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PREZZI DELLA CO2 SU INDUSTRIE E UTILITY

OVERVIEW
L’ascesa che ha portato il prezzo dei permessi d’emissione 
scambiati all’interno del sistema ETS europeo da 7€ a 
25€ nel giro di 12 mesi pone sul piatto un interrogativo 
importante: l’aumento del prezzo della CO2 è stato 
sufficientemente elevato da generare una riduzione delle 
emissioni nel 2018 rispetto ai livelli del 2017? Provando a 
dare una risposta a questo quesito, in questo Market Insight 
illustreremo i probabili sviluppi del prezzo della CO2 nei 
prossimi cinque anni, presentando le previsioni di lungo 
termine di ICIS per il prezzo dei permessi d’emissione (EUA) 
scambiati in Europe e l’impatto di tale dinamica sui settori 
coinvolti dall’ETS. Inoltre, indagheremo l’impatto di tale 
dinamica sui principali mercati elettrici europei: Germania, 
Francia, Regno Unito Regno, Italia, Spagna e Polonia.

Al momento della pubblicazione non è ancora chiaro se 
il Regno Unito continuerà a far parte dell’EU ETS dopo il 
2019. L’assunzione di fondo incorporata in quest’analisi 
considera il Regno Unito come parte integrante dell’ETS 
solo fino alla fine della Fase 3 (2013-2020). 

Dopo l’entrata in vigore di due importanti riforme, la 
prima nel 2015 (la Market Stability Reserve) e la seconda 
nel 2018 (la Direttiva 410/2018 che istituisce la Fase 4 
dell’ETS), il prezzo della CO2 ha registrato un’ascesa 
significativa avviata nella seconda metà del 2017 (Fig.1) – 
maggiori info sui contenuti delle due riforme sono disponibili 
nei box di approfondimento (MSR, Riforma post-2020). 
Sebbene la Market Stability Reserve sia entrata in funzione 
solo all’inizio del 2019, e la riforma del sistema post-2020 
entrerà in vigore solo nel 2021, il mercato ha anticipato 
l’effetto dell’attesa riduzione dei permessi; molti operatori 
hanno cambiato le proprie strategie di acquisto per mitigare 
il rischio, mentre altri hanno sfruttato la nuova certezza 

regolatoria per trarne profitti. Infatti, oltre ai tradizionali 
operatori con obblighi di restituzione dei permessi, molti 

player finanziari sono tornati di nuovo ad interessarsi 
dell’ETS nell’ultimo anno. Grazie al settore finanziario, la 
domanda di quote di CO2 è tornata nuovamente a salire, 
e con essa la liquidità, di fatto innescando l’ascesa del 
prezzo prima ancora che i fondamentali potessero fare il 
loro corso.

I DATI SULLE EMISISSIONI DEL 2018 DANNO 
UN MESSAGGIO CHIARO: L’EUROPA SI STA 
DECARBONIZZANDO 
Sebbene la domanda globale di energia continui a salire, 

ICIS analysts cover key market developments and changes to policy. Our new Power  
Horizon model translates this into an EU-wide power price forecast up to 2030, so  
you can easily evaluate how these changes will influence your business.

How do power market developments and changes  
in policy impact European power prices?

Learn more 
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FIG 1: ANDAMENTO DEL PREZZO DEGLI EUA DA GENNAIO 2013

Source: Intercontinental Exchange (ICE)
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È L’ETS IL FATTORE PRINCIPALE DELLA 
DECARBONIZZAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO 
EUROPEO?
Quando ci si immerge maggiormente nei dettagli del 
settore energetico diventa evidente che il prezzo della CO2 
ha giocato solo un piccolo ruolo nel determinare il calo 
delle emissioni. I dati sulla produzione di energia elettrica 
da fonte fossile (Figura 3) portano a galla 3 trend principali 
relativi a ogni singola fonte:

■ Lignite: un trend comune che vede la produzione di 
lignite diminuire progressivamente negli ultimi sei anni
■ Carbone: una discesa diffusa della generazione elettrica 
da carbone nei principali paesi analizzati, ad eccezione 
della Polonia nel 2018
■ Gas: un aumento della produzione elettrica da gas in tutti 
i mercati tra il 2015 e il 2016, che si è interrotto nel 2018 in 
Germania, Regno Unito, Francia e Spagna

