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1. Il mercato elettrico 

 

L’energia elettrica è il risultato della somma di due fattori di costo:  

1. la fonte utilizzata per la generazione (acqua, gas, carbone, petrolio, uranio, 
biomassa, sole, vento, ecc) 

 
2. quanto preteso da chi trasforma la fonte in energia (margine di generazione). 

 

Per arrivare agli utenti finali il prezzo dell’energia viene ulteriormente integrato con un 
terzo fattore di costo rappresentato dalla somma della attività cosiddette “ancillari” 
(distribuzione, bilanciamento, vettoriamento, ecc.).  

Nel mercato dell’energia tutte le voci penalizzano l’utenza (fonti, generazione e attività 
ancillari). 

Quella che penalizza la bilancia dei pagamenti (perché agganciata alla variabile materie 
prime di importazione) è però solo la prima. 

In Italia l’energia elettrica viene venduta alle imprese e ai cittadini a prezzi che sono 
superiori rispettivamente del 30-35% alla media praticata negli altri paesi dell’Unione 
Europea1. 

L’alto livello dei prezzi praticato in Italia è conseguenza di tre circostanze: 

1. la qualità del parco di generazione (pericolosamente sbilanciato nei confronti dei 
combustibili fossili) 

 
2. la mancanza di una completa interconnessione (tra le varie sotto Zone in cui è di 

fatto diviso il paese e dell’Italia con il resto della rete europea) 
 

3. la poca concorrenza che ha sino ad oggi caratterizzato il mercato dell’elettricità. 
 

Non costituisce invece più un problema, almeno nelle dimensioni a cui il paese era 
stato costretto prima della riforma del 1999 (D.lgs 79/99 c.d. Decreto Bersani), la 
dimensione complessiva del parco di generazione. 

Oggi infatti il paese dispone di una potenza efficiente netta installata di circa 93 
Gigawatt2 che è risultata mediamente disponibile nelle punte invernali del 2007 per 61,15 
Gigawatt fornendo al sistema un margine di riserva vicino al 20%3. Se consideriamo inoltre 
la media ponderata dei picchi giornalieri di domanda nei giorni feriali per l’anno 2007, pari 
a 45.062 MW, vediamo che la capacità efficiente installata nel sistema è 
abbondantemente superiore di oltre il 100% del fabbisogno. 

                                                           
1
 Il differenziale è di circa 25/28% al netto delle tasse e di oltre il 35% al lordo delle tasse. 

2
 Dati Statistici Terna 2007. 

3
 Ottenuto considerando anche i circa 7 Gigawatt di capacità di importazione netta del paese. 
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Gli effetti della struttura di generazione che caratterizza la produzione di energia 
elettrica nel nostro paese hanno fatto si che il prezzo all’ingrosso della nostra borsa 
elettrica nel 2008 sia risultato mediamente più alto di oltre il 35% rispetto al prezzo medio 
delle principali borse elettriche europee. 

 

Confronto prezzi annuali* delle principali borse 

elettriche europee (esclusi giorni feriali)
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*medie aritmetiche da gennaio 2008 a dicembre 2008; i prezzi medi comprendono le ore dei giorni da lunedì a venerdì

 

Accanto al più elevato costo dell’energia che emerge dal confronto internazionale il nostro 
paese presenta delle forti criticità dovute alle strozzature nelle interconnessioni 
esistenti all’interno del territorio nazionale. 

Le strozzature nel tempo hanno creato di fatto delle “isole” (sotto Zone) scollegate dal 
resto della rete che, essendo in deficit di capacità di generazione, vengono alimentate 
dalle poche centrali funzionanti a prezzi in crescita costante (in alcuni casi a livelli 
addirittura  esorbitanti) stante l’impossibilità tecnica di combattere con la 
concorrenza le situazioni di monopolio – oligopolio “zonale” che si sono create 
(situazioni alimentate e rinforzate dal continuo crescere dei consumi non accompagnato 
da una parallela crescita dell’offerta e della interconnessione). Sul piano economico la 
determinazione di un prezzo unico nazionale genera delle distorsioni creando dei sussidi 
incrociati tra aree, inefficienti rispetto agli obiettivi di una corretta allocazione dei costi, 
inefficaci rispetto ai segnali comportamenti che il prezzo dell’energia dovrebbe indurre. 

