
2 Scenario e Mercato

Andamento del mercato energetico
Le quotazioni delle principali commodities energetiche europee, dopo aver tracciato una parabola 
discendente culminata nel 2016, hanno evidenziato nel 2017 una crescita a doppia cifra pur senza 
raggiungere i valori di massimo toccati nel biennio 2014/2015.

Nell’anno 2017 il prezzo del Brent ha oscillato prevalentemente fra i 50 e i 60 $/bbl, con una media 
annua di 54,8 $/bbl, in aumento del 21,6% rispetto al 2016 (pari a 45,1 $/bbl).

Ad influire sul recupero delle quotazioni, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno, le intenzioni mani-
festate dai membri Opec di voler prolungare temporalmente (per tutto il 2018) ed estendere ad altri 
paesi l’accordo sui tagli alla produzione con l’obiettivo di mantenere i prezzi sui livelli attuali, che ap-
paiono un giusto compromesso sia per i Paesi produttori che per quelli consumatori. Le previsioni dif-
fuse dall’Unione Petrolifera evidenziano una quotazione del Brent che nella media del 2018 è attesa 
attestarsi in un range compreso tra i 55 e i 65 $/bbl; tuttavia pressioni al ribasso potrebbero derivare 
dalla reattiva risposta dello shale oil americano. 

La domanda mondiale di petrolio nel 2017 si è attestata in media a 97,0 milioni di barili al giorno, con 
un aumento dell’1,6% rispetto al 2016. A questo risultato ha contribuito soprattutto la Cina con un 
incremento di ben 600.000 barili al giorno; la domanda cresce per il terzo anno consecutivo anche in 
Europa, superando la soglia dei 14 milioni di barili al giorno. A livello mondiale il petrolio si conferma 
la prima fonte di energia, con una quota stimata in circa il 32%, seguito dal carbone con il 27% e dal 
gas con il 22%. Secondo l’agenzia statunitense Energy Information Administration (EIA), nel 2018 la 
domanda mondiale di petrolio è destinata a crescere di ulteriori 1,7 milioni di barili al giorno.

Per quanto concerne l’offerta, sempre secondo l’agenzia statunitense Energy Information Administra-
tion (EIA), nel 2018 la produzione americana è prevista crescere ad un livello record pari a 10,3 milioni 
di barili al giorno, l’11% al di sopra dei 9,3 milioni di barili al giorno del 2017. Se queste previsioni si 
dovessero verificare gli Stati Uniti diventerebbero il primo produttore di petrolio al mondo superando 
Russia ed Arabia Saudita. L’Opec, nel rapporto mensile di dicembre, prevede che l’offerta dei Paesi 
appartenenti al cartello economico si stabilizzi a 33,2 milioni di barili al giorno nel 2018, per bilanciare 
un mercato caratterizzato da una domanda globale di 98,5 milioni di barili al giorno. 

Il carbone nel 2017 ha evidenziato quotazioni elevate fin dal mese di gennaio; ha registrato una contra-
zione nel secondo trimestre (prossima ai 70 $/tonn) per poi risalire ulteriormente a partire dal secondo 
semestre dell’anno. Il prezzo medio del carbone nel 2017 si è attestato a 83,8 $/tonn, registrando un 
aumento del 40,4% rispetto al 2016 (pari a 59,7 $/tonn) trainato dalla domanda dei paesi asiatici, in 
primis dalla Cina. Per l’anno corrente le curve forward indicano prezzi con valori medi prossimi ai 90 
$/tonn. 

Energia Elettrica 
Crescono i consumi elettrici in Italia nel 2017 raggiungendo i massimi dal 2013: il fabbisogno netto 
di energia elettrica è stato pari a 320.437 GWh (fonte: Terna) in aumento del 2,0% rispetto al 2016.

La produzione netta di energia è stata pari a 285.118 GWh in aumento dell’1,9% su base annua. La 
ridotta idraulicità ha determinato una sensibile diminuzione della produzione da fonte idroelettrica, 
che si attesta a 37.530 GWh registrando una contrazione del 14,3% rispetto al precedente esercizio. 
In aumento la produzione termoelettrica che evidenzia un +4,6% rispetto all’anno 2016 e si attesta 
a 199.500 GWh, beneficiando dei bassi livelli di idraulicità ed import (in particolare nei primi mesi 
dell’anno con riferimento alla contrazione della produzione da fonte nucleare registrata in Francia).

Per quanto concerne le fonti rinnovabili, si osserva un andamento discordante: il fotovoltaico registra 
un incremento del 14,0% rispetto al 2016; per contro risultano in calo sia la produzione geotermica 
(-1,4%) che, in misura minore, quella eolica (-0,2%) che ha evidenziato una forte contrazione nella 
prima parte dell’anno.

La produzione nazionale, al netto dei consumi da pompaggio, ha coperto l’88,3% della richiesta di 
energia elettrica mentre le importazioni nette hanno soddisfatto la parte restante.