Risulta evidente che l’andamento della produzione di 
energia da fonti fossili, in calo del 6% nei sei maggiori 
mercati energetici in Europa, non sia stato innescato 
o intensificato dall’aumento dei prezzi della CO2, ma 
è la continuazione di dinamiche di medio termine. 
Inoltre, se fosse stato l’aumento del prezzo della CO2 
a far scendere la generazione da lignite o carbone, 
ci saremmo aspettati un aumento della produzione 
di gas come risposta del mercato. Ad eccezione del 
Regno Unito, dove è presente un prezzo della CO2 
considerevolmente più elevato in virtù dell’introduzione 
di un floor price nel 2013, non vi è alcuna evidenza di un 
fuel switch da carbone a gas nella generazione elettrica 
nei principali mercati europei.

e con essa le emissioni di CO2, l’Unione Europea registra 
un nuovo calo delle emissioni nel 2018 nei settori coperti 
dall’EU ETS. I dati relativi allo scorso anno rivelano che 
l’ascesa delle emissioni del 2017 è stato un episodio 
estemporaneo, e il trend discendente avviato nel 2013 è 
tuttora in corso. Le emissioni di CO2 dell’ETS nel 2018 
registrano un calo del 3,5% rispetto al 2017. Un calo che 
si è materializzato in un anno in cui l’economia europea 
è cresciuta dell’1,8%, secondo gli ultimi dati forniti dalla 
Commissione europea lo scorso febbraio. Ancora una 
volta osserviamo in Europa un disaccoppiamento tra 
attività economica ed emissioni di CO2 nei settori energy 
intensive, come era già successo nel periodo 2012-2014.

Guardando ai dati degli impianti fissi, escludendo 
dunque l’aviazione, il calo e ancora piu’ pronunciato: 
le emissioni del settore elettrico e dei settori energy-
intensive sono diminuite del 3,9% nel 2018. L’aviazione, 
invece, non mostra alcun segno di rallentamento.

Analizzando in dettaglio la dinamica dei tre macro 
settori - generazione di energia, industrie e aviazione - è 
evidente il ruolo trainante giocato dal settore energetico 
nella riduzione delle emissioni: nel 2018, le emissioni 
provenienti dal settore elettrico sono diminuite del 6,4%, 
accentuando ulterioremente il trend discendente avviato 
nel 2010. I dati preliminari pubblicati dalla Commissione 
europea ad inizio aprile confermano un calo anche per 
i settori industriali, le cui emissioni sono diminuite dello 
0,9% rispetto al 2017.

Nella prossima sezione proveremo a capire se il 
considerevole aumento del prezzo della CO2 registrato 
lo scorso anno – con i prezzi saliti da 7,00 € / tCO2e ad 
inizio anno fino ai 25,5 € /tCO2e di fine dicembre 2018 - 
sia stato il fattore trainante del calo delle emissioni.
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FIG 2: EMISSIONI EU ETS, 2013-2018

Source: EUTL
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È l’aumento della produzione rinnovabile che continua 
a giocare un ruolo chiave in quasi tutti i mercati (Fig. 
4). Nel 2018, l’aumento dell’energia “verde” è stato 
particolarmente significativo in Germania e nel Regno 
Unito, paesi che hanno visto un significativo aumento della 
capacità eolica negli ultimi anni. Un trend che dovrebbe 
continuare nell’immediato futuro grazie alle aste rinnovabili 
programmate in diversi stati europei. L’Italia sembra essere 
l’unico paese in cui la quota di rinnovabili non è aumentata 
lo scorso anno, ma ciò è dovuto all’importante peso 
dell’idroelettrico nel mix di generazione italiano, che ha 
registrato un anno record nel 2014 ma che ha poi raggiunto 
il minimo storico nel 2017.

L’INDUSTRIA STA RIDUCENDO LE PROPRIE 
EMISSIONI?
Nei settori industriali, il quadro che si delinea è 
sostanzialmente diverso. A differenza del settore 
elettrico, i settori manifatturieri non sono stati in grado 
di ridurre le loro emissioni così rapidamente. Dopo 
l’inclusione di nuove settori e gas, avvenuta nel 2013, 
le industrie europee sono state in grado di ridurre le le 
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FIG 5: EMISSIONI NEI SETTORI MANIFATTURIERI, 2013-2018

Source: EUTL

Make better trading decisions with carbon market analysis,  
price forecasts and data

The ICIS EU ETS Portal delivers analysis, carbon 
market insight and rich datasets. It helps carbon traders 
and analysts make confident decisions and spot trends, 
as well as model the market and play out scenarios – the 
perfect starting point for your own analysis.