Tale situazione aveva raggiunto un’evoluzione estrema nel luglio del 2008. (Di seguito, a 
titolo esemplificativo, riportiamo una mappa della sotto Zone che evidenziano il risultato 
dell’asta per la determinazione del PUN del giorno 10 luglio 2008). 
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1

Prezzi zonali 
media 10 luglio 2008, €/MWh

106,66106,66

109,31109,31

123,29123,29

123,29123,29

122,79122,79

171,09171,09

113,06113,06

Fonte: GME

PUN:115,20 

 

Questa situazione evidenzia inoltre il differenziale di prezzo lungo la penisola. Questa 
differenza inoltre desta maggiore preoccupazione se confrontata con il prezzo di Francia e 
Germania che presentano all’interno del contesto europeo due casi di rilevanza del settore 
manifatturiero simile al nostro. La seconda raccoglie i dati per sotto Zona che sono serviti 
a determinare il PUN nello stesso 2008. 
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Prezzi medi zonali nel 2008, €/MWh

82,9182,91

84,9884,98

87,6087,60

87,3687,36

87,9587,95

119,50119,50

91,7491,74

Fonte: GME

PUN: 86,96

 

  

Gli interventi da realizzare per ovviare a ciascuno dei problemi con i quali si confronta il 
paese dunque sono: 

1. il completamento del processo di liberalizzazione e riforma del mercato. 
 
2. la realizzazione delle interconnessioni (secondo il piano che Terna ha da tempo 

in itinere ma che trova grandi ostacoli nella realizzazione a causa 
dell’atteggiamento di alcune Regioni). 

 
3. la diversificazione del mix di fonti utilizzate nella generazione (la scelta del 

ritorno al nucleare è ineludibile). 
 

 

1.1  Riforma del mercato 

L’art. 3 della Legge Anticrisi 2/2009 opera nella giusta direzione. Il mercato elettrico 
italiano è stato essenzialmente un mercato spot in grado di offrire una funzione 
segnaletica di prezzo a medio e lungo termine.  

Con i provvedimenti contenuti nella Legge Anticrisi il Governo ha avviato il processo di 
riforma delle piattaforme commerciali prevedendo la creazione di un nuovo assetto 
del mercato nel quale: 

a. sarà creato un mercato infragiornaliero dell’energia; 

b. sarà istituito un mercato per i servizi di dispacciamento; 
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c. sarà garantita maggiore trasparenza e disponibilità immediata dei dati di mercato; 

d. sono rafforzati i poteri di intervento delle Autorità di vigilanza (che potrà adottare 
anche rimedi strutturali per rimuovere le condotte abusive); 

e. sono adottate misure di rafforzamento dei mercati termine, in linea con lo sviluppo 
delle principali piattaforme europee. 

1.2 Realizzazione delle interconessioni 

L’intervento infrastrutturale più urgente, economico, rapido ed efficace è rappresentato dal 
piano di interconnessione previsto da tempo da Terna. 

Urgente perché le strozzature nella rete espongono intere aree del paese al rischio black 
out oltre a generare le distorsioni sul mercato di cui si è detto. 

Economico perché pur trattandosi di investimenti per complessivi 6 miliardi di Euro 
(peraltro già coperti dai budget di Terna) sono poca cosa rispetto al risultato di mettere in 
efficienza la rete. 

Rapido perché, al netto dell’insopportabile processo di autorizzazione, la stesura 
materiale dei cavi richiede mesi o trimestri. 

Efficace perché al completamento della rete di interconnessione corrisponderà la messa 
in efficienza anche del sistema di utilizzo e scambio della capacità di generazione 
all’interno del paese (con l’immediata estensione dei benefici della concorrenza a tutte 
sotto Zone) con il resto dell’Europa (creando opportunità non solo di acquisto di energia a 
prezzi occasionalmente minori ma anche di vendita a volte a prezzi maggiori della nostra 
capacità di generazione a gas che ben si presta ad intervenire “in soccorso” di reti, come 
quella tedesca, molto dipendenti dall’ incertezza nella somministrazione causata dalla 
crescente componente di rinnovabili). 
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Sicurezza Nord-Est

Fano – Teramo

Redipuglia – Udine Ovest

Trasversale Veneto

Trino – Lacchiarella

Colunga – Calenzano

Chignolo Po - Maleo

Dolo – Camin -Fusina

Sorgente – Rizziconi

Chiaramonte Gulfi - Ciminna

Foggia – Benevento 

Montecorvino – Benevento S. Teresa – Buddusò

Razionalizzazione Milano

Foggia - Villanova

Raccordi di Candela

Paternò – Priolo

Sintesi interventi principali Piano di Sviluppo 2008 

(Procedimenti autorizzatori in corso concertazioni territoriali)

