
Il rincaro dell’energia  

Il gas  

tratto da Il prezzo della rinuncia dal gas russo, Capital.bg, 05.05.2022; L’epilogo del collegamento 

del gas, Capital.bg, 20.05.2022 

Lyudmil Yotsev è stato incaricato direttore del fornitore statale bulgaro “Bulgargaz” all’inizio di 

questo febbraio. Fino ad allora era nel direttivo di MET Energy Trading Bulgaria, succursale del 

consorzio svizzero MET che si occupa di affari gasieri, FER e commercio di elettricità in Bulgaria. 

Pertanto la sua decisione da direttore di Bulgargaz di concludere un accordo di forniture alternative 

di gas proprio con la MET ha fatto suscitare dei sospetti di conflitto d’interesse. Il prezzo e la 

commissione che Bulgargaz pagherà sono un segreto. Fonti indicano che MET ha chiesto una 

commissione tre volte superiore di quella standard di altri operatori. Il governo sostiene che il prezzo 

complessivo (compresa la commissione) è entro i livelli di borsa.  

Quanto al gas che riceverà dalla MET, molto probabilmente è americano, sicuramente non è russo. 

Si tratta di una nave cisterna LNG che sarà in Grecia il 18 maggio, coprendo il fabbisogno bulgaro 

per 2-3 settimane.  

Per decenni più governi hanno alimentato la dipendenza energetica dalla Russia. A lungo la Bulgaria 

ha pagato un costo altissimo per il gas in confronto di altri Stati europei, mentre la conclusione di 

ogni contratto con la Gazprom veniva presentato come un successo. Si diceva sempre che non si 

poteva avere gas diverso dal russo che sia meno caro. Il mito dell’insostituibilità del gas russo è stato 

però smentito in poche settimane.  

Il premier Kirl Petkov è stato in visita negli USA con il Ministro dell’Energia - Aleksandar Nikolov, 

della Difesa - Dragomir Zakov e il viceministro degli Affari Esteri - Velislava Petrova. La visita è 

stata annunciata come parte del piano del gabinetto di soluzione coordinata con i partner 

internazionali dei problemi del gas e dell’inflazione. Petkov ha incontrato la Vicepresidente 

americana Kamala Harris e dal Consiglio dei Ministri hanno comunicato che sarebbe concordata una 

fornitura reale di gas naturale liquefatto per la Bulgaria a prezzi inferiori di quelli della Gazprom che 

partiranno a giugno. La settimana prima invece è stato all’apertura del cantiere per la costruzione del 

terminal ad Alessandropoli che sarò pero pronto solo nel 2024 

Al suo ritorno il premier Petkov ha spiegato che si tratta di affari diretti della statale Bulgargaz con i 

produttori americani di LNG con i prezzi dell’americano Henry Hub. Per ora sarebbero stati 

concordati due navi cisterne che giungeranno a giugno su prezzi inferiori di quelli della Gazprom ma 

non in mono significativo. Un vantaggio maggiore può essere raggiunto in caso di contratti a lungo 

termine che il premier proverebbe a concludere ora. Tali forniture coprirebbero 35-40 del fabbisogno 

annuale bulgaro. Se ora la Bulgaria disponesse di un contratto minimo decennale per la fornitura del 

gas naturale liquido dagli USA, avrebbe pagato 76 BGN per MW/h. In questo prezzo sono inclusi 

tutte le spese aggiuntive: di liquefazione, trasporto, assicurazione, rigasificazione al terminal di 

Revitusa, transito sulla rete di gasdotti greco-bulgara fino all’ingresso di Toplofikaciya Sofiya. In 

mancanza di un contratto a lungo termine, si applica un premio del 110% che vuol dire un costo finale 

intorno ai 160 BGN per MW/h che è sempre inferiore all’olandese TTF.  

Negli ultimi giorni il valore di quello di Henry Hub si aggira sui 21-22 euro per MWh, mentre sulle 

borse europee il prezzo è attorno ai 95 euro per MW/h. Quello della Gazprom sul contratto con la 

Bulgargaz, attualmente sospeso, sarebbe costato sui 80 euro per MWh.  
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Bulgartransgaz ha scelto la GBS per la costruzione del collegamento gasiero con la Serbia per 136 

mln. di BGN. Il progetto congiunto prevede la costruzione di un nuovo gasdotto al posto del già 

esistente, proprietà di Bulgartrasngaz, presso Novi Iskar in direzione Nis. 