Request a free demo Request a free demo

ICIS Carbon EU ETS Insight provides a robust view on 
why the market has reacted the way it has and how it 
will react in the future. Our analyst updates and monthly 
briefings explain the market impacts of news, policy 
announcements, or trading statements.

proprie emissioni in media dello 0,2% all’anno. Nel 2018, 
alcuni settori hanno visto le proprie emissioni aumentare 
(cemento e calce +1,5%, carta +0,1%, ceramica e vetro 
+1,5%) mentre altri sono riusciti a ridurle (metallurgia 
-1,4%, petrolchimica -2,1%, chimica -1,7%, altro -0,7%).

Analizzando le dinamiche di lungo termine a livello 
settoriale, il settore chimico e quello cartario sono i 
settori che hanno registrato la riduzione maggiore, con 
una media pari al -0,8% all’anno, seguiti dall’industria 
petrolchimica e dal settore metallurgico, rispettivamente 
-0,6 % all’anno e -0,4%. I settori legati all’edilizia, 
fortemente colpiti dalla crisi economica del 2008, sono 
stati meno in grado di disaccoppiare le emissioni dalla 
maggiore produzione degli ultimi cinque anni: l’industria 
del cemento e della calce ha visto un aumento medio 
delle emissioni dell’1,2% all’anno negli ultimi cinque 
anni, seguito dai settori della ceramica e del vetro, con 
un incremento medio annuo dell’1,1%.
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Guardando più in dettaglio tre singoli settori - cemento e 
calce, chimica e metallurgia - emerge che l’industria del 
cemento e della calce ha una correlazione maggiore tra 
i livelli di produzione e le emissioni, mentre è visibile un 
disaccoppiamento tra le emissioni e la produzione nei 
settori chimici e metallurgici. 

Anche se è ancora prematuro trarre conclusioni, i settori 
chimico e metallurgico sembrano essere stati in grado di 
rispondere all’aumento del prezzo della CO2 nel 2018, 
riducendo la propria intensità emissiva (emissioni di CO2 
per unità di prodotto), mentre il settore del cemento e della 
calce non è stato in grado di reagire in modo analogo.

LA VISIONE DI LUNGO TERMINE: CHE IMPATTO 
AVRÀ IL PREZZO DELLA CO2 SULLE EMISSIONI NEI 
SETTORI ETS
Nel capitolo precedente abbiamo analizzato l’impatto 
dell’ascesa dei prezzi della CO2 sulle emissioni del 2018. 

In questa sezione illustreremo gli effetti delle due riforme 
- attuazione della MSR e riforma dell’ETS post 2020 - sul 
sistema ETS e su alcuni mercati energetici europei.

La Market Stability Reserve è la riforma chiave del sistema 
ETS, che introduce un meccanismo di flessibilità dal lato 
dell’offerta di permessi. A partire dal surplus attuale, ci 
aspettiamo che la MSR sarà in grado di ridurre il volume 
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MSR
La MSR è un meccanismo di aggiustamento dell’offerta di permessi di emissione nel sistema ETS disegnato per assorbire il 
surplus di quote accumulato storicamente e migliorare la resilienza del sistema contro shock esogeni futuri che potrebbero 
impattare la domanda di quote. Il meccanismo diminuisce o aumenta il volume dell’asta nei 12 mesi in base alla quantificazione 
dell’eccedenza del sistema nell’anno precedente, ovvero calcolando il cosiddetto numero totale di quote in circolazione 
(TNAC).

dei permessi in asta di circa 1.700 milioni di EUA durante 
il periodo 2019-2025; ammontare che equivale a circa 
il totale delle emissioni rilasciate in un anno da tutti gli 
impianti inseriti all’interno del sistema ETS, superiore al 
surplus di permessi attualmente in circolazione. Su base 
annua, la MSR ridurrà il volume in asta in media del 29%, 
con una riduzione maggiore nel triennio 2019-2021. La 
Figura 6 mostra in blu il totale di permessi che saranno 
venduti e in rosso quelli che saranno inseriti nella MSR.

