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Ispcfii A 6anco, Claudio
DeVincenti. Al cenEo, Davide
Tabareli. A sinisEa, Edgardo Curcio

di {lhiutL Ilrrrlinì

Energia Erano igioielli dei listini. Ma oggi ricavi e utili si sono sgontiati. Assieme ai progetti
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La crisi deprime i consumi. 'l'ianto che le aziende eunopee
dovrebbero chiudere il 30% delle centrali a gas e carbone.
Mentre si allontana l'idea dell'ltalia come hub del metano
!l er mantenere i nrolini \lirhilr irl
A2A ha conrunìcrìo la lènÌatiì ! rotazìone
--: ner prossrnlr qu3ltro delle
I-. lrvcllodcl i{)ll,
cent-rnli a ciclo combinaro di

anni lc ùtiliîy curop€e dovrebbe()
Clrsano rlAtld.t Chivarso. Sernridr' e
chiudcrc il l0tz' dellc centtillì il gi$ c
Turbigo. (bB conscguenlc ricorso alla
cirrboDc. La Frcvìsiont shock rurivu cla
cassa intcgrirzionc. Sorgcnia ncll ultinro
una fonte credibile. l.ì banca
brlancio ha registrato un rosso di 196.8
Ll' inveslinìeù {o svizzera Ubs. ChÈ. i0 un
c sta \alutando drsrrissioni (per
'nilioni
rcport ditTùso a ìnizio rrarzo. stinrai
ora \nrentiteJ Edison. che gia nel
201 I avev, cedùto le cenlrrli
in almeno 4l gigrwan la capacilà
rn erces\o d! elinrinare. pena
L'( sentatDri.D lermoeletlrichcdiTardnto
un e.rrhffou negatiro. Ncgll
utilitizs calcola
a l ìlve. h.r ri'to il nr.f6inc
un calo dcì pmfaí
.tess' giomiffi
2
opcrdtjvo ldjusted generàto
d?l2.l% nzeli altimi
Agici, fi nanza d'impresa.
Jrtt: ìtk,ru Lnc'crr,,terrn(î I
anníEWllbs
sccndcrc dcì l7.t?. a 583
presentav;uo il trediccsinrc,
ci solo 4l,gi,gdwol milìrrni di errro L anno scorso
bsservatoricr utilities. che
di boppo
rl Srupp,i"ntnll.,tuJ" Ldl hr |
i Sruppi italiíroi focalizzari
chiuso lc rcrìtrtll;chc g€sti!a a
sùll energi.l (cscluse dunque le
'Ièmloli c Sulmon! (unr lrentina di
multìutiliry) cqlcola u :r discesa degli
addc(tr in !iìsra intcgrivioncl c in Icbbraio ]
urilideì 2-1% negli ultirricirque iurni.
i \indrcati \ono \t:ìli infonìlatr chc {lì
ll mercrto elettico non è più un isola
lclice ncl rìrire agitato della crisi. Oggi ha impionti di Pofloviro. Jesì c SmDrto
lndrunno rl piir presl() nrssi irì 5lúo di
dr Irùìle.uD pun,)rlrnr del lutlo nuo!L':
consen'iurone lcioù bltcol Scappanct
nrargini dsicatissinri, bltrcco e ('hiusuru
inipìantr per carenz;r di donìandlì. ricorso enche i tedcschi di E.On, ehe ota punlano
.ur rntt..,t' rtr {rc.ctlir. J.llh llrr.hl:' al
,rblrlrErto.r ra:.u intccr.ui('nc

per
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Prfp{n.roni.ìmtDrr. Nlr \l.rnn. ixctnd' ' l(
lBr,.il,..J,'1'u*crchrus'l.rx,jr:d'
rprscunthrrhrgrtalraniJrllapr,'duzrone l \cr.,nrh.lrn,,.''nruln:rk,lr .r\er
di energia. Enel ha chius(ì il 2012 con u(ili I ripensalo il pialrL' di inveslirÌreoti
e\cludcndo l llalia. A rischio ìa
in calo del 79ti (a 865 rnilioni di euro) €
centrdlc ttrnìoeletf rica
nel business plan 20ll 2017 prevcdc
dismissioni pcr 6 nriliardi e una nduzione di Fiunre
delli] crpr(it:r rnst:rlìata nei mereati nr.rturì