Il prezzo regolamentato del gas naturale in Bulgaria a maggio sarà del 13,7% superiore a quello di 

aprile - 162,17 BGN per MWh rispetto ai 142,59 BGN per MWh di aprile. È quanto ha deciso la 

Commissione per la regolamentazione dell'energia e dell'acqua, ponendo fine alle controversie e alle 

speculazioni su cosa accadrà esattamente ai prezzi del gas dopo che la Gazprom russa ha interrotto 

unilateralmente le forniture alla fine di aprile. 

Le conclusioni sono molteplici. In primo luogo, si è visto che, sebbene la dipendenza della Bulgaria 

dalla Russia sia quasi al 100%, essa non è insormontabile e si possono contare su forniture alternative 

senza tagli alle forniture ai clienti. Inoltre, il gas fornito dagli intermediari non è così costoso come 

affermano i sostenitori delle forniture dirette da Gazprom. D'altra parte, però, i clienti pagheranno 

comunque di più a maggio rispetto alle forniture russe sul contratto a lungo termine di Bulgargaz. 

Tuttavia, questo prezzo più alto (162,17 BGN/MWh) è ancora inferiore, anche se di poco, a quello 

delle vicine Grecia e Romania, e di ben 17% sotto quello del mercato europeo - TTF si aggira intorno 

ai 200 BGN/MWh. 

Il più grande progetto di gas in Bulgaria non legato alla Russia, questo è il modo più breve per 

descrivere l'interconnessione del gas della Bulgaria con la Grecia. 

L'interconnettore è già stato costruito, restano solo piccoli lavori di rifinitura e potrebbe essere messo 

in funzione già quest'estate. E questo cambierà radicalmente il mercato del gas non solo nel Paese, 

ma anche nella regione. Il nuovo gasdotto è sufficientemente grande per soddisfare l'intero consumo 

interno, se non di più, il che lo rende un percorso conveniente per il trasporto di gas dalla Grecia e 

dalla Turchia alla Romania, alla Moldavia, all'Ucraina e all'Europa centrale. E questo, a differenza 

del Turkish Stream, potrebbe portare reali benefici economici. 

La società di progetto del gasdotto, ICGB, di cui la Bulgarian Energy Holding (BEH) e la società 

greco-italiana IGI Poseidon sono azionisti in egual misura, ha annunciato che l'intera parte lineare del 

progetto è completamente completata. Sono in corso i lavori di finitura della stazione di misurazione 

del gas a Stara Zagora, completata al 94%. 

Sul territorio bulgaro, il gasdotto è già collegato alla rete nazionale di trasporto del gas di 

Bulgartransgaz. 

Tuttavia, il completamento tecnico del gasdotto non significa che il gas possa affluire 

immediatamente in esso. L'esperienza dimostra che passa almeno un mese in attesa delle firme delle 

varie istituzioni statali, a partire dalla Commissione di regolamentazione dell'energia e dell'acqua, 

passando per la Direzione nazionale per il controllo delle costruzioni, la Direzione generale per la 

sicurezza antincendio e la Protezione della popolazione, l'Agenzia statale per la supervisione 

metrologica e tecnica, il Ministero dell'Ambiente e dell'Acqua e gli ispettorati regionali per l’ecologia. 

Da parte del governo bulgaro, il primo ministro Kiril Petkov ha ripetutamente affermato che il 

collegamento del gas è una priorità e che il gasdotto dovrebbe essere operativo prima della prossima 

stagione di riscaldamento (invernale, ndt). Un miliardo di metri cubi all'anno sono riservati da 

Bulgargaz alla fornitura di gas azero, proveniente dal giacimento di Shah-Deniz sul Mar Caspio. I 

parametri specifici del prezzo sono un segreto commerciale, ma il primo ministro Petkov ha 

ripetutamente affermato che il prezzo è attualmente almeno quattro volte inferiore a quello del gas 

russo. La capacità rimanente sull'interconnettore è stata prenotata dal fornitore statale greco DEPA, 



dalla società italiana Edison e da Linden (che è stata annunciata come partner di Overgas) e la 

capacità di riserva, fino a 3 miliardi di metri cubi, sarà messa all'asta mensilmente, trimestralmente o 

annualmente sulle piattaforme RBP e PRISMA. Nell'attuale situazione di mercato è più che certo 

l'interesse dei commercianti di gas. Inoltre, è già chiaro che la DESFA costruirà una stazione di 

compressione a Komotini, che potrebbe aumentare la capacità dell'interconnettore a 5 bcm/anno. 