Riassetto Nord Calabria

Rimozione

congestione Nord Ovest-

Nord Est

Rimozione congestione

Nord - Centro

Dorsale adriatica

Rafforzamento

Rete Sud

e Isole

Chiaramonte Gulfi - Sorgente

Fonte: Terna 2008

 

Scenario di sviluppo interconnessioni

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2007

 

1.3 Mix delle Fonti per la produzione di energia 

Il sistema elettrico italiano presenta una scarsa diversificazione del mix delle fonti di 
produzione. 
Confrontata con il mix di generazione elettrica di alcuni paesi campione e dell’UE-15, 
l’Italia presenta una forte dipendenza dal gas, una quota relativamente alta da derivati 
del petrolio e una minore o nulla incidenza delle altri fonti convenzionali (carbone e 
nucleare).  
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La posizione delle rinnovabili, in termini di copertura del mix di generazione, grazie 
all’idroelettrico si presenta invece sostanzialmente in linea con il resto dell’UE. 
 

17%
11% 12%

16%

78%

26%

31%

14%

5%

47%
25%

50%
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12%

22%

19%

6%
3%2%

Italia Francia Germania UE-15

Rinnovabili Nucleare Carbone Gas Petrolio/Altro

Confronto mix generazione elettrica

Fonte: Rapporto GSE 2007

 

Per ridurre il differenziale di prezzo rispetto agli altri paesi europei è necessario 
intervenire sul mix di combustibili. Da questo punto di vista è necessario prevedere la 
possibilità che anche il nostro paese possa implementare la tecnologia nucleare per la 
produzione di energia elettrica. Tale tecnologia appare necessaria ne momento in cui il 
nostro paese si accinge ad un nuovo obiettivo complessivo in termini di fonti rinnovabili 
pari al di 17% in termini di energia primaria. 

Per questa ragione è necessario completare l’iter del provvedimento AS 1195, attualmente 
in discussione al Senato, per consentire anche al nostro paese di poter considerare 
seriamente la ripresa di questo investimento in generazione. 

Per la ripresa del nucleare è necessario considerare tre linee di azione : 

1. una buona e allargata comunicazione (così da fare accettare ad una platea più 
estesa possibile di cittadini la scelta del nucleare) con particolare focalizzazione agli 
standard di sicurezza raggiunti e sulle problematiche connesse allo smaltimento 
delle scorie; 

 
2. la selezione dei siti dove localizzare le centrali e i depositi per le scorie (i siti 

devono essere almeno il 50% di più o il doppio rispetto alle centrali da costruire); 
 

3. l’apertura di “aste” con le comunità individuate come possibili ospiti per 
concordare la compensazione del supposto disagio (nella fattispecie corrente 
elettrica e acqua calda a basso costo). 
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1.4 Il tema del permitting 

Il tema della lunghezza e dei rischi collegati al conseguimento delle autorizzazioni è 
esteso a tutte le iniziative in materia di infrastrutture in Italia. 

È comune a chi si adopera per realizzare un rigassificatore, una centrale a combustibile 
fossile, un tracciato stradale o ferroviario o, paradossalmente, anche un impianto di 
generazione da fonti rinnovabili. 

La proposta di Confindustria è nota e passa attraverso la modifica del Titolo V della 
Costituzione così da sottrarre alla competenza delle Amministrazioni periferiche le 
decisioni che riguardano infrastrutture di interesse nazionale. 

Nel caso del nucleare il tema del permitting assume un rilevanza essenziale specie 
alla luce del contesto economico e finanziario venutosi a creare. 

Uno degli aspetti caratterizzanti del modello adottato per realizzare le centrali di Olkiluoto 
in Finlandia è rappresentato dall’annullamento dei rischi relativi al permitting e di 
conseguenza dei costi che tali rischi implicano  

L’annullamento del rischio legato alle autorizzazioni consente ad un progetto di 
essere anche infinitamente più economico per quanto riguarda il costo del debito (le 
banche di fronte a progetti che contengono “incertezze” pretendono pesanti premi sul 
denaro che impegnano). 

