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ABSTRACT
La crisi attuale è provocata da molteplici fattori tra cui l’insostituibilità del
gas per produrre energia, la ripartenza asiatica post Covid, il
prolungamento dell’inverno 2021, la crisi geopolitica e l’inadeguatezza
delle politiche energetiche italiane. Nel policy brief, dopo un’accurata
spiegazione della stabilità della rete elettrica, si prospettano scelte
politiche di breve (connettività della rete europea e diversificazione dei
suppliers), medio (efficientemente energetico, nuovi rigassificatori,
produzione interna di gas) e lungo periodo (nucleare).

ENERGIA



1. I NUMERI DELLA CRISI
Nel 2021 il consumo di gas europeo è cresciuto di circa il 3% rispetto all’anno precedente.
Pur non trattandosi di un’impennata, l’inverno 2021 si è prolungato fino a primavera
inoltrata, ritardando il riempimento degli stoccaggi. Per dare un quadro, la domanda
europea di gas del 2021 è stata così soddisfatta:
- 67% tramite importazioni
- 13% produzione interna
- 19% importazione di gas liquefatto (GNL)
- 1% prelievi dagli stoccaggi.

La prima fotografia, quindi, è quella di un continente, l’Europa, decisamente dipendente da
altri paesi per l’approvvigionamento energetico (anticipiamo subito che si ricorre al gas non
solo per il riscaldamento ma anche per produrre energia elettrica, il che aggrava
ulteriormente la situazione di dipendenza). Entriamo un po’ nei particolari di questa
fotografia.

Produzione interna e stoccaggi. Vi è stato un forte calo della produzione interna: dal 2017 al
2021, l’Europa (includendo il Regno Unito) ha prodotto 34 miliardi di m3 di gas in meno (88
nel 2017 contro i 54 del 2021). Buona parte di questo calo è dovuto alla decisione di
progressiva riduzione dell’estrazione di gas dal giacimento di Groningen. Seconda
principale causa, la riduzione del 31% – tra 2019 e 2021 – di estrazione nell’area UK per
manutenzioni. Infine, a causa del prolungamento dell’inverno 2021, il riempimento degli
stoccaggi molto più basso del solito: circa 9 miliardi di m3 in meno rispetto all’anno
precedente (peraltro, anno Covid, quindi con consumi molto bassi).

Le importazioni. Dal mese di settembre 2021, Gazprom ha ridotto significativamente le sue
esportazioni verso l’Europa e inoltre, dal 2021 ha ridotto drasticamente il gas offerto al
mercato spot europeo (le borse, per intenderci: la più menzionata sui giornali, perché quella
di riferimento, è il TTF olandese; ciò significa, peraltro, che la società russa dal 2020 non
incassa i prezzi stellari che vediamo in borsa ma ai prezzi previsti dai contratti a lungo
termine, che sono molto più bassi), passando dai quasi 20 miliardi di m3 nel 2020 a poco
più di 1 miliardo in questi primi mesi del 2021. Non vi sono ragioni ufficiali di questa
decisione, ma è chiaro che, da un lato, gli ostacoli europei a far partire il secondo gasdotto
russo (Nord Stream2) e dall’altro le politiche green europee, che considerano il gas come
una fonte energetica da evitare, non hanno aiutato. In sintesi, anche il gas proveniente dalle
importazioni si è ridotto nell’ultimo periodo.

Il GNL. Un grande consumatore di GNL è l’Asia, ne utilizza circa il 70% dello scambiato
globale. La forte domanda ha fatto entrare nel mercato anche nuovi paesi esportatori, come
gli Stati Uniti, che nel 2020 hanno esportato più di 60 miliardi di m3 (e nel 2015 ne
esportavano meno di 1 mld). Alla ripartenza post Covid dell’Asia, tra il novembre 2020 e
gennaio 2021, tutto il gas che era destinato in UE è stato “dirottato” in Cina, Giappone e Corea
del Sud. Altro calo importante di volumi verso l’Europa.