Slú|() lSass^ri). che t dicL:mbre Tenìa hl
cscluso daìla listiì di quelle essenziirli pcr
la sicurei/za del sisrcma. e quelle di
Tavazzano e Ostiglia.
Così urmai si pada apenarììcnte di
esuben: ,{U) nella mulli!ìtility lombarda.
3.500 nel gnrppo prcriedurc dr Psolo

Andrea Colombo.
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t.unp nîrc tî -rmFr,,rnl.1,.r' m.ì,,ptl
lerme per
i

qLrasì

tutto l'anno. chiuderanno

u"rt.nti uireu". "si ùatta di Rossiìno

( .'.abn'. Prorììhrn.'. Li,,,-nn MÙnrJlr"Ji
Castro c Porto Tbllc. Piir. forsc. la vecchia
centrrle Íì cîrhone di Cenora>. eìenca
Bemi. Ma un gruppo diveniiticato conre
qusllo di Fulvio Conli pu(ì contlrc
ahìrcnLr sui buoni rÌsulla(i oltcnuli in
Anrcrica Latina c Russia c sulb svilrrgx;
dclle nnnovrbili. Soflrono nroltrr
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Glacomo Beml, segreurio naTionrle
Filclem Cgiì.
ii lavoraton
"Quanto
iÍìpieeati nelle ccotrali chc veranno
lètmate. Eneì intende ncolll),:ltrL in altre
urrità deì grupgl". 6ià. pùrché cinque o
scì vecchie cenÍnli a olio conrbustibile
nrairiconvenite. utili ìn pas\alo Dcr

comb nato con uiìa tuÒina? vapore
con la quae sono Prodotti260 mw
'1O

grnr panc'

trnttcrà di propcnsiolrrrncnti". spicga

non

È
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rncrcalo ituli,rno c prirc rLi ccntrali a
!ùhJnc. Pcr qurntr) itìquinxnle c poco

irjrpcirìirg. inl.nlr. il r(rnrhustibilc 1ìrssilc
(do cur lrrlÌil aìlcorl il l8'./. dell'encrgia
clcrrrìca rrrondialc) contirtrr iL ersrre
cornììeti{r\t). A (hller.n,,r.
piuadossalrnc rte. dci nuovisrinrì ecl
clllcienli inlprînti r rirs. ('he. rivcì.r
Davide 'làbalelli. presidcntc di Nonrisnra

hnca!ia. .quîlcuno stu lìddirittu u
Jìcn\în(kr Ji \nti{tlr'llîr c pcr t inurtttarli
rìcll L-,sl Bu[)p:ì o rn Asú' Se 0oll
br\llss. il dcclino dcì 1l nlùrÌl'altùrii.

avverte Curcio- che <quel preùro andrebbe
a pcsarc iurch esso rullÀ bollettD.
lnsomnlu: se non si losse capito, a pagarc
sonrì seùpfe i consumalori, Ma uon solo
per oggettive distorsìoni dei sistema.

Curcio pijh upcnanente di
monopolio e îccordi ra i produltoî. per
nrdnlcncre alli i prezzi n dispetto della
niiu/r,nrc o( I pre/ln der rarìrumrtri con tui
le cenhi i :,ono alirnerllate. h più.l Aecg
hc messo nero su bianco in un recente
rùppono il

