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Crisi metano: higher for longer

Il trimestre scorso offre numerosi argomenti su cui riflettere. Nessuno di segno positivo: la recrudescenza 
della pandemia; il perdurare della Grande Crisi energetica; il suo aggravarsi per l’acuirsi della tensione tra 
Russia e Ucraina; l’ulteriore aumento dei prezzi del petrolio prossimi ormai ai 100 dollari al barile; la forte 
crescita dei costi delle rinnovabili; il continuo aumento del carbon price. Fattori che hanno contribuito al 
rallentamento della ripresa economica, dovuto anche, come illustra Sergio De Nardis, alle strozzature nella 
logistica e nei flussi di approvvigionamento delle catene del valore. A questi fattori negativi si contrappor-
ranno tuttavia, a suo avviso, «fattori di espansione» tali da far prolungare la ripresa pur se a ritmi inferiori 
dopo il balzo dello scorso anno. Prima di commentare gli eventi sul fronte energetico, merita evidenziare 
come le dinamiche dei mercati siano state altro da quel che riteneva il connubio Unione Europea-ecologismo 
radicale. Per capirlo, è opportuno risalire a metà del 2020, quando i prezzi del metano presero a crescere da 
minimi storici a valori un anno dopo sino a trenta volte superiori. Bruxelles tentò di ridimensionare questo 
tsunami sostenendo che «is projected to last through the winter» (1). Cioè in questi giorni. Una reazione 
eguale a quella dell’onnisciente Fatih Birol, quando all’esplodere della pandemia nel 2020 ammoniva gli 
Stati a non farsi «distrarre» dovendo incanalare gli stimoli all’economia non verso le urgenze sanitarie ma 
unicamente verso la transizione energetica (2). Venendo all’oggi, la crisi del metano si è allentata, ma non è 
rientrata. Diversamente da quanto previsto, il Covid non ha causato una caduta strutturale della domanda, 
che ha ripreso a crescere con la pur parziale ripresa delle attività economiche (3). Dai massimi di dicembre, 
i prezzi del metano hanno conosciuto un consistente calo grazie all’inverno mite e ad arrivi record di GNL 
americano. Si vive comunque alla giornata, con un’enorme volatilità dei prezzi specie a seguito della crisi 
russo-ucraina. La domanda è se la crisi metanifera abbia natura congiunturale o strutturale. Le aspettative 
dei mercati come riflesse nelle curve forward sono di questo secondo avviso, con valori in netta salita sia 
nel 2023 che 2024. Ciò di cui ha dovuto prendere atto la Commissione, capovolgendo quanto aveva detto 
col sostenere che i prezzi energetici «will remain high and volatile until at least 2023» (4). La relazione tra 
transizione, elevati prezzi energetici e inflazione viene sancita anche da Isabel Schnabel, membro del board 
della Banca Centrale Europea (5). «Higher for Longer» secondo Javier Blas, che ha scritto su Bloomberg: 
«Europe must assume that the high gas prices of the last few months aren’t a one-off, but perhaps the start 
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of a new trend» (6). Dello stesso avviso è l’Oxford Institute for Energy Studies (7). Per una dirimente ragione: 
il crollo degli investimenti upstream nel gas naturale, inferiori addirittura al livello coerente con lo scenario 
Net Zero Emissions elaborato dall’Agenzia di Parigi (8). Che sia la stessa Agenzia ad ammonire sui rischi 
di bassi livelli degli investimenti, dopo che il suo direttore Fatih Birol aveva dichiarato «if governments are 
serious about the climate crisis, there can be no new investments in oil, gas and coal, from now» (9), la dice 
lunga sulla gran confusione che regna a Parigi e sulle sue pesanti responsabilità nell’aver contribuito a 
causare la peggior crisi energetica da un mezzo secolo in qua. Crisi strutturale che sarà accentuata dall’EU 
Taxonomy approvata il 2 febbraio 2022 (a maggioranza) dalla Commissione europea nel Climate Delegated 
Act (10), che entro quattro mesi dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio che, in linea teorica, 
potrebbero respingerlo. L’Atto include nucleare e metano «in via temporanea», fino a quando (?) non si 
supererà l’intermittenza delle rinnovabili. Ponendo tuttavia alle centrali a metano limiti emissivi talmente 
severi da renderle poco o nulla realizzabili (11). Risultato: più rinnovabili ma meno centrali a metano con 
cui rimpiazzarle portano a ritenere che possano crearsi gravi disservizi nelle forniture di energia elettrica. 
Per la semplice ragione che la chiusura anticipata di centrali convenzionali (carbone e nucleare) difficil-
mente potrà essere bilanciata da nuovi impianti rinnovabili (12). Nel loro saggio su questo numero, Gian 
Paolo Repetto e Giovanni Goldoni ripercorrono puntualmente le vicende del mercato internazionale del gas 
naturale nell’ultimo biennio alla luce delle modifiche intervenute nella struttura del mercato europeo; nella 
dinamica della domanda e dei flussi di approvvigionamento; nei criteri di fissazione dei prezzi finali sempre 
più ancorati ai volatili valori spot. Le considerazioni finali evidenziano i gravi limiti dell’azione di Bruxelles 
con l’amara conclusione che «si rischia di trovarsi frequentemente in situazioni di scarsità di offerta di una 
fonte che nel lungo termine si vorrebbe abbandonare, ma che risulta ancora non sostituibile per un tempo 
indeterminato». 