L’azione della MSR ridurrà progressivamente il surplus 
di quote in circolazione, che ha caratterizzato il sistema 
sin dal 2009, e porterà ad una situazione di scarsità di 
permessi: dal momento che sul mercato non vi sarà 
una disponibilità di quote di CO2 sufficiente a coprire la 
domanda, utility e industrie saranno incentivate a ridurre 
le proprie emissioni. Sulla base dei prezzi attuali di gas 
e carbone, e delle normative vigenti, ci aspettiamo un 
ammanco di quote pari a circa di 2.600 milioni di EUA 
(escludendo eventuali riduzioni delle emissioni), che 
porterà il surplus del mercato dall’attuale 1.654 milioni a 
780 milioni di EUAs nel 2025 (Fig. 7). Complessivamente, 
il mercato continuerà ad avere un eccesso di permessi 
in virtu del fatto che le società continueranno a detenere 
quote in portafoglio in un’ottica di risk management, 
hedging e a fini speculativi. Di conseguenza, anche a fronte 
di una riduzione consistente dell’offerta ci aspettiamo che 
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il sistema continui a evidenziare un surplus funzionale 
all’attività delle società con obblighi di compliance.

Contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni, in 
cui i bassi prezzi dei permessi non sono stati in grado di 
incentivare riduzioni delle emissioni su larga scala, l’azione 

congiunta delle due riforme porterà ad un cambio profondo 
del ruolo della CO2 come driver in grado di innescare 
azioni e investimenti volti alla riduzione delle emissioni. 
Parte di queste riduzioni avverrà indipendentemente dalla 
dinamica futura del prezzo della CO2, in quanto sarà 
conseguenza di altre misure politiche come il phase out 
del carbone, i sussidi alle rinnovabili o misure volte ad 
incentivare l’efficienza energetica. Tuttavia, il prezzo della 
CO2 determinerà quando e con quale velocità questi nuovi 
investimenti avranno luogo. L’aumento del prezzo delle 
quote infatti indurrà le utility europee ad utilizzare gas 
naturale invece che carbone nella produzione elettrica, 
in virtù di una maggiore convenienza del gas grazie alle 
minori emissioni, anticipando cosi la chiusura di alcune 
centrali a carbone rispetto alle scadenze previte dai singoli 
governi. Allo stesso modo, un prezzo più alto della CO2 
potrebbe portare le energie rinnovabili a raggiungere la 
market parity prima del previsto e aumentare il tasso di 
rendimento (e ridurre i tempi di rientro) degli investimenti 
in efficienza energetica nei settori industriali. In totale 
prevediamo che circa 1.400 milioni di tonnellate di CO2 
saranno ridotte tra il 2019 e il 2023 grazie all’aumento del 
prezzo dei permessi d’emissione.

La dinamica che caratterizzerà il prezzo della CO2 sarà la 

RIFORMA POST-2020

La riforma post-2020, è quel set di regole che normeranno 
il funzionamento del sistema ETS nel quarto periodo 
di scambio (2021-2030). Il sistema è stato riformato 
nell’ottica di raggiungere l’obiettivo del 43% di riduzioni 
delle emissioni di CO2 al 2030 rispetto ai livelli del 2005 
nei settori ETS, proteggere le industrie europee dal 
rischio di rilocalizzazione (carbon leakage), aumentare 
l’ambizione del sistema e sostenere gli Stati membri 
nel processo di transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio.

Per quanto riguarda l’ambizione, in linea con gli 
impegni presi a Parigi nel 2015, il legislatore ha deciso 
di aumentare la capacità di ritiro di quote della MSR, 
raddoppiando il tasso di prelievo per i primi cinque anni 
di attività (2019-2023). Inoltre, a partire dal 2023, una 
parte delle quote nella MSR sarà invalidata. Per quanto 
riguarda l’assegnazione gratuita ai settori industriali, 
la riforma conferma l’allocazione gratuita come criterio 
generale, modificando i valori dei benchmark connessi 
con l’assegnazione, in modo tale da riflettere il progresso 
tecnologico e lo sviluppo economico degli ultimi anni.

variabile chiave nelle decisioni strategiche delle imprese. 
Attualmente prevediamo che i prezzi della CO2 saliranno 
al di sopra dei € 40,00 /tCO2 nel 2023, mentre l’ascesa per 
il 2019 e il 2020 dovrebbe essere piu contenuta grazie ai 
bassi prezzi del gas. Molteplici fattori potrebbero cambiare 
questa dinamica: da un lato, sia una modifica delle 
strategie di hedging di utility e industrie che un’eventuale 
inversione del trend dei prezzi di gas e carbone potrebbero 
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FIG 8: PREVISIONI DEL PREZZO EUA

