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La crisi energetica emerge nel luglio-agosto 2022 con l’esplodere incontrollato in Europa dei prezzi 
all’ingrosso dell’energia, che già a partire da settembre 2021 avevano iniziato a mostrare un inequivocabile 
trend al rialzo.
Il timing di questo innesco di crisi è stato determinato dal sovrapporsi di più fattori, tra i quali:

 La marcata riduzione delle forniture di gas naturale dalla Russia innescata dalle tensioni geo-politiche 
causate dall’aggressione all’Ucràina; ulteriori perturbazioni hanno riguardato il carbon fossile e il petrolio 
greggio;

 Il timore della completa cessazione di tali fonti di fornitura e la conseguente reazione di accelerazione 
dei programmi di riempimento degli stoccaggi di gas (che si svolgono tipicamente nella stagione pre-
invernale). Al 31.10.2022 gli stoccaggi hanno poi raggiunto il 95,5% in Italia secondo dati Gas 
Infrastructure Europe, ben al di sopra dei target decisi a giugno scorso dai ministri europei dell'Energia;

 Molto rilevante, la drammatica crisi climatica con ondate di calore estremo sconvolgenti l’ordinario ciclo 
idrico. Tale crisi impatta la generazione di elettricità:
 riducendo drasticamente la produzione idro-elettrica (-37,6% nei primi 9 mesi del 2022 in Italia);
 ostacolando i cicli di raffreddamento delle centrali termo-elettriche (da fonti climalteranti o nucleari);
 ostacolando il trasporto fluviale (si pensi per esempio alla Germania) di combustibili per le centrali;
 al tempo stesso, le accentuate esigenze di raffrescamento spingono la domanda di elettricità.   
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Le tensioni sul mercato europeo dell’energia si scaricano in primo luogo sul gas naturale, a cui si ricorre 
rapidamente in caso di insufficienza di altre fonti di generazione: i prezzi esplodono.
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€ 339,19 MWh 
(26.08.2022)

€ 227,20 MWh 
(07.03.2022)
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Le quotazioni nella precedente slide si riferiscono a contratti futures sulla Title Transfer Facility (TTF), il 
mercato con sede nei Paesi Bassi attualmente di riferimento in Europa per gli scambi all’ingrosso di gas 
naturale già presente in rete. Il mercato è operativo dal 2003 ed ha superato 1 miliardo di metri cubi di 
scambi al mese da gennaio 2008; attualmente oscilla intorno a 4 miliardi al mese.

In Italia, l’evoluzione dei prezzi all’ingrosso del gas naturale è coerente con il TTF. Gli andamenti più 
recenti confermano il calo dai livelli estremi di agosto; ad esempio, nel mese mobile compreso tra il 23 
settembre e il 22 ottobre scorsi il prezzo per euro a megawattora sul ‘mercato del giorno prima’ (linea rossa 
nel grafico a seguire, scala di sinistra) scende da poco sotto 180 a circa 40: c’è una bella differenza!   
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Il gas naturale è primario per la generazione di elettricità immessa in rete in Italia: negli ultimi 2 anni la sua 
quota sul totale del ‘mix iniziale’ di fonti è stata prossima al 47%; tale valore è atteso in crescita per il 2022.  
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Nessuna particolare sorpresa, quindi, nel vedere un correlato rialzo del prezzo all’ingrosso dell’elettricità in 
Italia sul ‘mercato del giorno prima’. Gli andamenti più recenti confermano il calo dai livelli estremi di 
agosto, con oscillazioni ancor più marcate rispetto al gas; ad esempio, da livelli non molto lontani da 400 
euro a megawattora fino al 30 settembre (linea rossa, scala di sinistra), si passa a circa 100 il 23 ottobre (il 
dato puntuale giornaliero per il 25 ottobre è su 106 euro. Si noti il brusco calo il 1° ottobre, su cui torniamo 
più avanti in sede di impatti di politica economica.      
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Gli impatti di questa crisi energetica sono di carattere trasversale su tutta l’attività economica; data la sua 
dimensione - anche geo-politica - senza precedenti, la crisi impatta pienamente la politica economica, da 
cui si esigono urgenti risposte.
Spinta dai prezzi dell’energia, l’inflazione alla produzione dell’industria comincia ad accelerare in Italia già 
da ottobre 2021; ad agosto 2022 tocca il +40,1% tendenziale secondo ISTAT (settore della ‘fornitura di 
energia elettrica-gas-vapore-aria condizionata’: +159,2%!). L’inflazione nel macro-settore dei servizi - la 
frequenza del dato è diversa rispetto all’industria - inizia ad accelerare soltanto nel 1° trimestre del 2022. 
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Con il passare dei mesi, per il macro-settore industriale in Italia l’impatto iniziato sui prezzi alla produzione 
a partire da ottobre 2021 finisce per estendersi sui livelli di attività: i consumi industriali di elettricità da 
maggio 2022 cominciano a calare toccando un -12% tendenziale a luglio e -15% tendenziale ad agosto 
scorsi. 
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E’ del tutto evidente come i settori di attività più energivori si trovino colpiti in prima linea da questa crisi 
epocale. 
In questo quadro, i comparti che già soffrivano livelli minimi dei margini economici - anche a causa della 
forte concorrenza internazionale - sono ancor più colpiti. Un appello accorato in data 20.10.2022 delle 
confederazioni degli industriali di Italia (Confindustria) e Francia (Medef) segnala per queste realtà numeri 
di produzione su scala europea al di là dell’immaginazione; tra essi:

 -70% tendenziale ad agosto 2022 per quanto riguarda i fertilizzanti;

 -50% tendenziale ad agosto 2022 per l’alluminio. 

In Italia il mese di agosto restituisce per esempio, in base ai dati dell’istituto statistico nazionale:

 - 14,6% tendenziale per i prodotti chimici (tra cui ci sono i fertilizzanti);

 - 11,3% tendenziale per la metallurgia (in cui è compreso l’alluminio).
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Impatti di questa situazione del tutto eccezionale non risparmiano lo stesso settore energia: le imprese 
senza accesso alle fonti primarie si trovano strette tra le major internazionali da una parte e i clienti finali in 
difficoltà economica dall’altra parte. Questa fascia di imprese si è trovata di fronte a crescenti richieste di 
margini di garanzia (margin calls) per i macro-contratti con i fornitori - e relativi hedging finanziari - in vista 
del nuovo anno termico da ottobre ed è dovuta ricorrere (con affanno) a nuovo debito. In Germania un 
primario operatore è stato 'nazionalizzato' con almeno € 8 miliardi + almeno € 13 mld. di credit line della 
banca pubblica KfW. Per un primario operatore svizzero - attivo pure in Italia tra i 29 principali competitor - il 
governo di Berna ha aperto una credit line di CHF 4 miliardi; un distributore di gas in Veneto è stato 
sostituito con la procedura ‘di ultima istanza’. I dati Bankitalia per agosto (qui il grafico) e settembre 2022 
hanno  registrato un’accelerazione dei prestiti al settore.
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Gli impatti di politica economica sono di primo livello e impongono una risposta su scala europea. Le 
decisioni del Consiglio dell’Unione Europea giungono dopo un faticoso processo di mediazione, complicato 
dalla diversità dei mix energetici dei singoli mercati nazionali; nella riunione del 30.09.2022 i ministri 
dell’Energia hanno varato 3 filoni d’intervento di emergenza.  

 Riduzione (obbligatoria) del -5% della domanda di elettricità nelle ore di punta nel periodo 
01.12.2022÷31.03.2023. Data l’elevata diffusione in Italia di smart meters di 2^generazione, il target può 
essere agevolmente raggiunto mediante interventi centralizzati da parte degli operatori energetici; più 
estensivamente, è fissato un obiettivo di riduzione complessiva del -10% della domanda. La differenza 
tra le 2 percentuali segnala la preoccupazione di incidere il meno possibile sull’attività economica. Dai 
settori d’attività non riconosciuti ‘energivori’, pur essendo forti consumatori, sta crescendo la 
preoccupazione per questa misura: per esempio, è il caso delle reti di telecomunicazione mobile. Al 
riguardo, un operatore proprietario di rete in Italia ha comunicato un piano di risparmio energetico fino a 
'quasi il -10%';

 Fissazione di un ‘revenue cap’ per i produttori di elettricità da fonti diverse dal gas naturale (l’idro-
elettricità da serbatoi è esentata). Tale tetto obbligatorio sui ricavi di mercato è fissato ad € 180 per 
megawattora; questa soglia è stata determinata ad un livello ben al di sopra della serie storica dei 
picchi di prezzo medio all’ingrosso e considerando una congrua remunerazione degli investimenti 
settoriali. I ricavi derivanti da questa misura sono destinati dal 01.12.2022 ad alleviare i clienti finali;
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 Istituzione per gli anni d’imposta 2022 e 2023 di un contributo di solidarietà sui profitti dei comparti 
petrolio greggio, gas naturale, carbone, raffinazione eccedenti il +20% (‘extra-profitti’) della media 
2018÷2021. L’aliquota fissata è del 33% con facoltà per gli Stati Membri di determinare un livello più 
alto. Il gettito fiscale derivante da questa misura dovrebbe essere destinato alle famiglie più vulnerabili, 
ad incentivi di risparmio energetico, al sostegno finanziario ai settori d’attività ‘energivori’ a condizione 
che effettuino investimenti in ‘rinnovabili’ o di efficientamento. Il timing dell’effetto re-distributivo di questa 
misura è chiaramente più dilazionato (salvo acconti) rispetto alla misura relativa al ‘revenue cap’. 