Crepe nella narrazione sulla transizione energetica

La Grande Crisi energetica ha aperto profonde crepe nella narrazione dominante della transizione energe-
tica – sintetizzabile nella triade elettrificazione-decarbonizzazione-rinnovabili – da cui queste prescrizioni: 
eliminazione delle fossili; blocco degli investimenti nell’upstream degli idrocarburi; rifiuto di ogni opzione 
tecnologica che non sia solare ed eolico. Unione Europea ed Amministrazione americana hanno fatto di tut-
to per scoraggiare, penalizzare, sanzionare gli investimenti nelle fossili col sostegno delle imprese che hanno 
preso gusto a incassare soldi facili coi sussidi alle rinnovabili (13). Meno investimenti=minor produzione=più 
alti prezzi. È l’equazione che a fronte di una elevata domanda ha generato la Grande Crisi. Una transizione 
ove il nuovo non è in grado di sostituire armonicamente il vecchio non può che creare «punti di rottura» nei 
mercati. Fino a quando la Germania continuerà a dirigere, nel suo precipuo interesse, l’Unione verso l’ecolo-
gismo radicale, i prezzi continueranno ad aumentare. Esattamente il contrario di quel che volevano i padri 
fondatori dell’Unione. La Grande Crisi dovrebbe aver reso evidente che il metano resta essenziale; che per 
disporne bisogna, bisognerebbe, riprendere gli investimenti minerari; che ridurre la transizione energetica 
entro le strette mura di solare ed eolico non può che portare a marginali riduzioni delle emissioni di gas ser-
ra. Per molte ragioni, ma sempre più per l’opposizione sociale alle rinnovabili riconducibile al loro temuto 
impatto ambientale. Quasi una legge del contrappasso. L’intensità e la percezione dell’impatto ambientale 
delle fonti di energia crescono con la dimensione complessiva del loro impiego. Piccoli e scarsamente diffusi 
impianti solari o eolici non suscitano particolari inquietudini. Ben altro se la loro dimensione unitaria e 
complessiva aumenta e la loro diffusione si moltiplica. Mano a mano che si consolida la loro penetrazione, 
i vincoli al loro sviluppo sono dati dalle materie prime che impiegano; dall’occupazione del suolo; dall’im-
patto paesaggistico; dalla necessità di smaltirne le componenti al termine del loro ciclo di vita (14). In un 
tutt’uno: dall’accettabilità sociale, non diversamente da quanto sperimentato per le fonti tradizionali. L’in-
stallazione di turbine eoliche non suscita soverchie proteste in aree scarsamente abitate e altamente ventose, 
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come in parte della Danimarca o del Texas, contrariamente a quanto avviene in paesaggi straordinari, come 
i laghi della Norvegia o le terre della Toscana o delle Puglie. Un cambiamento in sostanza della dimensione 
globale delle nuove rinnovabili ne modifica la natura stessa e i problemi da fronteggiare. Ed è quello che va 
accadendo, come attesta l’articolo di Dominique Finon, da cui emerge come l’eolico su terraferma conosca 
ormai in quasi tutti i paesi europei una situazione di stallo per il diffondersi di opposizioni sempre più ag-
guerrite e organizzate. Scalzarle monetizzandone i danni o coinvolgendo le comunità nel loro sviluppo è la 
via che si sta tentando, ma che richiede tempi difficilmente compatibili con i target di crescita che si dovreb-
bero raggiungere. Nel 2021 la generazione elettrica da rinnovabili è cresciuta in Europa di appena l’1% (di 
più in termini di potenza, a testimoniare una calo della loro produttività), per lo più destinata a sostituire 
gas e nucleare ma non carbone, così causando, paradossalmente, un aumento delle emissioni (15). A rallen-
tare lo sviluppo delle rinnovabili rispetto alla traiettoria necessaria a contenere il riscaldamento entro 1,5 °C 
concorre anche il forte aumento dei loro costi di produzione e la loro minor redditività. È semplicemente 
una questione di rischi-redditività. Gli investitori sono disposti ad avere una minor redditività nelle rinno-
vabili elettriche a fronte dei minori rischi (grazie agli incentivi e priorità di accesso alla rete), all’opposto di 
quel che accade nell’Oil & Gas. Con incentivi, però, che si riducono e costi di investimento che aumentano, 
l’appeal delle rinnovabili si riduce, mentre i maggiori prezzi del petrolio possono garantire un internal rate 
of return sino al 20% (16). L’aumento dei costi, a dire dell’Agenzia di Parigi (17), ha cancellato tre anni di loro 
riduzione, con la soppressione o il ritardo di una potenza programmata di 100 GW. «The era of ever cheaper 
clean power is over» hanno scritto Will Wade, David R. Baker e Josh Saul il 20 gennaio su Bloomberg, pur 
vicino al mondo rinnovabile. Ne stanno soffrendo molte imprese leader, specie nell’eolico, come la danese 
Vestas (18) e l’ispano-tedesca Siemens Gamesa, per non parlare della nostra Saipem.