"L'estensione del potenziale a 5 miliardi di metri cubi è ora più prossima grazie alla prevista maggiore 

capacità del terminale di gas liquefatto da Alessandropoli e all'interesse di altri Paesi balcanici e 

dell'Ucraina circa la fornitura.  

Bulgartransgaz, di proprietà dello Stato, possiede il 20% del nuovo terminale. La Macedonia del Nord 

e la Serbia hanno già prenotato delle quantità ad Alessandropoli. Si dice anche che il GNL proveniente 

dagli Stati Uniti potrebbe essere diretto in Ucraina. L'interconnettore aprirebbe anche la possibilità di 

forniture di GNL attraverso il nuovo terminale Saros in Turchia che arriva al confine greco, che 

probabilmente sarà messo in funzione ancora prima di quello ad Alessandropoli. Tuttavia, per poter 

effettuare la fornitura attraverso la Turchia, la Bulgaria deve avere un accordo con la compagnia turca 

Botas. 

Il ritardo più significativo dell'ultimo anno è stato dovuto alla mancanza di consegne dalla Cina, 

causata dal blocco dei trasporti marittimi a causa della pandemia. 

Il petrolio  

tratto da “La Bulgaria in ostaggio della nafta russa”, Kapital, 13-19.V.2022, Sofia 

La rottura con Gazprom è risultata facile, ma l’ottenimento di una indipendenza del petrolio sarà più 

difficile in vista degli sforzi dell’UE su un consenso per sanzioni riguardanti la risorsa per la 

produzione di benzina e diesel. Il trovare fonti alternative di petrolio, farebbero rincarare 

ulteriormente i carburanti il che accelererà ancora l’inflazione e farà traballare i governi dei paesi più 

poveri come la Bulgaria.  

Fermamente dietro il rinvio di due anni del divieto di importazione del petrolio russo. Questa è la 

posizione ufficiale della Bulgaria. Il paese è tra i quattro più dipendenti dall’importazione della 

materia prima russa, assieme a Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. 

L’unica raffineria della Bulgaria è russa così come il porto specializzato. Il prezzo del greggio russo 

rimane il più attrattivo. La conversione della raffineria per la ricezione di altri tipi di petrolio è 

possibile ma esige tempo e sforzi e dipende dalla volontà del proprietario che e la russa Lukoil.  

Il mercato bulgaro non è grosso, gli ultimi dati indicano un consumo annuale di 4,8 mln. di tonnellate 

di nafta. La raffineria a Burgas ne importa mensilmente grosso modo 500 mila tonnellate, ossia 6 

mln. in tutto, posto che la sua capacità è di 7 mln. tonnellate, e una parte va all’esportazione. Negli 

anni la raffineria copriva un buon 50-70% del mercato del diesel e della benzina nel paese. 

Attualmente essa trasforma al 100% nafta russa. La spiegazione che non ci siano altri tipi di grezzo 

non convince, piuttosto i prezzi di Lukoil Bulgaria per il mercato interno sono tra i più bassi dell’UE. 

Il basso prezzo è dovuto dal fatto che sempre meno acquirenti vogliono il gasolio russo, pertanto la 

quotazione internazionale del russo Urals è di 75-80 dollari - in confronto quella del Brent è di 108-

112 dollari, cioè è più alta di un buon 30-35%.  

Nel dicembre 2020 Lukoil Neftohim Burgas è diventata filiale della Litasco che è rappresentante 

esclusivo della Lukoil per la consegna del petrolio fuori dalla Russia, ha la sede a Ginevra. La società 

di Burgas spiega che nel primo trimestre del 2022 il 63% del petrolio trasformato era di origine russa 

ma ora questo è al 100% russo a causa dei prezzi. Prima avrebbero tentato di innalzare la quota della 



materia prima non russa sopra il 50%, dato che c’è una certa esperienza con la trasformazione della 

nafta dal Medio Oriente e dall’Africa settentrionale. Data la presenza di zolfo in questi ultimi prodotti, 

la riduzione massima del petrolio russo andrebbe sui 50% dal punto di vista tecnico, mentre con il 

Brent la risorsa russa potrebbe scendere ancora molto di più.  

