
Ordered but painful transition

From Fossil … …to Renewables

Osservatorio GEI, 17 Novembre 2021 – Studi e Ricerche, BancoBPM

Fabrizio Russo fabrizio.russo@bancobpm.it

Francesco Previtera  francesco.previtera@bancobpm.it



Osservatorio GEI, 17 Novembre 2021 – Studi e Ricerche, BancoBPM

La combinazione di fattori di domanda e offerta che hanno
gradualmente irrigidito i mercati (in mesi/anni) provocando
attuali prezzi elevati di carbone e gas:

• Investimenti in petrolio e gas naturale diminuiti negli ultimi
anni a causa di due crolli dei prezzi delle materie prime,
nel 2014-15 e nel 2020.

• Allo stesso tempo, i governi non hanno perseguito
politiche sufficienti ad aumentare le fonti di energia pulita
e le tecnologie per colmare il divario.

• Con il rimbalzo dell'economia globale, la domanda di
carbone e quella di gas naturale hanno registrato forti
aumenti in tutti i mercati chiave nel H1-2021, (consumo di
gas naturale e carbone cresciuto rispettivamente dell'8%
e dell'11%, rispetto a H1-2020).

• Eventi meteorologici, freddo inverno nell'emisfero
settentrionale, e siccità, hanno ridotto la produzione di
energia idroelettrica in Brasile, mentre l’Europa ha sofferto
per una produzione eolica inferiore alla media.

• Si sono verificati vincoli di approvvigionamento sia per il
gas naturale che carbone:

a. Il Covid ha ritardato molti lavori di manutenzione dal

2020 al 2021, vincolando offerta (specie UK e N).

b. Interruzioni impreviste negli impianti di liquefazione del

GNL, problemi di fornitura a monte, lavori di

riparazione imprevisti e ritardi nei progetti hanno

ulteriormente rafforzato il mercato globale del gas.

c. La russa Gazprom, pur onorando i suoi contratti di

fornitura a lungo termine, ha ridotto la sua esposizione

alle vendite a breve termine e non ha rifornito i propri

siti di stoccaggio in EU sui livelli del passato.

d. Le forniture di gas dai giacimenti di Groningen nei

Paesi Bassi, che verranno chiusi nel 2022, continuano a

essere ridotte come previsto.

Correlazione GasNat / Coal

«Esplosione dei prezzi del NatGas»: una serie di concause
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Il ruolo rilevante delle interruzioni di servizio nel 2021 (e scarsa manutenzione 2020) 
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• I forti aumenti dei prezzi del gas naturale hanno

indotto una sua sostituzione con carbone per

generare elettricità nei mercati chiave, tra cui Stati

Uniti, Europa e Asia.

• L'aumento dell'uso del carbone, a sua volta, fa

aumentare le emissioni di CO2 per la produzione di

elettricità a livello globale.

• L’aumento delle emissioni si traduce in una forte

richiesta di diritti di emissione EUA-ETS e dei relativi

prezzi anche sul mercato dei futures.

• La minore offerta di EUA-ETS - e la probabilità di

ulteriori riduzioni future nel piano "Fit for 55"

(riduzione emissioni del 55% entro il 2030 rispetto a

livelli 1990) - ha sostenuto i prezzi dei diritti

quest'anno, con quote che in agosto sono state

superiori a € 60/t di CO2 equivalente.

Relazione EUA-ETS / Coal, Gas, Brent Attraverso mercato elettrico…..

Dopo miglioramento

a inizio ‘21, il dato

peggiora da giugno

….il contagio si è esteso a tutto l’energy

La tensione passa agli altri energetici (carbone) attraverso mercato elettrico
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Sul mercato tedesco, nel caso di un impianto di

generazione di elettricità a carbone con efficienza pari

al 42% (efficienza massima):

• Il maggiore utilizzo del carbone si è tradotto in un

aumento dell’incidenza marginale dei diritti di

emissione di GHG (CO2) sul costo in € di un MWh: dal

20% del gennaio 2018 al 51% del settembre 2021

(Fonte: Argusmedia).

• L’incidenza è aumentata anche sul prezzo di switch

al carbone (dal gas): dal 12% al 36% rispettivamente.

TUTTAVIA:

• L’aumento dei prezzi di carbone e diritti di emissione

nel 2021 non hanno inciso sui tradizionali margini di

generazione invernale del carbone: i clean dark
spread per il 4°tr. ’21 e 1°tr. ‘22 hanno toccato i max

di 17,80 €/MWh e 25,60 €/MWh ad inizio settembre.

• Lo spread per il 4°tr. ’21 ha addirittura toccato i

massimi da 6 anni.

• La redditività crescente della generazione a carbone

indica che il carbone rimane un sostegno importante

indipendentemente dal prezzo delle emissioni.

Switching price (42% efficient coal-fired gen.) 

L’andamento del clean dark spread conferma l’importanza del carbone

Marginal cost (42% efficient coal-fired gen). 

Marg. Cost (€/MWh)
Vs. DE power (€/MWh) 

Switch p. (€/MWh)
Vs. TTF gas price
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Probabile maggiore volatilità prezzi in futuro in caso di crisi da approvvigionamento

Gli EUA-ETS accrescono la volatilità dei prezzi
durante le crisi da approvvigionamento
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• Il mercato ci indica però che i margini futuri, per le

scadenze oltre l’inverno, rimangono sotto pressione.

