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LA FINESTRA SUL CAVEAU

CLAUDIO DI DONATO

Quando gli 
speculatori 
diventano un 
alibi

07
Da qualche mese gli italiani 
hanno familiarizzato con la sigla 
TTF, che indica il mercato del 
gas naturale di Amsterdam. Non 
solo calcio e politica, ormai anche 
le quotazioni del gas e relative 
leggende metropolitane animano 
le discussioni nei bar e nelle 
piazze. Primo Levi diceva che se 
la comprensione è impossibile 
la conoscenza è necessaria. 
Ascoltando l’esercito di esperti 
del mercato del gas il tasso di 
analfabetismo funzionale tocca 
vette inimmaginabili. Conoscere 
i meccanismi di funzionamento 
dei mercati, le dinamiche per 
la formazione dei prezzi è assai 
prezioso per individuare risposte 
appropriate, soluzioni efficaci per 
contenere il costo dell’energia e 

assicurare le forniture.
Invece ogni volta che si creano 
tensione e volatilità su qualsiasi 
mercato, finanziario o fisico, la 
prima e spesso unica spiegazione 
è l’immancabile speculazione. Un 
esercito di avidi investitori che 
decide di guadagnare soldi a spese 
di qualcuno, anche mettendo a 
rischio la sopravvivenza di uno 
Stato o far sprofondare nella 
povertà milioni di persone.
Non si può negare che la 
globalizzazione, la centralità 
della finanza nell’economia 
mondiale abbiano alimentato 
fenomeni speculativi, alterando 
le quotazioni di azioni, materie 
prime, titoli di Stato. Ma spesso gli 
appetiti famelici degli investitori 
non bastano a giustificare 
qualsiasi movimento anomalo sui 
mercati. Quanto sta accadendo 
sul mercato del gas in Europa ne 
è la dimostrazione. 
La prima evidenza è che la 
speculazione non è la causa dei 

Quello del gas e dell’energia in generale è un 
mercato molto complesso ma fondamentalmente 
segue la logica del rapporto tra domanda e offerta.
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rialzi dei prezzi energetici. Quello 
del gas e dell’energia in generale 
è un mercato molto complesso ma 
fondamentalmente segue la logica 
del rapporto tra domanda e offerta. 
Se il mercato di Amsterdam fosse 
dominato dagli speculatori i volumi 
di gas scambiati giornalmente 
dovrebbero superare in modo 
rilevante le quantità di gas 
fisicamente ritirate e utilizzate. Al 
TTF i volumi giornalieri sono molto 
modesti, il controvalore oscilla tra 
1 e 3 miliardi di euro. A titolo di 
paragone sul mercato MTS di 
Borsa Italiana (dove si acquistano 
e vendono i titoli di Stato) i volumi 
giornalieri superano i 700 miliardi 
di euro. La semplice verità è che 
in Europa la domanda di gas 
tende a crescere mentre l’offerta 
non aumenta. 
Non è neanche vero che gli 
olandesi si stanno arricchendo. 
Il mercato olandese del gas 
è di proprietà della Borsa di 
Francoforte che a sua volta 
presenta una proprietà diffusa 
(tutti i soci detengono quote 
inferiori al 4%). E gli operatori che 
operano ad Amsterdam pagano 
le tasse nei paesi dove hanno la 
sede legale. 
La domanda da porsi è perché un 

mercato di piccolissime dimensioni 
sia il riferimento per il prezzo 
del gas in tutta Europa. È come 
se quattro banchi di frutta di un 
mercato rionale determinassero 
il prezzo delle mele da Palermo 
a Stoccolma. La risposta è che 
il processo di liberalizzazione 
dei mercati energetici (gas ed 
elettricità) mirava a togliere potere 
ai grandi monopolisti pubblici 
per aumentare la concorrenza e 
quindi ridurre i prezzi. Obiettivo 
perfettamente centrato con il 
moltiplicarsi di operatori che 

vendono gas ed elettricità agli 
oltre 300 milioni di consumatori 
europei. Per due decenni il gas 
e l’energia sono stati considerati 
beni infiniti e a basso prezzo. E’ 
probabile che non sia più così 
e magari tra qualche tempo 
scopriremo che anche l’acqua è 
un bene scarso e quindi prezioso.
Rivedere i riferimenti per fissare 
il prezzo del gas dovrebbe essere 
la via più semplice per ridare 
equilibrio al mercato. Ma gridare 
alla speculazione e al complotto 
aumenta l’audience.


