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Attenti a rottamare i “nonni energetici”:  

servono e sono sempre disponibili 
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«Arzilli vecchietti» 
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Petrolio Gas naturale Combustibili solidi

Import nette en. elettrica Fonti rinnovabili

 Consumi nazionali di 

energia attuali e futuri  

in larga misura  

soddisfatti  da petrolio e 

gas naturale 

 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati Eurostat, MSE, UP  

Evoluzione dei consumi nazionali di energia primaria per fonte  

e previsioni UP al 2025 

Evoluzione della dipendenza energetica dall’estero 

* Per il 1990 i dati si riferiscono alla UE25 
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 Dipendenza 

energetica dall’estero 

molto elevata –  

nettamente superiore 

a quella europea – 

con effetti economici 

sempre più pesanti 
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Una ricchezza sotterranea… 

Riserve di petrolio in Europa, 2011 

Riserve al 31/12/2011 

500 - 1.000 Mbbl > 3.000 Mbbl 

1.000 - 3.000 Mbbl 100 - 500 Mbbl 

10 - 100 Mbbl 

< 10 Mbbl 

In relazione al contesto europeo, l’Italia non può dirsi «povera» di 

idrocarburi, i cui giacimenti sono localizzati soprattutto nel Sud 

Italia e nell’Adriatico 
Fonte: elaborazione SAFE su dati Eni 

Riserve di gas in Europa, 2011 

Riserve al 31/12/2011 

100 – 500 Gmc > 1.000 Gmc 

500 - 1.000 Gmc 50 – 100  Gmc 

10 – 50 Gmc 

1 – 10  Gmc 

< 1  Gmc 

Resto del mondo 
99,2% 

1,5  
Tbbl 

Europa  

0,8% 

Europa  
Riserve/Produzione 

8 anni  

Europa 

3,2%  

Resto del 
mondo 
96,8% 

196  

Tmc 

Europa  
Riserve/Produzione 

21 anni 



…sempre meno valorizzata 

 Massimo periodo di 

espansione dell’attività di 

ricerca ed esplorazione ad 
inizio anni Novanta 
 

 Successiva graduale 

diminuzione, soprattutto 

nell’ultimo decennio, 

nonostante un elevato 

tasso di successo tecnico 
dell’attività esplorativa 
 

 Maggiori criticità: 

 lunghezza iter 

autorizzativi, con negativi 
riflessi sui costi 

  politiche ambientali 
particolarmente   

restrittive 

 spiccato effetto NIMBY  

Fonte: elaborazione SAFE su dati DGRME-MSE 

Evoluzione dell’attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia  
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Passato glorioso e futuro ambizioso 

 Dopo picchi di produzione di idrocarburi a metà anni Novanta, calo nell’ultimo 

decennio, con leggera ripresa tra 2011 e 2012 
 

 Elevata dipendenza dall’estero:  in costante e vertiginoso aumento quella del gas (dal 
65% del 1990 al 90% odierno) e in leggero calo quella del petrolio (da 97% a 90%)   
 

 Obiettivi SEN al 2020: ritorno ad una produzione complessiva di idrocarburi sui livelli di 
metà anni Novanta, cioè quasi doppia rispetto all’attuale 
 

 Prospettive di ricadute positive in termini di occupazione,  risparmio sulla bolletta e 

minor dipendenza dall’estero 
Fonte: elaborazione SAFE su dati DGRME-MSE, Eurostat, MSE, UP  

Evoluzione di produzione e consumi di idrocarburi in Italia,  

previsione UP consumi ed obiettivi di produzione al 2020  

Produzione nazionale di petrolio  Produzione nazionale di gas Consumo primario di petrolio  Consumo primario di gas  
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SEN: obiettivi di produzione al 2020 
 

 Petrolio: +148% Vs 2011 95 Mbep 
 Gas: +46% Vs 2011 75 Mbep 
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Una crisi non solo nazionale dai tanti perché 

