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Relazione del Presidente per l’Assemblea dell’anno 2016 

Buonasera a tutti, 

Una panoramica di carattere generale sull’andamento del mercato 

italiano dell’energia elettrica e del gas naturale, in base ai dati forniti dal 

GME, evidenzia che nel 2015 gli scambi di energia elettrica sulla 

Borsa Elettrica IPEX tornano a crescere (+1,8%) ponendo fine alla 

lunga fase calante iniziata nel 2011. 

Ripartono, dal minimo storico del 2014, anche le vendite delle centrali di 

produzione nazionali (+0,6%) e soprattutto quelle nel meridione 

(+14,0%), nonostante la forte crescita delle importazioni (+7,9%), ai 

massimi degli ultimi dieci anni. 

Si arresta invece la fase espansiva delle vendite degli impianti da fonti 

rinnovabili (-11,4%), che rilanciano quelle degli impianti a gas 

(+20,4%). 

Il prezzo di acquisto dell’energia nella borsa elettrica (PUN), dopo le 

flessioni in doppia cifra registrate nei due anni precedenti, si stabilizza a 

52,31 €/MWh, pochi centesimi sopra il minimo storico del 2014. 

Nel 2015 i consumi di gas naturale, interrompendo il trend al ribasso 

degli ultimi quattro anni, registrano un significativo rialzo (+9,1%) 

attestandosi a 66.947 milioni di mc. 

L’inversione di tendenza è interamente dovuta ai consumi del settore 

civile, favoriti da temperature invernali più rigide rispetto all’anno 

precedente, che salgono a 31.426 milioni di mc, in aumento del 9,5%. 

Ancora più decisa la crescita del settore termoelettrico che, 

beneficiando della pesante contrazione della produzione idroelettrica e 

del caldo estivo, interrompe una lunga serie di ribassi e con un aumento 

del 16,6% si porta sul valore più alto degli ultimi tre anni con 20.728 

milioni di mc. 

Prosegue invece la flessione dei consumi del settore industriale, ai 

minimi dell’ultimo quinquennio, con 12.767 milioni di mc (-3,0%). 

La quotazione annuale del gas naturale al PSV (Punto di Scambio 

Virtuale), in flessione di 1,10 €/MWh (-4,7%) rispetto al 2014, scende a 

22,14 €/MWh, ai minimi dal 2010. (Fonte GME). 

Passando all’altro tema fondamentale quando si parla di energia, 

ovvero l’efficienza energetica e allargando la visione prospettica a 
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livello europeo, vogliamo citare uno studio realizzato  da Icf Consulting 

per la Commissione Europea, che analizza una decina di comparti 

industriali responsabili del 25% dei consumi finali complessivi 

dell'Unione da qui al 2050. 

In base a questo studio appena pubblicato, l'efficienza energetica 

dell'industria europea migliorerà in tutti i settori, con le sole eccezioni di 

Siderurgia, Chimica-farmaceutica e Raffinazione: in particolare si 

prevede che nei prossimi 35 anni l'intensità energetica scenderà nel 

comparto Carta (in cui Germania, Italia e Francia detengono il 43% del 

mercato Ue) e in quello Alimentare, nonostante un graduale aumento 

della produzione. 

L'intensità energetica resterà invece stabile nei Minerali non-metallici 

(ceramica, cemento, vetro etc.) e nei Metalli non-ferrosi. 

Per quanto riguarda la raffinazione, nel periodo considerato Icf 

Consulting prevede un calo della produzione di prodotti petroliferi del 

23%, dai circa 700 milioni di tonnellate del 2015 a 540 milioni di 

tonnellate nel 2050. 

Dal 1992 al 2010 le raffinerie hanno incrementato la loro efficienza del 

10%, ma l'intensità energetica è adesso stimata in leggera crescita fino 

al 2050, poiché occorrerà soddisfare la domanda di prodotti a più basso 

contenuto di zolfo.  

La domanda energetica delle raffinerie presenti nel territorio dell’Unione 

Europea scenderà comunque dai 45 mln tep del 2008 ai 39 mln tep del 

2030 a causa del calo produttivo. 

Sul tema dei mercati internazionali delle fonti energetiche si rileva 

come i prezzi delle fonti primarie stiano subendo cambiamenti radicali.  

Sino alla metà del 2014, il prezzo del petrolio era di gran lunga il più 

elevato, seguito a notevole distanza dal gas naturale - nonostante le 

sue elevate caratteristiche ambientali - e in ultima posizione, infine, il 

carbone veniva scambiato a prezzi particolarmente competitivi. 

A partire da quel momento, il progressivo indebolimento del barile, in un 

quadro di ridimensionamento anche dei prezzi del gas e del carbone, 

ha portato a una notevole riduzione dei differenziali tra le varie fonti. 

Già all'inizio del 2015 i segnali di cambiamento cominciavano a farsi 

evidenti - con un prezzo del petrolio a quota 48 $/b addirittura sotto il 

prezzo del gas importato in Europa sulla base di contratti a lungo 
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termine, scambiato a circa 52 $/b - in netto contrasto con l'evoluzione 

degli ultimi anni, caratterizzata da un vantaggio a favore del gas quotato 

a circa 40 $/b. 