violfìzione del
"possibjle
divieto di tlaslÍlzione> sui
consumatori della Robin Hood Tàx. la
gOLLX"TT:NO Dt CUERRA
maggjoraz-ione lres inEodotta neì 2008:
-N.'nri er;.!,'r:r rr Jetlnrrlo rrn l'ollcrl tr,' 'ìi nell'esercizio 2010. 199 operatori del
grjcm". lnrnrcttc Tabarclli.
tli
settore haîno rcgistraltr un autnento dei
"Sianro
liontc a une novitìr essolrr(r c dnúìùatliail: rnargini per quasi 1,6 miliardi dicoro
una dcllc rcgolc fondamentali
legato all'effeno ptezzo (leggere
dcll cconomia dirll'ercrgir era chc la
I inten'i.ttu a Chicco'lesto a palitut 3n.
domarda di clcttriciù ò semprc crcsccntc.
EXPORT, SCOL,fÀ/f ESSA DIFTICILE
Non più: oel l0l2 in ltalia è caliìta del
Riassumendo: sianìo ll Paese europeo con
:.lJ% Onrai il labhisogno ùrassiDx) non
la maggiore capacità instilÌlala (il 2.17o itt
iùî\rì 150 glgawr(t coììho una polenza
piiì della medìa Ue) e con gli impianti più
iostalltta supc|iore {i l(X)". E- c,:rn la
efficicnri. l-a donrinda è bilssa. Allora
prodù2ioùe inLlustiiaìe chc non ircennl r come si spieSr che imporliano elettúcità/
risaìirc. il lituro ò grigio.
"ln più>. ricorda (Semplìce: îi grandi opcratori {jooviene.
l'in:rli\riì. "dal lîlo dell offerx si (levono per bilanciare i costi. acqnistare ene.gìa a
fire ì eontr con il firrte aumcntl) delìd
bàsso prczl,o p(ÌloLla all'cstero con il
produzionc diì lììnli rinnovahiÌi,. Chc grxle
nucleareo. spiega Curcìo. Noi, invece. al
di priorìtà cìi clispaccìarùenlo in rerc e.
millsillo mettialÌo a disposizione di
durrntc il sÌiomo. ha coslì nìarginlli
op!'rîlorì dirctc snilnrcrì (tr'deschì in
sostanzialnrente nuìli. lìì\ultrto: ì prcrzi
frùnicolarc) ciìpaci(ì di nscrva chc 1i
scendono. larlo rhc Sìi rnrpiitnti a ciclo
pLlrtcggc da eveu{ùali nrn irìpnrhut'ili
coÌìlhinîlo non fic\co jìenlnlùìo e crlprire picchi. Rirrscirc a vcnLlc'rc stabilnrcnte
il costo dcl conìbustibilc. QLriodi rcstù0o
rrllreconlìrìe \archhe un kKca\îrÌa lcr il
rniltlivi pcr grrD piìle dclla gionrurta .Pcr :iìslcrÌìa- Ma per fìrlo ,<.ccon'e rallbvurc
esser c prolìttcvoli dovrehhcro lav,rrare
le intt'rconnr'ssioni con l ertero sir ìn
rlnre o 7 nlilo ore all_anno. ora nclh
tennini di rnliastrultLlra chc di
migLiore tlelle iprtcsi arri,,ano a ? nrila
coordinaÍlerto ìra lt alrl()rili di
ore: \engono usa{i cìuasi solo nelle orc
rcgr)lírzione. conre previsLo ne-llil
scrali. quiùdo ri uzera ìa pnxluzionc
SI.iìtegiiL cner Srtìc:ì na-/ionîlt
(Scn))). conlolenta Clatldìo
lì)lovoltaici,. Ne derivrì. tfa l'aìlro. chÈ
l'irrlcro schcnra dci prczzi ricnc
f)e Vircenf i. sollose!r!"tar io
sc(rlllpaginato; <Pcr la prinra vollit
.llo S\'iluppo econonrico con
Ì energia cosh di piu dopo le 19 chc
delegr alÌ encrgiir del
dùrante il giomò, pcrché in quella fascirì i colerro N'loìl(i. ._fc'nra hr grà
cicli conib'inati sinliuvro delle ore di
plrvisto i necess:ui
fermo>, nor4 Edgardo Curl:io, nresidente inlcstirnenti nei suoi pixni di
dcll'Ass(rci?Ìzionc italiana ccononisti
\vilùpÈ). Ncl tìntfenrlD Ie Inisurc
dell'encrgiír. E tron stianro parlando dj
dr liberaIzziìzionc dcl mercato dcl gas
qualchc clc, in.r di ccntrrli. ma dr un lú.o
hauno ailineattr i prczzì con quelli medi
imponente. "LItalia negli ulrìmi 12 anni
Uc: così l nostri cicli comhini o. che coìì il
ha fatto invcstimcnti dell ordinc di 25
!r\ \i .lli['rrr]rì,). ,lr\ rnt.r'r.I (r 'nìrtlrli\ i.
n1iÌiardi per instrllare una capacitir dicirca Qucsto dovrebbe pemrettcrci cli ndune
l ìmp()rl ed evenlualncnte irnche
-30 nrila rnegawatî,,, dcorda Tabàrelli.
I produnori lemoeleuri.i \r 'ono s.llierilli esportare". Senlprc chc la prllssi del dób:ìl
in difesa, chiedcndo a gran \oce all Accg puhlrc. Ji.cu.,i, 'nc pubblrcr gri in le:* Ji
Ìmpostazione dei paogelti. rie\cn a guarire
I introduzionc deì
l'ltadia dalla sindromc Nimby che hlc'Èc0
cosiddctt{) capacily payIlìent.
tturtl] intiastflfi ùre fondanrcnlali.
in Drlfrct nune rcrnuneraTione Der il
soìo tàtlo di nìenerE a ilisposizione del
IVIETANO STNZA M['ì',1
Il colF dì grrzir àrn\'a dàl Ìret.no l înno
sistcnla capaoitiì di .iserlo utiìizzabile nei
scorso
i conrLrnri somt scesidcl .lqt c Per il
nrolnenri di nìrggi(xe rìchieslr>. Púcalo.
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?.5* ". ln qre\to qùrdro il sogno
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(llini- c;oc fìIlc Llcll lt.rlia un
hulr del ga-\ per rulta Eùro0iì.
apparc ridimensionato. L itcr
della Strxlegia energetica
Dilzionale siè concluso cor url
decreto che giudicà sufficicntì i frlE0tti
di strlccagÈio già autorìzzati c p|cvcde la
di coperturx dei costi di
"gariìn7ià
irlesLirncn{{r u cirrjco del sistcrnar pcr un

