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Il (sostenibile) peso del gas

• Il metano soddisfa buona parte degli usi domestici e
industriali.

• È il combustibile attraverso il quale viene generato circa il
50% della produzione elettrica50% della produzione elettrica

• Ciò lo rende il pivot del sistema energetico - con l'eccezione
dei trasporti ancora ampiamente dominati dai derivati del
petrolio - tutti i consumatori di energia sono molto influenzati
dall'andamento del mercato del gas naturale.
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Prezzi vari per consumatori diversi
• A differenza dell’energia elettrica, nel gas naturale è meno facile

escludere che nei prezzi a incidere in maniera rilevante siano le
caratteristiche della domanda. Se è vero che le preferenze per le varie
categorie di consumatori sono abbastanza simili nei vari Paesi
dell’Unione, è altrettanto vero che per alcuni di essi, tipicamente i
consumatori domestici contano molto: caratteristiche meteo climatiche
di ciascun Paese e disponibilità di prodotti sostituti.

• Più facile aspettarsi una domanda dalle caratteristiche molto
somiglianti per i consumatori industriali. Gas input essenziale e Paesi
economie paragonabili, è ragionevole aspettarsi che le caratteristiche
delle diverse domande nazionali siano omogenee.

• Più specifica la questione per i soggetti che utilizzano il gas naturale per
produrre energia elettrica: a volte molto diversi i relativi mix di
generazione, al cui interno quindi può essere sensibilmente differente il
contributo offerto dalla generazione con il gas naturale.



Il consumatore tipo(?) domestico

Prezzi clienti domestici 20 - 200 GJ (categoria D2)
Fonte: Eurostat, 2012.

Prezzi clienti domestici 20 - 200 GJ (categoria D2)

Fonte: Eurostat, 2012.



Meglio i prezzi relativi

Stacco prezzi altri Paesi per differenti classi di consumo domestico

Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat, 2012.



Il consumatore tipo(?) industriale

Prezzi semestrali per consumatori industriali 100.000 – 1.000.000 GJ (I2)
Fonte: Eurostat, 2012.



I prezzi relativi industriali

Stacco prezzi altri Paesi per differenti classi di consumo industriale (media 5 anni)

Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat, 2012.



Convergenze, parallele?

Prezzi del gas ai principali hub europei nel 2011-2012

Fonte: Staffetta Quotidiana, Thomson Reuters e Cegh.





Divari che restano?

Industriale

c€/mc

Termoelettrico

c€/mc

Δ

c€/mcc€/mc c€/mc c€/mc

a.t. 2011/2012 35,14 38,15
+3,01

a.t. 2012/2013 32,34 34,60
+2,26

a.s. 2010 26,70 29,80
+3,10

a.s. 2011 32,03 33,45
+1,42

Fonte: AEEG 2011-2012.
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