Dal settore commentano che i migliori mercati del greggio per noi in base alle specificità della materia 

prima sono l’Arabia Saudita, l’Iran, l’Algeria, l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti.  

Le compagne energetiche statali  

tratto da “Il più importante”, Kapital, 05-12.V.2022; 27.V-02.VI.2022, Sofia 

La centrale nucleare di Kozloduy guadagnava 10 mln. di BGN al giorno nel primo trimestre di 

quest’anno, ovvero 954 mln. di BGN per il periodo mentre comparato all’anno scorso il guadagno 

era di 137,7 mln. di BGN, cioè sette volte di meno. Questo perché il prezzo medio dell’elettricità in 

borsa l’anno scorso era al livello di 100 BGN ogni MW/h mentre a marzo 2022 è arrivato a 500 BGN 

MW/h. Il prezzo alto in borsa ha portato quasi 1,5 mld. di BGN di introiti alla centrale nucleare di 

Kozloduy, cioè il margine di guadagno della centrale statale ammonta all’impressionante 65%. In 

confronto, l’intero sistema bancario nel 2021 ha riscontrato un livello record di utile - quasi 1,7 mld. 

di BGN.  

L'utile della National Electric Company (NEC) cresce di quasi il 1.500% nel 2021, raggiungendo i 

688 milioni di BGN, rispetto ai soli 43,3 milioni di BGN dell'anno precedente. Il motivo principale è 

l'elevato prezzo dell'elettricità sul mercato libero, poiché l'azienda è uno dei maggiori produttori di 

elettricità con le sue FER.  Tuttavia, le passività della NEC sono ancora a livelli elevati, nella misura 

di circa 4 miliardi di BGN.  

Le misure  

tratto da Le nuove sovvenzioni energetiche sono più generose e costeranno quasi un miliardo, 

Capital.bg, 16.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A maggio e giugno le imprese saranno compensate per le loro bollette della luce con l'80% della 

differenza tra il prezzo medio di scambio in borsa raggiunto nel mese e 200 BGN per un megawattora. 

Ad esempio, se il prezzo medio di scambio in borsa dell'elettricità per il mese di maggio è di 400 

BGN (415,6 BGN/MWh al 17 maggio), la compensazione sarà pari all'80% di 200 BGN, ossia di 160 

BGN/MWh. Quindi una impresa pagherà effettivamente 240 BGN/MWh. In base al nuovo 

meccanismo, una bolletta di 2.500 BGN a una società sarà compensata con 850 BGN, il che significa 

che la società in questione pagherà effettivamente 1.650 BGN per l'elettricità. In breve, un terzo della 

spesa sarà pagato dallo Stato. 

In confronto, nei mesi precedenti il sistema di compensazione era pari al 75% di tutto ciò che superava 

le 185,59 BGN/MWh fino al prezzo di scambio sul mercato. Ovvero per il mese di aprile, a un prezzo 

medio di scambio di 340,5 BGN/MWh, la compensazione è stata di 116,2 BGN. E realmente le 

imprese pagavano 224,3 BGN / MWh. Allo stesso modo, a marzo il prezzo finale dell'elettricità, 

detratto l'aiuto, era di 260 BGN/MWh. 

Inoltre, non ci sarà più un tetto massimo della sovvenzione, che prima era di 300 BGN per un MWh. 

Pertanto, se l'energia diventasse più costosa, le imprese riceveranno un aiuto proporzionale. Finora 

questo tetto non è stato raggiunto. 

Il Ministro dell'Energia Aleksandar Nikolov ha inoltre spiegato che la differenza tra il prezzo del gas 

di maggio e quello di aprile sarà compensata. Il prezzo annunciato dal regolatore (KEVR) per maggio 
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è salito di 20 BGN per un MWh rispetto a quello di aprile (162,17 BGN attuali contro 142,99 BGN 

per un MWh del mese precedente). Considerando il consumo mensile di gas naturale in Bulgaria, 

solo questo costerà allo Stato circa 60 milioni di BGN. 