Italia. È chiaro che la situazione italiana non può che essere analoga a quella europea, ma
diamo anche in questo caso qualche dettaglio in più. Stando ai dati del MITE (dati 2021),
l’Italia consuma 76,1 miliardi di m3 di gas e ne importa 72,7, provenienti:
- Per il 40% dalla Russia
- Per il 31% dall’Algeria
- Per il 10% dall’Azerbaijan
- Per il 9% dal Qatar
- Per il restante 10% da Libia (4%), Noveri (3%), Nigeria (1%), Stati Uniti (1%) e altri.



Insostituibilità del gas per produrre energia. Abbandonando il carbone (e l’Europa è
l’avamposto di questa politica), restano solo altre due fonti che possono compensare
l’intermittenza della produzione da rinnovabili: gas e nucleare (il tema è approfondito nel
paragrafo successivo). Per chi non ha il nucleare, il gas diventa disperatamente
necessario.
La ripartenza asiatica post Covid, che ha assorbito il gas liquefatto in circolazione
Il prolungamento dell’inverno 2021, che ha prosciugato gli stoccaggi
Crisi geopolitica: Nord stream2 e il conflitto russo-ucraino rendono incerte le forniture e
le borse riflettono l’incertezza in termini di prezzi alti.
In Italia la situazione è peggiorativa a causa della quasi inesistente produzione interna di
gas (circa il 4% del fabbisogno).

La crisi attuale è provocata da molteplici fattori:

Dobbiamo dunque rispondere a queste domande in modo diverso ma coordinato: Che
piano abbiamo per la politica energetica per i prossimi 2 anni? Come ci dobbiamo
muovere da qui a 10 anni? Quale è il target di lungo termine, ovvero da qui a 30 anni, che
vogliamo raggiungere?

2. LA PRODUZIONE DI ENERGIA
C’è una premessa importante da fare quando si parla di energia e politiche energetiche. In
ogni momento della giornata tutta l’energia elettrica prodotta, che viene immessa nella rete
elettrica deve essere prelevata da qualcuno. Uno squilibrio piccolissimo tra immissione e
prelievo porterebbe a una variazione della tensione di rete e al black-out. Le due quantità
dovranno muoversi insieme. Questo sottolinea l’enorme lavoro tecnologico e di regolazione
che i TSO (Trasmissioni system operator, nel caso italiano Terna) svolgono ogni singolo
giorno per gestire questo equilibrio.

Nella fattispecie, le centrali di produzione “inseguiranno” il consumo elettrico.
Questa è la normalità sulla quale si è sempre basato il sistema elettrico.

O meglio, era la normalità. Prima dell’avvento delle rinnovabili – del solare e dell’eolico per
lo più – che sono fonti non programmabili, che aggiungono quindi difficoltà al lavoro dei
TSO che già devono fare i conti con la non scontata prevedibilità dei consumi. Se a questo si
aggiunge la scelta strategica di abbandonare il carbone e di non utilizzare il nucleare,
l’unica fonte di energia programmabile a disposizione nel breve termine è il gas (oggi in
Italia, circa il 60% dell’energia elettrica viene prodotta bruciando gas). Almeno finchè
l’evoluzione tecnologica ci consegni delle batterie adatte a non far sbilanciare la rete nel suo
complesso.

Le batterie potrebbero potenzialmente sostituire le tecnologie tradizionali a combustibili
fossili per la generazione poiché renderebbero programmabile ciò che ad oggi non è,
attingendo all’energia accumulata nel momento del bisogno. Ad oggi la tecnologia delle
batterie è progredita in modo molto importante ma risulta ancora estremamente costosa e
in alcuni settori non è detto, a meno di rivoluzioni tecnologiche delle quali non si hanno
segnali, che risulterà mai economica o addirittura fattibile. Pensiamo ad esempio al
trasporto navale o all’industria pesante.

Il preambolo, anche un po’ noioso è stato fatto per trasmettere l’importanza non solo del
target tecnologico ma anche la pianificazione con cui questo si raggiunge. Dire il primo
senza il secondo trasforma una discussione fruttuosa in una discussione da sala da tè. Le
rinnovabili, nel breve termine, non possono essere l’unico elemento risolutivo del
problema.



