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“L’età della pietra non finì perché finirono le pietre,
così l’età del petrolio non finirà perché mancherà il petrolio”

1

Frase dello sceicco Ahmed Zaki YAMANI, Ministro del petrolio e delle risorse minerarie in
Arabia Saudita, dal 1962 al 1986, attualmente Presidente del Centre for Global Energy Studies di
Londra.
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INTRODUZIONE.
I recenti incrementi del prezzo del petrolio insieme alla rilevanza che le
problematiche ambientali hanno assunto nel corso degli anni, rimettono in
discussione l’attuale sistema energetico mondiale, basato prevalentemente sullo
sfruttamento delle fonti di origine fossile, in particolare del petrolio.
Nonostante le intenzioni dichiarate e le iniziative intraprese nel passato, al fine di
realizzare una diversificazione nell’utilizzo delle fonti energetiche, attraverso lo
sviluppo di quelle alternative e rinnovabili, i combustibili di origine fossile
svolgono ancora un ruolo fondamentale nel soddisfare il fabbisogno energetico
mondiale.
Allo strategico ruolo ricoperto da tali combustibili si contrappongono due criticità
fondamentali.
In primo luogo sono fonti limitate, per cui, anche se non si conosce la data certa
del loro futuro esaurimento e le opinioni degli esperti al riguardo non sono
concordanti, le possibilità di utilizzo delle riserve convenzionali sono destinate a
terminare, forse nei prossimi decenni.
Per quanto riguarda il petrolio, a seconda delle previsioni più o meno ottimistiche,
il picco di produzione potrebbe verificarsi in un intervallo di tempo compreso tra
i prossimi 5 o 35 anni, dopo di che il prezzo del greggio salirà fino al punto in cui
l’uso di tale fonte di energia diventerà economicamente insostenibile.
Allo stato attuale, un passaggio consistente ad energie alternative, rinnovabili e più
pulite, richiede ingenti investimenti e tempi lunghi di realizzazione.
In secondo luogo, i combustibili fossili causano un forte impatto sull’ambiente,
essendo i principali responsabili delle emissioni inquinanti (anidride carbonica,
composti organici volatili, ossidi di azoto e di zolfo), con tutte le conseguenze che
ne derivano per la salute, i cambiamenti ambientali e climatici.
A queste prime considerazioni se ne possono aggiungere altre oggetto del
presente studio.
I recenti aumenti del prezzo del petrolio ed i cambiamenti di geopolitica nella
scena internazionale hanno reso le preoccupazioni per la sicurezza energetica,
soprattutto nel breve periodo, particolarmente attuali.
Attenzione generale è stata richiamata dalla debolezza dei sistemi energetici
nazionali dei paesi, come quelli europei, che dipendono fortemente dalle
importazioni di energia dall’estero, risultando pertanto soggetti a notevoli
ripercussioni economiche e sociali.
Dall’inizio del nuovo Millennio, infatti, il sistema energetico mondiale sta
subendo una profonda crisi che riguarda tutte le fonti fossili, in particolare il
prezzo del petrolio ha ormai superato i livelli nominali registrati durante gli shocks
degli anni ‘70-‘80.
La difficile situazione petrolifera, evidenziata da prezzi alti e crescenti, ha
caratteristiche essenzialmente strutturali, dovute alle rigidità delineatesi sia dal lato
della domanda, che dal lato dell’offerta.
Questa situazione risulta ulteriormente aggravata dal perdurare delle tensioni
politico-militari nel Medio Oriente e dai tragici episodi firmati dal terrorismo
internazionale, che diffondendo un clima di incertezza e rischiosità, scoraggiano
ulteriormente gli operatori del mercato.
6

L’insieme delle argomentazioni fin qui esposte e le previsioni relative al prossimo
futuro forniscono un ampio quadro delle diverse sfaccettature che, connesse al
problema della dipendenza dal petrolio dei sistemi energetici, sono riconducibili a
quattro dimensioni fondamentali: energetica, economica, sociale e ambientale.
Particolarmente precaria risulta la situazione nel settore dei trasporti, nell’ambito
del quale il petrolio risulta quasi completamente insostituibile.
La Comunità europea, considerati i diversi aspetti del problema, ha posto alla base
della politica energetica comune l’obiettivo fondamentale di conseguire il giusto
equilibrio tra competitività, sviluppo sostenibile e sicurezza dell’approvvigionamento.
Attorno alla politica energetica ruotano infatti gli impegni per realizzare la strategia
di Lisbona, per conseguire gli obiettivi di Kyoto e per garantire la sicurezza negli
approvvigionamenti ai cittadini europei.
La dipendenza dell’Europa dalle importazioni energetiche, che soddisfano circa il
50% del fabbisogno comunitario, rende il benessere economico e sociale europeo
vulnerabile, in quanto risulta esposto all’andamento degli eventi internazionali e
accresce il rischio per le generazioni future di subire eventuali interruzioni nelle
forniture energetiche.
Gli incrementi del prezzo del petrolio hanno provocato notevoli ripercussioni
economiche e sociali anche in Italia. Questa situazione preoccupa anche per
quanto concerne il rispetto dei parametri di Maastricht.
L’aumento de prezzi del greggio e dei prodotti petroliferi ha avuto come
immediata conseguenza l’incremento dei prezzi dei carburanti, i quali hanno
registrato rialzi significativi, soprattutto per quanto riguarda il gasolio.
La mancanza di sostituti del petrolio, da utilizzare in misura consistente e su larga
scala nel settore dei trasporti, solleva le preoccupazioni maggiori.
Sebbene a seguito delle varie istanze che hanno caratterizzato i diversi decenni, si
sia assistito nel corso degli anni ad una evoluzione dei carburanti, per migliorarne
caratteristiche e prestazioni, allo stato attuale l’utilizzo generalizzato di fonti
alternative richiede ancora tempi lunghi, soprattutto in mancanza di interventi
decisivi.
L’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e la crisi che il sistema petrolifero sta
sperimentando, riportano pertanto nuovamente quale argomento di grande
attualità le questioni relative alla combinazione “trasporti – carburanti –
sostenibilità”, che coinvolge i diversi protagonisti: le istituzioni pubbliche, i
costruttori di autoveicoli, i ricercatori, l’industria petrolifera, gli ambientalisti.
La contemporanea esigenza di ridurre l’inquinamento, di diminuire il ricorso al
petrolio e garantire il diritto alla mobilità a costi accessibili, impone la necessità di
promuovere nuovi e più puliti carburanti.
Il presente lavoro, dopo aver evidenziato le criticità degli attuali sistemi energetici,
soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità dei consumi nel settore dei
trasporti, affronta le recenti crisi petrolifere e le principali politiche comunitarie e
nazionali adottate per superare le difficoltà.
Nella Parte I viene mostrato l’andamento dei consumi di energia nel contesto
internazionale, con particolare approfondimento della situazione italiana
Vengono anche trattate le fonti energetiche alternative nei trasporti.

7

La Parte II approfondisce le tematiche legate allo squilibrio esistente fra la
domanda e l’offerta nel mercato internazionale del petrolio, affrontando anche il
problema della incertezza sulle riserve esistenti.
Vengono poi analizzati i diversi effetti prodotti dall’aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi sull’economia nazionale.
Considerato il diverso approccio sviluppatosi nel tempo, ossia quello di integrare
sempre più le questioni energetiche con quelle di impatto ambientale, nella Parte
III viene presentato un quadro generale sulle strategie comunitarie adottate al fine
di perseguire la sicurezza energetica, sostenere la competitività dei paesi europei,
nonché lo sviluppo sostenibile.
L’attenzione viene poi concentrata sul contesto nazionale, evidenziando le
politiche attuate per far fronte ai problemi connessi alla crescita dei consumi
energetici, soprattutto nel settore trasporti.
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PRIMA PARTE
SISTEMA ENERGETICO
MONDIALE E SOSTENIBILITÀ
I termini di un difficile compromesso
nel settore dei trasporti.
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PREMESSA.
I combustibili fossili hanno determinato e permesso lo sviluppo del pianeta negli
ultimi due secoli. Ogni evoluzione dell’era moderna non sarebbe stata possibile se
l’uomo non avesse potuto contare su una crescente quantità di energia prodotta
attraverso l’impiego degli idrocarburi. L’energia, nelle sue varie forme, ha sempre
accompagnato la vita dell’uomo.
Le stesse energie rinnovabili, che adesso consideriamo impropriamente
alternative, in effetti sono state le prime ad essere utilizzate all’origine della storia
dell’uomo.
Alcuni scienziati, fra cui Howard Odum 2 o MacCurdy 3, sono convinti
dell’esistenza di una strettissima connessione fra sviluppo ed uso dell’energia e
affermano che la quantità di energia, consumata in un determinato periodo
storico, è rappresentativa dell’indice di sviluppo di un’epoca.
Con l’impiego dei combustibili fossili, negli ultimi due secoli, gli abitanti della
terra hanno consumato una quantità di energia superiore a quella utilizzata da
tutte le altre civiltà che si sono avvicendate sul pianeta nel corso degli anni 4.
L’impiego dei combustibili fossili ha consentito gli agi e il comfort dell’era
moderna.
Con essi si riscaldano case ed uffici, si muovono i macchinari industriali, si
producono i medicinali, la plastica, i tessuti, i prodotti per l’edilizia, si
costruiscono strade, si garantisce la mobilità delle persone e delle merci.
I combustibili fossili sono alla base del sistema economico moderno e le prove
della stretta dipendenza della nostra epoca dagli idrocarburi sono rinvenibili
ovunque.
Per garantirsi la disponibilità di petrolio si combattono guerre, si investono
miliardi di dollari, si concludono accordi fra i grandi della terra. Grazie alle sue
esportazioni, i paesi produttori realizzano cospicui guadagni 5.

Howard Odum afferma che il progresso economico e sociale è spesso determinato dal ricorso a
nuove forme di energia. Secondo l’autore “tutti i progressi sono legati a speciali sussidi di
energia” e il progresso si dissolve dove e quando questi vengono a mancare. Conoscenza e genio
sono strumenti per l’applicazione dei sussidi di energia disponibile e anche lo sviluppo e la
conoscenza di energia dipendono dalla disponibilità di energia. H.T. ODUM, in Environment, power
and society, New York, Wiley Interscience, 1959, pag. 27.
3 Secondo MacCurdy “il grado di civilizzazione di ogni epoca, popolo o gruppo di popoli si
misura con la rispettiva capacità di sfruttare l’energia per il progresso e i bisogni umani.”. Cfr. G.
G. MACCURDY, in Human Origins. A Manual of prehistory, New York, D. Appleton and
Company. 1924.
4 Si stima che il fabbisogno mondiale di energia sia aumentato dall’inizio del secolo di oltre 70
volte. Cfr. “World consumption of Primary Energy by selected Conutry Groups” EIA, aggiornamento del 1
febbraio 2004. www.eia.com.
5 Secondo autorevoli autori fra cui Odum, MacCurdy o Rifkin lo sviluppo improvviso di alcune
economie è stato in larga parte dovuto alla presenza di combustibili fossili. Secondo Rifkin, ad
esempio, “Gli USA divennero la principale potenza industriale del Novecento soprattutto perché
avevano importanti giacimenti petroliferi.
Analogamente, il successo della Gran Bretagna agli albori dell’era industriale era, in buona parte,
attribuibile agli immensi giacimenti di carbone presenti nel sottosuolo”. Cfr. J. RIFKIN, in
Economia all’Idrogeno, Mondadori, Milano 2002, pag. 84.
2

11

Per gli approvvigionamenti petroliferi le economie dei paesi importatori
subiscono squilibri nella bilancia dei pagamenti, rischiano fenomeni di
rallentamento della crescita economica e, a volte, si trovano a dover fronteggiare
situazioni di recessione 6.
Nel corso dei secoli, l’uomo ha fatto ricorso a diverse fonti energetiche,
utilizzando dapprima l’energia solare, la forza degli animali, il vento, il legname e
poi, in varie fasi, i diversi combustibili fossili. Il passaggio da una fonte energetica
all’altra è avvenuto sempre con tempi e modi diversi.
L’evoluzione energetica ha, inoltre, offerto all’uomo insegnamenti importanti che
la fotografia del contesto odierno non consente di rilevare. Emerge, allora, la
necessità di comprendere a fondo le ragioni di ogni cambiamento che soltanto le
tappe di questo processo evolutivo possono spiegare.
Dal bue alle piatteforme del Mare del Nord. Le tappe
dell’evoluzione energetica.
“Siamo abituati a pensare al progresso materiale come a un flusso di idee nuove e
migliori, che sostituiscono vecchi e primitivi sistemi di fare le cose. In realtà, il
progresso umano è più simile ad un processo di prova ed errore e spesso è
motivato dalla disperazione. Alla fine <la necessità> si rivela la <madre di tutte le
invenzioni.> 7”.
Il contesto odierno impone di trovare soluzioni alternative, così come in passato
fu la necessità, più che la possibilità di una scelta, a determinare prima il passaggio
dal legname al carbone e successivamente la rapida diffusione del petrolio.
L’economia medievale era fondata sull’utilizzo del legname. Il fitto manto di
foreste che ricopriva l’Europa occidentale e settentrionale offriva legna in
abbondanza e l’uomo iniziò, sempre di più, a dipendere da questa risorsa 8.
Tuttavia la crescita demografica, che impose la trasformazione di molti boschi in
campi coltivati, unita all’impiego sempre più massiccio del legname, crearono un
problema di scarsità di questa risorsa.
Il prezzo della legna salì 9 allora rapidamente, il suo uso fu razionato, anche
attraverso provvedimenti normativi finalizzati a regolamentare il taglio dei boschi
e delle foreste.
La scarsità di legname impose, allora, la necessità di ricorrere a soluzioni
energetiche alternative. L’uomo iniziò così ad estrarre il carbone.

Si ritiene, ad esempio, che il rialzo del prezzo del petrolio sia stato la causa principale del debito
pubblico contratto negli anni Settanta dai paesi del terzo mondo nei confronti dell’Occidente. Gli
Stati poveri della Terra, a fronte dei rialzi nei prezzi dei prodotti petroliferi, per soddisfare il
proprio fabbisogno energetico, sono stati costretti ad indebitarsi con banche e istituzioni
finanziarie, per fronteggiare i più elevati costi di importazione del petrolio, fonte necessaria e
insostituibile per sostenere lo sviluppo industriale del paese. In tal senso vedi J. RIFKIN, in
Economia all’Idrogeno, Mondatori, Milano 2002, pag 12.
7In tal senso si veda J. RIFKIN, in Economia all’Idrogeno, Op. Cit. , pag 83
8Lewis Mumford, nel saggio “Tecnica e cultura”, ha elencato i diversi impieghi del legname nella
civiltà medievale. L. MUMFORD, in Tecnica e cultura, Trad.it. Milano, 1964, pag 139-140.
9 Il costo del legname in due secoli, fra il 1450 e il 1650, si era quasi triplicato. In tal senso si veda
H. HOWES, in Stow’s Annali, London, 1631, Cit. in W.H.G. Armitage, A Social History of
engineering, London, 1961.
6
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Il primo paese a convertirsi a questo nuovo combustibile fu l’Inghilterra, dotata di
numerose miniere; tuttavia, già a metà dell’Ottocento, lo stesso era ampiamente
utilizzato in tutta Europa 10.
E’ interessante osservare come, l’estrazione e l’impiego del carbone fossero,
tuttavia, in molti casi contestati da gran parte della popolazione. Il nuovo
combustibile veniva infatti considerato “difficile da trasportare e da manipolare e,
inoltre, risultava particolarmente inquinante” 11.
Successivamente, crescenti esigenze energetiche, anche dovute al progressivo
aumento demografico, richiedevano nuovamente soluzioni alternative.
Casualmente, il 27 agosto del 1859, con una trivella di fortuna, un vecchio
ferroviere in pensione a Titusville, in Pennsylvania, trovò il primo giacimento
petrolifero ad una profondità di 12 metri.
Da allora la diffusione del petrolio fu rapidissima. Alla fine del XIX secolo, oltre il
75% dell’energia, in molte parti del continente, era ancora prodotto attraverso
l’impiego di legname 12, mentre l’industria utilizzava mulini a vento o ad acqua 13.
In meno di un secolo la produzione di petrolio era di 2500 milioni di tonnellate
all’anno e continuava a crescere a ritmi vertiginosi 14.
Dal 1969 la dipendenza del pianeta dal petrolio fu sempre più stretta. Il petrolio
fece nascere occasioni di business 15, creò nuove opportunità di lavoro, contribuì a
definire le sorti dei conflitti mondiali, consentì la scoperta e la diffusione di nuovi
beni, fra cui l’automobile.
L’automobile targata AA 001. Nascono i primi veicoli a benzina.
Karl Benz e Gottlieb Daimler, nel 1855, inventarono il primo veicolo alimentato
da un motore a combustione interna. Subito dopo la sua scoperta, l’invenzione
degli scienziati tedeschi si diffuse rapidamente, anche grazie ad Henry Ford 16 che,

Considerate le tecnologie del tempo, l’estrazione del carbone in molti casi risultava
particolarmente complessa. Di grande aiuto per i minatori dell’epoca fu l’invenzione della prima
pompa a vapore, brevettata da Thomas Savery nel 1968, con la quale venivano prosciugate le
falde acquifere e si rendeva possibile l’estrazione anche al di sotto del livello del mare.
11 In tan senso vedi L. MUMFORD, in Tecnica e cultura, Trad.it. Milano, 1964, pag 139-140.
12 Agli inizi del secolo scorso, venivano estratti 10 milioni di tonnellate di petrolio ogni anno e
con l’impiego del greggio era soddisfatto soltanto il 4% del fabbisogno energetico mondiale.
13 S. H. SHURR e B.C. NETSHERT, in Energy in the american economy, 1850/1975, An economic
study of its history and Prospects, Baltimore, Jhons Hopkins, 1960, pag 31.
14Negli anni ‘70 la produzione petrolifera era cresciuta di 250 volte rispetto all’inizio del secolo. In
tal senso vedi C. PONTING, in Storia verde del mondo, trad.it. Torino, SEI, 1992, pag. 298
15 E’ emblematico in tal senso il caso di John. D. Rockefeller, impiegato contabile, che nel 1868
fondò la prima Holding del settore petrolifero. La Standard Oil Company of Pennsylvania si
occupava non solo dell’estrazione del petrolio, ma anche della raffinazione, del suo trasporto e
della sua commercializzazione. Le sinergie integrate furono la chiave del successo di Rockefeller,
che nel 1879, già controllava oltre il 95% delle raffinerie del paese e deteneva quote rilevanti di
mercato anche nell’attività di estrazione, in quella di trasporto e di commercializzazione. Il caso di
Rockefeller è passato alla storia perché il Governo americano rilevò nel comportamento della
Standard Oil diverse violazioni dello Sherman antitrust act, legge americana sulla tutela della
concorrenza e del mercato e impose la frammentazione dell’impresa di Rockefeller e la cessione
da parte della stessa di tutte le società sussidiarie di proprietà della Holding.
16 E’ di Henry Ford la celebre frase secondo cui “non c’è vero progresso finchè i vantaggi di una
nuova teconologia non sono per tutti”.
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con i meccanismi di produzione in serie e della catena di montaggio, iniziò a
produrre veicoli con costi accessibili.
Furono aperti i primi distributori di carburanti 17 e l’automobile diventò un bene
di massa.
Per soddisfare la crescente domanda di petrolio, dovuta alla progressiva e veloce
diffusione dei veicoli a motore, le imprese petrolifere aumentarono l’attività di
esplorazione ed estrazione.
Sempre più veicoli circolavano sulle strade e l’industria automobilistica trainava gli
altri comparti del settore economico. Secondo uno studio condotto da Mowbray,
già agli inizi del XX secolo il settore automobilistico assorbiva il 20% dell’acciaio,
il 12% dell’alluminio, il 10% del rame, il 95% del nickel, il 35% dello zinco e il
60% della gomma prodotti negli Stati Uniti.
L’automobile diventò rapidamente il motore di una nuova economia, basata sulla
velocità e l’efficienza.
Nessuna altra invenzione aveva impiegato e coinvolto settori così diversi della
filiera industriale, generando nuove opportunità di lavoro e di guadagno. La
nuova forma di mobilità cambiò i ritmi della vita, ridusse i tempi di percorrenza,
consentì l’ampliamento delle metropoli.
Questo processo non sembra arrestarsi. Ancora oggi, milioni di veicoli sono
alimentati con i derivati del petrolio. La strada verso soluzioni energetiche
alternative, almeno nel comparto dei trasporti, sembra ancora lontana.
Con la prima crisi petrolifera nel 1973, la situazione di dipendenza energetica
dell’Occidente dal petrolio si è rivelata preoccupante. In quella circostanza, le
contrazioni dell’offerta petrolifera operate dai paesi OPEC, a seguito della guerra
dello Yom Kippur, evidenziarono la vulnerabilità delle economie occidentali che
furono obbligate all’adozione di misure drastiche: illuminazione ridotta di strade
ed edifici la sera, utilizzo limitato dei veicoli, costringendo i cittadini a lunghe file
presso i distributori di benzina.
Tuttavia, con sistemi di trivellazione più efficaci e ricorrendo anche ad altri
combustibili fossili, fino ad oggi i paesi sviluppati sono riusciti ad affrontare
queste emergenze e a rimandare il salto verso fonti diverse dai combustibili fossili.
La scarsità delle risorse e le problematiche di natura ambientale, riemerse con
forza negli ultimi anni, impongono però soluzioni energetiche alternative che, da
un lato possano ridurre la dipendenza energetica dell’Occidente nei confronti del
mondo arabo, e dall’altro siano compatibili con l’ambiente.
La via della ricerca, per la diffusione delle fonti rinnovabili su larga scala, appare
lunga e difficoltosa. Emergono tuttavia dei, seppur timidi, segnali di
cambiamento. La questione merita un approfondimento.

Il primo distributore di carburante sembra sia stato aperto a Detroit, nel 1911. In tal senso R.
ANDERSON, in Fundamentals of the petroleum Industry, Norman, (OK) University of Oklahoma
Press, 1984.
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CAPITOLO 1
I CONSUMI MONDIALI DI ENERGIA.
1.1 Analisi dei consumi di energia primaria per fonte.
I consumi mondiali di energia sono in continuo aumento. Prendendo in esame il
periodo compreso fra il 1990 e il 2004, è possibile notare dalla tabella come la
domanda di energia sia cresciuta in maniera continua nell’arco di tempo
considerato.
Nel 2004 i consumi mondiali di energia in fonti primarie 18 sono stati di 11.118
Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), a fronte di 8.767 Mtep
registrati nel 1990, riportando nei 15 anni considerati un incremento del 27% 19.
Tale maggiore fabbisogno energetico è stato determinato dalla crescita economica
e della popolazione, soprattutto in alcuni paesi emergenti, dalla richiesta di
mobilità sempre più pressante e da alcuni fattori climatici, che hanno causato
l’aumento dei bisogni di riscaldamento e di refrigerazione della popolazione.
Tabella 1.1: Consumi energetici mondiali in fonti primarie. Anni 1990-2004.
(Mtep)
Fonti
Gas naturale
Carbone
Petrolio
Energia elettrica
Biomasse
Calore da geotermia
Calore solare
Totale

1990

1995
1.679
2.201
3.203
741
940
2
2
8.767

2000
1.816
2.232
3.356
856
1.020
3
2
9.285

2004
2.086
2.320
3.660
946
1.094
3
4
10.113

2.303
2.731
3.922
999
1.155
3
4
11.118

Fonte: Enea 2005

Analizzando il trend riportato nella tabella è possibile notare come il crescente
fabbisogno di energia sia stato in gran parte coperto attraverso il ricorso ai
combustibili fossili. In altri termini, l’aumento dei consumi primari non è stato
accompagnato da un significativo aumento nell’utilizzo di fonti alternative, ma ha
contribuito, al contrario, ad un maggiore sfruttamento di quelle non rinnovabili.
Il peso dei combustibili fossili risulta ancora oggi preponderante: più dell’80% dei
consumi energetici viene soddisfatto attraverso il loro impiego. In particolare la
figura 1.1 mostra che il fabbisogno energetico mondiale nel 2004 è stato coperto
per il 35,3% dal petrolio, per il 24,6% dal carbone e per il 20,7% dal gas naturale.

18 Il consumo di energia in fonti primarie misura il fabbisogno di risorse energetiche mondiali, o
di una determinata area geografica, oppure di un singolo paese. I consumi finali di energia
evidenziano invece la quota di energia effettivamente impiegata nei settori d’uso, al netto delle
perdite di trasformazione e di distribuzione dell’energia.
19 “Rapporto Energia e Ambiente 2005” ENEA.

15

Figura 1.1: Consumi mondiali di energia primaria. Anno 2004.
(Quota percentuale per fonte)
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Fonte: Elaborazione su “Rapporto Energia e Ambiente 2005” ENEA

A soddisfare il restante 19,4% dei consumi vi hanno contribuito le biomasse
(10,4%), l’energia elettrica (9%)20 e in misura esigua il calore geotermico e solare
(meno dello 0,1%).
Esaminando l’evoluzione del sistema energetico mondiale nel periodo
considerato, si possono formulare due osservazioni.
In primo luogo, lo sviluppo delle fonti rinnovabili è stato sostanzialmente
inconsistente, tale da non variare il relativo contributo percentuale all’interno dei
consumi globali di energia.
In secondo luogo, nell’ambito dei combustibili fossili, che continuano a svolgere
un ruolo di primo piano, si è verificata una variazione nei rispettivi rapporti di
peso.
Il consumo di gas naturale è cresciuto in valori assoluti e percentuali, a causa del
crescente costo del greggio, sia in termini economici che di impatto ambientale. Il
consumo di carbone è aumentato in termini assoluti, ma diminuito in valori
percentuali. L’impiego del petrolio ha registrato continui aumenti in valori
assoluti, rimanendo la fonte primaria prevalente, anche se si è ridotto in termini
percentuali.
Il mercato mondiale dell’energia continua pertanto a rimanere fortemente
condizionato dalla disponibilità e dal prezzo del greggio.