Calo congiunturale 

domanda 

Obiettivi di tutela 
ambientale  UE 

sempre più stringenti  
in  ottica 

decarbonizzazione 

Forte concorrenza 
(talvolta distorsiva)  

da impianti extra-UE 

Calo consumi settore 
trasporti per                 

+ efficienza motori   

+ biocarburanti 

Evoluzione 
specifiche su qualità 

del greggio e dei 
prodotti 

Sostituzione oil con 
altre fonti  

Mancato 
adeguamento  cicli 

di raffinazione a 
maggiore domanda 
di prodotti distillati 

medi Crisi dell’intera industria 

europea della raffinazione:  

75%  raffinerie presenti in 

Europa non è più 

economicamente sostenibile  

Fonte: MSE, UP, Wood McKenzie   
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Capacità di raffinazione tecnico-bilanciata Lavorazioni

Consumi di prodotti petroliferi Tasso di utilizzo rispetto alle lavorazioni  (asse DX)

I numeri della crisi 

Industria della raffinazione italiana in affanno per:  
  

 sensibile calo domanda interna di prodotti raffinati  
 crescente overcapacity 
 aumento pressione fiscale 
 ingenti investimenti per miglioramento ambientale dei cicli produttivi 

Fonte: elaborazione SAFE su dati UP  * Stima a fine anno 

N. raffinerie 

32 20 18 16 14 38 

Evoluzione della raffinazione in Italia 



Il parco raffinerie si assottiglia 

Fonte: elaborazione SAFE su dati  UP 

Dal 2011 ad oggi: 
 

 chiusura 2 raffinerie e loro 
trasformazione in poli logistici 

(Roma e Cremona) 
 

 14 raffinerie ancora in attive 
 

 fermo per un anno per le raffinerie 

di Falconara e Gela  
 

 riconversione dell’impianto di 

Porto Marghera in uno per la 

produzione di biocarburanti ad 
elevata qualità 

 

 anche gli impianti più efficienti 

vedono la propria sopravvivenza 

a rischio 

Oltre ad importare greggio saremo 

costretti ad importare anche i 

prodotti 

PORTO MARGHERA 

Riconversione per 

produzione di 

biocarburanti ad elevata 

qualità 

RAVENNA FALCONARA  

Sospensione attività 

per un anno dal 

1/1/2013.  

Accordo per 

ripartenza 1 luglio 

2013 

SANNAZZARO 

MANTOVA 

BUSALLA 

LIVORNO 

TRECATE 

TARANTO 

MILAZZO 

AUGUSTA 

PRIOLO 

SARROCH 

GELA 

Sospensione attività 

per un anno dal  

10/5/2012 

ROMA 

CREMONA 



Quali “cure”? 

La ricetta della SEN… 
 

 ristrutturazione e riconversione delle attività di raffinazione 

 allineamento alle condizioni competitive dei Paesi extra-UE 

 

… e la voce degli operatori  

Riequilibrare la 
concorrenza tra paesi 

UE ed extra-UE 

Semplificare gli adempimenti 
amministrativi per gli interventi di bonifica 

e di riconversione dei siti dismessi 

Rivedere la normativa 
europea (CO2 e 

biocarburanti) 

Razionalizzare  

favorendo aggregazioni  
di poli consortili 

Chiudere i siti meno 
 competitivi o efficienti, 

bonificarli e trasformarli in 
depositi 

Riaccentrare 
competenze e potere 

decisionale  
a livello statale 

Riconoscere lo stato di crisi del 
settore, con conseguente 
applicazione di benefici 

giuslavoristici e amministrativo-fiscali  



Una rete…a modo nostro 

La rete distributiva carburanti in Italia è caratterizzata da :  
 

 tanti impianti di piccole dimensioni ed elevata presenza del servito 
 

 erogato medio di vendita nettamente inferiore ai partner europei 
 

 scarso sviluppo di sefl-service e attività non-oil 
 

 limitazioni di orari e giorni di apertura 
 

 presenza in aumento di operatori non integrati (convenzionati e pompe bianche) 

Struttura della rete in alcuni paesi europei, 2010 
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Totale punti vendita

Punti vendita con self-

service e post

pagamento

Punti vendita con

servizi non-oil

Punti vendita

completamente

automatizzati

Erogato medio (asse

DX)

nd 

Fonte: elaborazione SAFE su dati UP  



Tra criticità e soluzioni  

Nonostante gli sforzi per ammodernare e qualificare la rete,  

nel settore permangono serie criticità aggravate da: 
 

 flessione della domanda  che pesa su margini già in calo 
 

 normativa ancora protezionistica ed eccessivamente frammentata 

(Stato Vs. Regioni)  
 

 eccessiva frequenza di interventi legislativi (il terzo in quattro anni) e c.d. 