In Italia i rischi relativi al conseguimento delle autorizzazioni sono alti e proprio per questo 
il “premio” che gli investitori (e le banche che finanziano) scaricano sul progetto e poi sugli 
utenti è molto alto. 

La distorsione rappresentata dal parco di generazione a gas è un esempio di quanto 
danno faccia la tematica del permitting. 

Una grande parte del costo delle infrastrutture è stata rappresentata sino ad oggi dal 
“prezzo dell’incertezza”. 

Proporsi di realizzare una centrale nucleare significa esporsi a rischi incalcolabili 
(burocrazia, giustizia, comitati NIMBY, ecc.). 

Negli ultimi anni l’effetto di tali ostacoli è quello di scoraggiare gli investimenti e di rendere 
infinitamente più onerosi quei pochi ai quali si è riuscito a dare corso. 

Con l’effetto perverso che i pochi che si sono cimentati con successo hanno però 
beneficiato di un doppio vantaggio: si sono trovati con poca concorrenza (il permitting 
è alla fine una barriera di ingresso aggiuntiva al mercato) e hanno avuto ancora miglior 
gioco nell’alzare i margini con la scusa delle difficoltà e degli inevitabili maggiori costi 
incontrati nel realizzare l’opera. 

Per avere successo nel nucleare va chiarito sino dall’inizio che l’investitore verrà 
tenuto indenne dai rischi rappresentati dalla burocrazia, dalla ricorsi e dai comitati. 
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Individuati da parte del Governo i siti e fatta la negoziazione con le comunità locali si 
immagina lo svolgimento di un procedura di assegnazione competitiva dove: 

1. lo Stato recupera le aree e mette all’asta le concessioni per la realizzazione di 
centrali già corredate del relativo permitting; 

 
2. all’investitore vengono date certezze tali da consentire offerte al ribasso che 

tengano conto dei soli normali rischi di cantiere (e non del rischio permitting); 
  

3. il contratto tra Stato (concedente) e investitore (concessionario) viene 
supportato da garanzie bancarie così da vincolarlo a portare a compimento 
l’intervento (mitigando il rischio che l’infrastruttura non venga comunque portata 
a termine come previsto). 

 

Un aspetto fondamentale è rappresentato dai costi e dai tempi di accesso alla 
tecnologia nucleare, di cui l’Italia si è purtroppo oramai spossessata, e che oggi è 
contesa da tutti i paesi che si propongono una maggiora efficienza energetica. Sul piano 
della tecnologia è importante distinguere tra il riferimento agli impianti di IV generazione (la 
cui fattibilità industriale è lungi dall’essere disponibile prima del 2030) per i quali è 
importante che il nostro paese sia inserito all’interno dei programmi di ricerca e gli impianti 
di III generazione ovvero la tecnologia concretamente realizzabile nei prossimi 10/15 anni. 

Lo Stato dovrebbe già opzionare da francesi, tedeschi o americani le centrali che 
intende far costruire e passare poi i contratti ai soggetti che risulteranno assegnatari 
delle concessioni. 

Diversamente, stante la domanda attesa quello che oggi noi valutiamo costi 5 e che si 
possa avere in 7 anni all’epoca della “prima pietra” costerà 10 con tempi di consegna 
raddoppiati. 

 

1.5 Il nucleare non è cosa banale 

Il dibattito circa le modalità di riattivazione di una politica che comprenda la generazione 
di energia elettrica anche dal nucleare avrà connotati forzatamente politici. 

Infatti tutti gli aspetti che riguardano le scelte in tema di nucleare sono di rilevanza 
politica. 

In particolare: 

1. la scelta di garantire o meno una sorta di “preferenza” nella consegna 
dell’energia (così da contenere i rischi merchant e favorire la finanziabilità dei 
progetti); 
 
2. la scelta della tecnologia e quindi dei fornitori (stranieri) della stessa (che 
non potrà essere a beneficio di una molteplicità di attori vista la modesta 
dimensione in termini assoluti del parco di generazione e l’opportunità di 
condividere una base comune); 
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3. la scelta delle imposizioni in materia di decommissioning; 

 
  
4. la scelta dei siti e delle eventuali compensazioni a beneficio delle 
comunità ospiti; 
 
5. la scelta dei soggetti beneficiari delle licenze per realizzare le centrali (da 
effettuare in successione alle scelte 1, 2, 3 e 4). 

