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Fig. 3 – Consumi elettrici pro capite (MWh)
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Fig. 2 – Fuel mix (TWh)

I contributi dei partecipanti al Master Safe

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL SETTORE ELETTRICO NELL’EST EUROPEO

Pubblichiamo di seguito il secondo di quattro articoli redatto da un gruppo di lavoro composto
dai partecipanti alla VI edizione del Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche. Al centro di
questo secondo articolo (a cura di Pasquale Amodeo – Marco Aresti – Stefano Barnaba – Ilaria
Besozzi – Stefano Di Maggio – Maria Grazia Furbatto – Marco Giulivi – Eugenio Saraceno) il tema
delle opportunità di investimento delle aziende del settore elettrico nei paesi nuovi entrati nel-
l’Unione europea. Il primo articolo, dedicato alla nuova frontiera del Gtl, è stato pubblicato sulla
Staffetta del 1° ottobre.

Con l’ingresso nella Ue degli Stati est-europei, si sono
aperte nuove opportunità di investimento in mercati carat-
terizzati da economie in crescita, apertura agli investimenti
esteri e popolazione totale pari a circa 73 milioni di abitanti.

Questo studio si propone di analizzare in particolare i
mercati elettrici dei nuovi Paesi membri, al fine di indivi-
duare eventuali opportunità di investimento per le imprese
estere, derivanti dal processo di liberalizzazione e di crea-
zione di un mercato unico europeo.

Una visione d’insieme
 Il presente lavoro, presentato in occasione di un

workshop Safe, analizza i seguenti paesi: Estonia, Letto-
nia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia e Ungheria. Per semplicità di analisi, non sono
stati inclusi Malta e Cipro in considerazione della loro scar-
sa incidenza sul settore elettrico europeo. Le stime macro-
economiche realizzate dall’Unione Europea, evidenziano
un trend di crescita nei Paesi dell’Est superiore, nei prossi-
mi 25 anni, alla media europea. Questi paesi raggiunge-
ranno infatti livelli di PIL pro-capite sempre più vicini a quelli
dell’Europa Occidentale. Si osserva infatti un tasso di cre-
scita medio annuo al 2030 del 2,2% per i nuovi membri Est
europei contro un 1,6% per l’Europa a 15 [1].  Inoltre, dopo
il crollo dei regimi comunisti, tali paesi si sono significativa-
mente aperti alla presenza di capitali esteri. Il rapporto
medio tra Investimenti Diretti Esteri (IDE) e il Prodotto In-
terno Lordo (PIL), è infatti passato dallo 0.012% nel 1990 a
circa il 40% nel 2002 [2].

Spostando l’attenzione sul sistema energetico, il con-
sumo di combustibili solidi nei paesi dell’est (43% del totale
delle fonti primarie) risulta maggiore rispetto all’Europa occi-
dentale (15%), con un risparmio di fonti fossili più costose,
quali gas naturale e petrolio. Questo fenomeno rispecchia
naturalmente anche la dotazione di risorse energetiche di
questa area, caratterizzata da un’elevata produzione di car-
bone, pari al 73% delle fonti disponibili. I sistemi energetici
dei nuovi paesi membri presentano anche una minore di-
pendenza dall’estero. A livello aggregato le importazioni net-
te pesano per il 30%, contro il 50% dell’Europa a 15.

Il sistema elettrico dell’Est-europeo
L’incidenza dei Paesi nuovi entranti sul sistema elettri-

co europeo risulta non essere elevata, sia in termini di pro-
duzione di energia elettrica (10% circa), che di consumo (9%).

Per ciò che concerne la generazione di elettricità, al
contrario di quanto avviene nell’UE15, il fuel mix dei paesi
dell’est è pesantemente spostato verso il carbone (61%),
mentre il consumo di gas naturale e petrolio risulta al quan-
to marginale (rispettivamente 8%  e 4%) [3]. Ne conse-
gue una maggiore competitività dei sistemi produttivi di
queste economie. La figura 2  illustra la composizione del
fuel mix dei singoli Paesi. Si può notare come sebbene vi
sia una certa eterogeneità nelle scelte di produzione, si
possono individuare due fonti predominanti: carbone e
nucleare.

Dal lato della domanda, per i consumi di energia elet-
trica pro capite, il trend al 2030 evidenzia per i Paesi Est
europei  una progressiva convergenza ai livelli medi del-
l’Europa a 15. E’ interessante inoltre notare come questi
passeranno da un 4,34 a 9,13 MWh pro capite,  con un
incremento maggiore del 100% [1]. Un ruolo importante è
svolto da Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, i quali rap-
presentano  circa il 78% dei consumi elettrici dei nuovi pa-
esi membri [4].

La quasi totalità dei Paesi è esportatrice netta di ener-
gia elettrica. Risultano particolarmente significative le
esportazioni di Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia.
Le uniche nazioni importatrici nette di elettricità sono Un-
gheria e Lettonia.

Fig. 1 – Pil pro capite (euro)
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Prezzi e mercato
Dal plot riportato in figura 4 possiamo individuare due

gruppi distinti di paesi in base ai prezzi dell’energia elettri-
ca alle utenze industriali e domestiche. Nel primo, sono
compresi Slovenia, Slovacchia e Ungheria,  i quali presen-
tano una struttura di prezzi simile a quella dell’Europa a
15, soprattutto nel caso delle utenze industriali [4].