Source: ICIS, Intercontinental Exchange (ICE)
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FIG 9: RIDUZIONE DELLA CO2 DERIVANTE DALLO SWITCH 
DA CARBONE A GAS NEI SEI PRINCIPALI MERCATI ELETTRICI 
EUROPEI

Source: ICIS

*ICIS Power Horizon is a pan-European power price-forecasting tool that 
calculates power prices on an hourly basis taking into account regulatory and 
market developments. Learn more about ICIS Power Horizon

https://www.icis.com/explore/services/analytics/powerperspective/
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anticipare l’ascesa del prezzo; dall’altro lato, uno scenario 
in cui la Brexit dovesse deragliare verso un potenziale “no-
deal” potrebbe far scendere il prezzo della CO2 nel breve 
termine. Nella Figura 8 sono disponibili le nostre previsioni 
annuali per il prezzo della CO2.

IL SETTORE ELETTRICO: L’IMPATTO DELL’ASCESA 
DEI PREZZI DELLA CO2 SUI PREZZI ELETTRICI E 
LO SWITCH DA CARBONE A GAS NATURALE
L’aumento previsto del prezzo della CO2 avrà un effetto sui 
settori regolamentati dal sistema ETS. Il settore elettrico, che 
non riceve quote di emissione gratuitamente, ne risentirà 
direttamente. In questo capitolo analizzeremo in dettaglio gli 
effetti della crescita del prezzo della CO2 sui sei maggiori 
mercati in Europa.

A seconda di come i prezzi di gas e carbone cambieranno 
nei prossimi anni, è probabile che il settore elettrico europeo 
registri una riduzione importante dei margini derivanti dalla 
produzione di elettricità da lignite e carbone, mentre gli 
impianti elettrici alimentati a gas naturale potrebbe ottenere 
un vantaggio competitivo importante. Ciò è principalmente 
legato alle minori emissioni di CO2 derivanti dalla produzione 
di energia elettrica da gas rispetto alla generazione a carbone 
e lignite. 

Negli ultimi 10 anni, i bassi prezzi della CO2 non hanno avuto 
un effetto significativo sui costi di produzione dell’energia 
elettrica, avvantaggiando carbone e lignite. L’aumento del 
prezzo dei permessi d’emissione osservato negli ultimi mesi, 
e l’aspettativa di un’ulteriore salita dei prezzi nei prossimi anni, 

cambierà significativamente l’equilibrio del mercato elettrico, 
creando un vantaggio competitivo per la produzione di 
elettricità da gas a discapito di quella da carbone.

Al fine di quantificare il potenziale effettivo di switching da 
carbone a gas in Europa, abbiamo condotto un’analisi di 
sensitività utilizzando il nostro modello Power Horizon, che 
simula il funzionamento dei mercati elettrici europei. In questo 
modo abbiamo testato la risposta delle compagnie elettriche 
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Learn more

ICIS Power Perspective provides a wealth of market insight and analysis 
on key power market developments and policy changes. Power Horizon 
translates this into an EU-wide power price forecast up until 2030, so  
you can evaluate how these changes will influence your business.

Carbon prices  
have quadrupled.
What influence will this have on 
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europee al variare del prezzo della CO2, mantenendo 
costante il prezzo del gas naturale e del carbone. Abbiamo 
considerato quattro diversi prezzi della CO2: 21 €/t, 22 €/t, 25 
€/t, 30 €/t.

I risultati evidenziano che l’incremento di 1 €/t del prezzo della 
CO2, da 21 € a 22 €, si traduce in una riduzione delle emissioni 
pari a 4,7 milioni di tonnellate di CO2 nei sei principali mercati 
elettrici europei – Germania, Francia, UK, Italia, Spagna e 
Polonia – grazie ad uno switch da carbone a gas. Questo 
equivale allo 0,8% delle emissioni di CO2 annue provenienti dai 
settori elettrici dei sei paesi. I risultati dell’analisi di sensitività 
sono illustrati nella Figura 9.

Un aumento del prezzo della CO2, mantenendo il prezzo 
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FIG 11: PREVISIONI DEL PREZZO DELL’ELETTRICITA’ IN 
GERMANIA

Source: ICIS
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FIG 12: PREVISIONI DELLA GENERAZIONE ELETTRICA IN 
GERMANIA

Source: ICIS

di gas e carbone costante, ha un effetto diretto sui costi di 
produzione dell’elettricità. Il maggior costo di produzione 
viene poi a scaricarsi sul prezzo dell’elettricità scambiata 
sul mercato wholesale in virtù del fatto che gli impianti fossili 
sono in molti casi l’impianto marginale che fissa il prezzo 
di vendita. Il meccanismo di fissazione del prezzo, definito 
marginal price, risente a sua volta del grado di concorrenza 
presente sul mercato nelle diverse ore (o quarti d’ora) del 
giorno.

