 63,23 63,03 63,87 62,97 64,01 62,07 56,01 59,42 53,67 72,56 56,21 61,98 61,16

PREZZI 2019 al 24/02/2019

DAL  18/02/2019 AL 24/02/2019
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PREZZI MEDI MENSILI (Agg. 24/02/2019)

PREZZI ZONALI DI VENDITA SETTIMANALI (Agg. 24/02/2019)

PREZZO D'ACQUISTO SETTIMANALE (Agg. 24/02/2019) ANDAMENTO PUN 2019

DATA: 25/02/2019
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Wikinger, l’eolico spagnolo offshore conquista il Baltico  
Il parco eolico Wikinger eviterà l’immissione di quasi 600.000 tonnellate di CO2 l’anno, dando lavoro a più di 2000 lavorator i europei  
Una potenza di 350 megawatt, che darà energia rinnovabile e ad alta efficienza a 350.000 abitazioni, ossia al 20% della doman da di energia del Meclemburgo-Pomerania Occidentale dove si trova. È il parco eolico Wikinger, inaugurato in 
ottobre da Iberdrola a Sassnitz, nel nord-est della Germania, sul Mar Baltico.  
Con un investimento di 1.400 milioni di euro, il parco eolico Wikinger, uno degli impianti rinnovabili più importanti dell’az ienda in tutto il mondo, ha creato lavoro per più di 2000 lavoratori in tutta Europa. Il flusso di energia rinnovabile di 
Wikinger avrà un deciso impatto positivo sull’ ambiente, evitando l’immissione nell’atmosfera di quasi 600.000 tonnellate di CO2 l’anno. Wikinger segna l’entrata di Iberdrola sul mercato elettrico tedesco, paese nel quale si è appena 
aggiudicata la costruzione di altri due parchi eolici marini: Baltic Eagle (476 MW) e Wikinger Süd (10 MW). La somma di quest i tre progetti, tutti situati vicino all’isola di Rü gen, darà luogo al maggior complesso offshore del mar Baltico, con una 
capacit à totale installata di 836 MW e un investimento complessivo di 2.500 milioni di euro.  
Nei prossimi anni la Germania diventer à un’area chiave per il gruppo Iberdrola, assieme ai suoi mercati principali: Stati Un iti, Regno Unito, Messico, Brasile e Spagna.  

La complessa partita del fotovoltaico  
Lo spettro del Salva Alcoa continua ad aleggiare sul fotovoltaico A evocarlo in settimana è stato il presidente di Elettricità Futura, Simone Mori, in occasione del convegno svoltosi martedì al Gse. “Se non poniamo dall'inizio regole serie e chiare 
ma che permettano lo sviluppo, le pressioni a investire saranno talmente forti che le soluzioni saranno incoerenti, poco ragi onevoli e distruttive del territorio”, ha detto parlando degli obiettivi al 2030 indicati nel Piano energia e clima.  
La questione è talmente importante che lo stesso Mori ha riconosciuto che “sono più importanti gli aspetti amministrativi che  le politiche attive di sostegno”. Molti hanno definito gli obiettivi sulle rinnovabili al 2030 “molto difficili da 
raggiungere”, creando un'atmosfera di tensione che sarà compito della politica stemperare con atti di programmazione coerenti  e conseguenti. E soprattutto tempestivi. Un compito tutt'altro che semplice.  
Se nel caso del Salva Alcoa le conseguenze “poco ragionevoli” riguardavano soprattutto l'impatto in bolletta degli incentivi al fotovoltaico, in questa “seconda corsa all'oro” l'elemento più problematico sembra essere il consumo di suolo, 
anche perché la batosta miliardaria sulla A3 ha un po' fatto da “vaccino” L'aspetto del consumo di suolo è emerso con un'evid enza notevole in occasione dell'audizione del presidente di Italia Solare, Paolo Rocco Viscontini, in Senato, in merito 
al disegno di legge sul consumo di suolo Secondo Viscontini almeno 40 GW pari a 85mila ettari, cioè 850 chilometri quadrati, cioè l'1,6% dei terreni agricoli persi negli ultimi anni o, come ha detto Mori, lo 0,4% dei terreni agricoli complessivi. 
O, ancora, quanto il territorio della provincia di Rimini. Lo scorso giugno il Gse aveva parlato di 34mila ettari. Che in per centuale sul totale dei terreni agricoli può anche sembrare poca cosa ma non lo è in un territorio densamente popolato e 
per lo più montuoso come quello italiano. Il Gse si è già messo in moto per mappare i territori e individuare le aree dismess e, in modo da agevolare le autorizzazioni e mettere strumenti efficaci a disposizione delle Regioni. L'a.d. Moneta ha 
assicurato in settimana che, dopo la Sicilia, lo strumento si concentrerà su Toscana, Sardegna e Lombardia.  