Sul fronte prezzi dell’energia elettrica il PUN (Prezzo Unico Nazionale) Base Load nell’anno 2017 tor-
na a crescere attestandosi a 53,9 €/MWh, rispetto al minimo storico del 2016 (pari a 42,7 €/MWh), 
registrando quotazioni in linea con il biennio 2014-2015. Il prezzo ha evidenziato un andamento di-
scordante nell’arco dell’anno: partendo dai valori elevati di gennaio (pari a 72,24 €/MWh  condizionati 
dalla fermata di alcuni impianti nucleari francesi) ha registrato una contrazione nei mesi di aprile e 
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maggio (entrambi nell’intorno dei 43,0 €/MWh) per poi risalire gradualmente nel terzo trimestre ed 
attestarsi nell’ultimo trimestre del 2017 ad un valor medio di 61,8 €/MWh. 

La crescita del PUN ha riflesso un contesto caratterizzato dall’ascesa delle quotazioni delle principali 
commodities, tra cui in particolare quella del gas, nonché dalla ripresa dei volumi scambiati. Quotazio-
ni medie in rialzo anche per il prezzo nelle ore di alto carico (+28,2% per il PUN Peak Load che si atte-
sta a 61,8 €/MWh). Il prezzo nelle ore a basso carico (PUN Off-Peak) registra un aumento del 24,8% 
attestandosi a 49,6 €/MWh. Per l’anno corrente le curve forward indicano prezzi del PUN Base Load 
con valori medi prossimi ai 51 €/MWh. 

Gas Naturale
Nell’anno 2017 la domanda di gas naturale è aumentata del 6,1% rispetto al 2016 attestandosi a 
74.683 Mmc (fonte: Snam Rete Gas), consolidando la progressiva ripresa rispetto al valore di minimo 
raggiunto nel 2014.

La crescita ha interessato prevalentemente i consumi del settore termoelettrico che si attestano a 
25.438 Mmc ed evidenziano un incremento dell’8,8% rispetto all’anno 2016 nonostante il brusco calo 
avvenuto nei mesi di settembre (-21% rispetto a settembre 2016) e dicembre (-9% rispetto a dicembre 
2016); l’incremento è stato particolarmente caratterizzato dall’aumento della domanda elettrica e dal 
calo della produzione rinnovabile idroelettrica. I consumi del settore industriale confermano la fase di 
ripresa e si attestano a 14.342 Mmc evidenziando un incremento del 7,1% rispetto al 2016. Risultano in 
crescita anche i consumi del settore residenziale e commerciale nella media del 2017 (+3,1%). 

Dal lato dell’offerta prosegue la crescita delle importazioni di gas naturale che si portano a 69.216 
Mmc (+6,4% rispetto all’anno 2016) mentre la produzione nazionale risulta in flessione del 5,9%.  
L’import ha rappresentato circa il 93% del fabbisogno al netto dell’andamento dello stoccaggio mentre 
la produzione nazionale ha coperto la restante parte. Tra i punti di entrata, le importazioni di gas na-
turale proveniente dalla Russia a Tarvisio permangono la principale fonte pari a 30.082 Mmc (+6,8%), 
seguono le importazioni di gas algerino a Mazara stabili rispetto al 2016 (18.880 Mmc, +0,3%). In 
ripresa, invece, l’import dal Nord Europa (+8,1%) mentre si riduce quello dalla Libia (-3,2%).

Il prezzo del gas al TTF per il 2017 è stato pari a 17,3 €/MWh in aumento del 23,9% rispetto all’anno 
precedente (pari a 14,0 €/MWh). Il prezzo del gas al PSV ha evidenziato nel periodo un trend che 
partendo dai valori elevati del mese di gennaio, pari a 22,8 €/MWh, ha registrato una contrazione 
nel mese di marzo portandosi a 17,8 €/MWh per poi assestarsi nel terzo trimestre dell’anno su valori 
prossimi ai 18,0 €/MWh ed aumentare nell’ultimo trimestre ad un valore medio di circa 22,0 €/MWh. 
Il prezzo medio del gas al PSV per l’intero anno 2017 è stato pari a 19,6 €/MWh in aumento del 25,5% 
rispetto al 2016 (pari a 15,6 €/MWh). Per l’esercizio 2018 le curve forward indicano prezzi con valori 
medi nell’intorno dei 20,0 €/MWh. 

L’andamento delle rispettive quotazioni ha determinato un differenziale PSV-TTF, per il periodo in esa-
me, pari a 2,3 €/MWh in rialzo rispetto al differenziale dell’anno precedente (1,7 €/MWh). Il mercato 
del gas al PSV tende a confermare per l’anno 2018 uno spread strutturale rispetto al TTF, rivelando un 
mercato corto e dipendente dall’import dal Nord ed Est Europa. Per l’anno 2018 si prevede uno spread 
nell’intorno di 2 €/MWh (fonte: Ref ).
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