Oltre le Conferenze delle Parti

Le grandi aspettative alimentate per il duplice appuntamento del G20 di fine ottobre 2021 a Roma e della 
COP26 di Glasgow di inizio novembre non hanno trovato riscontro, checché se ne dica, nella pochezza dei 
loro risultati, al di là di quelli mediatici. Molti auspici, molti vaghi impegni ma nessuna decisione operativa, 
mentre non si è potuto che (ri)constatare la grande divergenza di interessi tra i paesi, specie sulla questione 
cruciale della riduzione degli usi di carbone. Il cammino verso l’obiettivo net-zero richiederebbe invece una 
fortissima cooperazione internazionale (non solo nel fissare comuni obiettivi, ma soprattutto nel comune 
operare) ostacolata anche da potenziali conflitti geopolitici legati alle nuove filiere produttive (e controllo 
dei relativi materiali critici), al consolidarsi di nuove potenze energetiche, al ridursi del commercio ener-
getico internazionale (19). Merita allora riflettere se la responsabilità del poco che si è ottenuto nell’ultima 
COP – e d’altronde le emissioni dalla prima di Berlino del 1995 ad oggi sono aumentate del 50% – sia da 
addebitarsi all’oggettiva complessità della transizione energetica; alla difficoltà a individuare punti di con-
vergenza tra i distanti e divergenti interessi delle parti; ovvero alla stessa configurazione organizzativa e 
alla governance delle Conferenze delle Parti, ove l’eccessivo numero di partecipanti ha contribuito a rende-
re impossibile la condivisione all’unanimità del testo finale, mentre l’impedimento anche solo a partecipare 
agli interessi costituiti, quali le industrie degli idrocarburi e nucleare, le rendeva sostanzialmente vuote di 
contenuto. Così che il vero scontro sul «che fare» avviene all’esterno e non all’interno delle COP. Nel mio 
articolo propongo di affiancarvi «tavoli tecnici» su specifiche tematiche in cui coinvolgere tutti i principali 
stakeholder con l’impegno di individuare soluzioni e tempi per loro vincolanti per abbattere le emissioni. 
Soluzioni da sottoporre poi alle COP per una loro ratifica. Proposta condivisa da G.B. Zorzoli, col suggeri-
mento di puntare innanzitutto su settori industriali ad elevata intensità emissiva, tenendo presente che il 
successo della transizione a una società net-zero dipende in misura rilevante dalla capacità di indirizzare 
gli investimenti verso attività industriali in linea con il processo di decarbonizzazione. Quel che coinvolge 
necessariamente il versante della finanza per allineare i portafogli degli investitori e dei finanziatori. Da 
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qui l’idea che debba costituirsi un tavolo tecnico tra grandi investitori istituzionali. Zorzoli rammenta in-
fine come questo tavolo già esiste in nuce: il Portfolio Alignment Team, messo in piedi dall’inviato speciale 
dell’ONU per il clima e la finanza, Mark Carney. Enzo Di Giulio, dopo aver evidenziato come Glasgow sia 
solo l’ultimo di una serie di tracolli negoziali caratterizzati dal «baratro tra parole e numeri, retorica e 
impegni reali», ravvede la necessità di accelerare il passo delle COP come sinora vissute. Concludendo che 
l’ipotesi di tavoli tecnici ad hoc può generare risultati positivi, perché in ultimo «il mercato e le aziende 
rappresentano lo scheletro che sostiene il futuro mondo green, come oggi sorregge quello fossile». L’ineffi-
cacia delle COP dovrebbe, ad avviso di Di Giulio, portare a preferire un «G20 del clima», opportunamente 
adattato, con un indebolimento della condivisione delle decisioni, ma con un aumento della sua efficacia 
nell’accelerazione del processo di decarbonizzazione, grazie al molto ridotto numero di partecipanti.

