
A
lla cartolina social di Fer-
ragosto  da  Piombino,  
una fila di lettini su una 
spiaggia ripresa dall’alto 

con la scritta No rigassificatori 
a caratteri cubitali, fanno da con-
traltare i prezzi del gas arrivati a 
livelli da record storico e desti-
nati a crescere ancora. Ieri l’asti-
cella ha infranto un nuovo pri-
mato, con i future di settembre 
al Ttf di Amsterdam che hanno 
sfiorato i 250 euro a Mwh dai 
220 euro di lunedì. È l’effetto 
combinato  dell’aumento  della  
domanda a causa della minore 
produzione di energia eolica e 
idrolettrica, e della contestuale 
riduzione dell’offerta da parte 
di Gazprom (- 35% da gennaio a 
luglio scorsi), che soffia sul fuo-
co dei prezzi facendo balenare 
uno scenario europeo a 392 eu-
ro a Mwh dal prossimo autun-
no. Pesano, inoltre, l’aumento 
dei prezzi spot del gas in Asia e 
il fermo di diversi impianti di 
produzione e trasporto in Norve-
gia per riparazioni già program-
mate. Schizzano anche i prezzi 
dell’elettricità  in  Germania  e  
Francia, e l’Italia non fa eccezio-
ne, con il Pun (il prezzo unico 
nazionale) a ben 537,99 euro a 
Mwh, dopo aver toccato un mas-
simo di 650. Secondo i dati ap-
pena pubblicati dal Gme, il Ge-
store del mercato elettrico, a lu-
glio scorso i volumi di idroelet-
trico sono scesi di quasi il 27% 
anno su anno. Restano chiuse 
per lo scarso livello d’acqua, le 
centrali di Moncalieri, Ostiglia 
e Sermide.
Ma se i prezzi volano, l’ipotesi 
di un price cap europeo resta an-
cora a terra. Da quando anche il 
Consiglio europeo ha incaricato 
la Commissione di studiare un 

massimale tariffario per il gas 
importato, non si sono registrati 
passi avanti. «Il lavoro è in cor-
so», fanno sapere da Bruxelles, 
«Stiamo  esaminando  diversi  
modelli e modi in cui un price 
cap potrebbe funzionare in una 
situazione  d’interruzione  del  
gas o situazioni di emergenza. 
Finora la Commissione non ha 
proposto un massimale tariffa-
rio». Non aiuta il fatto che dove 
è stato adottato non sembra fun-
zionare. La Gran Bretagna, per 
esempio, sta registrando forti au-
menti nelle bollette nonostante 
il  tetto  ai  prezzi  dei  contratti  
energetici. Il nuovo price cap, 
valido per ottobre, sarà annun-
ciato il 26 agosto. La Francia, 
che ha imposto un limitare del 

4% ai rincari dell’elettricità a ca-
rico dei clienti finali, ha dovuto 
nazionalizzare Edf per far fron-
te alla misura. La Spagna, che 
ha adottato il tetto per prima in 
Ue, si ritrova ora a dover sov-
venzionare gli impianti a com-
bustibili fossili nel tentativo di 
abbassare i prezzi, che restano 
elevati, e sta pensando a nuove 
tasse per gli operatori energeti-
ci. 
I rigassificatori, essenziali per 
diversificare i mercati di approv-
vigionamento e poter utilizzare 
più gnl (gas naturale liquefatto) 
stanno diventando sempre più 
una priorità, ma dalla caduta del 
governo Draghi sono diventati 
anche tema di campagna eletto-
rale, tra il no dei 5 Stelle, il sì a 

tempo determinato del Pd, e Le-
ga e Fratelli d’Italia che pur spo-
sando la linea della diversifica-
zione devono fare i conti con le 
diversità  di  vedute  a  livello  
d’amministrazioni locali. 
Tra i casi più eclatanti c’è quel-
lo del rigassificatore galleggian-
te (Fsru, Floating storage and re-
gasification unit)
che Snam dovrebbe collocare a 
Piombino, e per il quale il mini-
stro della Transizione ecologi-
ca, Roberto Cingolani, ha deci-
so  comunque  di  spingere  
sull’acceleratore  esentandolo  
dalla procedura di Via, la valuta-
zione d’impatto ambientale, in 
quanto il progetto rientra tra «le 
opere finalizzate all’incremen-
to della capacità di rigassifica-

zione  nazionale»,  considerate  
strategiche per la sicurezza ener-
getica del Paese. Cingolani lo 
ha scritto alla Commissione eu-
ropea, assicurando che la Fsru 
sarà  ormeggiata  nel  porto  di  
Piombino per un periodo massi-
mo di 3 anni e che nel frattempo 
«sarà  individuato  un  sito  per  
l’ubicazione offshore».  Ma la  
Conferenza dei servizi si annun-
cia animata, e l’iter comunque 
travagliato, perché il sindaco di 
Piombino,  Francesco  Ferrari,  
ha già annunciato per settembre 
una  mobilitazione  pubblica  
coinvolgendo FdI, contestando 
le  decisioni  del  commissario  
straordinario per il rigassificato-
re, Eugenio Giani. (riproduzio-
ne riservata)