In un secondo gruppo, invece, rientrano quei Paesi
caratterizzati da prezzi notevolmente inferiori rispetto alla
media UE 15. Nella maggioranza dei casi, ciò accade per
una volontà degli stessi Stati di mantenere bassi i livelli di
prezzo per finalità sia sociali (utenze domestiche) che
competitive (utenze industriali).

Nei nuovi paesi membri, osserviamo ad oggi, un gra-
do di liberalizzazione del mercato molto basso, dovuto prin-
cipalmente ad un’elevata concentrazione dell’offerta. Infat-
ti, quasi ovunque l’operatore principale detiene una quota
di mercato ben al di sopra del 50%, tranne il caso dell’Un-
gheria dove copre solo il 33% della produzione .

Al momento gli unici Paesi che si sono dotati di un
mercato di scambio dell’elettricità sono Polonia, Slovenia
e Repubblica Ceca, sebbene presentino ancora gradi di
liquidità molto bassi. In Ungheria l’avvio della Borsa Elettri-
ca è invece previsto per questo anno.

In tutti i paesi è invece presente un’autorità di rego-
lazione dei mercati energetici, sebbene il grado di autono-
mia e indipendenza vari da stato a stato.

Uno sguardo su Kyoto
Per avere una visione completa dei nuovi paesi mem-

bri, è utile un breve cenno ai problemi ambientali relativi
alle emissioni di Ghg e al ruolo che essi possono svolgere
all’interno dell’Emission Trading Scheme.

Mediamente l’indicatore relativo alle emissioni di gas
serra rapportati al Pil (Ghg/Pil), pari a 1,41 di KgCO2eq/$, è
significativamente superiore alla media dell’Ue15, pari a
0,32 [5]. Nonostante ciò, tutti i paesi tranne la Slovenia, si
configurano come venditori netti di certificati di emissione.
Tuttavia, dati gli ampi margini di miglioramento in termini di
intensità di Ghg, attraverso un efficientamento del parco
elettrico, tali paesi potrebbero beneficiare più a lungo di
questa situazione. Vale la pena ricordare che questi, es-
sendo delle economie in transizione, rappresentano i can-
didati ideali per progetti di Joint Implementation.

Considerazioni finali
In base alla posizione geografica e alle caratteristiche

economiche, è possibile aggregare i nuovi paesi membri in
due macro regioni:

– la regione Baltica, legata ancora saldamente al si-
stema elettrico dell’ex-Urss e non ancora interconnessa con
il  sistema elettrico europeo. Tuttavia  sono allo studio im-
portanti progetti di sviluppo delle reti con il le linee scandi-
nave (Anello Baltico).

– la regione Centro-Orientale, costituita da Polonia,
Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Slovenia. Que-
sta regione ha raggiunto un grado di liberalizzazione e di
apertura del mercato superiore ai paesi baltici. L’intenso
flusso delle esportazioni, soprattutto verso l’Europa occi-
dentale, è causa di frequenti congestioni sulla rete, che
andrebbe quindi potenziata.

In realtà è possibile pensare ad un ulteriore raggruppa-
mento. Questi paesi si trovano infatti in una posizione strategi-
ca, in quanto costituiscono una “cerniera” fra il sistema di
interconnessione europeo (Ucte) e quello dell’ex blocco so-
vietico. Si delinea quindi una nuova opportunità: nate per dare
mutuo soccorso ai paesi confinanti, le reti transfrontaliere,
hanno ormai assunto un enorme importanza per il mercato

Fig. 4 – Prezzi energia elettrica 2004 (€/MWh)
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Fig. 5 – Nuovi progetti di interconnessione Ucte-Cis

elettrico. Infatti  sono in corso di realizzazione numerosi pro-
getti  di interconnessione fra i paesi est europei e l’area Cis [6].

Alla luce dell’analisi svolta, è possibile individuare alcu-
ni punti a sostegno della possibilità di investimenti nel setto-
re elettrico est europeo, tenendo conto delle effettive difficol-
tà . La situazione macroeconomica è favorevole, sia in con-
siderazione della significativa apertura agli investimenti esteri,
sia perché le economie di questi Paesi sono in rapida cresci-
ta. Ciò è vero non solo in termini di Pil ma anche per ciò che
riguarda i consumi elettrici. A tal proposito si rendono neces-
sari investimenti volti all’ampliamento della capacità di gene-
razione, al fine di mantenere un idoneo margine di riserva.
Continuando a parlare del sistema produttivo, si osserva una
certa obsolescenza delle infrastrutture. Esistono quindi delle
opportunità di investimento anche in ambito di efficientamento
del parco di generazione, non solo dal punto di vista produt-
tivo ma anche ambientale, e di ristrutturazione delle reti di
trasmissione. Tali interventi dovrebbero tenere in considera-
zione la composizione del fuel mix, che ben riflette la dispo-
nibilità di fonti a basso costo (carbone). Si riscontrano tutta-
via alcune criticità, principalmente dovute ad un grado di
apertura dei mercati elettrici ancora moderato. Si osserva
infatti una limitata privatizzazione e un’elevata concentrazio-
ne dell’offerta, determinando in alcuni casi una situazione
molto vicina al monopolio. Infine l’incertezza del sistema le-
gale, una burocrazia strutturata e un sistema normativo in
rapida evoluzione delineano un contesto istituzionale com-
plesso che aggiunge incertezza alle decisioni di investimen-
to. Vale la pena sottolineare il fatto che investire oggi in que-
sti paesi, data la loro strategicità geografica, significa parte-
cipare al riequilibramento del sistema elettrico europeo, con
energia prodotta a basso costo, e aprirsi una possibilità di
accesso al mercato dei paesi Cis.