All'inizio del 2016 ci si trova di fronte a una situazione ancor più inedita 

e per vari aspetti inattesa: il petrolio si muove intorno ai 30 $ per barile, 

a poca distanza dai prezzi del gas, nel frattempo anch’essi crollati. 

Il carbone quotato a Rotterdam viene scambiato, invece, intorno ai 17 

dollari per barile (circa 40 $/ton), con un differenziale estremamente 

ridotto rispetto alla situazione di inizio anno. 

Questo rimescolamento di carte fa pensare ad un ritorno agli anni '60, 

quando i prodotti petroliferi si mossero alla conquista dei mercati degli 

usi termici e della produzione termoelettrica oltre che del mercato dei 

trasporti. 

In effetti, la competitività dei prodotti petroliferi è oggi ancor più 

accentuata dal fatto che sul mercato industriale e termoelettrico i 

lavorati di riferimento sono gli oli combustibili, con prezzi ancora più 

bassi di quelli del petrolio da cui prendono origine. L'olio combustibile 

ad alto tenore di zolfo, ad esempio, è attualmente quotato a un prezzo 

di 17 $/b rispetto ai circa 80 $/b del gennaio 2014 ed ai 33,4 di inizio 

2015. 

Siamo quindi alla vigilia di un terremoto che potrebbe portare a una 

"rinascita" del petrolio su mercati da tempo abbandonati a causa della 

concorrenza di gas e carbone? La risposta è probabilmente negativa, in 

quanto gli apparecchi capaci di cambiare combustibile in poco tempo 

hanno un peso ormai marginale: basti pensare alle caldaie progettate 

per trarre il massimo beneficio dall'utilizzo della fonte gassosa. 

Esiste poi un fattore nuovo e che sta acquisendo sempre maggiore 

importanza, rappresentato dalla lotta ai cambiamenti climatici che ha 

avuto una solenne conferma nella recente conferenza di Parigi. 

Un ritorno massiccio al petrolio in settori ormai abbandonati anche dalle 

strategie delle compagnie petrolifere sembrerebbe quindi in contrasto 

con l'obiettivo di riduzione della CO2.  

E' quindi probabile che il ruolo del gas non venga scalzato ma anzi 

potrebbe essere rilanciato dalla riduzione del differenziale con il 

carbone, il cui prezzo ha perso molto meno terreno. 

La rivoluzione dei prezzi sta interessando anche i settori del 
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riscaldamento e dei trasporti, dominati il primo dal gas e il secondo dai 

prodotti petroliferi. 

In questo caso i prezzi tra le due fonti sono abbastanza allineati: questo 

potrebbe lasciare spazio per una penetrazione del gas soprattutto nei 

trasporti, in uno scenario di maggiore attenzione alla lotta 

all'inquinamento e alla riduzione della CO2.  

A parità di prezzo è infatti preferibile il ricorso alla fonte meno 

inquinante. 
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Per quanto riguarda invece la realtà rappresentata dal nostro 

Consorzio, l’analisi dell’anno energetico appena trascorso è 

sintetizzabile in questi dati: 

- per quanto riguarda l’energia elettrica, il prezzo medio ponderato sul 

profilo complessivo del Consorzio - riferito alla sola materia prima - nel 

2014 era stato pari a 67,90 Euro/MWh. 

Il 2015 si chiude invece con un valore di 54,30 Euro/MWh con una 

riduzione netta del 20%. 

Questo risultato è stato possibile anche grazie alla formula contrattuale 

che, stabiliti i prezzi massimi applicabili alla fornitura, ha lasciato al 

Consorzio delle “opzioni al ribasso” che, esercitate a più riprese nel 

corso dell’anno, hanno ridotto nei mesi il prezzo fino ad un massimo di 

– 3 Euro/MWh rispetto ai prezzi base. 

Per il 2016 abbiamo aspettative per una ulteriore riduzione dei prezzi, 

stimabile almeno in un -10%, in relazione alla innovativa formula di 

prezzo che, su nostra richiesta, è stata concordata con i fornitori Green 

Network e Vivigas. 

Possiamo dire che si tratta di una evoluzione del contratto 2015 ma, 

anziché avere delle opzioni al ribasso, abbiamo stabilito dei prezzi 

massimi (CAP) applicabili su base mensile e tali da consentire, 

appunto, una riduzione del 10% sul prezzo 2015 ma con un sottostante 

PUN (prezzo della Borsa Elettrica). 

Le attività del 
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Ogni mese verrà applicato il valore minore tra il PUN e i CAP: in pratica 

è come se ogni nostra azienda avesse al contempo un contratto a 

prezzo fisso e uno a prezzo variabile con la certezza che ogni mese 

verrà applicato quello per lei più vantaggioso. 

Come tristemente noto tuttavia il beneficio effettivo sul conto economico 

delle nostre aziende è ampiamente ridimensionato dal fatto che il 

prezzo della materia prima è solo poco più del 35% del costo finale. 