 

Dando per assunto che motivi di opportunità economica ancorché strategica faranno sì 
che comunque le centrali funzioneranno 8.053 ore la partenza delle stesse restringerà la 
quota di mercato contesa tra le altre fonti. 

Stante l’attuale curva della domanda e organizzazione del mercato va da sé che 
l’impatto sarà rilevante soprattutto per l’utilizzo della generazione di chi impiega 
fonti “marginali”. 

Lo scenario del mercato elettrico risulterà profondamente mutato all’indomani delle scelte 
che verranno fatte per dare una risposta ai cinque temi di sopra. 

Il dibattito che si svilupperà nei prossimi anni, che dovrà forzatamente avere come guida 
ultima l’interesse generale del paese, promette di essere acceso.  

Quello che va evitato è che la volontà di creare un parco di generazione nucleare 
che faccia capo a soggetti privati porti a sistemi che hanno come conseguenza la 
over compensation e la nascita di nuove rendite. 
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2. Il mercato del gas naturale 
 

La produzione nazionale di gas naturale si è ulteriormente diminuita, scendendo nel 2007 
sotto la soglia dei 10 G(m3). La quota della produzione nazionale sul totale dei consumi si 
è quindi ridotta al 12,5% dal 14% dello scorso anno (era al 33,96% nel 1997). 

Produzione nazionale di gas naturale

Gruppo Eni

84%

Gruppo Gas 

Plus

2%

Gruppo Royal 

Dutch Shell

7%
Gruppo 

Edison

7%

2006

Volume totale: 10.420 Mmc

Gruppo Eni

86%

Gruppo Gas 

Plus

3%

Gruppo Royal 

Dutch Shell

4%Gruppo 

Edison

7%

2007

Volume totale: 9.132 Mmc

Fonte: Relazione annuale AEEG, 2008

 

 

2.1 Importazioni 

La dipendenza dell’Italia dalle importazioni resta sensibilmente elevata nonostante la 
riduzione delle quantità importate. 
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Importazioni lorde di gas naturale

confronto 2006 - 2007

Eni-

Gas&Power

66%

Enel Trade

12%

Edison

9%

Altri

9%
Plurigas

4%

Import lordo: 77.615 Mmc

2006

Eni-

Gas&Power

64%

Plurigas

4%

Altri

11%

Edison

8%

Enel Trade

13%

Import lordo: 73.317 Mmc

2007

Fonte: Relazione annuale AEEG, 2008

 

Le principali fonti di approvvigionamento via gasdotto, entrambe extracomunitarie, 
sono la Russia e l’Algeria.  
Il primato di volumi di gas importati spetta all’Algeria, da cui proviene il 33,2% del gas 
totale importato. Da questo paese il gas arriva principalmente via gasdotto, al punto di 
entrata della rete di Mazara del Vallo e, in misura minore via nave, rigassificato presso 
l’impianto di Panigaglia. Seguono le importazioni dalla Russia (30,7%) che arrivano in 
Italia via gasdotto attraverso i punti di entrata della rete nazionale di Tarvisio e Gorizia. La 
Libia è divenuto il terzo più importante paese di origine delle importazioni di gas in Italia 
(12,5%). Le importazioni dai paesi del Nord Europa, che insieme rappresentano il 18,4%, 
sono quelle provenienti dai Paesi Bassi e dalla Norvegia, che arrivano in Italia presso il 
punto di entrata della rete nazionale di Passo Gries.  
Presso il terminale di rigassificazione di Panigaglia, in Liguria, nel 2007 sono stati 
rigassificati e immessi in rete circa il 3,2 % dei volumi di importazione.  
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Fonti di approvvigionamento del gas naturale, 2007

Passo Gries
Tarvisio

Panigaglia (GNL)

Gela

Mazara del Vallo

Provenienza Importazioni Italia 2007

13%

33%

31%

11%

8% 5%

Libia Algeria

Russia Olanda

Norvegia Altri

52,8
84,9

69,2
21,9

13

Fabbisogno italiano gas (Mld Mc) 82,3 di cui:

• nazionale 9,1

• Import      73,2

Fonte: Relazione annuale AEEG, 2008

Mil Mc/giorno

 

1.2 Prezzi del gas naturale 

 

Per quanto riguarda i prezzi del gas naturale il nostro paese presenta dei prezzi per i 
grandi consumatori industriali (11mln di metri cubi annui fonte Eurostat valori in 
EuroCent/GJ) mediamente più elevati degli altri paesi europei ma inferiori a quelli di 
Germania e Regno Unito. 