La sudditanza energetica di Bruxelles da Berlino

I limiti delle rinnovabili imporrebbero di non opporsi alle altre tecnologie low-carbon, tra cui il nucleare, a 
prescindere dal fatto che l’elettrificazione dei consumi non sta affatto procedendo (20) come pure si continua a 
sostenere (21). La faziosità con cui si combatte il nucleare è in parte riconducibile a posizioni ideologiche (caso 
estremo quello del Belgio) (22) ma anche a interessi economici e politici come quelli della Germania. Mentre il 
presidente francese Emmanuel Macron ha sostenuto che «l’energia nucleare rimarrà la pietra angolare della 
nostra autonomia energetica» (23), la Germania dall’essere una convinta nuclearista – quand’era regnante Hel-
mut Kohl sino alla tragedia di Fukushima del 2011, con la frettolosa decisione di Angela Merkel di uscirne in 
vista di elezioni amministrative (poi perse) – ne è divenuta la più acerrima nemica per ragioni squisitamente 
politiche. Specie dopo l’entrata nel governo del Partito dei Verdi, terzo partito uscito dalle recenti elezioni. Da 
qui il tentativo di Berlino di imporre – via Bruxelles – le sue scelte all’intera Europa (24) pur non avendo da in-
segnare nulla agli altri paesi avendo emissioni pro-capite di CO2 tra le più alte al mondo (circa doppie di quelle 
francesi). Da un lato, opponendosi all’inserimento di questa tecnologia nella Tassonomia europea; dall’altro 
vietando di riconoscergli il regime di aiuti di Stato, così bloccandone di fatto lo sviluppo (25). Riprendendosi 
con una mano quel che aveva concesso con l’altra. «Un’altra vittoria del genere e siamo persi» ha scritto «Le 
Monde» (26). Dopo mesi di scontri – riflesso della profonda diversità di interessi tra i paesi europei (27) – la 
Commissione ha infatti incluso nella Tassonomia europea nominalmente il nucleare vietando tuttavia, come 
analizza Lorenzo Parola, di concedergli aiuti di Stato secondo le Linee Guida emanate il 21 dicembre 2021 in 
una Comunicazione della Commissione. Aiuti consentiti lautamente alle rinnovabili. Altri ostacoli alla realiz-
zazione di nuovi reattori nucleari sono i tempi di autorizzazione dei permessi di costruzione (28). Vuoi perché 
fonte nettamente più low-carbon di altre, vuoi per ragioni di «sicurezza energetica», il nucleare è tornato al 
centro del dibattito, con gran scorno degli ambientalisti. Dopo averne trattato dal lato della fissione nuclea-
re (29), lo affrontiamo in questo numero da quello della fusione con un contributo del grande fisico italiano 
naturalizzato statunitense Bruno Coppi, professore al MIT dalla fine degli anni 1960, che lancia un appello 
alla comunità scientifica, «internazionale per natura», a mobilitarsi a sostegno della ricerca. Secondo Coppi, 
padre del progetto IGNITOR, lo sviluppo di reattori avanzati, come quelli basati sulla fusione nucleare, è stato 
ostacolato «dall’evoluzione delle grandi strutture amministrative cresciute nel Dopoguerra per sostenere la 
ricerca scientifica e tecnologica, scostatesi gradualmente dai valori per cui erano state fondate». Davanti alla 
necessità di decarbonizzare il settore energetico, è necessario tornare a coinvolgere la comunità scientifica 
nella ricerca. In tal senso, vale evidenziare il crescente interesse per l’avvio di progetti per la fusione nucleare 
di molte imprese (tra cui Eni), investitori, banche di investimento (30). Fabio Pistella, pur non ritenendo lo svi-
luppo della fusione compatibile con il raggiungimento dell’obiettivo della neutralità carbonica entro la metà 
del secolo (al contrario della fissione), ne ripercorre le principali tappe e lo stato degli esperimenti, caldeggian-
do la ripresa del progetto IGNITOR nel nostro Paese, cruciale in quanto complementare a ITER; evidenziando 
l’importanza della ricerca sulla fusione; presentando le diverse analogie con il campo aerospaziale.
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I nodi da sciogliere e le scelte da fare