Il dato considera l’energia elettrica prodotta da fonti diverse dai combustibili fossili, soprattutto
idroelettrica e nucleare. Pertanto deve essere considerato come un dato aggregato del consumo
derivante da queste diverse fonti primarie.
20
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Figura 1.2: Quota percentuale dei consumi primari di energia mondiale.
2004
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Fonte: Elaborazione su “Rapporto Energia e Ambiente 2005” ENEA
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1.2. Gli impieghi del petrolio nei trasporti.
La diffusione del petrolio è in gran parte dovuta ad alcune caratteristiche che ne
hanno favorito un ampio utilizzo. Il greggio risulta infatti facilmente trasportabile,
su terra (oleodotti) e su mare (petroliere), facilmente immagazzinabile ed è inoltre
suscettibile di diversi impieghi.
I derivati del petrolio vengono utilizzati in tutti i settori economici, da quello
agricolo (fertilizzanti), a quello industriale (petrolchimica 21) e terziario (trasporti).
Grazie alla ricerca e all’evoluzione delle tecnologie, la resa del petrolio è nel
tempo migliorata notevolmente. Ciò ha consentito rispetto al passato di
aumentarne, migliorarne e affinarne gli impieghi.
Dalla raffinazione 22 del petrolio si ottengono diversi prodotti (figura 1.3), la
maggior parte dei quali utilizzati come carburanti (benzina, gasolio, gas di petrolio
liquefatto, cherosene).
Figura 1.3: Composizione del barile di petrolio nell’OCSE (2004).

Fonte: Agenzia internazionale dell’energia.

Tuttavia, nell’ottica di un più razionale utilizzo dell’energia e di rendere i consumi
maggiormente eco-compatibili, si sta cercando di ottenere alcuni prodotti da sostanze alternative
al petrolio, come per esempio la plastica dal mais, che consentirebbe di conseguire un elevato
tasso di biodegradabilità delle materie plastiche.
22 La raffinazione è un processo necessario per poter utilizzare il greggio, consiste nella
separazione delle diverse famiglie di idrocarburi (molecole composte da carbonio e idrogeno) da
cui è composto il petrolio. Il greggio estratto, viene inizialmente trattato con sostanze chimiche e
calore, per eliminare l'acqua e le particelle solide in esso contenute, e per separare il gas naturale
residuo, successivamente viene distillato, ovvero portato a temperatura leggermente inferiore ai
100 °C. Il petrolio inizia a vaporizzare: in questo modo si separano immediatamente gli
idrocarburi a più basso peso molecolare, mentre per distillare quelli a molecole più grandi sono
necessarie temperature via via crescenti.
21
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Considerando l’impiego del petrolio nei diversi settori economici, in quote
percentuali, la tabella 1.2 mostra come il comparto dei trasporti assorba oltre il
57% del petrolio complessivamente prodotto. I consumi mondiali di petrolio
coprono infatti il 97% del fabbisogno energetico del settore dei trasporti.
All’interno di questo la quota prevalente è consumata dagli autoveicoli.
Negli ultimi 30 anni, l’utilizzo del petrolio, pur risentendo delle varie crisi
energetiche, è rimasto prevalente.
Si è assistito però ad una sua diversa evoluzione nei settori d’uso. Infatti una
diminuzione dei consumi di petrolio nel settore industriale e civile è stato più che
compensato da aumenti nel comparto dei trasporti, nel quale i consumi sono
quasi raddoppiati (figura 1.4).
Questa differente evoluzione può essere spiegata da due fattori. Da un lato, il
ritmo con cui si è sviluppato e continua a svilupparsi il settore dei trasporti è
notevolmente più elevato dei restanti comparti (considerato anche il forte legame
esistente tra crescita del Prodotto interno lordo e aumento della mobilità).
Dall’altro, la crescita del fabbisogno del settore civile e industriale è stata coperta
nel tempo in misura sempre maggiore da altre fonti, soprattutto dal gas naturale
che progressivamente ha sostituito il petrolio.
Tabella 1.2: Impiego del petrolio nei settori d’utilizzo (in percentuale).
Settore di impiego

Quota %

Trasporti
Industria
Residenziale
Usi non energetici
Altro

Settore trasporti

57,7
20,1
7,0
5,9
9,3

Autoveicoli
Aviazione
Navigazione
Ferrovie
Altro

Quota %
80,0
13,0
1,8
1,4
3,8

Con particolare riferimento al settore trasporti, prendendo in considerazione le
diverse modalità di spostamento di merci e passeggeri, le figure 1.5 e 1.6
mostrano come quella navale, aerea e ferroviaria contribuiscano in maniera molto
contenuta all’aumento dell’energia consumata complessivamente dal settore. La
quota maggiore (80%) è invece determinata dal trasporto su strada.
La causa fondamentale dell’espansione dell’energia utilizzata dai trasporti è quindi
rappresentata dal notevole aumento nell’uso di autoveicoli. Nel corso in un
ventennio gli autoveicoli circolanti nel mondo sono quasi raddoppiati: dai 450
milioni circa del 1983 23 sono divenuti nel 2004 quasi 861 milioni 24, il 73% dei
quali concentrati negli Stati Uniti, Europa e Giappone.
L’Italia si colloca al primo posto, a livello mondiale, per il più ampio utilizzo di
autovetture, raggiungendo nel 2004 oltre 581 automobili per 1000 abitanti, e al
terzo posto, dopo Stati Uniti e Australia, per gli autoveicoli complessivamente
circolanti, pari a 654 vetture per 1000 abitanti.

23
24

“Automobile in cifre 1984”- ANFIA
“Automobile in cifre 2006”- ANFIA.
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Figura 1.4: Consumi mondiali di petrolio. Anni 1971-2030.

Figura 1.5: Consumi energetici nel trasporto passeggeri (AIE-11).

Figura 1.6: Consumi energetici nel trasporto merci (AIE-11).

Fonte: Agenzia internazionale dell’energia.
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Tabella 1.3: Circolazione mondiale di autoveicoli nel 2004.
Autoveicoli circolanti
Paesi
UE 15

Popolazione
Veicoli
(in migliaia) Autovetture industriali
385.383 193.585.927
58.462 33.973.147

Totale

Densità di circolazione
Autovetture Autoveicoli
per 1000
per 1000
abitanti *
abitanti *

28.483.193

222.069.120

502,3

576,2

4.250.898

38.224.045

653,8
544,9
525,3
437,4
517,1
595,1
592,9
445,4
514,8
518,3
567,8
562,3

8.207
10.446
5.411
5.237
60.561
82.501
11.076
16.306
10.529
60.035
43.038

4.109.129
4.818.571
1.914.037
2.331.190
29.900.000
45.375.526
3.960.189
7.299.000
4.100.000
30.267.204
19.541.918

362.463
668.422
452.753
376.809
6.139.000
3.539.658
973.017
1.095.000
1.357.600
3.819.430
4.660.375

4.471.592
5.486.993
2.366.790
2.707.999
36.039.000
48.915.184
4.933.206
8.394.000
5.457.600
34.086.634
24.202.293

581,1
500,7
461,3
353,7
445,2
493,7
550,0
357,6
447,6
389,4
504,2
454,1

74.105

23.837.567

4.171.178

28.008.745

321,7

378,0

Totale UE 25

459.488 217.423.494 32.654.371 250.077.865

473,2

544,3

Totale Europa

801.909 270.413.767 44.042.869 314.456.636

337,2

392,1

Totale Africa

844.639
72.000
46.586

17,0
29,2
86,5

25,9
39,6
133,3

349,8

572,6

560,9
139,6
466,3

584,3
207,4
812,0

81,0

96,7

di cui: Italia
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Nuovi Membri UE

di cui: Egitto
Sud Africa
Totale America N.
e C.
di cui: Canada
Messico
Stati Uniti
Totale America
Sud
di cui: Brasile
Totale Asia
Arabia Saudita
Cina Rep. Popolare
Corea del Sud
Giappone
India
Totale Oceania
di cui Australia
TOTALE
MONDO

14.336.065
2.101.974
4.027.702

7.564.421
749.842
2.183.996

499.237 174.621.064 111.252.764

21.900.486
2.851.816
6.211.698
285.873.828

31.946 17.920.000
745.000
105.350 14.711.298
7.133.030
295.734 137.908.083 102.225.694
5.964.845
381.146 30.883.120

18.665.000
21.844.328
240.133.777
36.847.965

181.600

17.920.000
118.712.623

745.000
65.878.021

18.665.000
184.590.644

2.750.000
9.100.000
10.620.574
55.994.050
8.619.000
13.779.510

4.400.000
18.400.000
4.313.900
18.661.468
4.215.000
3.290.778

7.150.000
27.500.000
14.934.474
74.655.518
12.834.000
17.070.288

10.896.410
2.601.772
622.746.149
237.993.698
6.081.228

13.498.182
860.739.847

3.522.374
24.600
1.306.000
47.800
128.100
1.085.600
31.923
20.100

98,7

102,8

33,7
111,8
7,0
222,2
437,1
7,9

52,4
290,7
21,1
312,4
582,8
11,8

431,6
542,1

534,7
671,6

102,4

141,5

Fonte: ANFIA “Automobile in cifre 2006” (Per l’Italia i dati si riferiscono ai veicoli iscritti al
PRA. I dati in corsivo sono stimati o provvisori)
* Elaborazione ACI

21

Figura 1.7: Autovetture mondiali in circolazione per 1000 abitanti. Anno 2004.
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Fonte: Elaborazione ACI (I paesi considerati sono quelli con una popolazione non inferiore a
10 milioni).
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Figura 1.8: Autoveicoli mondiali in circolazione per 1000 abitanti. Anno 2004.
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Fonte: Elaborazione ACI (I paesi considerati sono quelli con una popolazione non inferiore a
10 milioni).
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1.3. Analisi dei consumi di energia primaria per area geografica e
fonte.
Suddividendo il mondo per grandi aree geografiche è possibile osservare il
contributo di ciascuna all’evoluzione dei consumi mondiali di energia. Nel
periodo 1990-2004, si possono notare nella figura 1.9 andamenti crescenti nelle
diverse aree, ma soprattutto emerge una forte espansione dei consumi asiatici 25.
L’area che attualmente consuma la quota maggiore di energia è infatti quella
asiatica, che nel 2004 copre il 32% della domanda mondiale, seguita dal 23% del
Nord America e dal 18% dell’Europa.
L’Asia, con più di 3,3 miliardi di abitanti, pari al 55% della popolazione mondiale,
nel 2004 ha consumato 1.060 Mtep di petrolio, 286 Mtep di gas naturale e 1.400
Mtep di carbone, è attualmente una forte importatrice di petrolio e si avvia a
diventarlo anche per il gas.
I due paesi asiatici più popolosi, Cina e India, con 2,39 miliardi di abitanti
complessivi, pari al 40% della popolazione mondiale, nel periodo 1990-2004
hanno visto aumentare i rispettivi consumi energetici del 74% e del 61%, a fronte
di una crescita nei consumi mondiali, come visto, del 27%. La possibile
evoluzione futura della domanda proveniente da questi due paesi desta pertanto
particolari preoccupazioni.
La Cina, coprendo il 13,7% dei consumi mondiali, ha un peso ormai equivalente a
quello della UE-15 (13,8 %) e vicino a quello della UE-25 (15,8%). La Cina sta
sperimentando un’impetuosa crescita (l’incremento annuale del PIL è stato nel
quadriennio 2002-2004 di quasi il 10% annuo), la cui prosecuzione incontra però
un vincolo stringente: la disponibilità di risorse energetiche.
Per quanto riguarda l’utilizzo del carbone, la Cina ha superato già da tempo gli
Stati Uniti, divenendo il primo consumatore al mondo, pur rimanendo un paese
esportatore di tale risorsa. Più allarmante è la situazione dei consumi di petrolio
che, a fronte di una produzione nazionale non adeguata alla domanda interna,
sono quasi triplicati (passando da 110 Mtep del 1990 ai 308 Mtep del 2004),
superando i consumi giapponesi, collocandosi al secondo posto dopo quelli degli
Stati Uniti e causando una crescita vertiginosa delle importazioni.
La Cina si è così trasformata da esportatore netto fino al 1994, a importatore di
circa 1/3 dei fabbisogni interni. Simili prospettive riguardano anche l’impiego del
gas naturale, la cui crescente domanda non potrà più essere soddisfatta soltanto
attraverso la produzione interna.
La ridotta autosufficienza energetica rispetto al passato, ha condotto Pechino a
perseguire la strategia di soddisfare il fabbisogno nazionale ricorrendo sempre più
al mercato internazionale e contemporaneamente realizzando ingenti investimenti
energetici.
I consumi energetici dell’India hanno seguito, anche se con ritmi meno accentuati,
gli andamenti crescenti di quelli cinesi: nei 15 anni considerati, gli impieghi di
carbone e petrolio sono raddoppiati.

Risulta in contrasto rispetto al trend mondiale il calo dei consumi di energia primaria nei paesi
dell’ex Unione Sovietica, dovuto in gran parte alla dismissione di numerosi impianti della
cosiddetta “industria pesante”.

25
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Il paese possiede consistenti giacimenti di carbone, dai quali attingere, tuttavia
non disponendo di adeguate riserve di altri fossili, è costretto già da anni ad
importare petrolio, dal 2004 ha iniziato ad acquistare all’estero anche gas naturale,
evidenziando possibili future ripercussioni sui mercati energetici di notevoli entità,
sebbene lo sviluppo previsto è più lento rispetto alla Cina.
Passando ad analizzare i consumi energetici pro capite, la tabella 1.4 mostra che,
nel 2004, mentre negli Stati Uniti si sono consumati in media 8 tep (tonnellate
equivalenti di petrolio) per abitante e nella UE 4 tep, nei paesi e aree meno
sviluppate i consumi pro capite sono stati notevolmente più bassi, non superando
in alcuni casi la media di 0,5 tep per abitante, come in India.
Pertanto, considerato l’elevato incremento demografico previsto nei due paesi
asiatici emergenti e il conseguente aumento dei consumi pro capite, è realistico
prevedere una forte crescita della domanda mondiale di combustibili fossili,
soprattutto del petrolio quale fonte principalmente utilizzata.
Disaggregando la domanda proveniente dalle varie aree geografiche per fonte, è
possibile constatare come questa non sia soddisfatta in maniera omogenea nei
diversi paesi del mondo.
Esiste in genere una stretta correlazione fra consumi, riserve naturali interne e
livello di sviluppo raggiunto da un paese.
Il consumo di gas naturale, ad esempio, è largamente diffuso in Russia e nell’area
mediorientale, per la presenza di abbondanti risorse interne, ma anche nei paesi
sviluppati, soprattutto in quelli nei quali è presente una maggiore sensibilità per le
questioni ambientali. Nell’Europa occidentale, ad esempio, il crescente
fabbisogno energetico, è stato coperto nel periodo 1990 – 2004, aumentando
l’utilizzo di gas naturale del 68%.
Nel continente americano e nell’Europa occidentale, in alternativa all’utilizzo di
combustibili fossili, gli Stati hanno incrementato i consumi di energia elettrica
prodotta da nucleare ed idraulica.
Nell’America Latina, grazie alla conformità del territorio, si è sviluppato un
grande apparato per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica, che nel 2004 ha
coperto il 10% dei consumi energetici.
Per quanto concerne il petrolio, occorre evidenziare come consumi rilevanti siano
presenti non solo nelle regioni in cui si trovano le riserve, come nell’area
mediorientale dove tale risorsa soddisfa oltre il 54% dei consumi totali, ma in
tutte le aree del mondo, come conseguenza della destinazione quasi esclusiva a
soddisfare la domanda di mobilità.
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Figura 1.9: Consumi mondiali di energia primaria per area geografica.
Anni 1990-2004.
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Fonte: Elaborazione su BP Statistical Review of World Energy. June 2005.
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Tabella 1.4: Consumi mondiali di energia primaria per fonte e area geografica.
Anno 2004.
Consumi per fonte
Consumi totali
Mtep
Pro
Migliaia (%) Petrolio Gas Carbone Elettricità Biomasse Calore Mtep % capite
(tep)
naturale
Popolazione

Area
Geografica
Europa
Occidentale
(UE+EFTA)
di cui: UE 15

471.895

7,8

731,6

462,9

372,9

327,0

92,2

3,0 1989,6 17,9

4,2

385.383

6,3

598,6

371,3

225,1

271,4

69,7

1,0 1537,1 13,8

4,0

UE 25
Italia

459.488
58.462

7,6
1,0

650,5
88,0

413,1
66,2

318,4
17,1

290,3
10,0

78,6
14,1

1,1 1752,0 15,8
195,4 1,8

3,8
3,3

Stati
indipendenti
euroasiatici
di cui Russia

258.406

4,2

190,4

520,2

185,1

82,3

13,0

991,0

8,9

3,8

143.420

2,4

134,1

359,0

118,4

53,4

10,8

0,0 675,7

6,1

4,7

Nord America

327.680

5,4

1036,1

590,1

588,4

296,6

83,7

1,9 2596,8 23,4

7,9

di cui USA

295.734

4,9

940,7

511,9

561,5

245,8

71,8

1,9 2333,6 21,0

7,9

America
Latina
Asia Orientale
e meridionale
di cui: Cina
India
Giappone
Oceania
Medio Oriente
Africa
Totale Mondo

552.703

9,1

319,1

147,4

27,0

66,8

100,0

0,1 660,4

5,9

1,2

3.338.789 54,9

1060,5

285,7

1400,1

208,7

608,0

1,0 3564,0 32,1

1,1

308,5
126,3
255,1
44,5
263,7
123,3
3.922

34,8
26,3
63,5
24,0
203,4
68,0
2.302

918,7
202,4
112,6
49,4
9,6
99,4
2.732

40,3
12,0
85,3
5,7
2,2
10,6
1.000

217,5
214,9
6,0
10,4
1,1
246,9
1.155

1519,8 13,7
581,9 5,2
523,5 4,7
134,6 1,2
480,7 4,3
548,2 4,9
11.118 100,0

1,2
0,5
4,1
4,2
1,9
0,6
1,8

1.306.000
1.085.600
128.100
31.923
255.193
844.639
6.081.228

21,5
17,9
2,1
0,5
4,2
13,9
100,0

Fonte: Elaborazione su dati Enea 2005.
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1.4. Scenario tendenziale del fabbisogno energetico mondiale.
Nel rapporto annuale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia 26, sulla evoluzione
del sistema energetico mondiale fino al 2030, si prevede che la domanda
proseguirà il suo incremento a ritmi sostenuti, come conseguenza della prevista
crescita economica e della popolazione mondiale.
Nonostante l’intensità energetica 27 sembri diminuire, in mancanza di interventi
decisivi da parte dei governi, i consumi mondiali di energia primaria
aumenteranno del 53% rispetto all’attuale fabbisogno. Il 70% di tale aumento sarà
dovuto ai consumi energetici dei paesi emergenti asiatici (Cina e India) e in via di
sviluppo.
In tale contesto, sebbene si potrà verificare un elevato sviluppo nell’utilizzo di gas
naturale, sembra sarà il petrolio destinato a svolgere ancora un ruolo dominante,
confermando la sua egemonia nel settore dei trasporti (figura 1.4 e 1.10). La
domanda mondiale di petrolio potrebbe crescere dagli 84 milioni di barili al
giorno del 2005, a 116 milioni di barili al giorno nel 2030 28, a causa del forte
aumento del tasso di motorizzazione previsto, soprattutto a seguito della crescita
del reddito pro capite in Cina e India 29.
Se le previsioni di crescita della popolazione di questi due paesi si realizzeranno,
raggiungendo nel 2030 i 2,8 miliardi di abitanti, i conseguenti incrementi nei
consumi rappresentano pertanto un dato allarmante per l’approvvigionamento
energetico da parte delle altre aree del mondo. Gli incrementi nella domanda di
energia, infatti, verranno soddisfatti con elevate importazioni soprattutto dal
Medio Oriente e, in presenza di tali impennate della domanda, si assisterà ad
ulteriori pressioni sui prezzi internazionali del greggio e dei prodotti petroliferi.
Le economie dei paesi sviluppati, che continueranno a basarsi prevalentemente
sull’utilizzo di petrolio e gas, saranno esposte ad una maggiore vulnerabilità. I
rischi di interruzione nelle forniture energetiche, infatti, tenderanno ad aumentare,
considerato che la domanda e l’offerta di petrolio diventeranno sempre più rigide:
la domanda si concentrerà sempre di più nei trasporti e verrà soddisfatta dalle
riserve presenti in pochi paesi, lontani e politicamente instabili. Rischi simili
riguardano l’impiego del gas naturale.
L’Agenzia manifesta anche timori per le disparità nella disponibilità di energia tra
paesi ad economia avanzata e quelli in via di sviluppo, evidenziando la necessità di
realizzare cospicui investimenti per rendere disponibile l’energia a tutti.
La stima dei consumi futuri rappresenta un fattore critico, pur ipotizzando riserve
di combustibili fossili tali da garantire l’approvvigionamento energetico fino al
2030, anche sotto l’aspetto dell’impatto ambientale.

26 World Energy Outlook 2006 – Agenzia Internazionale per l’Energia. L’AIE è stata istituita nel
1974 a seguito della prima crisi petrolifera e attualmente ne sono membri 26 dei 30 paesi
industrializzati aderenti all’OCSE (escluso Islanda, Messico, Polonia e Slovacchia).
27 Per intensità energetica s’intende la quantità di energia necessaria per produrre una unità di
ricchezza.
28 Le stime dell’Agenzia, a differenza di altri analisti, non prevedono pertanto un esaurimento
delle riserve di petrolio o il verificarsi del picco di produzione nel breve periodo.
29 Nel 2004, i consumi annuali di petrolio sono stati in media di 3,2 tep per un americano; 1,5 tep
per un italiano e 0,2 tep per un cinese. In Cina i consumi di carburanti per veicoli potrebbero
superare quelli attuali di 16 volte.
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In mancanza di interventi correttivi da parte di tutti i paesi, le emissioni di CO2,
connesse all’andamento dei consumi energetici, aumenteranno del 55% rispetto ai
livelli attuali.
Al fine di contrastare tutte queste tendenze e giungere ad uno scenario energetico
alternativo più virtuoso, l’Agenzia chiede la collaborazione dei governi di tutti i
paesi per intervenire con adeguate e rilevanti politiche energetico-ambientali,
orientate verso l’eliminazione delle rigidità presenti nell’offerta di energia,
l’incentivazione di nuovi investimenti, il sostegno alle rinnovabili, al nucleare ed ai
biocarburanti, la razionalizzazione e riduzione dei consumi e delle emissioni
ambientali. In particolare i biocarburanti potrebbero arrivare a coprire il 7% dei
consumi energetici nei trasporti, rispetto all’attuale 1%,
favorendo la
diversificazione energetica e la riduzione delle emissioni. Considerando però
l’aumento previsto nei consumi alimentari, connessi all’incremento della
popolazione mondiale, l’Agenzia evidenzia la necessità di sviluppare senza
ulteriori ritardi nuove tecnologie per la produzione di biocarburanti.
In conclusione, solo attraverso l’adozione di tutte queste politiche, secondo
l’Agenzia, si potrebbe giungere entro il 2030 ad una riduzione dei consumi
energetici del 10% (equivalente agli attuali consumi energetici cinesi) e del 16%
delle emissioni di CO2.
Figura 1.10: Consumi mondiali di energia primaria. Anni 1970-2030.

Fonte: Agenzia internazionale per l’Energia.
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CAPITOLO 2:
L’ENERGIA IN ITALIA.
2.1. Il bilancio energetico italiano.
L’evoluzione dei consumi nazionali di energia primaria ha registrato un
andamento crescente nel corso degli anni. Considerando i dati riportati nei bilanci
energetici nazionali, nell’intervallo temporale 1981-2004, la figura 2.1 mostra
come il fabbisogno nazionale sia aumentato, da 144 Mtep a 195 Mtep, con un
incremento complessivo del 35%.
Disaggregando i dati per fonte, si evidenzia che, nell’ambito dei consumi
complessivi di energia, il petrolio ha subito una diminuzione nel periodo
considerato: in valori assoluti, da 94,59 Mtep a 88 Mtep, in termini percentuali,
dal 67% del 1981 al 45% del 2004 (figura 2.2). Nonostante il minor impiego, il
petrolio continua a rappresentare la fonte dominante nel sistema energetico
nazionale. Infatti in linea con l’evoluzione mondiale, il minor utilizzo di tale fonte
nel settore industriale e civile (terziario e residenziale) è stato in parte compensato
da un suo più intenso impiego nel settore dei trasporti.
La riduzione nei consumi di petrolio è andata a vantaggio di quelli del gas naturale
che, aumentando progressivamente nel settore industriale e civile, hanno
raggiunto complessivamente i 66 Mtep nel 2004, riportando nel periodo
considerato la maggiore crescita nell’ambito del mix energetico nazionale: dal 15%
al 34%(figura 2.2).
Alla fine del periodo, gas naturale e greggio, complessivamente considerati,
hanno coperto circa i 4/5 dei consumi primari di energia, mentre i consumi di
carbone e dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili hanno registrato limitate
variazioni ed il loro contributo è rimasto marginale. Un importante indicatore
della situazione italiana è pertanto rappresentato dalla dipendenza da
idrocarburi 30, che nel 2004 è stata del 79%, costituita per il 45% da petrolio 31 e il
34% da gas naturale.
Le risorse rinnovabili hanno invece contribuito al 7% del consumo interno lordo
complessivo nel 2004. Tale contributo, nonostante sia in crescita e superiore alla
media europea, resta su valori modesti rispetto a quelli raggiunti da alcuni tra i
principali paesi europei.
Altra caratteristica italiana è rappresentata dalla rilevante dipendenza energetica
dall’estero 32. A fronte di una produzione interna minima, capace di soddisfare
solamente il 15% del fabbisogno nazionale, il livello dei consumi energetici, in
continua crescita, viene coperto attraverso l’importazione da altri paesi (tabella
2.1). Se si escludono gli anni ’50 e ’60, durante i quali la dipendenza dall’estero ha
registrato livelli inferiori, a partire dagli anni ’70 in poi essa si è mantenuta
30 Tale indicatore misura la quota dei consumi di energia primaria di un paese coperta
dall’impiego di petrolio e gas, derivanti sia da giacimenti nazionali che dalle importazioni.
31 Il ruolo giocato dall’Italia nella produzione petrolifera non è rilevante, con valori che negli
ultimi anni sono costantemente oscillati tra i 4 e i 5 milioni di tep.
32 Per dipendenza energetica dall’estero si intende il rapporto, espresso in valori percentuali, tra le
importazioni nette di energia (importazioni meno esportazioni) e la quantità totale di energia
primaria consumata da un paese. Incide ovviamente sulla dipendenza di un paese l'entità delle
risorse energetiche in esso presenti.
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costantemente sopra l’80%, fino a raggiungere l’85% nel 2004, al quale per la
metà vi ha contribuito il petrolio (tabella 2.2).
L’assenza di rilevanti giacimenti petroliferi e di miniere di carbone, la dismissione
di numerosi impianti, in particolare raffinerie e centrali per la produzione di
energia nucleare, insieme ad una carente politica energetica nazionale, sono la
principale causa di tale grave dipendenza dall’estero. La situazione italiana è
particolarmente allarmante, come evidenziato anche dalla emergenza gas del 2005,
che il governo italiano ha dovuto affrontare e che rischia di ripetersi anche nel
prossimo futuro, considerando che la crescente richiesta di gas naturale è
soddisfatta per l’84% dalle importazioni.
Figura 2.1: Consumi di energia primaria in Italia per fonte (Mtep).
Anni 1981-2004 33.
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Fonte: Elaborazione su “Bilancio energetico nazionale” (anni vari) Ministero dello
sviluppo economico.

