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Il prezzo del gas 
forward a 1 anno

nel principale mercato 
europeo

agosto 2021 febbraio 2022



prezzi del gas  bassi in USA, alti in Asia ed Europa
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poi è scoppiata la guerra e i  prezzi della materie prime sono esplosi

Commodity prices (Ocse) 
aumento %  gennaio – marzo 2022 
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Prezzi combustibili fossili
indici 2010=100

Brent Carbone gas TTF

• L’Ucraina e la Russia 
coprono il 30% del 
commercio mondiale di 
grano.

• La Bielorussia e la Russia 
1/3 dei semilavorati per i 
fertilizzanti

• La Russia è il principale 
esportatore di palladio 

• Dall’Ucraina il 70% delle 
esportazione mondiale di 
gas-neon

• L’Europa dipende quasi 
totalmente  dalla Russia 
per il cobalto
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gas

nucleare
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MONDO: la transizione 
energetica al 2050

Il passato Il futuro con le 
politiche attuali

Il futuro con le politiche annunciate



International
Energy
Agency
Net Zero  
2050

nucleare

MONDO: la transizione 
per zero emissioni
al 2050
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Quanto l’Europa dipende dalla Russia
Importazioni di combustibili dalla
Russia in % del fabbisogno totale
dati 2019, IEA and OECD 

L'UE importa dalla Russia

• il 40 % del suo consumo di gas 

• il 27 % dell’import di petrolio 

• il 46 % dell’import di carbone
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l’Europa programma l’indipendenza energetica dalla Russia

• già a fine 2022: import gas da Russia ridotto di  2/3 
• aumento import da altre provenienze, specialmente GNL

• gradualmente 2022 – 2030
• produzione interna di biometano da 3 a 35 miliardi di metri cubi (bcm)
• efficienza energetica (edifici ecc)
• più elettricità (da rinnovabili) e meno gas
• idrogeno
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• importazioni zero al 2030  (Comunicazione “REPowerEU” 8 marzo
2022)



Il mix energetico dell’Italia

IMPORT DA
Russia 40%
Algeria        29%
Azerbaijan    10%
Libia 4%
NordEur 3%
GNL             13%
dati 2021

dalla Russia 10%
PROD NAZ         4,5%
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• Maggior import dai gasdotti esistenti

• Maggior ricorso al GNL

• Nuovi rigassificatori

• Stoccaggi europei

• Acquisti europei

• Ottimizzazione europea

ITALIA: diversificare le provenienze

Ranci Arese 5 aprile 2022 10



ITALIA: Ridurre i consumi di gas e altri combustibili fossili

in emergenza
• Interrompibili  elettricità
• Riattivare  centrali elettriche a carbone *

• Edifici: ridurre riscaldamento, condizionamento

gradualmente
• Crescita delle rinnovabili
• Efficienza energetica

• Comunità energetiche (?)

* Transizione ecologica: una battuta d’arresto? No
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ITALIA: Le misure per per contenere il costo dell’energia 
Temporanee
• Riduzione imposte
• Tariffe ribassate
• Un tetto massimo nel mercato ingrosso? (europeo)

Probabilmente permanenti 
• Oneri di sistema fiscalizzati
• Coordinamento europeo stoccaggi
• Estensione della tutela (bonus) clienti vulnerabili
• Correggere il meccanismo del prezzo per utenti in tutela ?

12

Finanziate con imposta sugli 
extraprofitti delle imprese energetiche
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