solo nuovo ngossifìcatore ohre a queìlr di
Rovig0 e Panigagli:L c a c1('ctb in
coslruzion€ a Livomo, Sc rcrìr rcalizzalo

ilprevislo
ga\dolto

trans-ddfixtico 'lùp.
stabiliscc il docunrcnto.
neccssrìrix tttl Llheri{nc

vrà
rllpariti

dì

inrportazione di Gnl pan d l3 mih di dr
metri cubi rrll'enno. Cìoè h cxtrciriì dtl
sol{) pogello (lì Poilo Enlp.'ú}clc. .in
rcaltà, l'aLrrrrcnto prcr isto nclla capa,:ità di
stocciìggio îlÌr loce delle lLìt()177.lzionr è
rrr,'ìtr .r; rritt..rtrr,'.. s,':'lr, rr( f l( Virì. arttr.
.c così rnche quelb dellî capacitù di
rigassificazione. che dipcnilc ncllî Scn

(StruleRi utergrlicd tutaitrlr1lc, tùtr]'
anchr drllc rc.rlr//,vior;,lr nrll.!i :r*h'tlr.
lnoltre. la garanTir sul recupero dei costi
riguardî Ia rapùcità aggiulrliva dspello Ài
progcti ùerciant. quindi I'aument(ì
contpìcssivo prrrgr arrrnrnlo è !ollsi\lclltf
Ccrto. nessuno inrpedisce dr rcalizz.ne il
tcrrrrinale di Gioia Taurr. che hl giir
c"rrrllcUl" l, lr,r t J'rrr,l .,rrt,)n//ir,/r,'nu.
e gli îìtri (una decina) ancDra rrrlla cnÍ;r
Si lÍrtl, dì ìnvcsrirc c;rca I milìardo dì
cuft) senza r!LÌrnî ! i\ibiìjtù srìi rcnrli rlì
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Edison Termoli:
Potenza nomiÍale:

n

lala lionte re.na)

chiusa

100 m$r. Ciclo
combinato a oas metano con dùe gruppi
gas.turbiîà
a
a vapore,16

tuó

addett-

na

"." -ì

È

Prezzo oe1l -. ellnc rlà

;".".Ì.;..;,''

per

rg
r"l{'^ì. I

;;. r ì "'

consumalore doùeslco h cÈnt,lwlr {fonle A8e!)

Enel Montalto
di Castro:
destinata
alla chiusura

Potenza installaîe:

3.600

nìw
Orallro sezioni
sczioniaa vaDore
vaoore
nì,v. ouatlro
da 660 mw alimenlale a olio

combustiblle e oiio turbogas
da 120-125 mw

lot0vollaico,

da geoternia) cost0 inceotivi per le rinnovabili:
13,1 da eolico, 5,2
10 n,iliafdi di euro
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