A partire dagli anni ’80 si è avviato un trend crescente delle importazioni di
energia elettrica, che nel 2004 hanno coperto il 14% del fabbisogno interno.
La produzione nazionale deriva per l’81,1% da quella termica, per il 16,5% dalle
risorse idriche e il restante 2,4% da altre rinnovabili. Le tariffe elettriche italiane
presentano, per le utenze domestiche prezzi inferiori alla media europea, mentre
per le utenze industriali sono tra i più elevati in Europa.
Le cause di tali maggiorazioni derivano dal forte carico fiscale, dalla bassa
efficienza degli impianti, molti dei quali ormai obsoleti, dal mix dei combustibili
impiegati che, sbilanciato verso gli idrocarburi (figura 2.4), rende il costo
33 Nel 1994 il Ministero dello sviluppo economico (ex Ministero delle attività produttive) ha
leggermente modificato la tabella del Bilancio Energetico Nazionale, in particolare la voce
riguardante le fonti necessarie per produrre energia elettrica è stata scissa in energia elettrica
prodotta da rinnovabili e energia elettrica importata. Questo spiega perché solo a partire da
quell’anno il grafico evidenzia separatamente queste due voci; non risulta invece mostrata in
maniera esplicita l’energia elettrica prodotta da combustibili fossili, i quali vi contribuiscono
attualmente per circa il 70%.
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dell’energia molto dipendente da eventi internazionali (quotazioni del greggio,
tensioni politiche nei paesi di produzione).
Nell’ambito dei paesi industrializzati, l’Italia si colloca tra quelli più esposti verso
l’esterno per l’approvvigionamento energetico. Sebbene vincoli geopolitici,
ambientali e geologici affliggano il sistema energetico europeo, il confronto con
l’Europa evidenzia per l’Italia una situazione di particolare gravità, anche a seguito
della rinuncia italiana alla produzione di energia nucleare. A fronte di una
dipendenza italiana, come detto, dell’85%, quella della UE-25 è mediamente del
53% 34. Le importazioni europee sono esclusivamente legate al gas naturale,
proveniente soprattutto da Russia, Algeria e Norvegia, e al petrolio, fornito in
prevalenza da Russia, Algeria, Nigeria e dai paesi Mediorientali (figura 2.5).
In conclusione, gli elevati livelli riportati dai due indicatori - dipendenza
dall’estero e dipendenza da idrocarburi - mostrano chiaramente l’alta vulnerabilità
del sistema energetico italiano.
Figura 2.2: Consumi di energia primaria in Italia per fonte (in percentuale).
Anni 1981 e 2004.
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0%

Energia elettrica
importata
9%

Solidi
9%

Gas
15%

Petrolio
67%

2004

Energia elettrica primaria
da fonti rinnovabili
7%

Energia elettrica
importata
5%

Solidi
9%

Gas
34%

Petrolio
45%

Fonte: Elaborazione su “Bilancio energetico nazionale” 1981 e 2004, Ministero dello
sviluppo economico.
34

La dipendenza degli Stati Uniti è del 25%.
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Figura 2.3: Consumi di energia primaria nella UE-25. Anno 2004.
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Figura 2.4: Produzione di energia elettrica. Anno 2004.
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Fonte: Enea 2005.
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Tabella 2.1: Bilancio energetico italiano. Anno 2004.
(Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio - Mtep)
Disponibilità e impieghi
1. Produzione
2. Importazione
3. Esportazione
4. Variazione scorte
5. Consumo interno lordo (1+2-3-4)
6. Consumi e perdite del settore energ.
7.Trasformazioni in energia elettrica
8. Totale impieghi finali (5+6+7)
- industria
- trasporti
- usi civili
- agricoltura
- usi non energetici
- bunkeraggi

Solidi
0,4
17,1
0,1
0,3
17,1
-1
-11,9
4,2
4
0,1
0,1

Gas

Petrolio Rinnovabili

10,7
55,5
0,1
-0,1
66,2
-0,8
-23,1
42,3
17,6
0,4
23,3
0,1
0,9

5,4
107,6
24,7
0,3
88
-6,2
-11,8
70
7,6
43
6,8
2,6
6,6
3,4

Energia
elettrica

13,5
0,6

10,2
0,1

14,1

10,1
-44,1
59,3
25,2
12
0,8
12
0,4

-12,4
1,7
0,2
0,2
1,2
0,1

Totale
30
191
25
0,5
195,5
-52,1
143,4
41,4
44,4
43,4
3,2
7,6
3,4

Fonte: “Bilancio di sintesi dell’energia italiana 2004” Ministero dello sviluppo
economico.

Tabella 2.2: Dipendenza energetica per fonte nel 2004.
Europa
UE-15 (%) UE-25 (%)

Italia
Fonti

(Mtep)

(%)

Consumo di energia primaria

195,5

100

100

100

Importazioni nette:
- Combustibili solidi
- Gas naturale
- Petrolio
- Energia elettrica
Totale

17,0
55,4
82,9
10,1
165,4

8,7
28,3
42,4
5,2
84,6

8,80
13,21
34

7,28
13,87
32,71

56,1

53,8

Fonte: Elaborazione su “Bilancio di sintesi dell’energia italiana 2004” Ministero dello
sviluppo economico.
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Figura 2.5: Provenienza delle importazioni di petrolio e gas nella UE-25.
Anno 2003.

Fonte: “Report on the green paper on energy” European Commission 2006.
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2.2. Trasporti e consumi energetici.
Negli ultimi decenni in Italia si è assistito ad un incremento, a ritmi elevati, del
traffico merci e passeggeri, in particolare su gomma (tabelle 2.3-2.4-2.5-2.6).
L’aumento del reddito e il cambiamento degli stili di vita ad esso associati, la
dispersione territoriale delle residenze e degli insediamenti produttivi, quindi
l’aumento delle percorrenze e della frequenza degli spostamenti, sono fattori che
hanno contribuito a sostenere alti i ritmi di crescita della mobilità.
Dall’analisi del settore dei trasporti possono essere evidenziati alcuni importanti
elementi critici 35, quali: un’accentuata carenza di infrastrutture, un forte squilibrio
tra le diverse modalità di trasporto, con assoluta prevalenza di quello stradale, che
nel 2004 copre il 92,5% del traffico totale interno passeggeri e il 65,8% di quello
merci (figure 2.7 e 2.8). Rispetto agli altri paesi europei, lo squilibrio tra le diverse
modalità di trasporto, a favore di quello su gomma, è più accentuato soprattutto
nelle aree urbane.
L’aumento della mobilità e il maggior ricorso al trasporto su gomma sono causa
di esternalità negative (figura 2.6), come l’incremento delle emissioni ambientali,
nonché di un elevato aumento dei consumi energetici.
Nel periodo 1981 – 2004, i consumi finali di energia36 sono complessivamente
aumentati da 105,8 Mtep a 143,3 Mtep. La figura 2.9, disaggregando tali consumi
per settori d’uso, evidenzia andamenti crescenti soprattutto nel settore dei
trasporti e civile.
Considerando il comparto dei trasporti, si può riflettere su due elementi: primo, i
consumi sono quasi raddoppiati nel periodo considerato (da 24 Mtep a 44 Mtep),
mostrando una crescita superiore rispetto agli altri settori (figura 2.9); secondo,
tali consumi sono soddisfatti quasi interamente dai prodotti petroliferi, il cui
impiego pari a 43 Mtep nel 2004 (tabella 2.1), copre il 98% dei consumi totali
dell’intero comparto (figura 2.10).
Da queste considerazioni emerge come sia di estrema importanza intervenire in
tale settore con provvedimenti che ne consentano una forte razionalizzazione 37.

35 “Piano Generale dei Trasporti e della Logistica” gennaio 2001 – Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.
36 I consumi finali rappresentano la quantità di energia effettivamente fornita e impiegata nei
diversi settori di utilizzo. Tali consumi si ottengono sottraendo, dal valore complessivo delle fonti
primarie disponibili, i consumi e le perdite verificatesi nelle fasi di trasformazione e distribuzione
dell’energia.
37 “Il sistema energetico tra passato e futuro” di Pier Luigi Lombard, in Atti della Conferenza “Petrolio e
Atomo – democrazie alla prova” Roma 12 luglio 2005.
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Figura 2.6: Esternalità negative dei trasporti.

Fonte: Libro bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: Il momento delle
scelte” Commissione Europea 2001.

Tabella 2.3: Traffico totale interno di passeggeri per modalità di trasporto.
Anni 1990-2005*.
(milioni di passeggeri/km)
Modalità di trasporto

1990

1995

2000

2004

2005*

Impianti fissi
Su strada
Vie d'acqua
Navigazione aerea

51.959
666.672
2.887
6.416

52.172
761.742
2.667
7.108

55.511
887.009
3.947
10.384

55.578
888.499
3.869
12.147

56.133
883.624
3.905
12.813

Totale generale

727.934

823.689

956.851

960.093

956.474

* I valori per l’anno 2005 sono stimati.

Tabella 2.4: Traffico totale interno di passeggeri in valori percentuali per
modalità di trasporto. Anni 1990-2005*.
Modalità di trasporto

1990

1995

2000

2004

2005*

Impianti fissi
Su strada
Vie d'acqua
Navigazione aerea

7,14
91,58
0,40
0,88

6,33
92,48
0,32
0,86

5,80
92,70
0,41
1,09

5,79
92,54
0,40
1,27

5,87
92,38
0,41
1,34

Totale generale

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

* I valori per l’anno 2005 sono stimati.
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Figura 2.7: Traffico totale interno di passeggeri in valori percentuali.
Anno 2004.
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Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2004

Tabella 2.5: Traffico totale interno di merci per modalità di trasporto.
Anni 1990-2005*.

(milioni di tonnellate/km)
Modalità di trasporto
Impianti fissi
Su strada
Vie d'acqua

1990

2000

2004

2005*

33.629

34.774

34.863

34.374

124.209

137.254

146.640

143.511

138.414

35.783

35.442

33.615

38.914

37.217

612

671

846

927

977

191.291

206.996

215.875

218.215

210.982

30.687

Navigazione aerea
Totale generale

1995

* I valori per l’anno 2005 sono stimati.

Tabella 2.6: Traffico totale interno di merci in valori percentuali per modalità di
trasporto. Anni 1990-2005*.
Modalità di trasporto

1990

1995

2000

2004

2005*

Impianti fissi

16,04

16,25

16,11

15,98

16,29

Su strada

64,93

66,31

67,93

65,77

65,60

18,71

17,12

15,57

17,83

17,64

0,32

0,32

0,39

0,42

0,46

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Vie d'acqua
Navigazione aerea
Totale generale

* I valori per l’anno 2005 sono stimati.
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Figura 2.8: Traffico totale interno di merci in valori percentuali.
Anno 2004.
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Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2004.

Figura 2.9: Consumi finali di energia (Mtep) in Italia per settore d’uso.
Anni 1981-2004.
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Fonte: Elaborazione su “Bilancio energetico nazionale” (anni vari) Ministero dello
sviluppo economico.
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Figura 2.10: Consumi di energia (Mtep) nel settore dei trasporti per fonte.
Anni 1981-2004.
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Fonte: Elaborazione su “Bilancio energetico nazionale” (anni vari) Ministero dello
sviluppo economico.
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2.3. I prezzi dei carburanti.
I prezzi dei due principali carburati in Italia hanno registrato progressivi aumenti.
Considerando i prezzi medi mensili riportati nell’ultimo decennio, si nota dalla
figura 2.11 che tra il mese di gennaio 1996 e ottobre 2006, il prezzo della benzina,
passando da 0,904 a 1,223 euro al litro, è cresciuto di oltre un terzo; il prezzo del
gasolio, salendo da 0,729 a 1,120 euro al litro, è aumentato di oltre la metà.
Il ritmo di crescita del prezzo del gasolio è stato più vigoroso, in particolare tra la
fine del 2004 e inizi del 2005, con conseguente assottigliamento del margine di
differenza tra i due prezzi.
Nel corso del 2006, la progressiva crescita dei prezzi fino al mese di agosto,
durante il quale i consumatori hanno dovuto pagare 1,375 euro al litro la benzina
e 1,207 euro al litro il gasolio, si è arrestata solo negli ultimi mesi dell’anno,
riflettendo il rallentamento delle tensioni sui mercati internazionali.
Figura 2.11:Prezzo gasolio e benzina senza piombo, in valori correnti.
Gennaio 1996/ottobre 2006.
(Grafico costruito considerando i prezzi medi mensili)
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Fonte: elaborazione ACI su dati del Ministero dello Sviluppo economico.

Le diverse componenti che determinato il prezzo alla pompa pagato dal
consumatore finale si possono raggruppare in:
- prezzo industriale, che comprende il costo del prodotto finito (legato alle
quotazioni internazionali di benzina e gasolio), i costi di gestione,
commercializzazione ed i margini lordi di guadagno;
- componente fiscale, dovuta alle imposte gravanti sull’immissione, circolazione e
commercializzazione dei prodotti.
Come nei paesi europei, anche in Italia la tassazione sui carburanti è duplice: si
pagano le accise, determinate in misura fissa per litro di carburante; si applica
inoltre l’Iva, in ragione del 20%, sul prezzo industriale aumentato dell’accisa.
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Il gettito fiscale derivante dai carburanti ha registrato continui incrementi nel
corso degli anni. Inoltre, ad ogni aumento delle quotazioni internazionali di
benzina e gasolio o del livello dell’accisa, si verifica un rilevante effetto di
drenaggio fiscale, a causa del metodo di calcolo, che comporta l’applicazione
dell’IVA del 20% anche su tali aumenti.
La componente industriale è ugualmente cresciuta negli anni considerati, sia in
valori assoluti, sia come incidenza percentuale sul prezzo finale. La figura 2.12
evidenzia che fino al 2003, il prezzo industriale del gasolio si è mantenuto su
livelli inferiori rispetto a quello della benzina, nel corso del 2004 invece ha
superato il prezzo industriale dell’altro carburante, mantenendo il distacco anche
negli anni successivi.
Figura 2.12: Prezzo industriale dei carburanti. Gennaio 1996-ottobre 2006.
(Grafico costruito considerando i prezzi medi mensili)
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Fonte: elaborazione ACI su dati Ministero delle Sviluppo economico.

La figura 2.13, a titolo esemplificativo, mostra che 50 euro pagate per un
rifornimento di benzina possono essere ripartite come segue: 13,27 €
rappresentano il costo effettivo del prodotto, 5,14 € sono i ricavi lordi
complessivamente percepiti da petrolieri e gestori, mentre le restanti 31,59 €, pari
al 63,18% del prezzo finale della benzina, vengono incassate sotto forma di
imposte dallo Stato.
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Figura 2.13: Incidenza percentuale delle diverse componenti sul prezzo finale
della benzina senza piombo 38.
46,59%

ACCISA
€uro 23,30

16,59%

26,53%

10,28%

IVA

Costo Internazionale
Benzina S/Piombo
€uro 13,27

Ricavo lordo
petrolieri/gestori
€uro 5,14

€uro 8,29

TOTALE IMPOSTE ALLO STATO
€uro 31,59

Tabella 2.7: Prezzi medi annuali di benzina e gasolio*. Anni 1996-2006.
(valori correnti)
Benzina senza piombo
Anni
1996
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006**

Prezzo
industriale
0,250
0,259
0,381
0,353
0,330
0,339
0,379
0,454
0,521

Iva
0,148
0,160
0,180
0,175
0,174
0,176
0,188
0,203
0,217

Accisa
0,528
0,539
0,522
0,524
0,542
0,542
0,558
0,563
0,564

Gasolio auto
Prezzo al
Prezzo
consumo
industriale
0,925
0,234
0,958
0,233
1,083
0,361
1,052
0,338
1,046
0,310
1,057
0,328
1,125
0,380
1,221
0,513
1,302
0,570

Iva
0,118
0,127
0,149
0,145
0,143
0,146
0,157
0,185
0,197

Accisa
0,386
0,400
0,383
0,385
0,403
0,403
0,403
0,412
0,413

Prezzo al
consumo
0,737
0,760
0,892
0,868
0,856
0,877
0,940
1,110
1,179

* I prezzi annuali sono una media pesata con i consumi mensili.
**I dati dell’anno 2006 sono fino al mese di luglio 2006.
Fonte: Ministero dello sviluppo economico

Il carico fiscale sul prezzo dei carburanti è quindi rilevante. Una riduzione
dell’incidenza fiscale sui prodotti petroliferi, poteva conseguire dalle dichiarazione
del Governo, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del
disegno di legge Bersani 39.
38 Stima ACI elaborata su dati FE.G.I.C.A, FICISC – ANISA Confcommercio, considerando un
rifornimento di 50 euro di benzina senza piombo al prezzo di € 1,206 per litro, media dei prezzi
tra gennaio e ottobre 2005.
39Disegno di legge n. 691 del 2006 “Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei
settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti
rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE”.
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Tra le misure possibili sembrava rientrasse anche quella della sterilizzazione
dell’IVA sui carburanti a partire dal 1 gennaio 2007, tuttavia nella formulazione
del disegno di legge presentato al Senato e nella definitiva approvazione della
legge Finanziaria 2007, non vi è un esplicito riferimento in tal senso.
La tabella 2.8 evidenzia che, dal confronto con i 25 paesi membri dell’Unione
europea, i prezzi italiani appaiono tra i più alti: nel 2005 l’Italia si è collocata al
quarto posto per la benzina, al secondo per il gasolio.
Tabella 2.8: Prezzo medio della benzina e del gasolio nei 25 paesi UE.
Anno 2005*
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Paesi
Olanda
Regno Unito
Germania
Italia
Belgio
Finlandia
Danimarca
Svezia
Francia
Portogallo
Ungheria
Austria
Irlanda
Lussemburgo
Polonia
Spagna
Slovacchia
Rep. Ceca
Slovenia
Malta
Grecia
Cipro
Lituania
Lettonia
Estonia

Benzina

Posizione

1,3498
1,2592
1,2174
1,2170
1,2156
1,2099
1,2066
1,1852
1,1595
1,1335
1,0524
1,0282
1,0256
1,0198
0,9895
0,9582
0,9518
0,9397
0,9131
0,8964
0,8869
0,8537
0,8245
0,8051
0,7915

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Paesi
Regno Unito
Italia
Svezia
Germania
Francia
Olanda
Danimarca
Ungheria
Irlanda
Belgio
Finlandia
Slovacchia
Austria
Portogallo
Rep. Ceca
Polonia
Slovenia
Spagna
Grecia
Malta
Lussemburgo
Cipro
Lituania
Estonia
Lettonia

Gasolio
1,3168
1,1026
1,0766
1,0571
1,0195
1,0185
1,0178
1,0168
1,0132
0,9873
0,9661
0,9589
0,9401
0,923
0,9213
0,9055
0,9003
0,8935
0,8788
0,8564
0,8351
0,8259
0,8146
0,7959
0,7930

* mesi da gennaio a ottobre 2005.
Fonte: FICISC – ANISA Confcommercio – novembre 2005.

Le cause dei prezzi nazionali più elevati devono essere ricercate anche nel lento
processo di ammodernamento che ha caratterizzato la rete di distribuzione
italiana.
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2.4. La distribuzione carburanti in Italia.
Il settore della distribuzione carburanti è stato interessato, nel corso degli anni, da
vari provvedimenti, al fine di generare una sistema più efficiente e prezzi alla
pompa più contenuti.
Nell’ambito dei diversi provvedimenti, si può ricordare il Decreto legislativo
dell’11 febbraio 1998, n. 32, “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c ), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, il
quale ha riformato la disciplina del settore, al fine di armonizzare la rete italiana
alla media europea, favorendo il processo di liberalizzazione e prevedendo la
chiusura di un certo numero di impianti.
Con il Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2001 “Approvazione del Piano nazionale
contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”
(Decreto Marzano) sono state definite le linee guida, destinate alle
Amministrazioni regionali (divenute titolari della materia, a seguito della riforma
costituzionale del 2001), con l’obiettivo di razionalizzare il sistema distributivo,
assicurandone l’efficienza, la qualità del servizio e il contenimento dei prezzi di
vendita. Gli attori coinvolti nel processo di razionalizzazione e ammodernamento
della rete, soprattutto Comuni e Regioni, tuttavia non hanno fornito sempre un
contributo puntuale. Il Decreto n. 32 del 1998 ha previsto, ad esempio, per le
Regioni l’obbligo di realizzare un monitoraggio annuale dei punti vendita presenti
sul territorio, al fine di predisporre efficacemente i piani regionali di
ammodernamento della rete, monitoraggio che però in alcuni casi continua a
registrare ritardi.
Tabella 2.9: Ruolo dei maggiori operatori petroliferi in Italia, al 1 gennaio 2005.

Operatori
Eni Div. R&M (marchio Agip)
Esso
KPI
Tamoil
Erg
Total
Api
Shell
IP 1
Altri 2
Totale

Numero punti Punti vendita in
vendita carburanti
percentuale
4.329
2.898
2.628
2.197
1.969
1.406
1.638
1.354
2.915
1.066
22.400

19
13
12
10
9
6
7
6
13
5
100

Contributo % alle
vendite nel mercato
interno di tutti
i prodotti petroliferi
30
13
8
8
7
5
4
4
3
19
100

1

A settembre 2005 IP è confluita in API.
Comprende gli operatori con un contributo singolo non superiore al 3,0% (globalmente
12,4%) e gli importatori diretti/consumatori di olio combustibile (6,6%).

2

Fonte: Unione Petrolifera “Staffetta Quotidiana” 23 giugno 2006.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel 2004, ha segnalato la
presenza di alcune barriere all’entrata, che ancora ostacolano la concorrenza.
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In tale materia, l’intricato sistema di provvedimenti legislativi, nazionali e
regionali, allungando i tempi per il rilascio delle autorizzazioni, non ha consentito
una effettiva apertura del mercato e l’ingresso di nuovi operatori.
La struttura del mercato italiano rimane così caratterizzata dalla presenza di pochi
grandi operatori: 9 compagnie petrolifere detengono oltre 21.000 impianti, pari al
95% del totale (Tabella 2.9).
Leader del settore è l’AGIP, che possiede il 19% dei punti vendita e contribuisce
al 30% delle vendite nel mercato nazionale.
I restanti 1.066 impianti, le cosiddette “pompe bianche” in quanto non
espongono il marchio di alcuna delle grosse compagnie petrolifere, si riferiscono
ad operatori privati che dopo la liberalizzazione hanno accresciuto la loro
presenza sul territorio.
In questi ultimi anni, la rete di distribuzione carburanti in Italia è migliorata,
tuttavia continua a presentare margini di distribuzione 40 più elevati rispetto ai
principali paesi europei (Tabelle 2.10, 2.11).
Tabella 2.10: Componenti prezzo della benzina. Anno 2005*.

(Euro/litro)
Paesi

Costo prodotto
finito

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia

Margine di
distribuzione

0,320
0,328
0,328
0,328
0,328
0,328
0,320
0,328
0,320
0,328
0,328
0,320
0,328
0,320
0,328

0,104
0,086
0,091
0,060
0,064
0,078
0,118
0,089
0,124
0,111
0,136
0,089
0,075
0,097
0,078

Fiscalità
0,594
0,791
0,779
0,808
0,776
0,819
0,439
0,618
0,762
0,572
0,878
0,709
0,872
0,532
0,773

Fiscalità in %
del prezzo
58,35
65,64
65,03
67,56
67,48
67,91
50,06
61,19
63,18
56,58
65,42
63,42
69,87
56,06
65,56

*mesi da gennaio ad ottobre 2005.