Confronto europeo prezzi gas netto imposte

grandi clienti industriali, 2001-2007, c€/GJ

Consumo annuo 11 milioni Mc; carico annuale 4000 h

* Dato 2004

**Dato 2005

Fonte : EUROSTAT
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Per quanto riguarda i consumatori industriali di piccole dimensioni (1,1 mln di metri 
cubi dati Eurostat valori in EuroCent/GJ) la situazione del gas naturale non appare 
critica rispetto agli altri paesi europei evidenziando dei prezzi mediamente inferiori. 

 

Confronto europeo prezzi gas netto imposte clienti 
industriali, 2001-2007 - c€/GJ

(consumo annuo 41.860 GJ; carico annuale 1600 h)
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La situazione dei prezzi si modifica parzialmente nel momento in cui si analizzano i dati 
che prendono in considerazione anche il contributo delle imposte. 
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Confronto europeo prezzi gas tasse incluse clienti

industriali, 2001-2007 - c€/GJ
(consumo annuo 41.860 GJ; carico annuale 1600 h)

 

 

Il mercato del gas naturale non presenta una particolare dinamica competitiva e data la 
situazione strutturale degli approvvigionamenti appare difficile sviluppare un adeguato 
contesto competitivo. Solo lo sviluppo delle infrastrutture e la relativa integrazione nel 
contesto del continente europeo potrebbe favorire la costruzione di una piattaforma 
commerciale continentale europea diluendo le forti concentrazioni strutturali che i diversi 
mercati nazionali presentano. 

 

 

1.3 Sviluppo delle infrastrutture energetiche in Italia 

Nel nuovo scenario energetico internazionale, caratterizzato da un forte rischio geopolitico, 
dalla rilevante dipendenza dagli approvvigionamenti di gas naturale, emerge chiaramente 
l’opportunità di migliorare il sistema di approvvigionamento del gas, che in presenza 
di picchi stagionali di consumo o di turbolenze internazionali, costringe ad intaccare le 
riserve degli stoccaggi, nonché la necessità di una tempestiva realizzazione di nuove 
infrastrutture strategiche. 

Oltre alla costruzione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), 
è necessario garantire un rapido "sbottigliamento" dei metanodotti d'importazione 
internazionale, con particolare riferimento ai collegamenti con l’Algeria e la Russia, 
per assicurare una disponibilità di gas sufficientemente flessibile rispetto alle variazioni 
della domanda. 
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Per quanto riguarda gli impianti di rigassificazione  

 il primo di nuova costruzione, quello al largo delle coste di Rovigo della capacità di 
8 miliardi di metri cubi all’anno, è atteso entrare in funzione nella primavera 2009 

 si registrano inoltre due iniziative con procedimento autorizzativo concluso, con una 
capacità di trasporto annuale di gas naturale di circa 20 miliardi di metri cubi, e otto 
con procedimento autorizzativo in itinere.  

La capacità di trasporto complessiva delle undici iniziative in corso tra progetti autorizzati e 
sotto iter autorizzativo, ammonta a circa 84 mld m3 di gas naturale, quantità che 
corrisponde all’intero volume dell’attuale livello di domanda annua del mercato italiano.  

Per quanto riguarda i gasdotti, il potenziamento del TAG (attualmente con una capacità di 
3,3 mld mc/anno) dovrebbe garantire una capacità aggiuntiva di 3,2 mld mc /anno entro il 
2009. Il TTPC (Transmed) è stato potenziato con una capacità aggiuntiva di 6,5 mld 
mc/anno. Per quanto riguarda il gasdotto Green Stream si ipotizza il potenziamento della 
capacità di 3,1 mld mc/anno che saranno disponibili entro il 2012.  

Si prevede, inoltre, entro il 2014 un incremento di 4,4 mld mc/anno della capacità di 
importazione del terminale GNL di Panigaglia e l’entrata in esercizio, a partire dal 2012, 
del gasdotto Transitgas con una capacità di 2 mld mc/anno. 