Le proposte della politica su come contrastare la Grande Crisi, declassata dai media a mero «caro bollette», 
appaiono di scarsa efficacia, se si esclude il ricorso alle casse dello Stato attraverso interventi governati-
vi, con un impatto sulla domanda energetica e sulla spesa complessiva delle famiglie italiane, di cui Ivan 
Faiella e Luciano Lavecchia forniscono una prima stima. La gatta frettolosa fa i gattini ciechi, specie se si 
hanno confuse idee sulle cause della crisi. Conoscere per deliberare dovrebbe essere la precondizione per 
conseguire risultati positivi. Tre le scelte in cui la conoscenza è imprescindibile. La prima è sul sistema 
di fissazione dei prezzi del metano e dell’elettricità. Del metano trattano, come detto, Repetto e Goldoni, 
mentre nell’elettricità il dibattito, sviluppato su «RivistaEnergia.it» (31), si è concentrato sull’opportunità 
di mantenere l’attuale «system marginal price» o passare al cosiddetto «pay-as-cleared» o «pay-as-bid». 
Un passaggio che secondo Alberto Pototschnig e Pippo Ranci «non avrebbe, con tutta probabilità, l’effetto 
sperato in termini di riduzione della remunerazione complessiva delle offerte di vendita accettate per la 
copertura della domanda, mentre avrebbe un impatto certamente negativo sull’efficienza e sulla concor-
renza nel settore della produzione di energia elettrica». Altro tema di grande importanza su cui incombono 
scelte cruciali è quello della mobilità: vuoi per il possibile impatto nella riduzione delle emissioni, vuoi per 
la grave crisi che attanaglia l’industria automobilistica. L’articolo di Giuseppina Fusco, tratto da uno stu-
dio della Fondazione Caracciolo, mette in chiara evidenza tre punti: (a) la grande importanza, ma insieme 
complessità, della transizione alla mobilità sostenibile centrata sul passaggio all’auto elettrica; (b) che la 
criticità maggiore nella lotta alle emissioni nocive è legata all’età media di un parco in cui oltre il 20% dei 
veicoli ha più di 20 anni e oltre il 60% ne ha più di 10; (c) che alla base di ogni decisione dovrebbe esservi 
una corretta metodologia nella comparazione tra mere emissioni allo scarico e quelle ascrivibili all’intero 
ciclo di vita delle auto. Solo decisioni ponderate possono sortire esiti positivi; altrimenti si rischia di peg-
giorare la situazione. Quel che similmente sarebbe richiesto in una terza urgente scelta: la definizione entro 
il 2025 di un regolamento esecutivo che indichi i criteri con cui procedere alla riforma della distribuzione 
elettrica secondo il Decreto Bersani del 1999 sulla liberalizzazione del mercato elettrico. Sono passati oltre 
venti anni e ne residuano meno di tre per rispettare l’agenda dei tempi. Sulla governance della rete di di-