Il margine di distribuzione si può ottenere come differenza tra il prezzo di benzina o gasolio, al
netto delle tasse, rilevato dal Ministero dello sviluppo economico e la corrispondente quotazione
Platt’s sul mercato europeo del prodotto petrolifero considerato.
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Tabella 2.11: Componenti prezzo del gasolio auto. Anno 2005*.
(Euro/litro)
Paesi

Costo prodotto
finito

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia

Margine di
distribuzione

0,373
0,366
0,366
0,366
0,366
0,366
0,373
0,366
0,373
0,366
0,366
0,373
0,366
0,373
0,366

0,094
0,093
0,075
0,085
0,069
0,073
0,108
0,093
0,127
0,087
0,103
0,079
0,076
0,092
0,094

Fiscalità

Fiscalità in %
del prezzo

0,465
0,517
0,565
0,504
0,581
0,614
0,387
0,543
0,591
0,371
0,539
0,460
0,881
0,420
0,608

49,89
52,97
56,16
52,77
57,52
58,64
44,59
54,19
54,17
45,02
53,47
50,44
67,41
47,46
56,93

*mesi da gennaio ad ottobre 2005.

La rete italiana risulta lontana dagli standard europei, presentando un elevato
numero di punti vendita, uno scarsa presenza di impianti self service e di attività
commerciali non oil, quindi prezzi al consumo elevati.
La diminuzione del numero dei punti vendita del 43%, dai 39.300 impianti del
1980 a 22.400 impianti del 2004, risulta inferiore a quella riportata dai principali
paesi europei che presentano i più bassi margini di distribuzione (Regno Unito,
Francia e Germania).
Tabella 2.12: Evoluzione delle reti di distribuzione in Italia, Francia, Germania,
Regno Unito. Periodo 1980/2004.
(Numero impianti)
Paesi
Francia
Germania
Italia
Regno Unito

1980
41.500
32.000
39.300
35.000

1990
24.500
19.317
31.000
19.465

2000
16.227
16.324
23.900
13.043

2004
13.835
15.070
22.400
10.300

Variaz.
%
-66,7
-52,9
-43,0
-70,6

Fonte: Elaborazione su dati Unione Petrolifera, FICISC, ANISA, Confcommercio.

La maggiore diffusione di punti vendita sul territorio nazionale implica che le
quantità vendute di carburante si distribuiscono fra più soggetti.
Conseguentemente l’Italia, con 1.652 metri cubi medi erogati per impianto
(tabella 2.13), si colloca tra i livelli più bassi nell’ambito dei principali paesi
europei.
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Tabella 2.13: Caratteristiche delle reti distributive in alcuni paesi UE, al 1
gennaio 2005.
%
Erogato
Numero
medio
Numero impianti Impianti
Autovetture/ Popolazione Km2 /
Paesi
self
complessivo*
impianti self sevice
impianto
/ impianto impianto
service (metri cubi)
Austria
2.815
1.999
71
2.266
1.460
2.915
29,8
Belgio
3.574
3.002
84
1.568
1.348
2.923
8,6
Danimarca
2.165
2.165
100
1.152
884
2.499
19,9
Francia
13.835
13.697**
99**
3.078
2.161
4.508
39,3
Germania
15.070
14.769
98
3.231
3.011
5.475
23,6
Italia
22.400
4.704
21
1.652
1.517
2.610
13,4
Olanda
3.625
3.553
98
2.634
2.014
4.498
11,5
Regno Unito 10.300
9.888
96
3.638
2.939
5.829
23,4
Spagna
8.654
2.077
24
2.822
2.258
4.973
58,5
* Benzina e gasolio.
** Valori al 1 gennaio 2004.
Fonte: FICISC – ANISA Confcommercio – novembre 2005.

La presenza di un elevato numero di punti vendita in Italia comporta delle densità
demografiche e geografiche per impianto minori, che pari a 2.610 abitanti, 1.517
autovetture e 13,4 km2, risultano lontane da quelle possedute da Francia,
Germania e Regno Unito.
I margini di distribuzione elevati derivano anche da altri fattori: i gestori nazionali
non ottengono adeguati ricavi da altre attività commerciali (non oil), conseguendo
il 60% degli introiti dalla vendita di carburanti, mentre nei principali paesi europei
il 60% dei ricavi dei gestori deriva da attività non oil; i giorni e gli orari di apertura
dei distributori in Italia sono ridotti a 280 giorni all’anno, mentre nei principali
paesi europei funzionano tutti i 365 giorni; solo il 21% degli impianti italiani, pari
a 4.704 punti vendita, consente l’acquisto self service di carburante, mentre in altre
realtà europee è possibile in quasi tutti i punti vendita41.
Altra anomalia italiana consiste nel mancato sviluppo della Grande Distribuzione
Organizzata (GDO) che, sulla base delle esperienze estere, dovrebbe comportare
un abbassamento del prezzo alla pompa, senza la necessità per i consumatori
italiani di dover aspettare la realizzazione di ingenti interventi strutturali sulla rete.
Su tale questione esistono interessi e posizioni contrastanti, quelli delle
compagnie petrolifere e dei gestori e quelli dei grandi gruppi industriali e
finanziari favorevoli alla GDO 42.

41 Il “fai da te”, consente in media un risparmio di prezzo di circa 5 centesimi di euro per ogni
litro di carburante. Tuttavia occorre evidenziare che circa il 50% dei consumatori italiani
preferisce il rifornimento servito.
42Cfr. “Mia carissima automobile” ACI - Fondazione Filippo Caracciolo – Settembre 2006.
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2.5. Scenario tendenziale del fabbisogno energetico italiano.
Sulla base dei dati storici relativi ai consumi energetici nazionali nel periodo 19802004, il Ministero dello sviluppo economico ha formulato delle previsioni
sull’andamento dei consumi e del fabbisogno di energia fino al 2020 43.
Tabella 2.14: Evoluzione del fabbisogno energetico nazionale fino al 2020.
(Mtep)
Fonti
Solidi
Gas Naturale
Petrolio
Rinnovabili
Importaz. energia elettrica
Totale fabbisogno

1991
14,3
41,4
91,8
11,5
7,7
166,7

2000

2004

12,9
58,4
91,3
12,9
9,8
185,3

17,1
66,2
88
14,1
10
195,4

2010

2015
15,9
77,1
84,1
18,1
16,8
212

15,1
87,2
86,9
20,6
16,8
226,6

2020
14,1
98,2
90,4
24,1
16,8
243,6

Fonte: Ministero dello sviluppo economico.

Il fabbisogno energetico nazionale crescerà con un tasso medio annuo del 1,38%,
passando da 195 Mtep del 2004 a 244 del 2020. Alla copertura di tale fabbisogno
un contributo significativo sarà fornito dall’aumento nell’impiego di gas naturale,
che nel 2020 raggiungerà i 98 Mtep, registrando un incremento totale a fine
periodo del 48%.
Per quanto concerne l’utilizzo del petrolio in valori assoluti, dopo una iniziale
diminuzione che durerà fino al 2010, a seguito del ridotto impiego nel
termoelettrico, riprenderà a crescere, raggiungendo nel 2020 i 90 Mtep, a causa
del suo impiego quasi esclusivo nei trasporti.
In valori percentuali, l’impiego del petrolio diminuirà in maniera lenta, ma
continua, a favore del gas naturale, il quale diventerà la principale fonte energetica
a partire dal 2015.
Dal confronto della figura 2.2 con la 2.14, si nota in che misura varierà, in base a
tali previsioni, il contributo percentuale fornito dalle diverse fonti energetiche.
Alla fine del periodo considerato (2020), l’intero fabbisogno nazionale sarà
coperto per il 40% da gas naturale, 37% da petrolio, 10% da rinnovabili, 7%
attraverso l’importazione di energia elettrica ed il restante 6% dai solidi.
Pertanto, si assisterà ad un incremento nell’impiego delle rinnovabili, tuttavia il
fabbisogno energetico nazionale continuerà ad essere soddisfatto prevalentemente
da combustibili fossili e la diversificazione delle fonti resterà ancora molto
limitata. La lieve riduzione nell’utilizzo dei fossili in termini percentuali, dall’88%
del 2004 all’83% del 2020, non ridurrà significativamente il problema dell’elevata
dipendenza energetica del paese da tali fonti.
La dipendenza da idrocarburi nel 2020 sarà del 77%, di poco inferiore al 79% del
2004.
Il lieve aumento possibile nella produzione nazionale di petrolio, da 5,4 Mtep del
2004 a 6 nel 2020, non riduce i rischi relativi alla sicurezza degli
“Scenario tendenziale dei consumi e del fabbisogno al 2020” Maggio 2005 - Ministero dello sviluppo
economico – Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie.

43
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approvvigionamenti e agli alti prezzi delle forniture, derivanti da una domanda
elevata dovuta soprattutto nei trasporti, all’instabilità socio politica delle aree di
approvvigionamento e al forte divario tra domanda e offerta sui mercati
internazionali.
La produzione nazionale di gas continuerà progressivamente a declinare, mentre i
previsti aumenti nella domanda evidenziano la necessità di incrementare le
possibilità di importazione, anche attraverso la realizzazione di terminali di
rigassificazione.
La dipendenza energetica dall’estero è infatti prevista in aumento, per il gas
naturale dall’84% del 2004 al 91% nel 2020, per il petrolio si assesterà al 93%.
Figura 2.14: Previsione del contributo percentuale delle diverse fonti
energetiche alla copertura del fabbisogno nazionale. Anno 2020.
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Importaz. energia
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale
Energia e Risorse Minerarie.

Con particolare riferimento ai consumi energetici nel settore trasporti, dal
confronto di più previsioni formulate da enti diversi 44, i vari scenari concordano
nel mostrare un aumento nell’andamento dei consumi fino al 2010, nel periodo
successivo (2010-2020) invece alcuni (Primes) mostrano un rallentamento, altri
(Markal) al contrario prevedono un ulteriore crescita simile ai dati storici. Pertanto
alcuni prevedono una riduzione nell’intensità energetica 45, altri una certa stabilità
dell’efficienza in assenza di politiche che la promuovono 46.

44 “Scenari energetici italiani a confronto” di Mario Contaldi in ENERGIA – Rivista trimestrale sui
problemi dell’energia – Settembre 2005.
45 Per intensità energetica dei trasporti si intende il consumo specifico di energia per una unità di
servizio.
46 Oltre alle politiche, un altro fattore che potrebbe influire sui consumi finali nei trasporti è il
prezzo del petrolio. Tutte le previsioni sono state formulate considerando prezzi del petrolio alti
ma stabili.
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Per quanto concerne le quote di mercato coperte dai principali gruppi di
carburanti (benzina e gasolio, metano, GPL), tutti i modelli prevedono risultati
abbastanza simili.
Secondo le previsioni del Ministero dello sviluppo economico, ad esempio,
l’intensità energetica del settore trasporti mostrerà una crescita talmente bassa da
potersi considerare costante, questo indica che non si presumono cambiamenti
significativi nelle modalità di trasporto, da individuale a collettivo e da stradale a
ferroviario.
I prodotti petroliferi continueranno a costituire la fonte prevalente
rappresentando nel 2020 il 94,3% dei consumi totali dei trasporti. L’utilizzo di
biocarburanti, crescerà da 0,2 Mtep del 2004 (pari allo 0,5%) a 1,2 Mtep del 2020
(pari al 2%), mentre gli aumenti nell’utilizzo del metano saranno ancora più
contenuti, passando da 0,4 Mtep del 2004 (pari all’1%) a 1 Mtep del 2020 (pari
all’1,6%).
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CAPITOLO 3:
L’ENERGIA PER AUTOTRAZIONE.
3.1. I carburanti di origine fossile.
Il basso costo, la facilità di trasporto e la disponibilità di abbondanti quantità di
petrolio nel passato hanno comportato che benzina e gasolio diventassero i
carburanti per autotrazione più diffusi a partire dal ventesimo secolo.
L’evoluzione nei consumi dei due carburati ha registrato però dinamiche diverse
nel corso degli anni. La tabella 3.1 evidenzia che nell’ultimo ventennio, l’impiego
del gasolio nei trasporti è quasi raddoppiato, l’utilizzo di benzina è cresciuto solo
fino al 1998, mentre a partire dall’anno successivo è iniziato a diminuire.
Nel 2005, in Italia sono stati consumati 13,5 milioni di tonnellate di benzina e
24,4 milioni di tonnellate di gasolio 47. Il rincaro nei prezzi dei carburanti ha però
comportato una evidente ripercussione sull’entità della relativa domanda. Secondo
l’analisi dell’Unione petrolifera 48 da molto tempo non si assisteva ad una
contrazione così ampia nei consumi di carburanti. I maggiori consumi di gasolio
auto fino al 2004 hanno infatti più che compensato la riduzione nella domanda di
benzina. La sommatoria delle due diverse dinamiche, nei consumi di benzina e
gasolio nel 2005, ha invece avuto come risultato una riduzione dell’1,5% nella
domanda complessiva di carburanti.
Tabella 3.1: Consumi di benzina e gasolio auto. Anni 1985-2005.
(migliaia di tonnellate)
Anni
1985
1990
1998
1999
2004
2005

Benzina
11.693
13.483
17.917
17.633
14.541
13.511

Gasolio auto
13.290
16.575
17.142
17.788
23.979
24.431

Fonte: Unione Petrolifera.

Gli elevati incrementi nei consumi di gasolio si possono spiegare con la maggiore
diffusione dei veicoli diesel, le cui nuove immatricolazioni a partire dall’anno 2004
hanno cominciato a superare quelle dei veicoli a benzina, mostrando di
rappresentare ormai una tendenza del mercato. Nel 2005 su un totale di 2.238.344
immatricolazioni di veicoli nuovi, quelli alimentati a gasolio (1.306.984) hanno
confermato la prevalenza su quelli alimentati a benzina (927.836), coprendo il
58% delle immatricolazioni complessive 49. Il diesel è riuscito ad accaparrarsi gran
parte della quota di mercato prima interessata alla trasformazione dei veicoli da
benzina a gas.

Fonte: Unione petrolifera “Statistiche economiche energetiche e petrolifere” 2005.
Unione petrolifera “Notizie statistiche petrolifere” gennaio 2006.
49 I valori sono aggiornati a maggio 2006. Fonte: Annuario statistico 2006 – ACI.
47
48
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Figura 3.1: Consumi di benzina e gasolio. Anni 1965-2005.
(migliaia di tonnellate).
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Fonte: elaborazioni su dati Unione Petrolifera “Statistiche economiche energetiche e
petrolifere” 2005.

Dall’analisi del parco veicoli esistente in Italia al 31.12.2005, emerge come su un
totale di 45.185.101 veicoli, la maggior parte di questi (soprattutto autovetture)
siano tuttora alimentati a benzina: 28.414.251, pari al 63% del totale (tabella 3.2).
Al secondo posto si collocano quelli con motori diesel, che pari a 13.933.233,
coprono il 31% del totale.
I veicoli a doppia alimentazione, benzina/GPL e benzina/metano, ammontano
rispettivamente a 996.828 e 358.196.
Il principale motivo della contenuta vendita di GPL e di metano, quindi di nuove
installazioni, può essere rappresentato ridotta presenza di impianti di
distribuzione e dalla maggiore competitività del diesel in termini di rendimenti.
Tuttavia, considerato che l’incremento e l’utilizzo delle auto alimentate a gas
potrebbe essere una delle vie per affrontare, almeno nel breve periodo, il
problema dell’inquinamento atmosferico e della dipendenza dal petrolio,
l’attenzione si sta attualmente concentrando sul metano.
L’aumento del traffico stradale, con il conseguente maggior consumo di
carburanti fossili, produce infatti una serie di conseguenze negative, essendo
compreso tra i responsabili della crescita delle emissioni di gas serra (soprattutto
CO2) e di particolato (PM10) 50.
Nel tempo la ricerca e la tecnologia hanno consentito di ridurre le emissioni
inquinanti, attraverso la produzione di carburanti riformulati (combustibili privi di
zolfo) che, insieme all’utilizzo dei motori di ultima generazione, consentono sia
un risparmio energetico, sia una riduzione delle emissioni, senza modificarne i
rendimenti.
Polveri sottili emesse soprattutto dai veicoli diesel. Il particolato è composto da un insieme di
sostanze differenti presenti nell’atmosfera allo stato solido o liquido.
50
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Tuttavia l’aumento delle frequenze degli spostamenti stradali e delle percorrenze
hanno attenuato questi effetti positivi. La duplice necessità di ridurre
l’inquinamento e l’utilizzo del petrolio, le cui riserve si stanno progressivamente
riducendo 51, impone pertanto la necessità di utilizzare nuovi e più puliti
carburanti.
Tabella 3.2: Consistenza parco veicoli, suddiviso per categoria e alimentazione,
al 31.12.2005.

Classe Veicoli

Altre

Benzina

Benzina Benzina
Dato non
o Gas
o
identificato
Liquido Metano

1
12
1
Altri Veicoli
513
615
204
1.352
Autobus
Autocarri
1.996
291.928 14.415 10.924
Trasporto Merci
Autoveicoli Speciali/
529
24.111
4.772
766
Specifici
1.615 23.525.284 977.348 344.734
Autovetture
Motocarri, Quadricicli
95.130
168.878
22
352
Trasporto Merci
558.078 4.378.621
6
59
Motocicli
Motoveicoli, Quadricicli
3.048
24.650
4
1
Speciali/Specifici
Rimorchi, Semirimorchi
3
Speciali/Specifici
Rimorchi, Semirimorchi
1
1
Trasporto Merci
Trattori Stradali
10
148
57
6
o Motrici
660.920 28.414.251 996.828 358.196
Totale Complessivo

Totale
complessivo

Gasolio

28
287
43
91.710
929 3.317.548
183

329
94.437
3.637.740

511.558

541.919

7.468 9.811.036
146
51.113

34.667.485
315.641

966
1

629
1.482

4.938.359
29.186

529.578

4

529.585

282.242

3

282.247

89

147.863

148.173

821.673 13.933.233

45.185.101

Fonte: ACI – Direzione Studi e Ricerche – Area statistica.

All’università dello Utah, è stato calcolato che per produrre un litro di benzina occorre che 24
tonnellate di piante siano sepolte per milioni di anni per poter ottenere il petrolio necessario.
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3.2. I biocarburanti.
I biocarburanti potrebbero rappresentare la fonte rinnovabile più promettente
come valida alternativa ai carburanti fossili nel settore dei trasporti 52. Ottenuti da
colture agricole o residui vegetali e animali, si presentano sotto forma liquida o
gassosa e possono essere impiegati miscelati ai combustibili fossili oppure
utilizzati puri.
Nel 2005, la produzione di biocarburanti nell’Unione europea è stata di circa 3,9
milioni di tonnellate, di cui 3,2 milioni di biodiesel e 0,7 milioni di bioetanolo
(tabella 3.3). Il principale produttore di biodiesel è la Germania che, con quasi 1,7
milioni di tonnellate, copre il 52,4% della produzione totale europea. Questa
rilevante crescita del mercato tedesco deriva da una favorevole legislazione, che
ha consentito una completa esenzione delle tasse per i biocarburanti fino al 31
luglio 2006. L’Italia si è collocata al terzo posto (dopo Germania e Francia) con
una produzione di quasi 0,4 milioni di tonnellate.
Tuttavia la percentuale del 2% fissata per il 2005 dalla Direttiva europea sui
biocarburanti non è stata raggiunta 53
A livello mondiale, il Brasile e gli Stati Uniti sono i principali produttori di
bioetanolo, l’Unione Europea di biodiesel. Sin dagli anni Ottanta, gli USA
utilizzano il bioetanolo, prodotto dal mais, miscelato con carburanti
convenzionali. Gli alti livelli produttivi di bioetanolo realizzati dal Brasile (nel
2004 pari a 14,6 miliardi di litri) e dagli USA (14,3 miliardi di litri nel 2004)
derivano dalla tempestiva adozione di politiche per ridurre la dipendenza estera e
sfruttare al meglio le potenzialità del settore agricolo nazionale.
I biocarburanti possiedono delle peculiarità che potrebbero favorirne una più
rapida e generalizzata diffusione. Le miscele, infatti, possono essere utilizzate
senza la necessità di modificare i motori esistenti e distribuite utilizzando le stesse
stazioni di servizio per il rifornimento dei carburanti convenzionali.
Tuttavia, occorre considerare che il gasolio di origine fossile, anche se sta
diventando sempre più caro, risulta tuttora ancora conveniente rispetto al
biodiesel: mentre il costo industriale di 1 litro di gasolio è pari a 0,5 euro, quello di
biodiesel è di circa 1 euro.
I biocarburanti, derivando da sostanze organiche, presentano anche il vantaggio
di essere rinnovabili e neutrali per quanto riguarda la produzione di carbonio: le
emissioni nell’atmosfera di gas serra derivanti dal loro consumo, inferiori di 2/3
rispetto a quelle derivanti dall’uso di combustibili fossili, sono totalmente
compensate dal ciclo biologico della materia utilizzata per la loro produzione. Il
saldo energetico inoltre risulta positivo: essi forniscono più energia di quella
necessaria per produrli.

I biocombustibili – ENERGIA Rivista trimestrale sui problemi dell’energia – Settembre 2004.
“Promuovere i biocarburanti in Europa – Un futuro più pulito per i trasporti” Commissione europea –
Direzione generale dell’Energia e dei Trasporti, 2004.
53 Cfr. Comunicazione della Commissione europea del 8 febbraio 2006. Gli obiettivi fissati dagli
Stai membri avrebbero potuto consentire al massimo di raggiungere l’1,4%. La Commissione
europea ha pertanto avviato dei procedimenti d’infrazione verso alcuni Stati, tra i quali compare
l’Italia.
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Tabella 3.3: Produzione di biocarburanti nei paesi dell’Unione europea. Anno
2005.
Paese

Biodiesel
(tonnellate)

Germania
Francia
Italia
Repubblica Ceca
Polonia
Austria
Slovenia
Spagna
Danimarca
Regno Unito
Slovenia
Estonia
Lituania
Lettonia
Grecia
Malta
Belgio
Svezia
Cipro
Portogallo
Finlandia
Ungaria
Paesi Bassi
Totale

Bioetanolo
(tonnellate)
1.669.000
492.000
396.000
133.000
100.000
85.000
78.000
73.000
71.000
51.000
8.000
7.000
7.000
5.000
3.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.184.000

120.000
99.780
1.120
68.000
240.000
6.296
960
130.160
36.800
11.840
5.971
720.927

Fonte: EurObserber, Il barometro dei biocarburanti. Maggio 2006.
(http://www.energies-renouvelables.org)

Alcuni studi hanno stimato che l’utilizzo dei biocarburanti, oltre a produrre
benefici di carattere ambientale, presenta anche vantaggi di carattere socioeconomico. I terreni agricoli inutilizzati possono essere impiegati nelle colture
adatte per produrli. Inoltre, per quanto riguarda gli impatti sulla occupazione è
stato stimato che se i biocarburanti contribuissero, anche solo all’1% del consumo
di carburanti per il trasporto, si creerebbero 45000 - 75000 nuovi posti di lavoro
soprattutto nelle zone rurali 54.
Tuttavia questi carburanti potranno dare un contributo importante per soddisfare
il fabbisogno energetico del settore dei trasporti, ma molto probabilmente non
elevato. E’stato infatti stimato 55 che per soddisfare il bisogno di gasolio dell’Italia,
attraverso ad esempio la colza, occorrerebbe coltivare 13 milioni di ettari di
terreno, ossia una superficie pari a più di un terzo del nostro paese. Considerato
Comunicato della Commissione europea sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su
una serie di misure per promuovere l’uso dei biocarburanti COM(2001) 547 del 27.11.2001.
55 “Un pieno di colza” – Rivista QUARK 2004.
54
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quindi che la terra non è infinita e che c’è comunque la necessità di mantenere
altri tipi di coltivazioni (alimentari), è probabile che i combustibili vegetali
possano fornire un contributo al bisogno energetico dell’autotrasporto non
superiore al 10-15%.
Tabella 3.4: I principali biocarburanti.

Biocarburanti

Descrizione

Biometanolo

Metanolo ricavato dalla biomasse, ossia dalla parte
biodegradabile dei rifiuti. Non è reperibile direttamente in natura,
ma è ricavato dal carbone o dal gas naturale e, dopo la crisi
energetica, è ripreso l'interesse a produrlo dalle biomasse. A
differenza del metano, si presenta allo stato liquido a pressione e
temperatura ambiente. Può essere raffinato per ottenere benzina
sintetica, paragonabile alle benzine tradizionali,
oppure
impiegato nella produzione del biodiesel.

Bioetanolo

Etanolo ricavato dalle biomasse. E’ un alcool prodotto
principalmente dalla fermentazione di sostanze zuccherine e
amidacee, come la barbabietola da zucchero e le colture
cerealicole. A pressione e temperatura ambiente si presenta allo
stato liquido. Attualmente è utilizzato nei motori convenzionali,
come additivo nella misura del 5% alla benzina, mentre nei
motori modificati può essere utilizzato per l’85% miscelato con
benzina o addirittura puro.

Bio Etbe

ETBE
prodotto dal bioetanolo, mediante reazione con
l’isobutilene. E’ utilizzato sottoforma di miscela, fino al 15%, con
la benzina tradizionale.

Biodiesel

Estere metilico, ricavato da oli vegetali o grassi animali. Deriva
principalmente dalla spremitura di piante oleaginose, come la
colza e il girasole, oppure da oli di scarto della cottura e grassi
animali. Gli oli estratti sono convertiti in biodisel, mediante un
processo detto di esterificazione. Il biodiesel può essere utilizzato
sia nei motori diesel - nelle autovetture viene miscelato nella
misura del 5% con il gasolio, mentre nella miscela utilizzata negli
autobus urbani tale percentuale sale al 30% - sia nei motori
modificati utilizzandolo puro.