Fotovoltaico e Ppa, al via i lavori Canadian-Manni in Sicilia  
Il portafoglio è di proprietà congiunta di Canadian Solar (quota del 51%) e Manni Energy (quota del 49%), società di ingegneria, servizi O&M ed efficienza energetica, e sarà finanziato attraverso un contratto Ppa di acquisto di lungo termine 
(dieci anni) firmato dalla tedesca TrailStone.  
Il portafoglio fotovoltaico è composto da 5 impianti di diverse dimensioni situati nei comuni di Naro, Campobello di Licata (AG) e Ravanusa (AG). Gli impianti saranno costruiti con sistemi di tracciamento solare e inverter di stinga. La 
produzione prevista sarà di circa 34 milioni di KWh all'anno, pari al consumo annuale di 12.000 abitazioni in Italia. La fine dei lavori è prevista nel secondo trimestre del 2019, l'inizio della produzione entro la fine del secondo trimestre del 2019.  

Eolico, mezzo flop per l'asta tedesca  
Su 700 MW di contingente incentivabile, le domande non hanno raggiunto neanche i 500 MW. Parliamo dell'ultima asta tedesca per l'assegnazione degli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. Il mezzo flop era prevedibile, dato 
che le prime aste hanno beneficiato della "coda" di progetti autorizzati. Ora che si tratta di partire "da zero", la domanda si fa più fiacca.  
In particolare, sono state presentate 72 domande per un totale di 499 MW. Cinque offerte sono state escluse per irregolarità nella domanda. Le restanti 67, per un totale di 476 MW, hanno fatto offerte a una media di 61,1 euro/MWh (tra 52,4 
e 62 euro/MWh). La tariffa è inferiore a quella dell'asta dello scorso ottobre 2018 (63 euro/MWh) ma superiore a quella del maggio 2018 (57 euro/MWh). Una decina i progetti “comunitari”, presentati cioè da cooperative del territorio.  

Parte nel mare del Nord il parco eolico offshore più grande del mondo: è due volte Milano  
A regime, entro la fine di quest’anno, l’immenso parco eolico da 400 chilometri quadrati (oltre il doppio della superficie di Milano) avrà una potenza di 1,2 gigawatt, più di una centrale nucleare, e potrà soddisfare i consumi di oltre un milione 
di famiglie, superando di gran lunga l’attuale campione mondiale del settore, il parco di Walney, completato pochi mesi fa nel Mare d'Irlanda.  
Hornsea One, peraltro, è solo il primo di quattro campi eolici contigui, che sono già stati appaltati e arriveranno a una potenza finale di almeno 8 gigawatt, equivalente a 8 centrali nucleari. Saranno sviluppati tutti dal colosso danese Ørsted, 
leader mondiale dell’eolico offshore con una quota del 25%, che ha realizzato anche il parco di Walney. La costruzione del gigantesco progetto, composto da 174 turbine Siemens Gamesa da 7 megawatt, è partita all'inizio dell’anno scorso e 
già a dicembre 2018, mesi prima del previsto, Ørsted ha annunciato il completamento dell’installazione del cavo di trasmissione.  

Il più grande tetto fotovoltaico d’Europa? E' dell'Audi  
La sostenibilità ambientale in ambito produttivo è una strategia che Audi sta perseguendo da tempo e che prosegue a pieno ritmo. Adesso è il momento dell’Ungheria, dove la casa dei quattro anelli, in collaborazione con E.ON, realizzerà un 
grande parco a energia solare della grandezza di 160.000 metri quadrati.  
Un’opera di notevole entità tant’è che il nuovo campo fotovoltaico, installato presso i centri logistici dello stabilimento di Gyr, sarà il più grande impianto solare a tetto del Vecchio Continente.  
L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera è previsto per il prossimo mese di agosto, mentre la produzione di energia rinnovabile sarà attiva nei primi mesi del prossimo anno. Alla E.ON spetterà il compito della gestione del parco, 
composto da 35.000 celle solari, con una produzione annua stimata superiore alle 9,5 gigawattora (GWh) di elettricità, in grado praticamente di coprire il fabbisogno annuale di 5.000 famiglie.  
E sempre secondo i progettisti, il ricorso all’energia rinnovabile permetterà di abbattere le emissioni di anidride carbonica di 6.000 tonnellate.  

