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La società consortile Gas Intensive

Portavoce delle istanze delle aziende industriali 
energivore, per una maggiore competitività

141 imprese associate, appartenenti a 7 settori energivori, 
molte delle quali PMI, aventi un consumo complessivo di 

circa 2 Mld di mc



L’analisi dei prezzi del gas e previsioni

€/MWh

Fonte: https://www.theice.com

Quotazione TTF per aprile 2022

https://www.theice.com/


L’effetto del conflitto sui prezzi del gas

€/MWh

Fonte: https://www.theice.com

Quotazione TTF da febbraio al 9 marzo per aprile 2022 

Durante la giornata del 7 marzo la quotazione al TTF ha raggiunto 
nell’intraday il valore record di 345 €/MWh.
Le tensioni sui prezzi non trovano giustificazione nei flussi di gas in entrata 
al Tarvisio, essendo costantemente oltre gli 80 milioni di Smc/g, quasi ai 
valori massimi, consentendo di mantenere bilanciato il sistema gas.

https://www.theice.com/


L’analisi dei prezzi del gas nel mondo

€/MWh Quotazione gas nei mercati EU – Asia - USA



Difficoltà delle imprese/settori gas intensive

q L’entità di questi rincari non è sostenibile per le imprese
per le quali il gas naturale rappresenta una materia prima
fondamentale

q In diversi settori vi sono tante realtà che hanno già interrotto
la produzione o fortemente ridotto l’attività, facendo ricorso
alla cassa integrazione; tante altre stanno valutando, in
questi giorni, la sospensione forzata delle produzioni

q Il differente costo energetico nei vari Paesi espone le
imprese italiane alla perdita di competitività ed al rischio
di delocalizzazione

q Le misure introdotte dal DL Sostegni-ter e dal DL Energia,
quali l’azzeramento degli oneri, il credito d’imposta su
energia elettrica e gas, sono importanti ma non sono
sufficienti a contenere l’impatto delle imprese gasivore,
coprendo poco più del 10% degli extra-costi energetici



Misure di sostegno da rafforzare (art. 5)

Articolo 5 del Decreto legge n. 17/2022 “Contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore
dell'impresa forte consumo di gas naturale”

q Il credito di imposta sul gas introdotto dal decreto permette
di coprire, almeno in parte, le ingenti perdite che le imprese
stanno affrontando a causa degli incrementi registrati dal
costo del gas, che sono ulteriormente cresciuti dopo
l'approvazione del decreto a seguito dell'emergenza bellica.

q È necessario che venga fatto tutto il possibile per estendere
la misura attualmente prevista solo per il secondo
trimestre 2022 anche al primo trimestre e, come
richiesto da Confindustria nell’audizione di ieri, fino a 2
anni.



Misure di sostegno da perfezionare (art. 16)

Articolo 16 del Decreto legge n. 17/2022 “Misure per
fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il
rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di
gas naturale a prezzi equi”

q Affinché la misura abbia efficacia è fondamentale che il
prezzo che sarà riconosciuto ai concessionari (fissato da
MEF di concerto con MITE e sentita ARERA) sia equo ed
effettivamente in grado di consentire alle imprese industriali
di ricostituire per alcuni anni un prezzo medio delle forniture
sostenibile.



Misure di sostegno da perfezionare (art. 16)

Segnaliamo quattro criticità che potrebbero indebolire
l’effettività della misura:
1. I volumi incrementali di gas nazionale potranno essere tra
2 e 3 Mld mc/a e potranno essere assegnati, secondo la
relazione tecnica al DL, a clienti industriali che consumano
17,8 Mld mc/a.

Per avere un effetto percepibile occorre indirizzare
maggiormente la misura verso le i settori e le imprese a
ciclo termico, per le quali il gas riveste posizione
preminente nei consumi e che non hanno avuto accesso
alle misure già disposte su energia elettrica e
recentemente prorogate.

È necessario introdurre nel testo un criterio di priorità
a favore di imprese con prevalente consumo di gas che
possa indirizzare la fase attuativa.



Misure di sostegno da perfezionare (art. 16)

Segnaliamo quattro criticità che potrebbero indebolire
l’effettività della misura:
2. Per semplificare la procedura e consentire l’accesso anche
alle PMI è necessario prevedere la possibilità di
partecipazione anche in forma aggregata (concetto
presente nella relazione illustrativa ma non nell'articolato).

3. Considerando l'attuale situazione di liquidità delle imprese
deve essere introdotta la possibilità per le imprese di
utilizzare una garanzia pubblica tramite un fondo gestito da
SACE.



Misure di sostegno da perfezionare (art. 16)

Segnaliamo quattro criticità che potrebbero indebolire
l’effettività della misura:

4. È necessario che vengano previste misure anticipatorie
degli effetti, dato che la disponibilità fisica del gas non sarà
immediata.
La Comunicazione REPowerEU presentata l’8 marzo
scorso a Strasburgo dalla Commissione annuncia di fatto un
Temporary Crisis Framework per aiuti a imprese energy-
intensive per compensare l’incremento dei costi energetici.

Riteniamo che le flessibilità previste per gli Stati
membri in questo documento debbano essere utilizzate
per sostenere le necessarie misure anticipatorie.