Biogas

Gas combustibile ricavato dalle biomasse. E’ prodotto dalla
fermentazione dei residui organici - come il letame, i residui della
produzione di prodotti alimentari e i fanghi di depurazione
urbani – dalla quale deriva una miscela di metano (circa il 60%)
ed anidride carbonica. Il suo utilizzo nei trasporti è attualmente
limitato, anche se può essere facilmente utilizzato nei veicoli
adattati all’uso di gas metano.
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3.3. L’idrogeno.
La via che potrebbe condurre all’utilizzo dell’idrogeno nei trasporti è ancora lunga
da percorrere.
Il successo dipende dalla possibilità di ottenere un prodotto che sia
contemporaneamente conveniente, in termini di costi, affidabile, per quanto
riguarda la sicurezza, nonché sostenibile, da un punto di vista ambientale.
Le opinioni divergono tra gli addetti ai lavori: alcuni sostengono di non credere
“alla favola dell’idrogeno”, altri al contrario ritengono che l’avanzata faticosa
verso l’automobile a zero emissioni sia possibile e che a tal fine sia necessario
continuare ad investire in ricerca e sviluppo.
Il risultato da conseguire è rappresentato da un’automobile pulita e a costi
contenuti, che quindi permetta di conciliare gli aspetti ecologici con quelli
economici.
Solo se tale autovettura sarà competitiva potrà diventare realtà. I nodi da
sciogliere riguardano la produzione, l’accumulo ed il trasporto dell’idrogeno. Tali
attività richiedono attualmente tanta energia da risultare incompatibili con le
esigenze di un uso di massa dell’idrogeno come carburante.
Il problema della produzione deriva dal fatto che non esistono giacimenti di
idrogeno, esso non esiste in forma libera in natura, è però presente in maniera
diffusa combinato con altre sostanze (nell’acqua, nel petrolio, nel gas, nel carbone,
nei minerali, negli organismi viventi).
L’idrogeno non è una fonte di energia, piuttosto è un vettore energetico, ossia una
sostanza capace di assorbire e cedere energia a partire da altre fonti.
Due sono le tecnologie mature principalmente utilizzate per ottenere idrogeno:
dall’elettrolisi dell’acqua 56 deriva il 4% dell’idrogeno, il restante 96% si ottiene
mediante il processo di steam reforming 57 dal gas naturale, dal petrolio e dal carbone.
Quest’ultima tecnologia però comporta un costo di produzione cinque volte
superiore a quello degli idrocarburi impiegati 58. Resta pertanto un fattore cruciale
come e da dove estrarre il carburante: solo se si ricaverà da fonti rinnovabili si
potrà parlare di sviluppo sostenibile.
Le difficoltà di stoccaggio e di trasporto rappresentano rilevanti problemi che
hanno ostacolato notevolmente la diffusione dell’idrogeno.
Comprimerlo in serbatoi non è una soluzione ottimale a bordo delle autovetture,
presentando rischi di esplosione, trasformarlo allo stato liquido rende il sistema
particolarmente complesso e quindi costoso.
Per un utilizzo capillare dell’idrogeno nell’autotrasporto, occorre che esso venga
trasportato alle stazioni di distribuzione per il rifornimento. La possibilità di
utilizzare gli attuali metanodotti per il trasporto dell’idrogeno incontra notevoli
dissensi.
Tuttavia, considerato che fino al 2010-2015 è presumibile che si continuino a
vedere solo prototipi e che quindi la strada che potrebbe condurre all’uso
dell’idrogeno come carburante è ancora lunga e tortuosa, sembrano raggiungibili

Decomposizione dell’acqua in idrogeno e ossigeno mediante l’impiego di energia elettrica.
Il processo di steam reaforming consiste nella separazione dei gas degli idrocarburi mediante
calore e vapore.
58 “L’impervia via dell’idrogeno” ENERGIA 3/2003.
56
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nel frattempo traguardi intermedi, che vanno dall’utilizzo dei biocarburanti,
all’incentivo nell’uso del metano, ai veicoli ibridi 59 già realizzati da alcune case
automobilistiche.
Tabella 3.5: La benzina ed i suoi possibili eredi.
Alimentazione
veicoli

Caratteristiche

Benzina

Deriva dal petrolio.
Principali vantaggi: facilmente stoccabile, buoni rendimenti nel motore a
scoppio, fornisce un’elevata quantità di energia per litro, costo competitivo.
Principali svantaggi: deriva da fonte non rinnovabile, impatto ambientale
(contiene benzene, produce CO2).

Gasolio

Deriva dal petrolio.
Principali vantaggi: non contiene benzene, elevate rese energetiche, costo
competitivo.
Principali svantaggi: deriva da fonte non rinnovabile, alto impatto ambientale
(emette ossidi di azoto, in mancanza di filtro lo zolfo contenuto nel gasolio
forma il particolato).

GPL

Ricavabile dal petrolio o dal gas naturale.
Principali vantaggi: ridotte emissioni di gas serra e sostanze inquinanti (non
continene benzene, piombo e IPA, quasi assente zolfo e particolato), la
produzione di GPL non genera inquinamento ed ha un doppio vantaggio
ambientale: se non venisse recuperato, sarebbe inutilmente bruciato nei pozzi
o nelle raffinerie.
Principali svantaggi: deriva da fonte non rinnovabile, meno competitivo del
gasolio.

Metano

Deriva da fonte non rinnovabile (il gas naturale è costituito per il 90% da
metano) oppure dalle biomasse (biogas).
Principali vantaggi: minore impatto ambientale (minori emissioni inquinanti e
di CO2 rispetto a benzina e gasolio, non contiene benzene, polinucleari
aromatici, particolato), alta resistenza alla detonazione, efficienza energetica,
minori emissioni acustiche.
Principali svantaggi: per lo stoccaggio a bordo il veicolo necessita della
bombola, rete di distribuzione poco sviluppata.

59 I veicoli ibridi sono quelli dotati di una doppia alimentazione, in quanto combinano un motore
a combustione interna tradizionale (diesel, a benzina o a gas) con un motore elettrico. Tali motori
vengono attivati in momenti diversi, a seconda delle circostanze, in modo da ottimizzarne l’uso e
quindi l’efficienza. L’impiego di un sistema di propulsione ibrida consente di diminuire le perdite
energetiche nelle frenate e negli stazionamenti, favorendo quindi la riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni inquinanti.
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Alimentazione
veicoli

Caratteristiche

Elettricità

Producibile in vari modi. Le automobili potrebbero essere dotate di
batterie chimiche o di celle a combustibile.
Principali vantaggi: basso impatto ambientale (ridotte emissioni inquinanti
o nulle se venisse impiegato l’idrogeno ottenuto da fonti pulite), efficienza
energetica, minori emissioni acustiche.
Principali svantaggi: immagazzinabile in quantità limitate, le batterie sono
costose, pesanti, creano problemi di smaltimento, hanno scarsa autonomia
e necessitano di tempi lunghi per la ricarica. Le celle a combustibile sono
costose, ingombranti e pesanti, (le enormi problematiche vertono sulle
possibilità d’impiego dell’idrogeno). Impatto ambientale nelle zone di
produzione dell’elettricità.

Biocarburanti

Si ricavano dalle biomasse e da coltivazioni agricole.
Principali vantaggi: derivano da fonti rinnovabili, ridotte emissioni
ambientali, non contribuiscono all’effetto serra (la CO2 emessa è la stessa
fissata nelle piante), possono essere utilizzati nei motori tradizionali o
apportando piccole modifiche, possono utilizzare la stessa rete di
distribuzione dei carburanti convenzionali.
Principali svantaggi: costi di produzione più elevati dei carburanti fossili,
richiedono elevate quantità di energia per la loro produzione, terreni
agricoli utilizzabili per la produzione sono limitati.

Idrogeno

Non è presente libero in natura. Necessita di energia per essere prodotto
(da fonti fossili o rinnovabili).
Principali vantaggi: impatto ambientale nullo se l’energia per produrlo è
pulita.
Principali svantaggi: richiede elevata energia per essere prodotto, elevati
costi di produzione e distribuzione, presenta problemi di sicurezza, di
stoccaggio a bordo del veicolo, inquina se per produrlo si utilizzano fonti
fossili.
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LE CRISI PETROLIFERE
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CAPITOLO 4:
LA GEOGRAFIA DEL PETROLIO.
4.1 I paesi produttori.
La produzione mondiale di petrolio è progressivamente cresciuta negli anni,
cercando di mantenere il passo con la domanda. Prendendo in considerazione il
periodo 1990-2004, la tabella 4.1 evidenzia un aumento da 3.234 milioni di tep a
3.974 milioni di tep, pari ad un incremento percentuale del 23%, di poco inferiore
a quello riportato nello stesso periodo di tempo dalla produzione globale di
energia (27%).
I paesi che maggiormente hanno contribuito a tale incremento sono quelli
dell’area mediorientale, il cui peso percentuale nella produzione mondiale di
petrolio è passata dal 26% del 1990 ad oltre il 30% del 2004.
Il mercato mondiale del petrolio è caratterizzato da uno sbilanciamento
geografico: mentre la produzione è concentrata prevalentemente nel Medio
Oriente, il consumo proviene, come già visto, soprattutto dai paesi OCSE 60 e da
alcuni paesi emergenti.
Tabella 4.1: Produzione di petrolio per aree geografiche. Anni 1990-2004.
(milioni di tep)
Paesi

1990

Africa
di cui Nigeria
America del Nord
di cui Canada
Stati Uniti
America Latina
di cui Messico
Venezuela
Asia
di cui Cina
Australasia
Europa
UE 25
Europa OCSE
di cui Italia
Medio Oriente
di cui Arabia Saudita
Ex Unione Sovietica
di cui Russia
Totale OCSE
Totale Mondo

1995
325
90
527
94
432
394
154
123
299
138
36
224
124
212
5
846
348
583

2000
351
99
512
114
398
469
157
166
336
150
35
323
167
312
5
1.003
444
355
307
1.014
3.384

926
3.234

2004
391
118
495
129
366
544
171
185
347
163
40
345
168
335
5
1.138
450
396
323
1.040
3.694

439
130
497
150
347
573
193
187
358
175
28
303
140
297
6
1.212
491
565
461
1.015
3.974

Fonte: Enea 2005

Sono membri dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 30
paesi sviluppati, compresa l’Italia.
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Le due categorie alle quali appartengono i paesi produttori, OPEC61 e non
OPEC, presentano notevoli differenze, sia per quanto riguarda l’entità delle
riserve, sia per i livelli produttivi. I paesi OPEC attualmente detengono circa il
70% delle riserve accertate di greggio, producono il 40% del petrolio mondiale e
contribuiscono con il 55% al commercio di petrolio 62.
I paesi non OPEC, al contrario, detengono solamente il restante 30% delle riserve
e presentano costi di esplorazione e produzione notevolmente più elevati dei
membri OPEC. Dalla tabella emerge che nei 15 anni considerati, i paesi aderenti
all’OCSE hanno incrementato la produzione di greggio, nel tentativo di ridurre la
dipendenza dalle importazioni dai paesi mediorientali. Tuttavia essi hanno
sfruttato i loro giacimenti in maniera consistente ed a partire dall’anno 2000
stanno registrando una progressiva riduzione della produzione.
Come mostra la figura 4.1, la produzione futura dei paesi non OPEC potrebbe
ulteriormente declinare, lasciando margini di incrementi produttivi solo ai membri
OPEC.
Tuttavia la produzione di petrolio, dipende da un’incognita legata al suo
esaurimento. Infatti, mentre si stima che le riserve degli altri combustibili fossili,
finiranno non prima dell’inizio del XXII secolo, per quanto concerne il petrolio
alcune previsioni delineano tempi di esaurimento molto più ravvicinati. Queste
considerazioni evidenziano l’importanza del ruolo delle riserve di greggio e della
loro esatta determinazione, anche nell’ottica di una razionale programmazione
degli interventi politici nel settore energetico.
Figura 4.1: Produzione di petrolio dei paesi Opec e non. Anni 1960-2025.
(Milioni di barili al giorno).

Fonte: “Oil outlook to 2025” – OPEC Review paper 2004.
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Organization of the petroleum exporting countries.
“World Economic Outlook 2005” – International Monetary Found.
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4.2. La questione delle riserve. Fra ottimisti ingenui e pessimisti
cronici.
Dall’analisi svolta nei paragrafi precedenti è emerso come, il petrolio rappresenti
una risorsa fondamentale per lo sviluppo e la crescita economica globale 63. La
ricerca di dati certi sul numero e sull’entità delle riverse risulta tuttavia
particolarmente complessa. La complessità non è determinata dall’assenza di
ricerche o di valutazioni al riguardo, ma al contrario è dovuta alla contemporanea
presenza di stime che evidenziano risultati fortemente contrastanti. La palese
contraddittorietà delle informazioni esistenti ha portato alla nascita di diverse
correnti di pensiero. Gli esperti della materia, per lo più geologi, vengono
comunemente definiti ottimisti o pessimisti, in ragione delle stime e delle
valutazioni espresse.
Pur in presenza di teorie divergenti, con conclusioni discordanti, è possibile
tuttavia rinvenire delle premesse condivise 64, dalle quali si è deciso di iniziare.
Una valutazione comunemente accettata porta la scienza geofisica ad affermare
che il petrolio ha gli anni contati. Tutti gli esperti della materia, infatti, pur
indicando scadenze temporali diverse, sono concordi nell’affermare che i
giacimenti petroliferi sono limitati e che, in un lasso di tempo più o meno breve, il
pianeta dovrà ricorrere a forme di energia alternativa. In particolare secondo i
geologi, esaurita la metà delle riserve disponibili, la produzione di petrolio avrà
raggiunto il suo picco
e, da quel momento, inizierà a diminuire 65
progressivamente.
Gli analisti, pur discordando sui tempi di questo processo, sono concordi
nell’affermare che nei prossimi anni, in mancanza di interventi volti a modificare
le tendenze in atto, il mondo inizierà a dipendere in misura progressivamente
maggiore dal petrolio estratto nei paesi Mediorientali, con un conseguente
squilibrio economico nell’economia globale. L’affermazione trova riscontro in
alcuni dati pubblicati da Rifkin 66, secondo il quale gli Stati Uniti avevano, nel
1998, già estratto oltre l’85% del petrolio contenuto nelle loro riserve e potevano
contare su un quantitativo di petrolio pari a 26 miliardi di barili, (Gbo-Giga barrels of
oil) mentre l’Arabia Saudita, l’Iraq, l’Iran e il Kuwait, avendo consumato circa il
30% delle riserve petrolifere, conservavano nei loro pozzi consistenti quantità di
petrolio. Si stima che l’Arabia Saudita possa contare su oltre 200 Gbo di petrolio.
Inoltre, l’affermazione formulata da alcuni economisti negli anni ’70, secondo cui
un aumento del prezzo del petrolio avrebbe indotto le imprese petrolifere a
effettuare nuove esplorazioni, con un conseguente aumento del numero dei
63 La comprensione della dipendenza del Pianeta dal petrolio si ottiene analizzando l’elasticità
della sua curva di domanda, laddove anche lievi contrazioni dell’offerta determinano notevoli
balzi di prezzo al rialzo.
64 Un dato condiviso riguarda la quantità di petrolio fino ad ora estratto, 925 miliardi di Barili
(Gbo). Le informazioni esistenti consentono di determinare, inoltre, con sufficiente precisione
quanto petrolio è stato prodotto in ogni singolo Paese.
65 Per la determinazione esatta del picco si tengono in considerazione le riserve di petrolio
definito ligth o di qualità. Il petrolio light risulta più facilmente estraibile e trattabile. In natura
esistono anche tipi di petrolio di minore qualità, come ad esempio quello estratto dalle sabbie
pesanti o quello degli scisti bituminosi.
66 C J. CAMPBELL e J.H. LAHERRERE, in the end of cheap oil, in Scientific of Americans,
marzo, 1998; J. RIFKIN in Economia all’Idrogeno, Op cit, Pag. 21.
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pozzi, risulta oggi priva di fondamento. Tale tesi, astrattamente valida, è stata di
fatto smentita dalle circostanze. Infatti, spinti dall’emergenza verificatasi in
occasione della prima crisi petrolifera del 1973, gli Stati Uniti iniziarono una
intensa attività esplorativa incrementando notevolmente di oltre il 300% le loro
trivellazioni 67. Nonostante il notevole sforzo perpetrato e gli ingenti investimenti
effettuati, nello stesso periodo, la produzione di petrolio statunitense diminuì del
24%, così come diminuì anche la quantità di petrolio contenuta nelle riserve che
passò da 26 Gbo a 20 Gbo 68.
Molti geologi iniziano ad affermare oggi che la quasi totalità dei pozzi è stata già
scoperta. Secondo le loro stime, nei 1500 giacimenti esistenti di dimensioni
rilevanti è contenuto oltre il 90% del petrolio conosciuto, concentrato in gran
parte nei 400 pozzi di maggiori dimensione. Di questi 400 pozzi, solo 41 sono
stati scoperti dopo il 1980. Inoltre, la scoperta di nuovi giacimenti, dopo un picco
avvenuto nel 1962, è in continuo declino, nonostante l’utilizzo di tecnologie
sempre più sofisticate. Negli ultimi anni, le quantità di petrolio rinvenute sono
insufficienti a sostenere il crescente fabbisogno energetico, a dispetto di alcune
ottimistiche previsioni spesso conseguenti al rinvenimento di nuovi pozzi. Il
petrolio scoperto annualmente nei “nuovi” giacimenti, infatti, complessivamente
non supera, in media, i 12 Gbo, a fronte di una produzione mondiale di greggio
che attualmente si attesta intorno ai 27 Gbo e cresce in maniera costante69. Dalla
lettura delle riviste, per lo più indirizzate ai non addetti ai lavori, sembra quasi che
ogni nuovo rinvenimento possa da solo risolvere l’emergenza petrolio, a dispetto
di una realtà profondamente diversa laddove i nuovi ritrovamenti sono sempre
più rari con un trend che, ormai da più di venti anni, rimane pressoché costante 70.
L’aspetto di maggiore divergenza nelle previsioni, invece, concerne l’esatta
determinazione delle riserve. Tale divergenza è dovuta a molteplici fattori, a volte
di natura politica, a volte di natura tecnica o scientifica.
Un primo motivo di confusione può essere ingenerato dalla erronea
interpretazione della parola riserva, molte volte utilizzata impropriamente in
sostituzione del termine risorsa 71. In base alle definizioni ufficiali, si considerano
riserve i bacini nei quali l’estrazione del petrolio è possibile con le tecnologie
attualmente esistenti e a costi ragionevoli, mentre si definiscono risorse, le cavità
naturali nelle quali, in ragione delle profondità in cui sono situati i bacini o della
bassa qualità del materiale organico prodotto, l’estrazione o la raffinazione del
petrolio diventano particolarmente difficili o costose 72.

Le trivellazioni americane passarono fra il 1973 e il 1981 da 28.000 a 90.000.
In tal senso vedi J. RIFKIN, in Economia all’Idrogeno, Mondatori, Milano 2002, pag 25.
69 J. RIFKIN in Economia all’Idrogeno, Op cit, pag. 26.
70 Alcuni autori presentano scenari ancora più gravi. Secondo Hedwards dell’Università del
Colorado, “ci sono 25 miliardi di barili di greggio prodotti ogni anno contro 7 miliardi di barili di
greggio economicamente sfruttabili scoperti (inclusi quelli nei giacimenti sottomarini di grandi
profondità), con un rapporto quindi, fra produzione e scoperta di 3 a 1. vedi J. RIFKIN, in
Economia all’Idrogeno, Op cit. pag, 313
71 In tal senso vedi J. RIFKIN, in Economia all’Idrogeno, Op cit. pag, 19.
72 Nella definizione di costi sono in genere ricompresi sia quelli economici che quelli di natura
ambientale.
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Secondo Youngquist 73 e Rifkin 74, la difficoltà di pervenire ad una esatta
definizione delle riserve esistenti è anche dovuta alla quantità di aggettivi utilizzati
per descriverle. Le medesime, infatti, sono definite: “attive”, “inattive”,
“probabili”, “possibili”, “stimate”, “identificate”, “non scoperte”. Secondo
Laherrère 75, le svariate definizioni sono formulate di proposito per consentire alle
società petrolifere e agli Stati di fare ricorso a strumenti di “contabilità geologica
creativa” 76. Secondo l’autore è possibile citare molteplici esperienze in tal senso. A
Washington, ad esempio, il governo ha dichiarato l’esistenza di scisti bituminosi
capaci di produrre oltre 2000 Gbo. Tuttavia allo stato attuale, con le tecnologie
esistenti, non è ancora possibile estrarre nemmeno un barile di petrolio dagli scisti
bituminosi se non sostenendo elevati costi di estrazione e raffinazione 77, tali da
rendere il prodotto finale non competitivo per il mercato.
Notevoli difficoltà nell’esatta definizione delle riserve, sono anche dovute alla
difficile quantificazione dei bacini situati nelle profondità marine o in zone glaciali
del pianeta 78. La scienza geologica ha permesso fino ad oggi di rinvenirne
seicento 79. Di questi, considerata la difficile localizzazione di alcuni, sono stati
esplorati soltanto 400 80.
Nel calcolo delle riserve, i geologi di solito indicano il grado di probabilità che
ogni singola stima risulti esatta. I criteri probabilistici di definizione delle
valutazioni variano considerevolmente e oscillano all’interno di una fascia
compresa fra P10 (tasso di probabilità basso) a P90 (tasso di probabilità alto).

W. YOUNGQUIST, in GeoDeinies. The Inevitable Control of Heart Resources Over Nations and
Individuals, Portland, National book company (Ibid), 1997, pag. 167.
74 J. RIFKIN in Economia all’Idrogeno, Op cit.
75 J.H. LAHERRERE, in World Oil Reseves- Whic number to beleive? In “OPEC BULLETIN”
febbraio 1995, pp 9-13.
76 Secondo Laherrere, i giacimenti petroliferi sotterranei rappresentano una sorta di banca
sotterranea nella quale le compagnie petrolifere e gli stessi Stati conservano i loro depositi
monetari (petrolio).
77 L’estrazione del petrolio da scisti bituminosi, oltre ad essere particolarmente costosa, provoca
notevoli e inquinanti emissioni nocive. La produzione di un solo barile di petrolio comporta
l’impiego di 2 tonnellate di sabbie bituminose oltre ad un processo di raffinazione
particolarmente complesso e inquinante che determina l’impiego di energia termica e solventi
altamente nocivi per l’atmosfera. Il Presidente della Compagnia petrolifera SINCRUDE ha
dichiarato che per l’azienda canadese estrarre petrolio dalle sabbie bituminose ha un costo di circa
12 dollari al barile (il costo del petrolio estratto in Medio Oriente è di 1 dollaro al barile).
Pertanto, qualora il costo del petrolio dovesse mantenersi superiore ai 21 dollari al barile (scenario
ampiamente realizzato dai prezzi attuali), tale modalità di estrazione diverrebbe conveniente.
Ovviamente lo scenario è differente nel momento in cui si prendono in considerazione i costi
ambientali.
78 “Per determinare le riserve di petrolio ancora da scoprire, i geologi adottano tradizionalmente il
seguente metodo: dapprima calcolano quanto petrolio è stato estratto dai quattrocento bacini
attualmente sfruttati e calcolano in chilometri cubi la quantità di sedimento in cui il petrolio era
contenuto, quindi, dopo aver diviso questi due dati e stabilito quanto petrolio può essere estratto
in media da un chilometro cubo di sedimento, moltiplicano il volume di sedimento presente in
ogni bacino per la resa media di petrolio per unità di sedimento.” J. RIFKIN in Economia
all’Idrogeno, Op cit, Pag. 21.
79 W. YOUNGQUIST, in GeoDeinies…. Op. Cit.
80 Fra i quattrocento bacini di petrolio esplorati solo in 125 sono state rinvenute rilevanti quantità
di petrolio.
73

67

A seconda che si faccia ricorso all’uno o all’altro metodo di ricerca, i risultati
possono essere notevolmente diversi.
Ad esempio è probabile che gli Stati Uniti, ricorrendo alla stima P90, abbiano
sottostimato le loro riserve, mentre al contrario, è altrettanto certo che gli Stati del
ex Unione Sovietica utilizzando la stima P10 le abbiano sopravvalutate 81.
I vantaggi legati all’esistenza di cospicue riserve petrolifere, rappresentano inoltre
un incentivo, per gli Stati e per le stesse compagnie petrolifere, ad utilizzare criteri
“generosi” ai fini della esatta definizione delle giacenze.
Infatti, a fronte di cospicue quantità di petrolio da offrire in garanzia, gli Stati
possono ottenere dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario internazionale,
prestiti più consistenti, o negoziare tassi più vantaggiosi con le istituzione bancarie
private per la realizzazione di opere infrastrutturali.
Le imprese petrolifere, grazie alla previsione di ingenti estrazioni future, possono
assicurare ai propri azionisti alte quotazioni dei titoli in borsa.
Secondo Collin e Campbell 82, tali indiscussi vantaggi hanno indotto alcuni paesi
Mediorientali, all’inizio degli anni ‘90, a variare al rialzo le loro stime sulle riserve
petrolifere. In tal senso, i dati sembrano confermare le opinioni dei due autori,
laddove intorno agli anni ’90 gli Stati del Golfo Persico, pur non rinvenendo
nuovi giacimenti, hanno improvvisamente dichiarato l’esistenza di più consistenti
riserve petrolifere. Nel 1988, ad esempio, Abu Dhabi e Dubay dichiararono una
quantità di petrolio tripla rispetto a quella dell’anno precedente, così in Iraq dove
la stima delle riserve passò dai 47 Gbo del 1997 ai 100 Gbo del 1998 83.
A livello globale, le riviste “Oil and Gas Journal” e “World Oil”, le uniche a riportare
a livello mondiale i dati sulle riserve petrolifere, non possono verificare
l’attendibilità delle informazioni ufficialmente comunicate dagli Stati. Ne
consegue che spesso i dati risultano confusi ed evidenziano situazioni di palese
contraddizione.
Nello stesso anno 1996, ad esempio, mentre la “Oil and Gas Journal” valutò in 57
Gbo le riserve certe dell’Ex Unione Sovietica, sul “World Oil” le stesse furono
stimate in 190 Gbo.
In tale contesto, anche gli appelli ad una maggiore chiarezza formulati dall’AIE e
da molti paesi occidentali sembrano non aver sortito alcun effetto.
4.2.1. Il petrolio contenuto nelle riserve e i tempi del suo
esaurimento. La parola a Cassandra.
Con maggiore o minore rigore e pervenendo talvolta a conclusioni
contraddittorie, innumerevoli studiosi hanno pronosticato i tempi e le modalità
della fine di un’era: l’era del petrolio.