«riforme strutturali»   

Gli imperativi della SEN 

Liberalizzare  Razionalizzare 

 maggior selfizzazione 
 rimozione vincoli attività non-oil 
 maggior trasparenza  sui prezzi 
 eliminazione vincolo di esclusività  
 estensione pagamenti elettronici 

 istituzione «borsa dei carburanti» 

 chiusura impianti incompatibili 
 introduzione nuove tipologie 

contrattuali 
 promozione pompe bianche 
 diffusione metano per autotrazione 



Agenda 

 
 

 
  Il peso (energetico ed economico) degli idrocarburi in Italia 

 

  Upstream: un patrimonio nazionale da valorizzare meglio 

  

  Downstream oil: una crisi senza fine 

 
  Downstream gas: verso un sistema gas 2.0 

 

  Considerazioni conclusive 

 

 



Sempre più a gas  

 Ruolo sempre più centrale del gas naturale nel mix energetico nazionale 
 

 Crescita ininterrotta, spinta dalla generazione termoelettrica, da fine anni 

Novanta fino alla recente crisi economica 
 

 Grande incertezza circa le previsioni sull’ entità domanda di gas nel 

prossimo futuro, tuttavia si stima che al 2020: 
 

 gas sarà la prima fonte nel mix energetico 
 

 domanda di gas al 2020 dovrebbe oscillare tra 70 e 80 Gmc  

Fonte: elaborazione SAFE su dati CDP, MSE, UP  

Evoluzione domanda nazionale di gas per settore di utilizzo e previsioni UP su domanda complessiva al 2020 
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Alcuni nodi della filiera gas 

Il mercato del gas europeo e quello italiano sono in evoluzione.  

I cambiamenti (strutturali) in atto e la necessità di creare un mercato 

concorrenziale, integrato e diversificato sotto il profilo delle fonti 

richiedono un adeguamento sia delle infrastrutture (‘hardware') che 

delle regole di funzionamento del mercato (‘software'). 

Mercato del gas  

efficiente ed integrato  

con quello europeo 

Infrastrutture di 

trasporto Stoccaggio 

Regole e 

struttura di 

mercato 



Stoccaggio: strumento di sicurezza e risparmio 
Infrastrutture di stoccaggio 

 Stoccaggio fondamentale non solo per 

modulazione domanda e sicurezza forniture, ma 

anche con finalità commerciali 
 

 15 concessioni ad oggi vigenti, di cui 10 

corrispondenti a campi attivi per una capacità 
totale* di circa 16 Gmc 

 

 Maggior sicurezza energetica ~ maggior capacità 

di stoccaggio: 

 3 impianti in costruzione + 2 autorizzati 
 nuove infrastrutture Eni per 4 Gmc entro 2015  

 
 Obiettivo:  

 aumentare il margine di sicurezza del sistema,  
pari oggi a circa 40-50 Mmc/g per una durata di 

alcuni giorni  

 evitare il ricorso a costose misure di 
contenimento dei consumi e attivazione centrali 

elettriche ad olio combustibile 

Campi attivi  

Concessioni rilasciate e lavori in 
corso per realizzazioni impianti  

Concessioni rilasciate  

Istanze di concessione 

Fonte: elaborazione SAFE su dati DGRME-MSE * Anno termico 2013/14 



Capacità…non da hub 

 Capacità nominale di import ad oggi 
esistente superiore a 100 Gmc/a 
 

 Previsioni su domanda al 2020-30 
inferiore ai 100 Gmc/a  capacità di 

import esistente sufficiente … 
 

 …tuttavia ampliamento capacità di 
import risulta strategica per: 
 

 rendere il mercato più competitivo 
e liquido grazie a pluralità di 

forniture in competizione tra loro 
 

 creare hub europeo del gas  
 

 SEN: 
 sviluppo infrastrutturale condizione 

per mercato competitivo ed 
efficiente 
 

 necessari 8 (con TAP) o 16 (senza 
TAP) Gmc/a di nuova capacità di 
rigassificazione   