Fv, contratto Ppa per 85 MW su terreno agricolo in Germania  
La tedesca EnBW (Energie Baden-Württemberg) ritirerà per 15 anni a prezzo fisso la produzione elettrica di un impianto fotovoltaico da 85 MW che Energiekontor metterà in funzione nel 2020 a Rostock, in Germania. Lo prevede un contratto 
di compravendita di lungo periodo (PPA) di cui la stessa EnBW ha dato notizia in un comunicato la scorsa settimana. L'accordo, uno dei primi PPA in Germania con questa durata e volumi, consentirà la realizzazione dell'impianto senza 
ricorrere ai tradizionali meccanismi di incentivazione con tariffa feed in. Energiekontor costruirà e gestirà l'impianto. La produzione attesa dell'impianto, che sorgerà su terreno agricolo su una superficie di 120 ettari, è di 88 GWh all'anno.  

Energia solare grazie alla … neve  
In inverno si crea una lacuna di approvvigionamento perché l’irradiazione è inferiore. Da un recente studio emerge che gli impianti fotovoltaici installati in alta montagna possono colmare il gap perché a queste altitudini l’irraggiamento 
durante la stagione fredda è maggiore rispetto a quella rilevata a quote più basse.  
In Italia, nel 2050, il 98 per cento dell’energia che alimenta le nostre vite deriverà da fonti rinnovabili. Un obbiettivo che in Europa, stando alle previsioni, vede soltanto due Paesi più ambiziosi: la Spagna (99) e la Svizzera (100 per cento). I 
«cugini» d’Oltrealpe hanno infatti dichiarato di voler eliminare l’energia nucleare entro la metà del secolo, convinti di poter far fronte alle esigenze della popolazione in maniera più sostenibile: sfruttando l’acqua, ma soprattutto la luce. 
Un’ipotesi, quest’ultima, realizzabile a una condizione: quella di omogeneizzare la produzione energetica tra l’inverno e l’estate. Avendo la necessità di uniformare i rifornimenti nel corso delle stagioni, per compensare la disparità tra 
domanda e offerta finora si è valutata soltanto la possibilità di stoccare per tutto l’anno energia generata durante l’estate. Un’opzione però difficile da realizzare e soprattutto basata su delle previsioni che potrebbero poi non essere 
rispettate.  
Da qui l’idea venuta a un gruppo di ricercatori dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) e del Politecnico federale di Losanna, che hanno esaminato la possibilità di produrre più energia in inverno, installando gli impianti 
fotovoltaici in alta montagna invece che a bassa quota. Per rispondere a questo interrogativo, hanno utilizzato i dati del telerilevamento satellitare che stima l’irradiazione solare al livello del suolo su tutto il territorio svizzero.  

Rinnovabili elettriche, cresce del 28% la potenza annuale installata in Italia  
È stata di 1.162 MW la nuova potenza elettrica da rinnovabili installata in Italia nel 2018, con un +27,9% rispetto a quanto fatto nel 2017 (908 MW). Il dato è fornito dall’Osservatorio FER di Anie Rinnovabili, che sottolinea come tutte le fonti 
considerate, fotovoltaico, eolico, idroelettrico e bioenergie abbiamo registrato un incremento di potenza aggiuntiva sull’anno precedente, con un crescendo nel corso dell’anno e un ottimo risultato soprattutto nell’ultimo trimestre, come si 
può vedere dal grafico a destra.  
Solo l’idroelettrico ha avuto una leggera flessione nel secondo trimestre dell’anno.  
In termini di nuova potenza installata nell’anno, nel 2018 le bioenergie crescono del 64,4% rispetto al 2017, l’idroelettrico del 47,3%, l’eolico del 42,3% e il fotovoltaico del 6,6%.  
Rispetto al 2016, sempre parlando di installato annuale, ci sono quasi 337 MW in più, pari a una differenza del 40,8%. A fine 2018 abbiamo quasi 57 GW di potenza rinnovabile cumulata. Sono stati infatti in esercizio in Italia 21,9 GW di 
idroelettrico, 20,1 GW di fotovoltaico, 10,3 GW di eolico e 4,3 GW da bioenergie e geotermia.  
Anie Rinnovabili considera importante per il futuro monitoraggio degli impianti a fonti rinnovabili di distinguere la potenza anche relativa agli interventi di repowering per singola tecnologia, oltre a includere nel calcolo le dismissioni degli 
impianti.  
Vedremo se con la, speriamo prossima, pubblicazione in Gazzetta del decreto FER1 le installazioni nel 2019 si potranno spingere ancora più in alto.  