H. BANKS, Cheap oil, Enjoy it While it last, in Forbes, 15 giugno 1998, pag 86.
J. COLLIN, C.J. CAMPBELL, in Peak Oil, relazione alla Thecnical University of Clausthal,
dicembre 2000, reperibile al www.oilcrisis.com/de/lectur.html.
83 Lo scenario è analogo anche con riferimento agli altri Paesi Mediorientali. Scrive Rifkin che
“l’Arabia Saudita, le cui riserve certe avevano sempre oscillato fra i 163 e i 170 Gbo, nel 1990
balzò improvvisamente a 257,5 mentre il Kuwait, fra il 1984 e il 1985 passò da 63,90 a 90 Gbo,
facendo registrare un incremento di 26,1 Gbo”. J. RIFKIN in Economia all’Idrogeno, Op Cit. pag
23.
81
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Il primo fra questi fu il Geofisico M. King. Hubbert 84. Così come Cassandra, lo
scienziato, dipendente della Shell Oil Company, ebbe il merito di prevedere già
nel 1956, con larghissimo anticipo ed estrema precisione temporale, il picco della
produzione petrolifera americana, ma senza essere creduto 85.
Forse a causa di “Apollo” gli economisti e gli analisti americani, in un periodo in
cui la produzione di petrolio statunitense cresceva a ritmi elevati, ridicolizzarono
le teorie di Hubbert, salvo poi accorgersi con 27 anni di ritardo di aver commesso
un grave errore. Hubbert, analizzando il volume e il tasso di produzione del
petrolio negli Stati uniti, sostenne nel 1956 che la produzione americana nel 1970
avrebbe raggiunto il suo picco 86.
Nel 1969, Hubbert calcolò che, nel corso dei precedenti 150 anni, erano stati
consumati a livello mondiale 277 Gbo, dei quali più della metà impiegati soltanto
negli ultimi dieci. Sulla base di questa stima effettuò una nuova previsione
ipotizzando che in un periodo compreso fra il 2022 e il 2030 il mondo avrebbe
consumato oltre l’80% delle sue riserve petrolifere.
Le teorie del geofisico statunitense sono state negli anni riprese e rielaborate.
Partendo dalla curva di Hubbert, gli analisti hanno reimpostato le loro
metodologie di ricerca focalizzando le loro previsioni non più sulla data di
esaurimento delle risorse, ma su quella del raggiungimento del picco, cioè il
momento in cui la metà delle riserve esistenti sarà stata consumata.
Sono state elaborate molteplici previsioni, il mondo dei geologi si è
profondamente spaccato creando due correnti di pensiero: gli ottimisti e i
pessimisti.
I primi sostengono che il picco della produzione avverrà in un periodo compreso
fra i prossimi 25 e 35 anni, mentre i secondi rispondono che la produzione
petrolifera potrebbe raggiungere il suo picco addirittura prima del 2010.
I maggiori Enti di ricerca internazionale, salvo limitate eccezioni, si schierano sul
fronte degli ottimisti. Fra questi, utilizzando il metodo di ragionamento suggerito
da Hubbert, l’Energy information Administration (EIA) dell’US Department of
Energy (ottimista) ha previsto il raggiungimento del picco in un lasso di tempo
non inferiore a 32 anni. Secondo l’Ente Americano, “le basi del nostro sistema
industriale e postindustriale sono ancora solide” 87 e le riserve esistenti sono
sufficienti a garantire al pianeta una transizione graduale verso forme di energia
alternativa. L’EIA, basandosi su una previsione formulata dall’US Geological
Survey (USGS), che stima le riserve petrolifere in 3003 Gbo, e ipotizzando una
Il titolo del paragrafo vuole essere un omaggio al geofisico Hubbert e alle sue lungimiranti
intuizioni, che rappresentano oggi una pietra miliare nello studio sulle riserve petrolifere.
85 M. KING. HUBBERT, The energy resourses of the heart, in Scientific American, settembre 1971,
pagg. da 60 a 70; altre informazioni sulla curva di Hubbert sono elaborate dal M. Hubbert Center
for Petroleum Supply Studies della Colorado Schools of Mines, fondata da L.F. (Buz).
86 “La Tesi di Hubbert….afferma che la produzione petrolifera, partendo da zero, aumenta,
raggiunge il suo picco quando è stata estratta la metà delle riserve sfruttabili stimate, poi cala,
seguendo una distribuzione gaussiana, rappresentata da una curva a forma di campana. Il vertice
della curva a campana, ossia il punto di massimo, rappresenta quello in cui la metà delle riserve
certe sono già state estratte. Da quel punto in avanti, nella parte decrescente della curva, la
produzione declina con la rapidità con cui è cresciuta.” J. RIFKIN in Economia all’Idrogeno, Op Cit.
pag 31.
87 J. RIFKIN in Economia all’Idrogeno, Op Cit. pag 17.
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crescita del fabbisogno energetico annuo del 2%, ha affermato che il picco della
produzione si raggiungerà non prima del 2037.
Sul fronte opposto, i geologi Campbell 88 e Laherrère 89, (pessimisti), attraverso
l’analisi di un database di petroconsultant contenente le informazioni su 18.000
pozzi petroliferi, nel 1998 90 hanno ridimensionato significatimene le previsione
dell’EIA, stimando le riserve residue del 1996 in 850 Gbo 91.
Secondo la tesi degli autori, pur ammettendo, nei prossimi anni, un aumento delle
riserve di altri 150 Gbo, il picco nella produzione dovrebbe avvenire intorno al
2010. In particolare, i paesi non Opec lo raggiungeranno prima di tale data,
mentre quelli del Golfo Persico entro il 2015. In linea con le previsioni di
Campbell e Laherrère, il geologo Ivanhoe 92(pessimista) ha previsto il picco
mondiale intorno al 2010, sostenendo che da quel momento la produzione di
petrolio sarebbe diminuita del 3% annualmente, generando dei rilevanti effetti
inflazionistici sull’economia globale, con conseguente perdita del potere di
acquisto e fenomeni di rallentamento della crescita economica 93.
Attraverso un percorso differente, Hatfield 94, geologo presso l’Università di
Toledo (pessimista) prevede il picco entro la prima decade del 21° secolo, con
un’ ipotesi di crescita annuale della domanda petrolifera del 2% ed una stima
delle riserve pari a 1550 Gbo, stima giudicata ottimista dallo stesso autore. Il
geologo, tuttavia, precisa che tale scenario potrebbe subire variazioni nella misura
in cui i paesi OPEC decidessero, con una contrazione dell’offerta, di provocare
rialzi nei prezzi dei prodotti petroliferi, generando in tal modo uno spostamento
di parte della domanda verso soluzioni energetiche alternative. Ad analoghe
conclusioni pervengono altri autorevoli autori, fra cui:
• MacKenzie 95 (pessimista), il quale afferma che, anche nell’ipotesi più ottimista
fra quelle accreditate, secondo la quale le riserve disponibili ammontano a 2600
Gbo, in ogni caso il picco verrebbe raggiunto entro il 2020.
• Franco Bernabè 96 (pessimista), il quale sostiene che il picco si verificherà entro e
non oltre la prima decade del 21° secolo e determinerà una crisi petrolifera con
Campbell ha lavorato come geologo esplorativo per Texano e come geologo capo per Amoco.
Successivamente è divenuto exploration manager per Amoco e vicepresidente esecutivo di Fina
in Norvegia.
89 Laherrère è stato supervisore mondiale delle tecniche esplorative per Total; grazie al suo lavoro
sono stai scoperti i più importanti giacimenti petroliferi africani.
90 L’articolo di Campbell e Laherrère è stato pubblicato sul numero di marzo 1998 dalla rivista
Scientific American.
91 Tali dati risultano inferiori alle stime formulate dalle riviste “Oil and Gas Journal” che stimava
le riserve in 1019 Gbo e “World Oil” che le stimava in 1160 Gbo.
92 Ivanhoe è stato consulente per la Occidental Petroleum.
93 L.F. Ivanhoe, in Get Ready For Another Shock Oil, there is a finit limit in “Word Oil” , ottobre 1995
94 Le teorie di Hatfield sono pubblicate su, C. B. HATFIELD, How long can Oil Supply Grow?, in
Hubbert Center Newsletter, 97/4, 21 Agosto 2001, consultabile all’indirizzo
www.hubbert.mines.edu
95 Maggiori informazioni sul pensiero dell’autore sono contenute su James J. Mackenzie, in Oil is
a finite resources. When is Global Production likely to peak? Marzo 2000, reperibile all’indirizzo
www.wri.org.
96 E’ possibile approfondire l’argomento in H. BANKS, in Cheap Oil, Enjoy it While it last, in
Forbes, 15 giugno 1998, Pag 84.
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effetti altrettanto gravi rispetto a quelli verificatisi in occasione della prima crisi
del 1973.
• Deffeyes 97 (pessimista) il quale, dopo aver previsto il picco della produzione
intorno al 2010 e ritenuto che: “nessuna iniziativa …… messa in atto a partire da
oggi potrebbe avere un effetto rilevante sulla data in cui si raggiungerà il picco
della produzione. Nessuna operazione nell’area del Caspio, nessuna trivellazione
nel Mare Cinese Meridionale, nessuna sostituzione dei SUV, nessun progetto di
energia rinnovabile possono essere fatti progredire a un ritmo sufficientemente
rapido da evitare una guerra al rialzo per accaparrarsi le ultime riserve di petrolio”,
infine conclude augurandosi che: “la guerra si combatta a colpi di risorse
finanziarie e non di testate nucleari”.
• Yougquist (definito da Rifkin decano della geologia del ventesimo secolo
“pessimista”), il quale afferma: “le osservazioni che ho compiuto in oltre settanta
paesi per più di 50 anni mi dicono che abbiamo già doppiato la boa…; le
pressioni esercitate dalla crescita della popolazione e dalla domanda di energia
sono tali che la rotta di collisione è inevitabile”.
Gli ottimisti contestano le opinioni dei pessimisti attraverso due principali
obiezioni. Da un lato, in risposta alla tesi pessimistica secondo la quale “la
quantità di petrolio nascosta nelle viscere della terra è gia stata scoperta”
(Campbell), evidenziano il rinvenimento di nuovi giacimenti in Africa
Occidentale, nel Kazakhstan e in Iran 98, dall’altro affermano che la produzione
futura sarà sostenuta non tanto attraverso la scoperta di nuovi bacini, quanto
attraverso una migliore resa di quelli esistenti.
Gli ottimisti sostengono, infatti, che le nuove tecniche estrattive consentono uno
sfruttamento più intensivo delle riserve e sottolineano che, a fronte di un tasso di
resa attuale compreso fra il 40% e il 50%, nel giro di pochi anni da ciascuna
riserva potrebbe essere estratto oltre il 75%99 della quantità di petrolio in essa
contenuta.

Deffeys è professore emerito alla Princeton University. La sua esperienza nel settore petrolifero
è dovuta al suo lavoro presso Shell Oil research di Houston. E’ possibile approfondire le Teorie
di Deffeys su K. S. DEFFEYS, in Hubbert’s peak. The impeding World of Oil shortage, Princeton
University press, 2001, Pag 146,149.
98 Il Giacimento in Africa Occidentale è stato scoperto dalla società Francese Elf. Per maggiori
informazioni sul rinvenimento dei nuovi pozzi è possibile consultare R.O. ANDERSON, Oil
production in the 21° Century, in scientific american , vol 278, n°3 marzo 1998, pag 86-91.
99 Le tecniche capaci di aumentare la resa dei giacimenti petroliferi sono tre:
1. Le analisi sismiche 4D, oltre ad indicare in un’area circoscritta le giacenze di petrolio,
inidividuano con precisione i punti in cui risulta maggiormente conveniente trivellare
aumentando in tal modo del 10/15% la resa dei pozzi. (Tali sistemi di rivelazione possono essere
utilizzati solo in presenza di rocce morbide, circa il 50% dei casi. )
2. L’iniezione di gas naturale, vapore o anidride carbonica nei pozzi con la finalità di spingere il
petrolio residuo, altrimenti non estraibile, nei pozzi confinanti con una migliore resa dei
giacimenti del 10/15%. Tale tecnica, sebbene risulti molto efficace in termini di resa, si rivela,
tuttavia, particolarmente costosa, incidendo sui costi di estrazione in ragione del 50/100%.
3. La trivellazione direzionale, che, attraverso un’analisi della resistenza delle rocce e l’utilizzo di
trivelle flessibili individua e trivella nel punto più conveniente.
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Secondo Douglas Bohi 100 (ottimista), grazie all’utilizzo e alla diffusione delle
nuove tecnologie esistenti, “sta per aprirsi la prospettiva di uno stupefacente
aumento della base di riserve”. Gli ottimisti affermano, infine, che un aumento
nel prezzo dei prodotti petroliferi renderebbe conveniente l’impiego di petrolio
più pesante, in quanto il maggior costo del prodotto sarebbe compensato dal più
alto prezzo di vendita e che un rialzo significativo dei prezzi, dovuto a contrazioni
dell’offerta, determinerebbe uno spostamento della domanda energetica verso
soluzioni alternative (gas naturale, carbone, fonti rinnovabili). I pessimisti non ci
credono.
Le posizioni contrastanti evidenziano i termini di un problema. I leaders della
terra, in assenza di punti fermi, sono costretti ad assumere decisioni non
adeguatamente ponderate, salvo incorrere nel rischio di rimandare la soluzione di
un problema di scarsità delle risorse, che ormai da anni, lascia intravedere scenari
allarmanti. In tale contesto, le posizioni comuni e le previsioni condivise risultano
fondamentali, perché permettono l’adozione di politiche mirate nelle quali il
rischio di commettere errori programmatici risulta notevolmente più basso. Fra
tutte le certezze, poche in verità, ne emerge una: gran parte del petrolio residuo
giace nelle riserve Mediorientali. Considerata la dipendenza del nostro pianeta dal
petrolio, senza il quale la società contemporanea, così come è strutturata, non
potrebbe nemmeno esistere, la previsione degli analisti lascia intravedere uno
scenario di dipendenza non solo energetica, ma anche economica e sociale,
dell’Occidente nei confronti dei paesi arabi, con le possibili negative conseguenze
per la stabilità, la crescita economica, la pace. Risulta allora fondamentale chiarire i
termini e i tempi di questa dipendenza destinata a modificare gli equilibri
economici e politici dell’intero pianeta.
4.2.2. Tutto l’oro nero in un fazzoletto di terra. Nasce la questione
mediorientale.
La produzione petrolifera statunitense negli anni ‘50 generava oltre il 50% del
petrolio complessivamente estratto in tutto il mondo, oggi l’America copre con il
suo petrolio solo l’11% del proprio fabbisogno e nelle riserve statunitensi è
rimasto meno del 2% del petrolio in giacenza nelle viscere della terra. Secondo
L’EIA la dipendenza dei paesi occidentali dal petrolio si aggraverà
progressivamente nei prossimi anni, generando anche significativi squilibri nella
bilancia dei pagamenti dei paesi importatori. Le previsioni dell’Energy
information Administration, prospettano uno scenario drammatico. Secondo
l’Ente americano, l’incremento programmato della produzione sarà insufficiente a
coprire il crescente fabbisogno energetico anche, a fronte di una più intensa
attività di esplorazione ed estrazione.
La dipendenza dell’Occidente dal petrolio del Golfo Persico è stata mitigata
dall’espansione della produzione petrolifera dell’ex Unione Sovietica 101. La Russia,
infatti, attraverso una intensa attività di esplorazione e trivellazione e grazie alla
costruzione di nuovi oleodotti, dal 2000 ad oggi, ha aumentato la propria
Douglas Bohi è un economista della Charles River Associates di Washington.
Sul punto è possibile consultare: S. TAVERNISE, in Russians to Keep limitis on Oil exports
Trough June, the New York Times, 21 marzo 2002; M. WINES e S. TAVERNISE, in Russian
Oil Production Still Soars, the New York Times, 21 novembre 2002.
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produzione di oltre 7 milioni di barili al giorno 102, al punto da indurre i paesi
OPEC a minacciare un contingentamento della produzione finalizzata
all’aumento del prezzo 103. Grazie all’espansione della produzione petrolifera, la
Russia è divenuto uno dei primi produttori di petrolio al mondo; lo stesso
presidente Putin, consapevole del nuovo ruolo della Russia, anche nel tentativo di
evitare motivi di conflitto o di contrasto internazionale, ha più volte sottolineato
che “se l’instabilità nel mondo ha un impatto diretto sui mercati mondiali, la
Russia rimane un partner ed un produttore affidabile 104”. Nonostante
l’incremento della produzione, tuttavia, si stima che le riserve petrolifere russe
stiano per raggiungere il picco determinando un progressivo calo della
produzione petrolifera del paese 105. Inoltre, insieme alla produzione russa si stima
che anche quella del Mare del Nord e quella della North Slope in Alaskla e nelle
Coste dell’Africa occidentale stiano per raggiungere il picco, determinando una
progressiva dipendenza del mondo verso i paesi del Medio Oriente. Secondo
alcuni tale processo avverrà già entro il 2010106. Nel Golfo Persico sono, infatti,
attualmente presenti i 2/3 delle riserve totali di petrolio, mentre l’Arabia Saudita
ne possiede da sola il 26%.
Secondo le Stime di Youngquist 107, dei 40.000 giacimenti esistenti soltanto 40 108
contengono più della metà delle riserve totali di petrolio. Più di 26, fra questi 40,
sono nel Golfo Persico. Inoltre, mentre i giacimenti più grandi, presenti nei paesi
occidentali e in Russia, hanno ormai da tempo 109 raggiunto il loro picco, quelli
mediorientali hanno estratto una percentuale minima della loro capacità e sono
ancora nella “fase crescente della curva di Hubbert” (Rifkin) 110.

I proventi derivanti dalla produzione di petrolio e gas rappresentano in Russia oltre il 40%
delle entrate dello Stato.
103 La minaccia avanzata dai produttori Opec di contingentare la produzione di petrolio
nell’ipotesi in cui la Russia non avesse limitato la sua produzione di greggio, non ha di fatto
sortito alcun effetto, anche in ragione di un difficile controllo del governo russo nei confronti
delle imprese petrolifere private.
104 J. RIFKIN in Economia all’Idrogeno, Op Cit. pag 41.
105 Secondo W. YOUNGQUIST, in GeoDeinies. The Inevitable Control of Heart Resources Over Nations
and Individuals, Portland, National book company Op. Cit. pag. 188, le riserve Russe stanno per
esaurirsi. Nel 1957, infatti, L’URSS, dichiarava riserve per 83 Gbo, mentre a metà degli anni 90
riserve disponibili erano stimate in 57 Gbo, anche tenendo in considerazione il petrolio presente
nelle repubbliche indipendenti ex sovietiche.
106 W. YOUNGQUIST, in GeoDeinies. The Inevitable Control of Heart Resources Over Nations and
Individuals, Portland, National book company Op. Cit. pag. 188.
107 W. YOUNGQUIST, in GeoDeinies. The Inevitable Control of Heart Resources Over Nations and
Individuals, Portland, National book company Op. Cit. pag. 189.
108 Sono 40 giacimenti contenenti ciascuno almeno 5 Gbo.
109 Come evidenziato nel paragrafo precedente, la produzione americana ha raggiunto il suo picco
già nel 1970.
110 J. RIFKIN in Economia all’Idrogeno, Op Cit. pag 42. Secondo l’autore, “Il dato
riserve/produzione R/P è in questo caso, il dato più significativo, dal momento che determina la
durata delle riserve agli attuali livelli di produzione. Negli Stati Uniti dove più del 60% del
petrolio estraibile è già stato sfruttato, il R/P, è 10/1, come in Norvegia, mentre in Canada
scende a 8/1. In Arabia Saudita, invece, il R/P è di 55/1, in Kuwait è di 16/1, in Iran è di 53/1,
in Iraq è di 526/1, negli Emirati Arabi è del 75/1.”.
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Anche secondo i dati pubblicati dal BP Statistical Review of World Energy 2005,
in Medio Oriente sono contenute oltre il 60% delle riserve provate: fra i paesi
Mediorientali, l’Arabia Saudita da sola ne possiede il 20%, seguita dall’Iran, gli
Emirati Arabi e il Kuwait.
Figura 4.2: Riserve mondiali di petrolio.

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2005

Il contesto di riferimento diviene ancor più complesso, alla luce delle valutazioni
espresse dalla International Economic Association, (IEA) secondo il quale non si
riuscirà a soddisfare il crescente fabbisogno annuo di petrolio, stimato in 48 Gbo
per il 2010 a fronte dei 29 Gbo attualmente prodotti, pur approntando tutti gli
sforzi necessari.
L’analisi congiunta dei problemi connessi all’esaurimento delle risorse, alla
localizzazione dei giacimenti, alle instabilità politiche legate ai fenomeni di
terrorismo delle aree Mediorientali, ha evidenziato i termini di un problema a due
facce. Esiste oggi una dipendenza energetica rilevante del mondo dal petrolio
mediorientale ed esiste una dipendenza del Medio Oriente dal flusso di denaro
proveniente dall’Occidente.
Le economie dei paesi arabi utilizzano i proventi derivanti dal petrolio a copertura
di una spesa pubblica che spesso risulta incontrollata e l’Occidente fonda la sua
crescita economica sull’impiego del petrolio.
Ne consegue che, soltanto attraverso sensibili variazioni di prezzo al rialzo, le
curve di domanda e offerta potrebbero trovare un punto di equilibrio.
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Un aumento di prezzo, infatti, da un lato determinerebbe un aumento dell’offerta
attraverso l’impiego di nuovi tipi di petrolio o attraverso l’estrazione di petrolio in
zone di più difficile accesso, dall’altro, provocherebbe una contrazione della
domanda tale da riportare in equilibrio il sistema.
Tuttavia secondo alcuni, anche un notevole rialzo del prezzo non riuscirà a
colmare il gap fra le future curve di domanda e offerta. Afferma Joseph Riva, ex
membro dell’US Congressional Research Service, che “l’espansione pianificata
della produzione petrolifera … è meno della metà di ciò che servirebbe per
soddisfare il fabbisogno previsto dall’EIA per il 2010, ma produrrà nuovi costi
per 10 miliardi di dollari, oltre a ulteriori 20 miliardi per ampliare le raffinerie del
Golfo Persico, in modo che possano soddisfare la domanda mondiale.
L’espansione della produzione petrolifera a livelli superiori a quelli pianificati si
dimostrerebbe ancora più costosa, in termini unitari, dato che il restante petrolio è
più difficile da estrarre.”.
Tale contesto determinerebbe una situazione di squilibrio politico a favore del
mondo arabo ancora più preoccupante.
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CAPITOLO 5:
CAUSE DELLE RECENTI CRISI PETROLIFERE.
5.1. Evoluzione dei prezzi del petrolio dal 1970 al 2006.
Dall’inizio del nuovo millennio, il sistema energetico mondiale sta subendo una
profonda crisi. Il prezzo del petrolio ha ormai superato i livelli nominali registrati
durante gli shocks degli anni settanta/ottanta. Per comprendere le ragioni e la
natura di questa crisi, appare utile volgere lo sguardo al passato, ripercorrendo
brevemente la cronologia dei fatti più salienti che hanno caratterizzato i
precedenti shocks petroliferi. Prendendo in considerazione l’andamento del prezzo
del greggio, ossia di quell’indicatore che meglio di altri descrive sinteticamente le
dimensioni che le crisi hanno assunto nel corso del tempo, dalla figura 5.1 appare
come il mercato mondiale del petrolio sia caratterizzato da una continua volatilità
e da ricorrenti crisi. Giorno dopo giorno i prezzi del petrolio si alternano tra alti e
bassi, toccando a volte dei minimi e massimi rimasti storici. A partire dall’inizio
del nuovo millennio, nonostante le continue oscillazioni, le quotazione mostrano
una tendenza al rialzo, nella quale i prezzi sono passati in media da 25 dollari al
barile 111 ($bbl) del 2000, a 30$bbl del 2003, ad oltre 50$bbl del 2005, fino a
61$bbl nel 2006.
Figura 5.1: I cicli del prezzo del greggio. Anni 1972-2006.
(Valori in dollari/barile).

Fonte: Unione petrolifera 2006.