D
a tempo i grandi fondi d’investi-
mento hanno messo gli  occhi 
sul gas naturale liquefatto (lng), 

tornato al centro delle strategie ener-
getiche globali come ulteriore ele-
mento di diversificazione che potreb-
be consentire all’Ue di  affrancarsi  
dalle forniture russe. L’ultima mossa 
è arrivata dal fondo Apollo che si è al-
leato con New Fortress Energy, grup-
po specializzato nelle infrastrutture 
di lng, dando a vita a Energos Infra-
structure, piattaforma che possiede e 
gestisce 11 navi infrastrutturali lng 
costituite da impianti galleggianti di 
stoccaggio e rigassificazione, navi di 
stoccaggio galleggianti e navi di lng, 
per una valutazione complessiva di 
due miliardi di dollari.
In particolare, Energos - di cui Apol-

lo detiene l’80% - ha come obiettivo 
quello di proporsi come piattaforma 
globale di infrastrutture marine soste-
nuta da contratti a lungo termine. La 
jv beneficerà sia 
delle  sinergie  
con le operazioni 
downstream  e  
delle  attività  di  
sviluppo  lng  di  
New  Fortress  
Energy  sia  
dell’esperienza 
di Apollo in tema 
di investimenti e 
di  shipping.  La  
joint venture, pe-
rò, non si limiterà 
a servire i progetti di New Fortress 
Energy ma dovrebbe riuscire a forni-
re infrastrutture critiche per conse-
gna, stoccaggio e rigassificazione di 
gas naturale liquefatto ai Paesi di tut-

to il mondo (e alle rispettive utility), 
con l’obiettivo di ridurre la loro di-
pendenza da petrolio e carbone (ab-
battendo quindi le emissioni di co2) 

e spingere anche 
l’export  di  lng  
degli  Usa.  Pare 
tuttavia  che  in  
un  primo  mo-
mento le navi an-
dranno a servire 
in un primo mo-
mento soprattut-
to  i  Caraibi  e  
l’America Lati-
na, con un focus 
su Jamaica, Bra-
sile e Messico. 

Il portafoglio di Energos è composto 
da 11 navi: sei Fsru (rigassificatori 
galleggianti), due navi metaniere e 
tre Fsu (unità di stoccaggio e carica-
mento galleggiante che non lavora 

petrolio o gas a bordo). Come parte 
dell’accordo, New Fortress Energy 
ha accettato di noleggiare 10 navi 
dalla jv per un periodo massimo di 
20 anni.
Per Apollo questo investimento rap-
presenta una pagina importante nella 
strategia di sostenibilità che porterà 
avanti tramite la sua Sustainable In-
vesting Platform, lanciata a febbraio 
e con cui punta a investire 100 miliar-
di in asset legati alla transizione ener-
getica entro il 2030. Solo dal punto 
di vista d’investimenti in infrastruttu-
re, negli ultimi cinque anni Apollo 
ha investito oltre 19 miliardi di dolla-
ri nella transizione energetica e nella 
sostenibilità, supportando aziende e 
progetti in materia d’energia pulita e 
infrastrutture, tra cui eolico offshore 
e onshore, solare, stoccaggio, combu-
stibili rinnovabili, veicoli elettrici e 
via dicendo. (riproduzione riservata)

Il fondo Usa si allea con il gruppo specializzato New Fortress Energy e dà vita a una piattaforma di 11 imbarcazioni 

Apollo punta sulle navi Lng con una jv da 2 miliardi 
DI NICOLA CAROSIELLI

AL TTF DI AMSTERDAM LE QUOTAZIONI ARRIVANO SFIORARE I 250 EURO AL MEGAWATTORA 

I paletti non reggono: il gas vola 

di Andrea Boeris

N ella riapertura dopo la pausa di Ferragosto le borse euro-
pee hanno vissuto una seduta all’insegna di un cauto otti-

mismo e hanno chiuso positive. Piazza Affari però è stata la 
meno brillante e il Ftse Mib a fine giornata ha messo a segno 
un +0,12%, senza riuscire a sfondare la quota dei 23mila pun-
ti (chiusura a 22.997). In generale gli operatori sono rimasti in 
attesa degli importanti appuntamenti di oggi, tra cui spiccano 
la pubblicazione delle vendite al dettaglio negli Usa a luglio e 
in serata la diffusione dei verbali dell’ultima riunione della 
Fed, in cui la banca centrale americana ha alzato i tassi di 75 
punti base. Ieri in vetta al principale listino della borsa milane-
se si sono piazzate le utility, guidate dai guadagni di A2a 
(+2,46%), Italgas (+2,37%), Snam (+2,15%), Terna (+2%) 
ed Enel (+1,33%). Performance positive anche per Leonardo 
(+1,84%) e Inwit (+1,8%), mentre il settore bancario ha mo-
strato una generale debolezza, con Unicredit che ha lasciato 
sul terreno l’1,4%. Oltre ad Amplifon (si veda l’articolo a pa-
gina 13) sulla performance del Ftse Mib hanno pesato le ven-
dite su Tim (-3,62%) dopo il +6% di venerdì in scia al piano di 
Fratelli d’Italia, il -2,63% realizzato da Saipem e anche il 
-1,42% di Nexi. Il titolo venerdì scorso aveva beneficiato del-
le indiscrezioni di stampa secondo cui la società avrebbe rice-
vuto diversi approcci non sollecitati da parte di fondi di priva-
te equity, tra i quali Silver Lake. (riproduzione riservata)

Nave rigassificatrice

Gazprom avverte: i prezzi in Ue possono superare i 390 euro. Le contromisure non danno i risultati
sperati: il tetto alle quotazioni delude, mentre in Italia è scontro sui rigassificatori in vista del voto 

Posa dei tubi di un gasdotto

Ftse Mib a cavallo di quota 23.000 
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