3. POLITICHE DI BREVE PERIODO
Partendo dalla prima domanda ci sembra evidente che ad oggi l’Italia ha bisogno di gas.
Esso è stato scelto tra le altre fonti fossili perché il meno inquinante e quello con emissioni di
gas serra inferiori alle altre tecnologie oltre ad essere il più flessibile per la regolazione di
rete.

Nel breve diventa fondamentale tamponare l’attuale crisi energetica dovuta all’aggressione
Russa dell’Ucraina e le conseguenti sanzioni. La Russia rappresenta infatti il principale
esportatore di gas in Europa e in Italia, lo fa tramite pipeline in maniera tendenzialmente
competitiva grazie al fatto che le sue infrastrutture gas sono state ammortizzate sin dai
tempi dell’Unione Sovietica.

In particolare, in Italia, a fronte di un consumo di gas annuale di 75 miliardi di metri cubi di
gas, circa 28 arrivano direttamente dalla Russia, 25 dal nord Africa, 10 da navi metaniere
(provenienti da diversi paesi) e circa 7 dal famoso TAP (Azero).

Non potendo prevedere dal punto di vista geopolitico le implicazioni di medio e lungo
periodo di questa guerra, sarà importante pianificare la diversificazione
dell’approvvigionamento gas in Italia cercando il più possibile di sostituire il gas russo.
Questo può avvenire aumentando la quota import dagli altri paesi da cui attualmente
importiamo gas tramite gasdotti: Azerbaigian, Libia, Algeria, Nord Europa.

Oltre a questa soluzione sarà importante aumentare la nostra quota di import GNL (Gas
Naturale Liquefatto) tramite navi. Il GNL ci permette di avere gas anche da paesi con cui non
abbiamo una continuità territoriale tale da permetterci di avere dei gasdotti diretti. Per
importare GNL dovremo utilizzare appieno i nostri terminali di rigassificazione che ad oggi
in Italia sono solo tre: Rovigo, Panigaglia, Livorno.

Sempre dal punto di vista del GNL sarà importante esplorare la possibilità di fornire soluzioni
a livello europeo per aumentare le quote di import GNL. Per farlo in fretta si potrebbero
sfruttare le reti di terminali di rigassificazione siti in Spagna (6 al momento). La ragione per
cui non si può fare subito è la scarsa connettività della rete spagnola del gas con quella
europea. Migliorare la connettività dei gasdotti spagnoli alla rete gas europea garantirebbe
un’elevata capacità di rigassificazione a livello continentale con una veloce diversificazione
dei nostri suppliers a livello globale.

4. DIREZIONI DI MEDIO PERIODO
Efficienza energetica. È chiaro che l’Italia, ma l’Europa in generale, sia un agglomerato di
paesi importatori netti per le fonti fossili e per i metalli rari necessari allo sviluppo delle
batterie e delle rinnovabili. Questa è la grossa problematica del nostro continente. Non a
caso l’Europa ha sempre avuto più a cuore di altri paesi l'efficienza energetica. Consumare di
meno rende meno dipendenti da paesi produttori.

Ovviamente il “consumare meno” deve essere rivolto all’eliminazione dello spreco e non dei
cicli produttivi, che danno il grosso valore aggiunto all’economia del paese, con un occhio
attento alla maggiore competitiva possibile. Nell’ottica delle misure di efficientamento
energetico, saranno significativi tutti gli investimenti volti all’innalzamento delle classi
energetiche di abitazioni e condomini volti anche all’autoproduzione. 
Esempi virtuosi sono quelli delle comunità energetiche, degli smart building e delle smart
cities che in differenti contesti hanno portato a importanti risparmi energetici spesso
ambientalmente sostenibili.