Com’è visibile dalla Figura 10, i risultati evidenziano 
che la Polonia è il paese in cui il prezzo dell’elettricità 
risentirebbe maggiormente di un aumento del prezzo della 
CO2: per ogni euro in più nel prezzo delle quote, il prezzo 
dell’elettricità sul mercato wholesale salirebbe di 0,86 €/
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FIG 13: PREVISIONI DEL PREZZO DELL’ELETTRICITA’ IN FRANCIA

Source: ICIS
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Source: ICIS
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FIG 15: PREVISIONI DEL PREZZO DELL’ELETTRICITA’ IN UK

Source: ICIS
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FIG 16: PREVISIONI DELLA GENERAZIONE ELETTRICA IN UK

Source: ICIS

MWh. Italia e Regno Unito sono i paesi in cui il prezzo 
dell’elettricità subirebbe un incremento minore: 0,40 €/MWh 
per ogni euro in più nel prezzo delle quote di CO2.

I dati del 2018 ci dicono che l’aumento del prezzo della 
CO2 registrato lo scorso anno non è stato in grado di 
attivare lo switch da carbone a gas nella produzione 
elettrica. L’analisi condotta rivela che il potenziale 
europeo, in termini di riduzione delle emissioni, collegato 
allo switch da carbone a gas è pari a circa 130 milioni 
di tonnellate di CO2, utilizzando tutta la capacità a gas 
disponibile. Un dato che conferma che, senza ulteriori 
investimenti in energie rinnovabili, il settore elettrico 
non è in grado di raggiungere gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni previsti. Nei paragrafi seguenti sono 

sintetizzati gli impatti di un aumento del prezzo della 
CO2 nei principali mercati elettrici europei.

Germania: la CO2 impatterà in modo significativo sulla 
generazione a carbone in Germania
In Germania ci aspettiamo che il prezzo dell’elettricità, 
attualmente pari a 35 €/MWh sul mercato spot, 
raggiunga una media di 45 €/MWh nel 2019, in 
virtù dell’aumento del prezzo della CO2. Negli anni 
successivi, il nostro scenario base evidenzia che il 
prezzo dell’elettricità salirà ulteriormente, raggiungendo 
i 60 €/MWh nel 2025. Oltre all’ascesa del prezzo delle 
quote, il fattore che giocherà un ruolo chiave nel far 
lievitare i prezzi dell’elettricità è la chiusura di tutte le 
centrali nucleari tedesche, prevista per il 2023, e la 
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FIG 17: PREVISIONI DEL PREZZO DELL’ELETTRICITA’ IN ITALIA

Source: ICIS
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FIG 19: PREVISIONI DEL PREZZO DELL’ELETTRICITA’ IN 
SPAGNA

Source: ICIS
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FIG 20: PREVISIONI DELLA GENERAZIONE ELETTRICA IN 
SPAGNA

Source: ICIS

chiusura di parte della generazione a lignite e carbone 
attesa per il 2022. In generale ci aspettiamo un taglio 
della produzione da lignite del 34% e del 6% da carbone, 
con la generazione a gas che è prevista aumentare del 
17% grazie al miglioramento dei margini generato a 
seguito di un più alto costo delle quote di CO2. L’ascesa 
delle rinnovabili continuerà imperterrita anche nei 
prossimi anni, con la quota di energia verde prevista 
aumentare del 35%. 

Francia: il polmone elettrico del mercato dell’Europa 
centro-occidentale
In virtu dell’imponente flotta nucleare, la Francia non 
dovrebbe essere soggetta a significativi aumenti del 

prezzo dell’elettricità a fronte di un maggior costo 
delle quote di CO2. Tuttavia, dato l’elevato livello di 
interconnessione tra il mercato francese e i mercati 
limitrofi, Germania in testa, anche il prezzo francese 
dell’elettricità subirà un aumento significativo nei 
prossimi anni. I risultati del nostro modello ci dicono 
che il prezzo in Francia salirà sopra i 60 €/MWh nel 
2023. L’aumento della CO2 favorirà i produttori francesi, 
consolidando il ruolo della Francia come esportatore 
netto di elettricità, con oltre 100 TWh di export netto 
nel 2023. La generazione fossile francese, residuale 
se comparata a quella nucleare, sarà ulteriormente 
penalizzata: ci aspettiamo che la generazione a gas 
subisca una flessione del 20% nei prossimi anni, mentre 
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FIG 21: PREVISIONI DEL PREZZO DELL’ELETTRICITA’ IN 
POLONIA

Source: ICIS
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la produzione elettrica da fonte rinnovabile aumenterà 
del 45%.