stribuzione elettrica, «Energia» riprende il confronto di idee e proposte tra diversi autori avviato nel 2021 
(32) con un contributo di Marcello Clarich, che analizza le procedure di gara per l’assegnazione delle con-
cessioni relative al servizio di distribuzione di energia elettrica sulla base dell’esperienza maturata in altri 
ambiti. Ponendosi al termine del suo contributo l’interrogativo: «se a oltre trent’anni (...) sia necessario un 
intervento legislativo che fornisca un quadro di regole più completo per il riassetto del settore della distri-
buzione elettrica, anche in funzione dell’avvio delle procedure competitive per il rilascio delle concessioni, 
per tener conto di tutti i fattori tecnologici e di mercato intervenuti». È sperabile che avvicinandosi la data 
del 2025 si avvii «un’attenta riflessione da parte di tutti gli attori istituzionali – a iniziare, aggiungiamo noi, 
dall’Autorità di regolazione – che dovrebbe essere avviata per tempo, eventualmente anche nella forma di 
una consultazione pubblica propedeutica all’elaborazione di un testo normativo». 

Il futuro tra pandemia, Grande Crisi, sogni di gloria

L’uscita pur parziale dalla crisi pandemica e la forte ripresa della nostra economia ha sciolto l’illusione che 
la riduzione dei consumi e delle emissioni nel 2020 fosse strutturale. Quel che avrebbe facilitato l’avverarsi 
dei sogni di gloria del Green Deal e del conseguente Fit for 55 che richiederebbe, secondo la puntuale ana-
lisi di Francesco Gracceva, «rotture radicali dei trend storici di tutte le principali macro-variabili». Stando 
alle prime stime per l’Italia, i consumi primari di energia nel 2021 sono infatti aumentati di oltre l’8%, così 
recuperando circa l’80% dei consumi «persi» nel 2020. E con i consumi sono rimbalzate anche le emis-
sioni di CO2, in misura anche leggermente superiore. Per conseguire gli obiettivi attesi nella transizione 
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NOTE

ecologica si richiederebbe un’impennata della riduzione dei consumi/emissioni sia rispetto al passato che 
a quanto «programmato» nei piani nazionali. La «performance» italiana è risultata poi «peggiore di quella 
dell’Eurozona in termini di riduzione dell’intensità energetica», così che se nel 1995 essa risultava minore 
alla media europea del 25%, nel 2021 è stimabile in appena l’8%. Morale: la pandemia non ha facilitato il 
percorso della transizione energetica che richiederebbe un impegno enormemente superiore a quello del 
passato, mentre i nostri risultati sono andati peggiorando.

Bologna, 22 febbraio 2022            a.c. 

PS: mentre mandavamo in stampa questo numero di «Energia», all’alba del 24 febbraio le truppe russe invadevano l’Ucraina. Ne 
trattiamo nell’Editoriale scritto dal Direttore.
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