Infrastrutture di importazione gas e loro capacità nei 

punti di ingresso 

Gasdotti esistenti 

Terminali GNL esistenti  

Gasdotti in fase progettuale/autorizzativa 

Terminali GNL in fase progettuale/autorizzativa/costruzione Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEG, CDP 

PANIGAGLIA  

3,5 Gmc/a 
ROVIGO  

8 Gmc/a 

MAZARA DEL 

VALLO (Algeria)  

34 Gmc/a GELA (Libia) 

10 Gmc/a 

GORIZIA (Russia) 

1,5 Gmc/a 

PASSO DI GRIES  

(Nord Europa) 

20 Gmc/a 

TARVISIO(Russia) 

37 Gmc/a 

TAP   

10-20 Gmc/a 

GALSI  

8-10 Gmc/a 

TGL  

11,4 Gmc/a 

TOSCANA 

OFFSHORE  

3,75 Gmc/a 



Alla ricerca di liquidità ed efficienza (1/3) 

Fonte: DG Energy 

 Evoluzione mercato europeo dovuta a :  

  riduzione consumi 

 maggior offerta di GNL dovuta anche al  
boom «shale gas» in USA  

  maggior integrazione mercati europei  
 

Aumento scambi di breve termine su hub 

europei con conseguente calo dei prezzi 

spot rispetto a quelli oil-indexed 
 

 

 In Italia livello di prezzo più elevato della 
media europea per:  

 diffusa presenza di contratti ToP 

 limitata possibilità per operatori terzi di 

utilizzo delle interconnessioni con Europa 

 scarsa capacità di rigassificazione GNL 

per operazioni spot 
 

 Obiettivo SEN: adeguamento prezzi  
italiani all'ingrosso ai livelli medi europei a 
beneficio dei consumatori 

Confronto europeo sull’andamento prezzi  gas   
al mercato all’ingrosso, 2009-2012 

Algerian gas to Italy 

Confronto europeo sull’andamento prezzi  GNL,  
2009-2012 

 Italy 



Alla ricerca di liquidità ed efficienza (2/3) 

Fonte: DG Energy 

 Nel corso del 2012 convergenza del prezzo sul PSV con i prezzi dei principali 

hub europei grazie ad una crescente liquidità dovuta a: 

 oversupply 

 applicazione regole di congestion   management 

 allocazione giornaliera capacità sul TAG 

 avvio mercato del bilanciamento  

Andamento prezzi gas «day-ahead» sugli hub europei, 2012 

Allineamento prezzo 

al PSV con i prezzi dei principali 

hub europei 



 La crescita di importanza del PSV per volumi scambiati e per numero di 

contrattazioni evidenzia grandi potenzialità per la nascente Borsa del gas 
 

 Lavori in corso:  
 rapido avvio del mercato a termine 

 sbottigliamento e allocazione capacità giornaliera sul Transitgas 

 riforma materia prima gas 

 assegnazione metà capacità disponibile di stoccaggio ad asta 

Alla ricerca di liquidità ed efficienza (3/3) 

Fonte: DG Energy 

Volumi scambiati  sugli hub europei, 2003-2012 
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Considerazioni conclusive 

 Slitta il pensionamento per i «nonni energetici»…ne avremo ancora bisogno 
 

 In calo la produzione nazionale: le risorse ancora disponibili sono sempre più 

faticosamente sfruttate 

 

 Se a quella di idrocarburi nazionali si aggiunge la perdita di know-how, lo scarto 

competitivo aumenta 

 

 Anche il downstream petrolifero nostrano naviga in brutte acque: razionalizzazione 

e ristrutturazione sono le parole d’ordine 

 

 Il futuro del gas è tutt’alto che da pensionato ma si complica il quadro per il nostro 

Paese che ne è così dipendente 

 

 Fondamentale l’adeguamento di infrastrutture e strumenti di mercato per 

migliorarne l’accessibilità fisica ed economica  

 

 La vera risorsa interna sta nel saper sfruttare le fonti esterne affidandole il più 

possibile al mercato 

 