UK (e il paradosso post-Brexit): il Regno Unito 
aumenterà la propria dipendenza elettrica dall’Europa
Nell’analisi condotta abbiamo ignorato uno scenario 
no-deal per l’attuale processo di uscita del Regno Unito 
dall’UE. L’assunzione di fondo della nostra analisi poggia 
su una soft-Brexit, ovvero un’uscita del Regno Unito 
dall’EU ETS a partire dal 2021, e l’implementazione di un 
sistema che continui a legare il prezzo della CO2 inglese 
a quello europeo. In questo scenario, ci aspettiamo che 
i prezzi dell’elettricità in UK salgano al di sopra dei 70 €/
MWh nel 2023. Ipotizzando che il governo inglese decida 
di mantenere inalterato il carbon floor, attualmente pari a 
18 £/tCO2 (circa 21 €/tCO2), la generazione fossile in UK 
perderà gradualmente quote di mercato a discapito di un 
maggiore import di elettricità dall’Europa, favorito da un più 
basso costo di generazione e dall’aumentare della capacità 
di interconnessione. Il combinato disposto di un maggiore 
import (+200% al 2025) e di un atteso aumento della 
produzione rinnovabile, che ci aspettiamo salga del 37% 
nei prossimi 6 anni, taglierà la generazione a gas britannica 
di circa il 60% nel periodo 2019-2025.

Italia: la capacità a gas guadagnerà quote di mercato 
nel medio termine
Con più della metà della produzione domestica dipendente 
dal gas naturale, il prezzo dell’elettricità su MGP è molto 
sensibile a variazioni del prezzo della CO2. L’aumento 
previsto nei prossimi anni porterà il PUN stabilmente 
sopra i 70 €/MWh tra il 2023 e 2024, in virtù di un maggior 
costo della generazione a gas. Questo però favorirà i cicli 
combinati italiani, che guadagneranno quote di mercato a 
discapito delle centrali a carbone, i cui margini verranno 
penalizzati significativamente. Tuttavia, alla fine del periodo 
considerato, il gas tornerà ad essere sotto pressione: da 
un lato ci aspettiamo che la quota di elettricità importata 
salga dagli attuali 45 TWh a 65 TWh nel 2025, in gran parte 
proveniente da Francia e Svizzera, grazie all’aumento 
atteso della capacità di interconnessione; dall’altro, la 
capacità rinnovabile tornerà a salire nei prossimi anni, con 
un aumento atteso della generazione rinnovabile del 26%.

Spagna: l’aumento del prezzo della CO2 anticiperà il 
phase out del carbone
Nonostante il peso della generazione fossile sul totale 
nazionale sia limitato, l’aumento del prezzo della CO2 
peserà sulla capacità termica spagnola. Gli effetti 
di un più alto costo delle quote si scaricheranno sul 
prezzo dell’elettricità, che salirà sopra i 60 €/MWh nel 
2022 e raggiungerà i 70 €/MWh nel 2024. In termini di 
generazione, la Spagna, è il paese dove osserveremo 
uno switch da fossili a rinnovabili, con la generazione a 
gas che scenderà del 36% al 2025, mentre la produzione 
da rinnovabili vedrà un incremento del 30%. Tuttavia, 

sebbene il gas perderà quote di mercato a vantaggio 
delle rinnovabili, l’ascesa della CO2 porterà fuori mercato 
il carbone, lasciando al gas il ruolo di risorsa al margine, 
dunque in grado di fissare il prezzo.