Il prezzo del petrolio, come quello di ogni altro tipo di bene suscettibile di
scambio, è legato alle leggi della domanda e dell’offerta.
111

Il barile, l’unità di misura utilizzata dall’industria petrolifera, è pari a circa 159 litri di petrolio.
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Una maggiore offerta di petrolio, non compensata da un eguale aumento della
domanda, comporta una diminuzione del prezzo; viceversa, un aumento della
domanda, in misura maggiore dell’offerta, ne determina un rialzo. Nel mercato del
petrolio, la situazione però diviene più complessa in quanto si assiste ad un
intreccio di più fattori di diversa natura, anche non strettamente economici, che
possono generare tensioni sui prezzi e innescare le crisi.
Tabella 5.1: I principali eventi nella scena petrolifera mondiale (1970-2006).
ANNI ’70
Il mercato internazionale del petrolio, dopo un periodo abbastanza stabile
durato fino al 1970, caratterizzato da prezzi bassi e dal ruolo cruciale svolto dalle imprese
multinazionali nelle attività minerarie, affronta la prima crisi petrolifera in coincidenza con lo
scoppio della guerra arabo-israeliana dello Yom Kippur nel 1973. In quella occasione, i paesi
arabi produttori di petrolio associati all’OPEC (Organization of Petroleum Exporting
Countries) decidono di ridurre le esportazioni di greggio agli Stati occidentali per aver prestato
aiuto ad Israele, utilizzando a tal fine l’arma del petrolio. Tra la fine del 1973 ed i primi mesi
del 1974, i prezzi del greggio salgono da 3 a 15 dollari al barile, costringendo i paesi
consumatori a varare delle misure di emergenza, per mitigare gli effetti generati da quello shock
improvviso dei prezzi. La decisione dell’OPEC, di operare un embargo selettivo nei confronti
dei paesi importatori, dimostra come la disponibilità di petrolio sul mercato internazionale inizi
a dipendere anche da ragioni politiche.
In quel periodo, infatti, nel mercato petrolifero mondiale si verifica un profonda
trasformazione strutturale, caratterizzata da uno spostamento del potere di controllo delle
attività di produzione, trasformazione e distribuzione del petrolio, dalle imprese
multinazionali, titolari inizialmente di diritti di concessione, ai governi dei paesi nei quali si
trovano i giacimenti 112. In base all’accordo di New York, del 1972, le compagnie
concessionarie sono obbligate a cedere progressivamente una partecipazione maggioritaria
nelle attività minerarie agli Stati proprietari dei giacimenti 113. L’affermarsi dei governi e delle
compagnie nazionali dei paesi produttori OPEC, quali nuovi soggetti decisionali, comporta un
diverso tipo di impatto sul mercato petrolifero internazionale. I paesi produttori assumono
una posizione di potere, tale da consentire loro di determinare autonomamente le quantità da
produrre o i prezzi del greggio. Essendo i nuovi protagonisti Stati sovrani, quindi portatori di
esigenze diverse, le politiche di produzione e di prezzo del petrolio non sono più determinate
solo dalle leggi del mercato, che invece influiscono sulle decisioni delle imprese multinazionali,
ma devono anche soddisfare esigenze nazionali più generali di natura politica e di politica
economica, quali lo sviluppo economico e sociale del paese, i rapporti con i paesi consumatori
di petrolio, la soluzione dei conflitti di interesse tra i paesi membri OPEC. Pertanto la
disponibilità di petrolio sul mercato internazionale diventa imprevedibile, in quanto viene a
dipendere da fattori complessi, non più solo economici ma anche politici.
Nel periodo compreso tra il 1974 e la crisi iraniana del 1978, tuttavia, le scelte produttive e di
prezzo dei paesi OPEC non comportano tensioni particolari, verificandosi anzi un’eccedenza
di offerta ed una situazione di apparente normalità sul mercato mondiale del petrolio. Il prezzo
del greggio si mantiene intorno ad una media di 13 dollari al barile.
Il 1978 è segnato dall’inizio della rivoluzione in Iran. Fra l’ottobre del 1978 e il novembre del
1979 i prezzi del greggio aumentano di circa il triplo, passando da 14,4$ a 42$ al barile. Si
delinea il secondo shock petrolifero.

112 “Il mercato petrolifero internazionale. Nuovi soggetti e nuove regole del gioco nell’offerta di greggio” di Pietro
Genco – Franco Angeli Editore 1983.
113 Il processo di nazionalizzazione delle attività petrolifere si sviluppa progressivamente, fino alla
sostanziale liquidazione del regime di concessioni: la quota di produzione OPEC posseduta dai
governi produttori cresce dal 2,3% del 1970 fino al 87,7% del 1980.
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ANNI ’80
Nel 1980 scoppia la guerra Iran-Iraq, il mercato del petrolio risente di questo
drammatico evento e la dinamica del prezzo subisce ripetuti aumenti. I governi dei paesi
consumatori continuano a perseguire le strategie per ridurre la dipendenza dei loro sistemi
energetici dalle importazioni di petrolio dai paesi OPEC. A seguito del calo della domanda, il
mercato mondiale presenta un eccesso di capacità produttiva e di offerta. Pertanto alla fine del
1980 (culmine del secondo shock petrolifero) i prezzi iniziano un progressivo trend al ribasso.
Nel 1982, durante la 63^ Conferenza OPEC, essendo il mercato internazionale del petrolio
caratterizzato da surplus produttivi e conseguenti pressioni al ribasso sui prezzi, i paesi
aderenti decidono di mettere in pratica il sistema delle quote, fissando per la prima volta un
tetto produttivo ai singoli paesi membri e passando quindi dalla politica di difesa dei prezzi, a
quella di difesa delle quantità. Sebbene la politica di tenere sotto controllo la produzione di
petrolio fosse già stata introdotta nell’ambito della Conferenza del 1960, tuttavia prima del
1982 il cartello OPEC non vi aveva mai fatto ricorso. Tuttavia, i prezzi continuano a registrare
progressivi ribassi, inizialmente scendono fino a 25 $/bbl, successivamente nel 1986 crollano
ad 8$bbl, si parla di contro-shock petrolifero.
Dopo questo forte ribasso, il prezzo del petrolio risale, superando i 15$bbl, e caratterizza la
seconda metà degli anni ottanta per un andamento abbastanza stabile.
ANNI ’90
Per quasi tutti gli anni novanta fino all’inizio della crisi asiatica (1998), il
mercato mondiale del petrolio continua a registrare un andamento abbastanza stabile, con
oscillazioni dei prezzi che rimangono circoscritte nella fascia tra i 15 e i 20$bbl. Unica
eccezione, comunque di breve durata, in quanto il rialzo dei prezzi rimane un fenomeno
temporalmente circoscritto a soli due trimestri, è rappresentata dal picco verificatosi dopo
l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq, nell’estate del 1990 (prima crisi del Golfo ), a seguito
della quale il prezzo del greggio, mantenutosi relativamente basso fino a quel momento,
schizza a 36 $/bbl, per poi crollare velocemente a 20$bbl agli inizi del 1991, con la fine delle
operazioni militari. In quell’occasione, l’Arabia Saudita decide di aumentare la propria
produzione di petrolio, per compensare l’assenza di Kuwait ed Iraq.
Durante il Vertice OPEC nel dicembre 1997, l’Arabia Saudita riesce ad imporre un aumento
del 10% della produzione, che viene ridotta solo quando, per paura del crollo dei prezzi, tutti i
membri accettano di diminuire proporzionalmente la loro quota. Infatti nel 1998, a causa
dell’aumento della produzione per il ritorno sul mercato dell’Iraq, al quale è stato concesso di
esportare per fini umanitari, il prezzo del petrolio tende a raggiungere i 10$bbl. A metà del
1998, anche per effetto della caduta della domanda asiatica, i prezzi registrano un trend
fortemente al ribasso, rischiando di raggiungere un nuovo minimo storico di 5$/bbl. L’OPEC
riconosce, anche se in ritardo, l’esistenza di un elevato eccesso di offerta e si attiva per ridurre
la produzione. I tagli sono progressivi, all’inizio lievi, successivamente, a metà del 1999, si
realizza una forte contrazione nella produzione che contribuisce ad alimentare una carenza di
offerta e inverte decisamente l’andamento dei prezzi.
Alla fine del 1999 i prezzi petroliferi sono quasi raddoppiati, raggiungendo i 20$bbl.
ANNI 2000-2006
Nel 2000, si assiste ad un nuovo aumento dei prezzi del greggio, che
se all’inizio si mantiene intorno ai 25$bbl, successivamente supera i 35$bbl nel mese di
settembre. Il sistema petrolifero internazionale si trova ad affrontare una carenza di capacità
produttiva. Tale rigidità dal lato della offerta risulta amplificata dalla presenza di un bassissimo
livello delle scorte, sia di greggio che dei prodotti petroliferi, che alimentano ulteriormente
aspettative rialziste dei prezzi sul mercato.
Tra il 2001 e il 2002, nonostante il rallentamento economico mondiale, le tensioni geopolitiche
internazionali esercitano comunque una continua pressione al rialzo sui prezzi. Infatti, ad
eccezione del trimestre successivo all’11 settembre 2001 (giorno dell’attentato alle Torri
Gemelle), che vede quotazioni prossime ai 19 $/bbl, il prezzo dell’oro nero mantiene un trend
di crescita sopra la soglia dei 30 $bbl.
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Nel corso del primo trimestre del 2003, in una situazione generale caratterizzata da crescenti
preoccupazioni per la disponibilità di petrolio, a seguito dello sciopero in Venezuela, i conflitti
in Nigeria, e per la situazione di incertezza sull’evolversi della crisi irachena, le quotazioni del
Brent riprendono progressivamente a crescere. A tali aumenti contribuisce anche la condizione
delle scorte detenute dall’OCSE, che dagli oltre 2.600 milioni di barili presenti a gennaio 2002
scendono, nel gennaio 2003, a 2.423 milioni di barili (meno 177 milioni rispetto al 2002).
La notizia dell’imminente invasione in Iraq da parte degli USA determina una impennata del
prezzo del greggio, che sfiora i 38$bbl nella prima settimana di marzo, per poi riscendere con
l’avvio delle operazioni militari. L’intervento militare contribuisce a modificare il contesto di
geopolitica del petrolio, processo già iniziato con i drammatici eventi dell’11 settembre,
favorendo la formazione di nuove alleanze.
La ripresa economica comincia a rafforzarsi nella seconda parte del 2003, sebbene in modo
differente nel mondo, conseguentemente anche la domanda di petrolio riprende a salire a un
ritmo sostenuto.
Nel corso del 2004, l’aumento del prezzo del greggio continua inarrestabile, spinto dalla
evoluzione della domanda, che ha mostrato tassi di crescita inaspettati, dal permanere della
scarsità di capacità produttiva e delle tensioni in Medio Oriente. Seguono puntualmente rincari
nei prezzi internazionali dei prodotti petroliferi, che a loro volta spingono ulteriormente al
rialzo il greggio.
Le tensioni sul mercato petrolifero, dopo essersi leggermente attenuate nell’ultimo bimestre
del 2004, si intensificano nuovamente all’inizio del 2005. Le quotazioni del greggio passano,
tra dicembre 2004 e marzo 2005, da 39$bbl a 50$bbl, registrando un incremento del 30%. Al
riemergere delle tensioni sui prezzi contribuiscono vari fattori: la continua crescita della
domanda mondiale, trainata soprattutto da Stati Uniti e Cina, oltre alle spinte derivanti da
fattori congiunturali, quali il grande freddo di gennaio e febbraio, che determinano un
aumento nei consumi di combustibili per il riscaldamento; dalle strozzature nel sistema di
raffinazione mondiale; dal permanere della situazione di instabilità politica e di continui
attentati in Iraq e nei paesi occidentali. A giugno 2005 il greggio raggiunge i 60$ al barile.
Alla fine di settembre, le conseguenze devastanti dell’uragano Katrina e i timori per l’arrivo di
una nuova tempesta tropicale, Rita, mettono a dura prova la produzione di petrolio del Texas:
le quotazioni del greggio arrivano a superare i 67$bbl. A fine 2005 le quotazioni si attestavano
intorno ai 56 dollari al barile.
Nel corso del 2006, le tensioni per i programmi nucleari iraniani, gli attentati in Nigeria, le
minacce proveniente dalla Corea del Nord e la crisi tra Israele e Libano, spingono il prezzo del
greggio a nuovi livelli record, che a luglio supera la quotazione di 77 $bbl. Gli ultimi mesi
dell’anno sono invece caratterizzati da una lieve discesa dei prezzi.
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5.2. Cause strutturali.
La difficile situazione petrolifera, evidenziata da prezzi alti e crescenti, ha
caratteristiche essenzialmente strutturali, in quanto generata da rigidità delineatesi,
sia dal lato della domanda, che dell’offerta. Il contesto odierno evidenzia la
difficoltà ad aumentare la produzione per soddisfare il notevole sviluppo della
domanda, trainata dalle crescenti richieste di carburanti.
Caratteristica delle recenti crisi, non riscontrata in quelle passate, consiste nella
saturazione della capacità produttiva, che complessivamente considerata presenta
un tasso di utilizzo medio del 97,5%, con conseguente mancanza della flessibilità
necessaria per fronteggiare una domanda imprevedibile e in forte crescita. La
figura 5.2 evidenzia come ad una capacità inutilizzata decrescente si associano
prezzi del greggio crescenti e viceversa.
Figura 5.2: Il prezzo del greggio in relazione alla capacità inutilizzata OPEC.

Fonte: Unione petrolifera 2006.

L’origine della situazione attuale si può far risalire alla crisi asiatica degli anni 1998
-‘99, durante la quale il crollo dei prezzi, causando alle imprese petrolifere ingenti
perdite, ha indotto una modificazione delle strategie aziendali. I comportamenti
delle imprese sono divenuti più cauti, al fine di minimizzare i rischi di trovarsi in
una situazione di scarso utilizzo degli impianti e delle attrezzature. La propensione
ad investire in nuova capacità produttiva, da parte delle multinazionali private e
delle compagnie statali dei paesi OPEC, si è notevolmente contratta, anche nei
periodi in cui domanda e prezzi crescenti avrebbero dovuto incentivarla.
Il capitalismo energetico invece ha puntato, soprattutto, sulle fusioni e
acquisizioni delle imprese del comparto, guadagnando la fiducia di investitori e
azionisti, grazie a generose politiche dei dividendi azionari, perseguite soprattutto
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dopo le fusioni ed acquisizioni che hanno determinato la nascita dei più grossi
colossi petroliferi.
Molteplici fattori hanno concorso a scoraggiare nuovi investimenti produttivi: i
notevoli costi e rischi ad essi connessi, che si contrappongono ai tempi di
realizzazione molto lunghi; le logiche decisionali delle imprese, indirizzate più
verso investimenti di breve periodo, che di ampio respiro; le ridotte risorse
disponibili, soprattutto nei paesi occidentali, a motivo del loro impiego per gli
interventi necessari ad ottenere prodotti con migliori prestazioni ambientali; la
patologica incertezza che aleggia nel mercato del petrolio, a causa delle tensioni
politiche nei paesi produttori e dei dubbi sull’entità delle riserve disponibili.
Nel sistema di raffinazione internazionale si è verificata ugualmente una forte
strozzatura.
Le raffinerie americane, quelle più importanti a livello mondiale, hanno registrato
per la prima volta dagli anni sessanta quasi un azzeramento della capacità
inutilizzata. Sebbene utilizzate già da anni a livelli prossimi alla saturazione,
finché il prezzo del greggio non era in tensione e le scorte alte, non avevano
incontrato difficoltà.
A partire dall’anno 2000, invece, la necessità di produrre benzina qualitativamente
migliore, ha ridotto le risorse disponibili per offrire gasolio sul mercato
americano.
Gli incrementi nella domanda hanno spinto al rialzo i prezzi dei carburanti e
costretto l’America ad aumentare le importazioni dall’Europa, provocando una
reazione a catena nella quale le tensioni sui prezzi dei prodotti petroliferi
americani si sono estese al mercato internazionale e agli altri paesi, Italia
compresa 114.
Gli incrementi dei prezzi dei prodotti petroliferi internazionali hanno a loro volta
spinto al rialzo i prezzi del greggio che, come visto, già sperimentava tensioni
verso l’alto per la ridotta capacità di estrazione.

114 Anche se attualmente il settore della raffinazione ha potenzialmente le risorse necessarie per
investire in nuova capacità e potrebbe aggiungere, nel prossimo decennio, ulteriori 12 milioni di
barili al giorno, rispetto a quelli attuali, se i progetti annunciati andassero tutti a buon fine, tuttavia
l’esperienza insegna come molto probabilmente molti di questi resteranno incompiuti.
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Figura 5.3: Evoluzione della capacità di raffinazione.

Fonte: Unione Petrolifera 2006.

L’altra variabile strutturale di tensione sui prezzi, operante dal lato della domanda,
è rappresentata dal notevole incremento della domanda mondiale di petrolio,
proveniente dai paesi emergenti, soprattutto dalla Cina, che si sta consolidando in
questi ultimi anni, comportando uno progressivo spostamento del baricentro della
domanda energetica, dall’Occidente verso l’Oriente.
Tale dinamica non era stata adeguatamente valutata nel passato dalla maggior
parte degli analisti e dai mercati.
La forte competizione tra Cina ed Occidente, già delineatasi per la collocazione
sul mercato dei manufatti tessili e delle calzature, si sta estendendo
all’approvvigionamento delle risorse energetiche.
L’andamento dell’economia cinese e le strategie adottate da Pechino influiscono
in maniera sempre più evidente sul mercato internazionale dell’energia, molto più
di quanto possa avvenire dalle economie dei paesi occidentali, a causa anche della
minore efficienza energetica dei paesi emergenti.
La realizzazione di ingenti investimenti, l’avviamento dei nuovi impianti, l’intenso
sviluppo nell’uso di autoveicoli, potrebbero infatti aumentare notevolmente il
fabbisogno energetico cinese, creando ulteriori tensioni sulla domanda
internazionale di energia e quindi un’impennata nei prezzi mondiali.
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5.3 Cause congiunturali.
Nel contesto di equilibrio strutturalmente rigido del mercato petrolifero, qualsiasi
perturbazione, reale o attesa, dell’offerta e della domanda, anche se di breve
durata, amplifica le tendenze in atto115.
Le rigidità strutturali si sono manifestate in un quadro geopolitico mondiale
affetto da gravi tensioni. In questi ultimi anni, i conflitti e l’inasprimento della
situazione geopolitica in alcuni paesi produttori (Iraq, Nigeria, Venezuela, Iran,)
hanno reso più critica la situazione 116.
Le tensioni politico-militari ed i tragici episodi firmati dal terrorismo
internazionale, danneggiando le infrastrutture produttive già esistenti e riducendo
l’accessibilità alle principali risorse petrolifere, comportano un calo nella
produzione e destabilizzano il mercato del petrolio. Tale situazione, diffondendo
un clima di rischiosità, incertezza e instabilità, scoraggia inoltre gli operatori del
mercato, e ne modifica le aspettative e le scelte. Gli investimenti in tecnologie per
sfruttare meglio le risorse petrolifere e rendere competitive le riserve non
convenzionali, per ampliare la capacità produttiva in maniera sincronizzata con la
crescita della domanda, sono ingenti ma in tali contesti molto rischiosi.
La capacità di riserva della maggior parte dei paesi si è così notevolmente ridotta e
non risulta sufficiente per moderare le oscillazioni in aumento dei prezzi
petroliferi.
L’altalenante livello delle scorte di greggio e raffinati creano ulteriori tensioni sui
mercati. Le scorte ricoprono infatti l’importante ruolo di fronteggiare le
temporanee carenze di offerta e le impreviste variazioni della domanda. Se però
raggiungono livelli minimi, esse perdono la capacità di riuscire ad ammortizzare
gli eventuali squilibri temporanei del mercato 117.
La presenza di un basso livello di scorte di prodotti raffinati, ha aggravato la
situazione di strozzatura del sistema di raffinazione americano, non riuscendo a
contrastare le pressioni al rialzo dei prezzi di benzina e gasolio, che a loro volta
hanno creato tensioni sui prezzi del greggio 118.

“La nuova crisi petrolifera: quale chiave di lettura?” di Alberto Clò, in ENERGIA Rivista trimestrale
sui problemi dell’energia - 2.2004
116 Nel 2003, ad esempio, a seguito dello sciopero che ha paralizzato l’industria petrolifera del
Venezuela la produzione è crollata da 3,1 milioni a 0,6 milioni di barili al giorno, comportando un
calo improvviso nell’offerta e pressioni al rialzo del prezzo del petrolio. Rischi di interruzioni
nelle forniture e prezzi in salita si sono registrati anche a seguito dei recenti conflitti in Nigeria e
in Iraq. Il mercato petrolifero è entrato in fermento dopo l’invasione dell’Iraq avvenuta nel marzo
2003. Secondo alcuni tale invasione avrebbe dovuto comportare l’aumento della produzione
irachena e una riduzione dei prezzi a circa 20 dollari il barile. Al contrario, dall’inizio della
primavera 2004, si è assistito ad una continua crescita dei prezzi. Gli attentati terroristici agli
oleodotti e l’insicurezza hanno fatto precipitare la produzione irachena. Solo a luglio 2006, la
produzione di greggio irachena è risalita ai livelli precedenti la guerra (2,5milioni di barili al
giorno).
117 Nel 2000, ad esempio, le tensioni sui prezzi sono state causate anche dai livelli minimi
raggiunti dalle scorte, sia del greggio, a seguito del taglio produttivo OPEC, sia dei prodotti
petroliferi, a causa del buon andamento della domanda e della bassa produzione delle raffinerie.
118 I maggiori consumi di benzina registrati negli Usa, a seguito della straordinaria invasione degli
imponenti “Sport Utility Vehicols” (SUV), ovvero la variante civile della vettura militare prodotta
dalla General Motors, hanno creato particolari tensioni sui prezzi dei prodotti petroliferi.
115
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Alcuni eventi climatici, hanno ugualmente creato pressioni al rialzo dei prezzi,
così come gli uragani che hanno investito gli Stati Uniti alla fine dell’estate 2005.
Nell’emisfero settentrionale, dove si convoglia gran parte dei consumi di prodotti
petroliferi, inverni particolarmente rigidi e lunghi, oppure estati molto calde,
hanno inoltre determinato un maggior consumo di combustibili per
riscaldamento o per refrigerazione 119.
L’andamento positivo del consumo di energia risulta anche associato alla fase
espansiva dei cicli economici: una fase poco favorevole è caratterizzata da una
debole domanda di petrolio; al contrario, una fase economica crescente richiederà
un maggior consumo di energia.
Le operazioni speculative, infine, hanno giocato un ruolo non trascurabile
sull’aumento dei prezzi del petrolio.
Ogni notizia relativa a qualche tragico evento consumatosi nel Medio Oriente, si
riversa automaticamente sulle Borse internazionali di Londra e New York,
creando ulteriori pressioni al rialzo dei prezzi. I mercati dove avvengono le
transazioni del petrolio (come di altre importanti materie prime) sono divenuti nel
tempo sempre più organizzati, virtuali e fortemente speculativi, nei quali le
transazioni cartacee superano, anche qualche centinaia di volte, le transazione
fisiche.
Quotidianamente ingenti quantità di petrolio vengono comprate e vendute nel
giro di pochi istanti nelle Borse mondiali. Gli operatori del mercato spostano
enormi quantitativi di denaro da una materia prima all’altra, cercando di
minimizzare i rischi di investimento e rincorrendo le migliori possibilità di
guadagno.
In questi ultimi anni, il mercato del petrolio sta subendo gli effetti dei tragici
eventi che affliggono il Medio Oriente. Le notizie provenienti da quest’area si
ripercuotono sui mercati finanziari, causando lo spostamento di ingenti contratti
petroliferi. Nel timore che le tensioni politiche possano ridurre la disponibilità
fisica di petrolio, gli operatori scommettono sul rialzo dei prezzi con la
conseguenza che “le posizioni lunghe degli speculatori superano di quattro volte
quelle corte” 120 (figura 5.4).
Il settore petrolifero mondiale è caratterizzato da uno sfasamento temporale tra la
velocità con cui oscillano i prezzi ed i lunghi tempi di risposta dell’industria. Le
quotazioni nelle borse cambiano incessantemente nell’arco della giornata e
determinano i prezzi, che rappresentano i segnali considerati dall’industria per
decidere se effettuare o meno nuovi investimenti, i quali richiedono tempi lunghi
per essere realizzati e aumentare l’offerta. Il controllo dei prezzi sfugge quando ci
si trova in situazioni di elevato utilizzo della capacità produttiva, mentre le
aspettative diventano la causa della volatilità dei prezzi 121.
119 Il cambiamento climatico, che secondo molti sta coinvolgendo il nostro pianeta, potrebbe
sottoporre il genere umano ad inverni sempre più freddi ed estati sempre più torride,
determinando di conseguenza un maggior consumo energetico.
120 “La nuova crisi petrolifera: quale chiave di lettura?”. Alberto Clò, in ENERGIA, 2.2004.
121 Nel 2000, ad esempio, aspettative di prezzi più bassi del greggio per i contratti con scadenze
future, rispetto ai prezzi a pronti, anche se poi non si sono verificate, hanno alimentato la
riduzione eccessiva delle scorte da parte degli operatori del mercato, nel timore che queste
subissero una svalutazione. La drastica riduzione delle scorte ha impedito che esse fornissero il
supporto necessario per affrontare le impennate della domanda. Le rigidità dell’offerta, attraverso
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L’anno 2004 è stato caratterizzato da diversi acquisti speculativi: molti investitori,
in previsione di una ripresa economica e considerati i bassissimi tassi d’interesse
americani, si sono lanciati sul mercato del petrolio, animando una bolla
speculativa che ha giocato in modo significativo sul rialzo dei prezzi 122.
Nonostante la destabilizzazione del mercato causata dalle attività di speculazione,
tuttavia nei contesti ufficiali la responsabilità viene spesso attribuita
esclusivamente ai paesi OPEC, ai quali vengono indirizzate esortazioni ad
incrementare la produzione di greggio.
Figura 5.4: Petrolio, prezzi a pronti e futures (1)
(Dollari per barile).