A titolo di esempio, si può richiamare il caso di Shell. Nel 2019, Shell (la prima Oil Major al
mondo per fatturato) ha acquisito la tedesca Sonnen Group, un “provider” di comunità
energetica sia fisica che virtuale che, attraverso l’installazione di proprie batterie per
accumulo domestico si prefigge l’obiettivo di creare una comunità energetica globale,
entrando in mercati energetici di diversi paesi. Il business model è molto flessibile e si
prefigge di finanziare l’installazione di autoproduzioni energetiche rinnovabili stabilizzate
dall’accumulo delle batterie dei propri utenti, che entrano nella comunità energetica
acquistando la batteria stessa. In presenza di sbilanciamento di energia rinnovabile in una
data area, l’implementazione del concetto di comunità energetica virtuale permette a
Sonnen, attraverso il proprio energy management, di dispacciare energia rinnovabile presso
tutti i componenti virtuali della propria comunità grazie alla batteria allacciata alla rete
dell’utente in carenza di energia rinnovabile, sopperendo quindi all’assenza di produzione
rinnovabile in determinate aree. Ad oggi sono già stati installati accumulatori per una
capacità di 400 MWh di energia elettrica tra l’Europa, gli Stati Uniti e l’Australia, Sonnen è
una realtà in espansione e finanziariamente autosostenibile in quanto utilizza una
configurazione di energy management sia fisica che virtuale, che, secondo le stime più
recenti, è il modo migliore per assicurarsi il più alto IRR e il più breve payback possibile.

Questo e altri esempi virtuosi potrebbero senza dubbio mitigare e aiutare a diminuire la
dipendenza energetica dall’estero (per quanto materiali e componenti di batterie e
impianti rinnovabili ad oggi sono quasi interamente importati dall’estero) ma non sarà
comunque in grado di risolvere il tema dell’autonomia energetica italiana visto che
potenzialmente potrebbe applicarsi esclusivamente alle utenze domestiche, mentre per i
consumi industriali (quelli più significativi) non esiste ad oggi la tecnologia in grado di
sfruttare questo tipo di soluzioni.

Come spiegato in precedenza, queste soluzioni devono essere sostenibili anche da un punto
di vista della regolazione della rete. Ovvero è necessario che al loro interno tutti gli elementi
partecipino al bilanciamento sia della smart cities stessa che della rete nazionale.

Terna s.p.a. permette a questi tipi di configurazioni di partecipare ai mercati elettrici tramite
le cosiddette UVAM (Unità virtuali aggregate miste) che vengono gestite dai cosiddetti BSP
(Balancing services provider). Le UVAM come realtà italiana rappresentano ancora un
progetto pilota e non sono appetibili ad oggi per i clienti finali se non a fronte di un premio
che la stessa Terna assegna con dei meccanismi d’asta.

Affinché questi meccanismi possano essere economicamente sostenibili sono necessarie
due condizioni. La prima è uno sviluppo importante delle nostre reti elettriche che ad oggi
non risultano sufficientemente "magliate" a causa della difficoltà dovuta in parte
all’orografia del nostro territorio. Questo permetterebbe a Terna di poter veramente sfruttare
ogni singolo punto della rete per fare regolazione uscendo dal paradigma che la stessa
regolazione viene effettuata dai grossi cicli produttivi sicuramente più affidabili e presenti
nelle zone “rosse” della rete. La seconda condizione è che il prezzo dell’energia rimanga
relativamente alto. Purtroppo con energia “a buon mercato” queste soluzioni rimangono
potenzialmente di nicchia, costose e non necessarie nel breve termine. È chiaro che lo
scenario attuale ha permesso ai business plan di essere più appetibili.

Incrementare la capacità di rigassificazione. Nel medio periodo sarà importante aver
implementato anche un efficace sistema infrastrutturale alternativo ai gasdotti (sia
terminali di rigassificazioni che navi gasiere) che ci permetta di sfruttare al meglio la
flessibilità di approvvigionamento assicurata dal GNL. Riteniamo sufficiente ad oggi almeno
raddoppiare la nostra capacità di rigassificazione.