• I clean dark spread a partire dalla primavera/estate,

per gli impianti con efficienza al 42%, sono negativi

ed anche quelli per le unità a carbone a più alta

efficienza sono negativi sino al 2024 (e oltre) a causa

del recente aumento dei prezzi dei diritti di emissione

(EUA-ETS).

• Questo è un segnale di probabile riduzione della

capacità produttiva esistente: ciò significa che è

probabile che in futuro sarà disponibile meno energia

a carbone in caso di crisi di approvvigionamento

analoghe a quella attuale.

• Ciò crea il potenziale per un'ulteriore aumento

della volatilità dei prezzi dell'energia nel prossimo

futuro, e questo dipende dalla velocità con cui

verrà aumentata la scala della produzione

elettrica da energia rinnovabile.

• Circa 8,4 GW di capacità produttiva tedesca a

carbone è già stata eliminata, altri 1,5 GW

verranno fermati a partire dall’ 8 dicembre.



Aumento del prezzo del greggio:  una simulazione di impatto sul PIL ITALIA

Domanda ed offerta di greggio nell’ipotesi di 
crescita sostenibile dell’EIA
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Fonte: ns. elaborazioni su modello Gold-SSE di Prometeia

• La simulazione di diversi percorsi del prezzo del
greggio identifica una griglia che per il PIL Italia 2022
definisce un intervallo dal +3,83% dello scenario base
al +2,80% dello scenario estremo.

• L’impatto più significativo sarebbe invece nel 2023
dove la differenza tra la crescita dell’ipotesi estrema
rispetto a quella baseline è del -1,01%.

Greggio → Ampia differenza

tra domanda ed offerta

disponibile sino al 2040 (EIA)

Scenario Base - Set-21

Variabile 2020 2021 2022 2023 2024

prezzo petrolio 43.33 68.60 69.50 66.80 66.13

Pil ITA -8.93 6.02 3.83 2.79 1.97

Pil UEM -6.48 5.04 4.19 2.64 1.90

Pil Usa -3.40 5.99 4.14 2.55 2.36

Pil dei PVS -2.23 6.08 4.06 4.13 4.05

Ipotesi prudenziale

Ipotesi di stress shock shock shock shock shock 

Shock di prezzo (greggio) 20.00 20.00 -5.00 -5.00

Variabile 2020 2021 2022 2023 2024

petrolio: prezzo + shock 43.33 88.60 109.50 101.80 96.13

Pil ITA -8.93 5.85 3.39 2.43 1.80

Pil UEM -6.48 4.95 3.96 2.43 1.86

Pil Usa -3.40 5.94 3.93 2.13 2.10

Pil dei PVS -2.23 5.62 3.50 3.95 3.95

Ipotesi Intermedia

Ipotesi di stress shock shock shock shock shock 

Shock di prezzo (greggio) 30.00 30.00 10.00 -10.00

Variabile 2020 2021 2022 2023 2024

petrolio: prezzo + shock 43.33 98.60 129.50 136.80 126.13

Pil ITA -8.93 5.77 3.17 2.11 1.49

Pil UEM -6.48 4.90 3.85 2.24 1.71

Pil Usa -3.40 5.92 3.83 1.88 1.83

Pil dei PVS -2.23 5.39 3.23 3.45 3.87

Ipotesi peggiore

Ipotesi di stress shock shock shock shock shock 

Shock di prezzo (greggio) 35.00 45.00 40.00 10.00

SCENARIO IN IPOTESI DI STRESS (Var %)

SCENARIO BASE (Var %)

SCENARIO IN IPOTESI DI STRESS (Var %)

Ipotesi peggiore

Ipotesi di stress shock shock shock shock shock 

Shock di prezzo (greggio) 35.00 45.00 40.00 10.00

Variabile 2020 2021 2022 2023 2024

petrolio: prezzo + shock 43.33 103.60 149.50 186.80 196.13

Pil ITA -8.93 5.73 2.99 1.62 0.75

Pil UEM -6.48 4.88 3.75 1.98 1.33

Pil Usa -3.40 5.91 3.76 1.63 1.32

Pil dei PVS -2.23 5.27 2.86 2.61 3.06

Ipotesi estrema

Ipotesi di stress shock shock shock shock shock 

Shock di prezzo (greggio) 40.00 60.00 40.00 20.00

Variabile 2020 2021 2022 2023 2024

petrolio: prezzo + shock 43.33 108.60 169.50 206.80 226.13

Pil ITA -8.93 5.69 2.80 1.38 0.53

Pil UEM -6.48 4.86 3.65 1.85 1.21

Pil Usa -3.40 5.90 3.69 1.44 1.08

Pil dei PVS -2.23 5.16 2.50 2.48 2.65

SCENARIO IN IPOTESI DI STRESS (Var %)

SCENARIO IN IPOTESI DI STRESS (Var %)
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SLIDE DI BACK-UP



Prezzi greggio in crescita nonostante l’aumento produttivo

Osservatorio GEI, 17 Novembre 2021 – Studi e Ricerche, BancoBPM



La crisi era già stata ipotizzata dall’IEA 

Oil and Gas Investment in the New Risk Environment, An International Energy Forum report with Boston Consulting

Group - 10 DECEMBER 2020 - By Joseph McMonigle, Alan Thomson, Christof van Agt, Rebecca Fitz, and Jamie Webster
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