Per quanto riguarda il gas invece, per il quale, al momento, il costo 

della materia prima ricopre ancora la quota più rilevante del prezzo, si è 

registrata una sensibile diminuzione, prossima al 30% sul prezzo 

pagato dalle nostre imprese nell’anno precedente. 

Il fornitore di gas per le imprese con consumi superiori a 200.000 

mc/anno è stato confermato in Vivigas Spa e prosegue positivamente 

anche il rapporto con SIMP gas, la cui flessibilità operativa offre al 

Consorzio la possibilità di proporre un prezzo del gas molto competitivo 

pure alle imprese con “minori” consumi. 

Ritengo infine utile condividere con voi una considerazione sulla 

gestione operativa del nostro Consorzio: come abbiamo analizzato 

anche all’inizio di questa relazione, negli ultimi anni, le dinamiche dei 

mercati energetici sono diventate altamente imprevedibili, con repentini 

cambiamenti nei corsi delle quotazioni. 

Queste condizioni possono creare anche interessanti opportunità che, 

tuttavia, bisogna essere in grado di cogliere in modo tempestivo con un 

inevitabile impatto sulle logiche di approvvigionamento, che per molti 

anni hanno voluto che i contratti per l’energia elettrica si negoziassero 

in autunno e quelli del gas all’inizio dell’estate. Oggi questa logica 

appare del tutto inadeguata. 

Il nostro monitoraggio dei mercati, anche grazie alla preziosa 

collaborazione di SPI Power, è quotidiano. 

Come ho detto però, laddove se ne creino le condizioni  occorre poter 

operare con tempestività. 

Ne è un esempio la recentissima operazione che ha portato alla 

definizione del contratto elettrico per gli anni 2017-2018 sulla base della 

medesima logica del 2016 (prezzo PUN + CAP) a fronte della caduta 

dei prezzi avvenuta all’inizio dell’anno. 

Per questi motivi vi anticipo che è intenzione del Consiglio Direttivo 
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apportare una integrazione al regolamento consortile per stabilire che in 

caso si renda necessario procedere con celerità alla definizione di un 

contratto, il Consorzio ne darà comunicazione a ciascun socio (dal 

quale, lo ricordo, ha ricevuto un mandato all’acquisto), lasciandogli un 

termine non superiore a 48 ore per esprimere la prioria volontà di non 

aderire alla proposta consortile, in una logica quindi di silenzio assenso. 

Infine due aggiornamenti: il primo per informare che è aperto un 

contenzioso con Shell Energy Italia, nostro ex fornitore di gas naturale 

che reclama dal Consorzio, quale responsabile in solido, il pagamento 

di fatture lasciate insolute da un socio fallito, motivo per il quale ritiene 

altresì infondata la nostra pretesa di pagamento del premio relativo 

all’anno termico 2013/2014, previsto contrattualmente  per le attività di 

sviluppo del mercato e di front-office svolte dal Consorzio. 

A fronte di ciò il Consorzio ha agito giudizialmente (con successo) per 

ottenere il pagamento del premio e per respingere al contempo  

l’addebito di responsabilità solidale. Ora siamo in attesa della prima 

udienza fissata per il prossimo mese di giugno. 

Il secondo aggiornamento riguarda il D.L. n. 130/2010, cosiddetto 

“Decreto Stoccaggi”, che ha varato specifiche misure per incentivare la 

realizzazione di ulteriori 4 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio 

in Italia, destinati a produttori termoelettrici e utilizzatori industriali con 

determinate caratteristiche di consumo, con lo scopo dichiarato di 

aumentare la concorrenzialità nel mercato del gas naturale a beneficio 

dei consumatori finali. 

Con tale obbiettivo, su mandato di 17 imprese socie il nostro Consorzio, 

unitamente ad altri 12, ha dato vita ad un raggruppamento di 

consumatori  che avendo le caratteristiche previste dalla legge, fosse in 

grado di trasferire sui loro costi di approvvigionamento i vantaggi 

conseguiti attraverso la partecipazione al mercato degli stoccaggi. 

La durata prevista di questa operazione era di 5 + 5 anni. Tuttavia a 

chiusura del primo quinquennio e considerando che il mutato scenario 

energetico non consente più di gestire in modo profittevole la differenza 

di costo fra gas invernale e gas estivo (sulla quale si basava la 

convenienza di tutta l’operazione), abbiamo deciso di non rinnovare la 

nostra partecipazione al “Decreto Stoccaggi”, che si chiude con un 

bilancio complessivamente positivo per i soci mandanti, pure a fronte 

dei pessimi risultati registrati nell’ultimo biennio. 
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Per chiudere, ecco alcuni numeri che rappresentano una sintesi 

efficace della nostra realtà: 

Soci iscritti al 31 dicembre 2015: 247 

GWh energia acquistati nel 2015: 298 

Milioni di Mc gas acquistati nel 2015: 39,5  

Consulenze realizzate tramite SPI Power per audit energetici: 36 

Altri interventi di consulenza presso i soci: 17 

 

Grazie per l’attenzione. 
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