Maturità e piena scalabilità della soluzione energetica adottata;
Sicurezza energetica sia per l’equilibrio della rete che per la reliability
dell’approvvigionatore;
Prossimità territoriale dell’approvvigionamento;
Flessibilità e diversificazione dell’eventuale supplier per non eccedere la quota import da
un solo determinato supplier;
Competitività e sostenibilità della soluzione energetica;
Favorire soluzioni tecniche in grado di agevolare lo stoccaggio e il trasporto dell’energia
prodotta;
Sostenibilità finanziaria da accompagnarsi per quanto possibile a quella ambientale

Ipotizzando volumi rigassificati di Gnl come quelli del 2019 (14 mld di m3), sarebbe
necessario usufruirne di almeno altri 14 annui aggiuntivi per raggiungere il target di
riduzione di almeno 2/3 dell’import russo. Se si ipotizzano lo stesso fattore di utilizzo dei
nostri rigassificatori e abbastanza capacità di trasporto navale (cosa non garantita) questo
significherebbe, come accennato, un raddoppio della capacità di rigassificazione.

Purtroppo, ma questo è inevitabile, il sistema gas italia sarà strutturalmente più tight (teso)
rispetto a come lo abbiamo conosciuto, ovvero non sarà in grado di assorbire ulteriori urti.

Produzione interna di gas. Ogni sforzo volto all’implementazione di infrastrutture gas sarà
superfluo se al contempo non sarà aumentata la capacità di produzione mondiale di gas a
livello di pozzi, in quest’ottica riteniamo necessario tornare ad esplorare ed estrarre quanto
più possibile le nostre riserve gas identificate nel Mar Adriatico.

Dal punto di vista della produzione di idrocarburi europea, giova ricordare le recenti
scoperte di gas nell’Est del Mar Mediterraneo a largo di Cipro (paese membro UE). Collegare
bene tramite navi o pipeline questi immensi giacimenti assieme alle scoperte di Eni in
Egitto (Zohr) potrebbero essere un elemento di diversificazione decisivo sia per l’Europa
che in particolare per l’Italia.

5. OBIETTIVI DI LUNGO PERIODO
Sul lungo periodo è difficile prevedere quali potranno essere le soluzioni e le fonti
energetiche che ci assicureranno un ottimo livello di autonomia energetica ambientalmente
sostenibile; questo dipenderà dalla ricerca e dalle innovazioni che emergeranno nei prossimi
anni.

Sentiamo però la necessità di sottolineare quali dovranno essere le linee guida primarie per
guidare il legislatore nella scelta della soluzione energetica da adottare e/o incentivare:

Ad oggi la soluzione energetica 100% carbon neutral più in grado di soddisfare i criteri di
cui sopra è il nucleare, che comporta un ben noto tema in termini di stoccaggio scorie, ma
che di recente ha visto importanti innovazioni tecnologiche in grado di aumentarne la resa,
la sicurezza e di diminuirne le dimensioni di impianti e reattori. Va sottolineato che a parte
un ramo di Ansaldo, l’indotto del nucleare italiano è fermo sin dai tempi del referendum del
1987 e, per avere risultati efficaci e scalabili in Italia sul medio-lungo, sarebbe necessario
iniziare da oggi ad investire nello sviluppo e nell’implementazione di questa tecnologia.

Premesso che l'installazione di impianti nucleari necessiterebbe una pianificazione molto
dettagliata anche in riferimento alla loro capacità di regolazione, si può sicuramente
considerare che per ogni gigawatt di installato nucleare si avrebbe un saving di circa 1,4 mld
di metri cubi di gas annui. 



Facendo riferimento ai cicli a gas "Must run" e all'installazione di fonti rinnovabili solari è
molto probabile che almeno due impianti da 1 GW possano essere installati in zona Nord
con un risparmio di circa 2,8 mld di metri cubi di gas annui.

Tamponata la crisi del gas russo nell’immediato sarà quindi fondamentale una
pianificazione accurata e realistica attraverso milestones precise che ci accompagneranno
da qui a 10/15 anni nell’ ottica del raggiungimento di un’autonomia energetica
complementare al mantenimento della competitività e della sostenibilità del sistema
energetico italiano ed europeo.
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