Si noti come il varo di questo package di misure abbia immediatamente avuto un effetto calmieratore sui 
mercati all’ingrosso dell’elettricità: vedasi precedente slide 6 per la data del 01.10.2022.

Sempre in tema di impatti di politica economica, nuove misure dovrebbero essere decise nel meeting dei 
ministri dell’Energia programmato per il 24.11.2022; l’ulteriore pacchetto comprenderebbe - sintetizzando e 
selezionando tra le proposte - 2 interventi temporanei e 3 assi di carattere più a lungo termine. Ciò, in linea 
con le conclusioni dei capi di Stato e di Governo del 21.10.2022. Le misure temporanee affrontano il tema 
spinoso degli interventi sui prezzi di mercato, che possono innescare problemi con i fornitori di gas. 
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 Un corridoio (‘cap & floor’) dinamico temporaneo sui prezzi all’ingrosso del gas naturale. Se è stato 
correttamente inteso, il meccanismo include sistemi di sospensione delle quotazioni (‘circuit breaking’) 
analoghi a quanto applicato nelle borse valori in caso di eccessive oscillazioni infra-giornaliere;

 Un ‘price cap’ temporaneo sul gas destinato ad alimentare centrali elettriche. Questa misura ha 
suscitato accese discussioni tra i ministri, in quanto l’esempio ‘iberico’ risulta eccessivamente oneroso 
per le finanze pubbliche: la differenza tra prezzo di mercato e ‘price cap’ è sussidiata in ultima analisi dai 
budget statali; ove il mix energetico è molto incentrato sul gas - come in Italia - si invocano ‘strumenti’ 
(finanziari) a livello UE. E’ pure da considerare la necessità di non aumentare i consumi di gas (per 
ragioni climatiche), né di favorire le importazioni elettriche da parte di paesi terzi quali Gran Bretagna e 
Svizzera;

 Creazione di un nuovo benchmark per i prezzi all’ingrosso del gas; ciò, per superare le evidenti 
carenze dell’indicatore TTF. Il nuovo strumento di riferimento dovrebbe essere operativo al più tardi il 
31.03.2023 considerato che a partire dal giorno dopo inizia, tipicamente, la stagione degli stoccaggi;   

 Acquisti in comune di gas naturale (in buona parte in forma di liquid natural gas LNG), obbligatorî 
per una quota pari al 15% delle necessità di stoccaggi. L’aggregazione della domanda in una EU 
Energy Platform ha l’evidente fine di ottenere condizioni migliori da parte dei fornitori;
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 Rafforzamento della solidarietà infra-europea in caso di perturbazioni nelle forniture di gas, in assenza 
di accordi bi-laterali tra Stati membri. In queste situazioni, al gas destinato ad alimentare centrali 
elettriche è accordata priorità. 

Con un occhio alle news, gli sviluppi favorevoli in merito ai prezzi all’ingrosso dell’energia in Europa nelle 
più recenti settimane non devono illuderci: la crisi energetica non è alle spalle, ma sempre davanti a noi; 
per il 2023 si prospetta un significativo gap tra domanda e offerta di gas. La crisi climatica è destinata a ri-
presentarsi con la prossima stagione calda.
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Concludendo, i fattori strutturali condizionanti il mercato continentale dell’energia comportano anni per 
essere modificati. Un asse strategico primario di miglioramento della resilienza agli shock è costituito dal 
rafforzamento delle interconnessioni cross-border.
 
 Per la rete dell’elettricità, in linea di massima le connessioni sono in modalità bi-direzionale e 

l'inversione di flusso è attivabile immediatamente. Una prossima estensione è costituita dal link ‘Elmed’ 
Italia-Tunisia, inserito nella 5^ (più recente) lista dei progetti di comune interesse dell’Unione Europea; il 
collegamento apre in prospettiva alle enormi potenzialità delle fonti ‘rinnovabili’ in Africa.

 La rete continentale del gas naturale è più segmentata e l'attivazione dell'inversione di flusso richiede 
modesti adattamenti; in prospettiva è da aprire all’idrogeno ‘verde’, nuova frontiera dell’energia (anche 
se a livello UE emerge qualche rinvio). Il gasdotto Italia-Malta è nella 5^ lista dei progetti di comune 
interesse UE e va a ‘rimbalzare’ da Gela parte della fornitura del Green Stream proveniente dalla Libia. 
In ottica europea, un passo avanti nella giusta direzione è certamente la recente apertura di 2 nuovi 
collegamenti: Grecia-Bulgaria e Norvegia-Danimarca-Polonia (nella stessa settimana a poca distanza il 
Nord Stream è stato attaccato, a conferma della weaponisation del tema Energia).  

 

  



                                 Enzo Tieri                           
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