 

 

 

 

1.4 Politiche di prezzo 
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L’operatore incumbent (ENI), grazie alla rete e al sistema di relazioni internazionali, è 
riuscito sino ad ora a tenere immune l’Italia dalle crisi che anche di recente hanno 
interessato i grandi paesi consumatori. ENI è una società a maggioranza di capitale 
privato ma stante il contesto internazionale nel quale si trova ad operare, come tutte le 
grandi compagnie del settore, deve ricorrere continuamente al supporto politico e 
diplomatico del paese di riferimento (il caso TAG-KROES è solo l’ultimo episodio).  

È lecito quindi attendersi che il Governo solleciti ENI affinché metta al servizio 
dell’Italia il sistema che l’azienda è riuscita a creare (e che va difeso) applicando 
prezzi di fornitura che siano sempre in linea o se possibile più convenienti rispetto al 
più virtuoso degli altri paesi nell’Unione Europea. 
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3. Carburanti 
 

Lo scorso anno i prezzi dei prodotti petroliferi in particolare benzina e gasolio hanno 
evidenziato dei movimenti in linea con l’evoluzione internazionale del prezzo del petrolio. 

Sicuramente la forza dell’euro rispetto al dollaro ha contribuito in modo significativo ad 
attenuare la fasi di maggiore pressione congiunturale sul prezzo del petrolio (giugno luglio 
2008). Nelle fasi più acute (estate) l’apprezzamento sul dollaro ha permesso un risparmio 
medio sui carburanti di 7-8 centesimi euro/litro 

In generale i prezzi si sono mossi in simmetria con gli andamenti europei dell’area 
euro a meno del differenziale strutturale che caratterizza la nostra rete distributiva 
(elevato numero di p.v. con erogato medio la metà di quello europeo, senza non-oil, con 
scarsa selfizzazione) 

L’ultimo rapporto Confcommercio sull’andamento dei prezzi al consumo nel 2008, mostra 
come nel caso dei carburanti gli aumenti in Italia siano stati inferiori a quelli di paesi che 
presentano sistemi distributivi più efficienti. Anche l’ultimo dato istat sull’inflazione a 
gennaio conferma tale dinamica  
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I margini di miglioramento esistono e la linea di intervento da percorrere è quella relativa 
alla rete di distribuzione che va razionalizzata per numero e diversificata per attori. 

Va favorito l’ingresso nel mercato anche di soggetti diversi dai raffinatori. 

Sebbene il mercato sia oggi costituito da diversi soggetti (il 40%, in termini di stazioni di 
servizio, è in mano a soggetti diversi dalle compagnie petrolifere), al fine di promuovere 
una maggiore concorrenza, sarebbe opportuno indicare un limite di partecipazione al 
mercato retail per coloro che controllano anche altri anelli della filiera energetica. 

Sul tema, è necessario tuttavia tener conto dello spazio di mercato che resta all’operatore 
sul prezzo finale, composto per più del 60% da tasse, per il 25-30% della materia prima e 
per il restante 10-15% dal margine lordo. Solo su questa parte l’operatore può svolgere 
la propria azione concorrenziale. 

La rete di distribuzione inoltre deve essere messa nelle condizioni per sviluppare la propria 
attività caratteristica consentendo e autorizzando anche la vendita di prodotti non oil 
a tutto campo (24 h su 24 secondo la prassi prevalente in altri paesi europei). 

Peraltro è evidente che alcune disposizioni recenti non sono risultate efficaci per favorire 
le gli obiettivi di maggiore efficienza del settore. In particolare le penalizzazioni fiscale 
applicate al settore (Robin Tax) corrono il rischio di contrarre le disponibilità economiche 
necessarie per gli investimenti che le aziende devono programmare per conformarsi agli 
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standard di qualità, soprattutto di natura ambientale, che caratterizzano la produzione 
petrolifera 

Le previsioni per l’anno in corso dovrebbero conformarsi ad una domanda internazionale 
bassa e quindi a prezzi pari a quelli attuali o di poco superiori. Ciò con un beneficio per il 
consumatore rispetto alla punta di luglio 2008.  

Va inoltre rilevato che il prezzo dei carburanti è sottoposto ad un monitoraggio continuo sul 
loro andamento e un meccanismo di formazione alquanto trasparente, indagato da diverse 
autorita’ (MSE, Aeeg, Antitrust).  

La situazione del settore potrà quindi trarre un maggiore giovamento con una più 
adeguata razionalizzazione della rete di distribuzione che in futuro dovrà essere 
composta: 

- da una pluralità di attori che comprenda anche “non raffinatori” 

- da un’offerta allargata al “non oil” ed estesa all’orario h24 . 