Polonia: la CO2 farà lievitare il prezzo dell’elettricità 
aprendo le porte al gas
Come abbiamo visto nelle sensitivity dei diversi prezzi 
della CO2, il mercato elettrico polacco è quello che 
presenta il maggiore grado di esposizione ad una 
variazione nel prezzo delle quote. L’estesa capacità a 
lignite e carbone polacca fa sì che i costi di generazione 
aumentino in maniera significativa all’aumentare del 
prezzo dei permessi d’emissione. Prevediamo dunque 
che il prezzo dell’elettricità in Polonia salga dagli 
attuali 50 €/MWh a circa 70 €/MWh nel 2025. Questo 
aumento favorirà l’ingresso sul mercato del gas, per ora 
risorsa utilizzata in minima parte; ci attendiamo che la 
generazione a gas salga di oltre 15 TWh al 2025, un 
incremento del 120%, spiazzando parte della capacità a 
carbone e lignite con bassa efficienza, che diminuiranno 
rispettivamente del 10% (-6,5TWh) e -2% (-1,4TWh). 
Come nel resto d’Europa, anche in Polonia le rinnovabili 
vedranno un incremento importante, seppur sempre 
limitato se rapportato alla generazione a carbone.

CONCLUSIONI: WHAT’S NEXT?
Nel corso dell’analisi abbiamo visto come le emissioni 
del 2018 siano state solo marginalmente influenzate dal 
significativo aumento dei prezzi della CO2, saliti sopra i 
20 €/tCO2. Sebbene la generazione di energia da fossili – 
carbone, lignite e gas - sia diminuita nel 2018, la discesa 
è parte di un trend comune nei principali mercati elettrici 
europei già dal 2013. I dati evidenziano che la crescita 
delle rinnovabili è il fattore che ha maggiormente contribuito 
alla riduzione di generazione termica.

Tuttavia, grazie alle riforme dell’ETS entrate in vigore negli 
ultimi anni, l’attesa scarsità di quote di CO2 creerà un 
incentivo economico diretto affinché le imprese coinvolte 
dal sistema agiscano sulla riduzione delle emissioni. Lo 
scenario che emerge dall’analisi condotta prevede una 
continua ascesa del prezzo della CO2, che salirà sopra i 40 
€/tCO2 nei prossimi cinque anni. Un livello mai toccato, che 
avrà un impatto diretto sulle imprese europee in termini di 
rischi e opportunità di investimento.

L’analisi dimostra che il settore elettrico riuscirà a ottenere 
solo parte della riduzione di emissioni necessaria 
utilizzando la capacità di generazione al momento 
presente. Oltre all’effetto di un più alto prezzo della CO2, 
il settore elettrico risentirà di un cambiamento importante 
nell’utilizzo della capacità termica, soprattutto nell’ottica di 
una transizione da carbone e lignite a gas naturale. L’effetto 
sul prezzo dell’elettricità non tarderà ad arrivare: nazioni 
come la Polonia e la Germania, altamente dipendenti da 
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carbone e lignite, saranno i paesi che registreranno il più 
alto incremento dei prezzi dell’elettricità. 

Complessivamente questo si tradurrà in nuovi investimenti 
in tecnologie low-carbon, sia nel settore energetico che 
nei settori industriali. Investimenti che, grazie ad un più 
alto prezzo della CO2, diventeranno più convenienti e 
probabilmente prima del previsto. Tali investimenti saranno 
inevitabili al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni fissati. Ci aspettiamo che il settore elettrico 
continui a essere il capofila di questa nuova ondata di 
investimenti. Grazie al contemporaneo aumento della 
CO2  e alla discesa dei costi delle tecnologie, le energie 
rinnovabili potrebbero raggiungere la market parity in 
diversi mercati già nei prossimi cinque anni. Inoltre, come 
abbiamo visto, la generazione elettrica a gas recupererà 
quote di mercato, con nuovi investimenti che potrebbero 
essere dietro l’angolo. 
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Oltre agli sviluppi nel settore energetico, anche l’industria 
europea inizierà ad investire in nuove tecnologie. 
Nonostante i settori manifatturieri continueranno a ricevere 
gran parte delle quote in forma gratuita, al fine di minizzare 
il rischio di rilocalizzazione (carbon leakage), l’aumento 
del prezzo della CO2 e la fissazione di nuovi benchmark 
più stringenti spingeranno anche i settori industriali verso 
investimenti di lungo termine sia in efficienza energetica 
che nuove tecniche di produzione. In questo quadro, il ruolo 
dei governi nazionali sarà cruciale per gestire al meglio 
questa transizione. I prezzi più elevati della CO2, infatti, 
portano a maggiori entrate nelle casse degli stati europei 
grazie alla vendita di permessi nelle aste periodiche. 
Maggiori introiti che potrebbero essere direzionati verso i 
settori coperti dall’ETS per fornire un ulteriore sostegno nel 
finanziare gli investimenti necessari.