1

( ) Per il prezzo a pronti, dati medi mensili; Le tre principali qualità sono Dubai, Brent e WTI.
Per i futures quotazioni del 10 marzo 2006.
Fonte: Banca d’Italia “Bollettino economico n. 46 marzo 2006”.

gli strumenti finanziari, si sono scaricate sui mercati, amplificando ulteriormente le pressioni al
rialzo dei prezzi del greggio e dei prodotti petroliferi e vanificando il tentativo dei paesi OPEC di
calmierare i prezzi, attraverso incrementi produttivi. Gli aumenti nell’offerta arrivavano in ritardo
rispetto ad un mercato guidato da aspettative, che invece si formavano con estrema velocità.
122 Secondo le stime di Merryl Linch e Oppenheimer, le attività speculative hanno contribuito agli
incrementi del prezzo del petrolio, da un minimo di 5 ad un massimo di 15 $/bbl.
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5.4 Le strategie degli operatori.
Gli operatori del mercato trovano conveniente non aumentare troppo gli
investimenti, al fine di mantenere elevato il prezzo del petrolio. Su questo si
trovano d’accordo sia le compagnie statali dei paesi OPEC 123, sia le multinazionali
private.
Negli ultimi anni questi operatori hanno infatti beneficiato di rilevanti utili mai
visti nei precedenti decenni.
I tagli nella produzione minacciati dal cartello OPEC, ad esempio nel 2004,
sembra non siano più necessari per mantenere i prezzi elevati, a causa della ridotta
capacità produttiva rispetto alla forte crescita dei consumi mondiali.
Più recentemente è stata infatti la produzione OPEC a dover rincorrere la
domanda.
I paesi aderenti al cartello determinano il flusso degli investimenti da realizzare,
non in base a logiche imprenditoriali, ma prevedendo una velocità di sfruttamento
delle risorse in funzione di obiettivi di politica economica e sociale, in quanto le
esportazioni di petrolio determinano ancora circa il 70% del PIL del gruppo.
Appare quindi il duplice obiettivo perseguito da tali paesi: mantenere il prezzo del
greggio elevato, ad un livello tale però da assicurare una adeguata copertura della
domanda, in modo da allentare le tensioni speculative sul mercato e non
compromettere la crescita economica mondiale.
Tuttavia occorre considerare che il tentativo di calmierare i prezzi da parte dei
paesi del cartello diventa particolarmente difficile quando il mercato è dominato
da fattori da essi non controllabili.
Nella conferenza di giugno 2005, l’OPEC ha infatti dichiarato che la decisione
assunta di incrementare i livelli produttivi potrebbe risultare inutile per
contrastare gli aumenti nei prezzi, se i paesi occidentali non cercheranno di
allentare, attraverso gli investimenti, le strozzature presenti nel sistema di
raffinazione internazionale.

L’OPEC è il cartello costituito dai maggiori paesi produttori di petrolio, che decide sui volumi
produttivi allo scopo di regolare e stabilizzare i prezzi. Fanno parte del cartello: Algeria,
Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Venezuela.
All’interno del volume di produzione totale, ogni paese ha una propria quota di produzione alla
quale deve attenersi. Tra i paesi aderenti al cartello esistono situazioni di tensione: mentre alcuni,
come Venezuela e Nigeria, premono affinché l’organizzazione persegua l’obiettivo di mantenere
le quotazioni del greggio elevate, altri paesi, in particolare l’Arabia Saudita, preferiscono prezzi più
bassi, ma stabili. Tuttavia in questi ultimi anni, all’interno del gruppo OPEC si è cercato di
raggiungere una maggiore coesione, considerando che le quotazioni dovrebbero essere mantenute
ad un livello adeguato, sia per i paesi produttori, sia per quelli consumatori di petrolio. Infatti, un
livello dei prezzi eccessivo rischia di provocare una diminuzione della crescita dell’economia
mondiale e di conseguenza una diminuzione della domanda di petrolio; al contrario, un livello dei
prezzi troppo basso potrebbe comportare delle ripercussioni sfavorevoli sulle economie dei paesi
produttori, la cui unica fonte di introiti è spesso rappresentata dal commercio di petrolio.
123
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Tabella 5.2: Capacità produttiva e di riserva nei paesi OPEC
(milioni di barili al giorno)
Paesi
Algeria
Indonesia
Iran
Kuwait
Libia
Nigeria
Qatar
Arabia Saudita
Emirati Arabi Uniti
Venezuela
Subtotale
Iraq
Totale

Quota al
1/07/2006

Produzione Ottobre
2006

Capacità
Produttiva

Surplus
Capacità

0,89
1,45
4,11
2,25
1,50
2,31
0,73
9,10
2,44
3,22
28,00

1,35
0,86
3,75
2,51
1,75
2,24
0,82
9,05
2,63
2,52
27,46
1,92
29,38

1,39
0,95
3,90
2,60
1,75
2,60
0,87
10,80
2,70
2,70
30,26
2,50
32,76

0,04
0,10
0,15
0,09
0,00
0,37
0,05
1,76
0,07
0,19
2,80
0,59
3,38

Fonte: International Energy Agency “Monthly Oil Market Report” November 2006.

Le multinazionali private perseguono ugualmente interventi più calibrati rispetto
al passato, con lo scopo di mantenere un livello soddisfacente dei prezzi, ma non
tale da influire negativamente sulla domanda.
Come già detto, tali imprese non hanno dimenticato le conseguenze della crisi
asiatica di fine anni novanta, quando si registrò il crollo dei prezzi in
corrispondenza ad una impennata degli investimenti. Esse sono divenute più
caute nella realizzazione di investimenti.
La propensione ad investire risulta inoltre rallentata, sia dalle crescenti
considerazioni di impatto ambientale, sia dalle lunghe e difficili negoziazioni con i
paesi che detengono le risorse.
Occorre infine considerare le compagnie asiatiche, soprattutto cinesi e indiane,
che a seguito dell’elevato sviluppo della domanda di energia nei loro paesi,
perseguono come principale obiettivo la sicurezza nell’approvvigionamento di
risorse energetiche.
A partire dal 2004, l’attività di tali compagnie è stata particolarmente frenetica,
avventurandosi nell’acquisto di compagnie petrolifere estere.
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Figura 5.5: Esportazione di petrolio ed introiti OPEC.

Fonte : Unione petrolifera 2006.
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5.5 Confronto tra gli andamenti recenti e quelli passati.
Le recenti crisi petrolifere si differenziano rispetto al passato sotto alcuni aspetti.
In primo luogo, sebbene le quotazioni attuali del greggio, in valori nominali,
risultano notevolmente superiori a quelle registrate durante le precedenti crisi, in
termini reali la situazione assume una dimensione diversa.
Depurando i valori nominali con l’andamento dei prezzi al consumo nella media
dei principali paesi industrializzati, la figura 5.6 mostra che le quotazioni attuali
hanno ormai superato quelle della prima crisi degli anni ‘73-‘74. Esse invece
restano ancora al di sotto dei prezzi (in valori reali) riportati in occasione del
secondo shock petrolifero, della fine anni ‘70 e primi anni ‘80 124.
Il fatto che il prezzo reale di allora fosse più alto di quello attuale, potrebbe non
essere di conforto se si considerano i diversi andamenti: in passato, i prezzi
subirono un’impennata di breve periodo per poi scendere e rimanere per lungo
tempo abbastanza contenuti, mentre i recenti rincari sembrano non offrire
prospettive di discesa delle quotazioni nel breve periodo, per la natura
essenzialmente strutturale della crisi.
L’evoluzione attuale mostra una continua tendenza al rialzo che, se dovesse
proseguire, minaccia di raggiungere e superare anche gli elevati livelli del secondo
shock petrolifero.
Figura 5.6: Prezzo del petrolio in termini nominali e reali.
(Dati medi mensili).

1) Quotazione media in dollari delle tre principali qualità di greggio
2) Rapporto tra la quotazione media in dollari delle tre principali qualità di greggio e l’indice
(anno base 2000=1) dei prezzi al consumo del G7, espressi in dollari
Fonte: Banca d’Italia “Bollettino economico n. 45 novembre 2005”.

Lo shock petrolifero attuale è più contenuto, in termini reali, rispetto a quelli degli anni ‘70-‘80,
in quanto la situazione attuale presenta un contesto più deflativo e l'economia mondiale è meno
dipendente dal petrolio, in termini di incidenza sul PIL.
124
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Tabella 5.3: Andamento del prezzo del petrolio nelle fasi di rialzo (1)
(Variazioni percentuali)

Indice reale (2)

Prezzi in dollari
Periodi

Variazione
cumulata nel
periodo

dic. 1972 - gen. 1974
ott. 1978 - nov. 1979
feb. 1999 - nov. 2000
apr. 2003 - ott. 2005

Variazione
media mensile

370,3
209,9
200,8
127,9

Variazione
cumulata nel
periodo

12,6
9,1
5,4
2,8

316,9
189,4
209,3
103,0

Variazione
media mensile
11,6
8,5
5,5
2,4

(1)

I periodi sono identificati come quelli intercorrenti fra il mese precedente il primo consistente
aumento dei prezzi e quello in cui si raggiunge il punto di massimo; si è inoltre imposto che
ciascun periodo si protragga per almeno un anno e che in esso non si registrino,
consecutivamente, più di due variazioni mensili non positive.
(2)
Rapporto fra il prezzo del petrolio e l’indice dei prezzi al consumo, espresso in dollari, nei
maggiori paesi industrializzati.
Fonte: Banca d’Italia “Bollettino economico n. 45 novembre 2005”.

In secondo luogo, altra caratteristica che rende le recenti crisi diverse da quelle
passate è la nascita dell’euro. Il cambio favorevole di tale moneta rispetto al
dollaro statunitense ha consentito, almeno fino al 2004, di ridurre l’impatto dei
rincari petroliferi sulle economie dei paesi membri dell’Unione monetaria
europea. Il successivo apprezzamento del dollaro, del 15% tra la fine e l’inizio del
2005, ha però amplificato gli aumenti del greggio dell’area euro, annullando il
movimento opposto dell’anno precedente.
Figura 5.7: Quotazione del greggio in dollari e in euro.

Fonte: Unicredit Banca Mobiliare.
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In terzo luogo, mentre nelle crisi passate gli elementi scatenanti appaiono
riconducibili a squilibri congiunturali nel mercato, spesso determinati da fattori di
geopolitica e tensioni nei paesi Mediorientali (guerre, cambiamenti di regime
politici, embarghi decisi dai governi OPEC con motivazioni politiche), i recenti
rincari soffrono sicuramente della attuale instabilità nel Medio Oriente, ma anche
degli squilibri strutturali del mercato, derivanti come visto da una ridotta capacità
residua di produzione di greggio e di prodotti petroliferi.
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CAPITOLO 6:
EFFETTI DELL’AUMENTO DEL PREZZO DEL PETROLIO
SULL’ECONOMIA ITALIANA.
6.1 Effetti sulla crescita.
Nel corso degli ultimi anni (2002-2005), l’economia globale è cresciuta, ma con
intensità disuguali tra i diversi paesi ed aree geoeconomiche. L’elemento di
tensione più importante, che ha influito sulla crescita, è stato l’evoluzione dei
prezzi energetici, in particolare, gli aumenti delle quotazione petrolifere.
Nelle economie emergenti e in via di sviluppo, pur con differenze ampie tra i vari
paesi, la crescita è stata sostenuta, anche grazie alla risalita delle quotazioni delle
materie prime. Tra le economie avanzate, quelle del Giappone e degli Stati Uniti sono
continuate a crescere.
L’economia italiana, non in linea con la ripresa mondiale, ha invece riportato un
tasso medio annuo di crescita di appena lo 0,4% nel quadriennio. In particolare,
nonostante la temporanea ripresa del 2004, nell’anno successivo si è assistito ad
un ristagno della domanda e delle attività, che hanno comportato una variazione
nulla in termini reali del PIL, riportando l’economia nazionale ad una situazione
di stagnazione che già aveva caratterizzato il 2002 e il 2003 125.
Il nuovo peggioramento della economia italiana è da attribuirsi a tutte le
componenti della domanda. Infatti, insieme ad un contributo dei consumi delle
famiglie rimasto debole, a causa di un reddito disponibile cresciuto negli anni in
maniera esigua, per la contenuta dinamica delle retribuzioni reali e del
rallentamento dell’occupazione, si è anche assistito ad un ridotto contributo
percentuale alla crescita da parte della domanda estera e degli investimenti.
Le imprese italiane nel complesso hanno registrato produttività e competitività
ancora modeste, rimanendo esposte ad ulteriori rischi di perdita di competitività.
Tabella 6.1: Crescita del Pil a prezzi costanti in alcune aree geografiche.
(variazioni percentuali)
Paesi
Economie avanzate
di cui :
Uem (12)
UE (15)
UE (25)
Italia
USA
Giappone
Paesi in via di sviluppo
di cui:
Cina
India
Mondo

PIL
2002
1,6
0,9
1,2
1,2
0,3
1,6
0,1
5,1
9,1
4,2
1,8

2003
2,0
0,7
1,1
1,2
0,0
2,7
1,8
6,7
10,0
7,2
2,7

Fonte: “Rapporto annuale – La situazione del Paese nel 2005” Istat.

125

“Rapporto annuale – La situazione del Paese nel 2005” Istat.
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2004
3,3
2,0
2,3
2,4
1,1
4,2
2,3
7,6
10,1
8,1
4,0

2005
2,7
1,3
1,5
1,6
0,0
3,5
2,7
7,2
9,9
8,3
3,4

L’economia italiana resta pertanto fragile, le preoccupazioni principali riguardano
la crescita che stenta a riprendersi, malgrado le manovre e gli intereventi finalizzati
a rilanciarla.
La performance dell’Italia rientra nel contesto europeo, che è cresciuto più
lentamente di altre economie avanzate, nonostante gli sforzi congiunti intrapresi
dagli Stati membri e Organi comunitari.
Altro fattore di vulnerabilità, che da decenni l’Italia si trascina, è rappresentato
dall’elevata dimensione del debito pubblico, notevolmente superiore ai parametri di
Maastricht. L’incidenza dell’indebitamento netto sul PIL ha registrato un
progressivo peggioramento: passando dal 2,9% del 2002 al 4,1% del 2005, è
risultato superiore alla media UEM e UE, rispettivamente di 1,7 e 1,8 punti
percentuali, nonché maggiore del 3% fissato dal Patto di stabilità e crescita.
Lo stock del debito pubblico in rapporto al PIL, dopo una progressiva riduzione, è
tornato a crescere nel 2005 attestandosi al 106,4%, collocandosi tra quelli più alti
d’Europa e ben al disopra del valore del 60% stabilito dal Patto.
Tabella 6.2: Indebitamento e debito pubblico in rapporto al PIL. Anni 2002-2005.
(valori percentuali)
Voci
Indebitamento/PIL
Italia
Uem (12)
UE (25)
Debito pubblico/PIL
Italia

2002

2003

2004

2005

-2,9
-2,5
-2,3

-3,4
-3,0
-3,0

-3,4
-2,8
-2,6

-4,1
-2,4
-2,3

106,1

104,3

103,8

106,4

Fonte: “Rapporto annuale – La situazione del Paese nel 2005” Istat.
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6.2 Effetti sull’inflazione.
I recenti aumenti del prezzo del petrolio hanno avuto, nei quattro anni
considerati, un impatto modesto sul tasso d’inflazione, sia per la moderazione
salariale, sia per gli effetti ritardati dall’apprezzamento dell’euro.
Secondo i dati ISTAT, con riferimento all’indice nazionale per l’intera collettività,
nel 2005 l’inflazione è stata dell’1,9%, riportando una riduzione di tre decimi di
punto percentuale rispetto l’anno precedente. Le pressioni al rialzo, pervenute
soprattutto dall’aumento della componente energetica, sono state controbilanciate
dalle riduzioni registrate nei prezzi di altri beni (alcuni alimentari, beni ad alto
contenuto tecnologico), derivandone nel complesso un freno per l’inflazione.
Gli effetti dei maggiori costi energetici si sono però già trasferiti sui prezzi alla
produzione e se dovessero permanere le quotazioni elevate del petrolio,
potrebbero estendersi anche sui prezzi al consumo, con ulteriori ripercussioni per
la crescita economica.
In termini di indice europeo armonizzato, nel 2005 l’evoluzione dei prezzi al
consumo in Italia, il cui contenimento rientra tra gli impegni assunti nell’ambito
del Patto di stabilità e crescita, è stata del 2,2%, configurandosi perfettamente in
linea con la media dell’area euro.
Tabelle 6.3: Tasso d’inflazione in alcune economie avanzate. Anni 2002-2005.
Paesi
Uem (12)
UE (15)
UE (25)
Italia
USA
Giappone

2002
2,3
2,1
2,1
2,6
1,6
-0,9

Prezzi al consumo*
2003
2004
2,1
2,1
2,0
2,0
1,9
2,1
2,8
2,3
2,3
2,7
-0,3
0,0

*Per i paesi UE: indice armonizzato; per Stati Uniti e Giappone: indice generale.
Fonte: Istat “Rapporto annuale sulla situazione del Paese 2005”.
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2005
2,2
2,1
2,2
2,2
3,4
-0,3

6.3. Effetti sulla bilancia energetica e petrolifera.
La bilancia commerciale italiana ha subito un rilevante deterioramento: il deficit è
cresciuto da 1,2 miliardi del 2004 a quasi 10 miliardi di euro nel 2005.
A determinare tale andamento hanno giocato un ruolo determinante i prodotti
energetici. I forti rialzi nelle quotazioni energetiche internazionali si sono infatti
riflessi nella fattura energetica e petrolifera italiana.
La spesa nazionale per l’approvvigionamento di energia dall’estero (saldo tra
importazioni ed esportazioni), pur beneficiando del cambio favorevole eurodollaro, non è riuscita a controbilanciare i maggiori volumi e costi dell’energia
importata.
La bolletta energetica è salita da 26.441 milioni di euro del 2002, pari al 2,1% del
PIL, a 36.500 milioni di euro del 2005, pari al 2,6% del PIL.
Tabella 6.4: Fattura energetica e petrolifera in Italia. Anni 2002-2005.
Anni
2002
2003
2004
2005

Costo greggio
(euro/tonn.)
188,93
187,09
216,47
303,08

Fattura petrolifera a
prezzi correnti
(milioni di euro)
15.511
15.031
17.021
21.600

Fattura
petrolifera
sul PIL
1,2
1,2
1,3
1,6

Fattura energetica a
prezzi correnti
(milioni di euro)
26.441
26.546
29.931
36.500

Fattura
energetica
sul PIL
2,1
2,0
2,2
2,6

Fonte: Unione petrolifera “Data Book 2006”.

Il maggiore contributo alla evoluzione della bolletta energetica, sebbene nel 2005
anche l’impatto dei rincari del gas è stato rilevante, è derivato dalla crescita della
fattura petrolifera, che è passata dai 15.511 milioni di euro del 2002 ai 21.600
milioni di euro del 2005, vedendo aumentare l’incidenza sul PIL dal 1,2% al 1,6%.
Il costo medio annuo di una tonnellata di greggio, tra il 2002 e il 2005, è infatti
cresciuto da 188,93 a 303,08 euro per tonnellata.
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6.4. Effetti sulla spesa energetica e sul prezzo dei carburanti.
La discesa del tasso d’inflazione nel 2005 si è verificata in una situazione di
rafforzamento delle pressioni inflazionistiche di origine esterna, riconducibile alla
vigorosa dinamica dei prezzi dei prodotti energetici. I valori medi annuali unitari
dei prodotti energetici importati 126 sono cresciti del 2,4% nel 2003, del 10,1% nel
2004 e del 34,4% nel 2005. Queste tensioni si sono trasmesse rapidamente sui
prezzi alla produzione dei beni energetici nel mercato nazionale, cresciuti del 2%
nel 2003, del 4,3% nel 2004 e del 14,7% nel 2005. Tale evoluzione si è riflessa,
anche se in misura più contenuta, sui prezzi al consumo dei prodotti energetici, ad
uso domestico e dei carburanti. L’impulso maggiore alla crescita dei prezzi al
consumo dei beni energetici è derivato dalla forte accelerazione della dinamica dei
prezzi del gasolio da riscaldamento e dei carburanti. In particolare i prezzi della
benzina sono cresciuti del 1,5% nel 2003, del 6,3% nel 2004 e del 9,2% nel 2005;
quelli del gasolio auto sono aumentati nel triennio rispettivamente del 2,8%, del
6,3% e del 18,1%.
Tabella 6.5: Prezzi al consumo - Indice per l’intera collettività nazionale (NIC) e
retribuzioni contrattuali per dipendente.
(variazioni percentuali medie annue)
VOCI
Indice generale NIC (compresi i
tabacchi)
Totale controllati1
di cui:
Elettriche
gas di erogazione
Totale beni e servizi liberalizzati
di cui Petroliferi:
benzina verde
gasolio riscaldamento
GPL in bombole
GPL auto
gasolio auto
Retribuzione contrattuale per
dipendente

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2,0

1,7

2,5

2,7

2,5

2,7

2,2

1,9

1,6

0,1

2,9

3,1

0,3

1,9

2,2

2,6

1,6
-0,9
2,5
-2,6
-3,0
-2,7
0,3
-6,6
-3,8

-4,1
-2,3
3,4
4,3
4,8
4,1
3,8
5,0
6,4

8,2
10,7
5,6
12,8
12,9
16,1
10,7
13,0
17,3

3,1
6,9
3,3
-0,1
-2,0
-2,4
9,6
0,6
-1,9

-1,5
-6,4
2,5
-1,5
-1,0
0,2
4,4
-4,4
-1,6

2,9
4,8
3,3
2,4
1,4
2,9
6,8
4,5
2,8

-3,2
-0,4
3,4
5,8
6,3
6,1
3,5
-1,3
6,3

-3,8
8,1
4,0
10,8
9,3
16,6
4,0
5,3
18,1

2,4

1,9

1,9

2,5

2,1

2,2

2,9

3,1

(1)

I beni energetici regolamentati includono le tariffe per l’energia elettrica, il gas ad uso
domestico e per il riscaldamento.
Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze “Relazione sulla situazione economica
del Paese 2005”; Istat “Rapporto annuale sulla situazione del Paese 2005”.

126

Tali valori rappresentano una misura approssimata dei relativi prezzi.
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Tabella 6.6: Valori medi unitari all’importazione, indici dei prezzi alla
produzione e al consumo dei beni energetici. Anni 2003-2005.
(variazioni percentuali medie annue)
Voci
Valori medi unitari all'importazione
- beni energetici
Prezzi alla produzione sul mercato nazionale
- beni energetici (escluso quelli ad uso industriale)
Prezzi al consumo - beni energetici
di cui: benzina
altri carburanti (a)
gasolio per riscaldamento
energia elettrica
gas ( b)
Differenziale prezzi al consumo – prezzi alla produzione
(a)
(b)

2003

2004

2005

2,4

10,1

34,4

2,0
3,2
1,5
3,4
2,8
2,9
5
1,2

4,3
2,4
6,3
3,2
6,1
-3,2
0,2
-1,9

14,7
8,8
9,2
13,6
16,7
3,9
7,5
-5,9

include il gasolio per autotrazione e il GPL.
include il gas per riscaldamento, per cottura cibi e in bombole.

Fonte: Istat “Rapporto annuale sulla situazione del Paese 2005”.

Il prezzo industriale della benzina e del gasolio hanno seguito, anche se in
maniera più contenuta, l’andamento delle rispettive quotazioni Platt’s, di
riferimento per il mercato europeo, come mostrano le seguenti figure.
Figura 6.1: Confronto fra l’andamento delle quotazioni internazionali e il prezzo
industriale della benzina. (Valori del 4 gennaio 2005 in euro/litro =100).
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Figura 6.2: Confronto fra l’andamento delle quotazioni internazionali e il prezzo
industriale del gasolio (Valori del 4 gennaio 2005 in euro/litro =100)

Fonte: Unione petrolifera 2006

All’aumentare dei prezzi dei carburanti, si è assistito
entrate fiscali.
Secondo l’Osservatorio energia del REF (Ricerche per
nel 2005 l’impennata del prezzo delle fonti energetiche
maggiore incasso IVA di 900 milioni di euro, di cui
carburanti.
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ad un incremento delle
l’economia e la finanza),
ha regalato al Tesoro un
450 milioni derivati dai
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CAPITOLO 7:
LA POLITICA ENERGETICA DELLA COMUNITÀ EUROPEA.
7.1 Gli obiettivi e le strategie della politica energetica comunitaria.
E’ iniziata una nuova era dell’energia. Questo l’incipit di un nuovo libro verde
pubblicato dalla Comunità europea l’8 marzo 2006. Lo stesso prosegue “Vi è un
urgente bisogno di investimenti. Soltanto in Europa per soddisfare la domanda di
energia prevista e sostituire le infrastrutture esistenti che mostrano segni di
invecchiamento, nei prossimi 20 anni saranno necessari investimenti per circa
mille miliardi di Euro(…) E’ necessario che l’Europa agisca urgentemente. Le
innovazioni nel settore energetico richiedono molti anni per diventare di uso
corrente (…) Gli ultimi sviluppi, che hanno interessato il mercati energetici,
impongono nuovi investimenti.”
L’Europa, prima e meglio degli altri continenti, ha cercato di affrontare i problemi
legati alle questioni energetiche e ambientali; le sue linee politiche, pur
sviluppandosi secondo diverse direttrici, hanno perseguito l’obiettivo principale di
garantire all’Europa l’indipendenza energetica dall’estero 127. (Le azioni intraprese
dalla Comunità hanno anche dimostrato grande attenzione alle questioni
ambientali 128 e agli aspetti legati alla crescita economica 129.)
Gli sforzi (troppo deboli) della Comunità, come emerso, si sono tuttavia scontrati
con una domanda energetica interna in continuo aumento che, in assenza di
misure radicali o di interventi strutturali, ha spinto l’Europa nella direzione
opposta rispetto a quella auspicata dai decisori comunitari. Le diverse rilevazioni,
infatti, hanno registrato nel tempo un continuo aumento dei consumi di energia 130
e quindi un aumento delle importazioni di combustibili fossili. Tale trend di
crescita, unito alle crisi petrolifere degli ultimi anni, ai conseguenti rialzi nei prezzi
del petrolio e, infine ai timori legati ai recenti fenomeni di terrorismo
internazionale, hanno concentrato, con rinnovato allarme, l’attenzione della
Fino ad oggi le politiche energetiche della Comunità hanno da un lato incentivato l’adozione
di fonti alternative ai combustibili fossili attraverso l’erogazione di finanziamenti per la ricerca e
per la sperimentazione di fonti rinnovabili, dall’altro hanno cercato di limitare i consumi tramite
l’applicazione di misure fiscali finalizzate a contenere la domanda di combustibili fossili e in
particolare del petrolio.
128 In particolare si fa riferimento alle politiche della comunità adottate per tutelare la qualità
dell’aria e contrastare i fenomeni legati all’effetto serra. In ordine a quest’ultime misure, è
opportuno sottolineare come, nel corso degli anni, la Comunità abbia previsto, per i differenti
agenti inquinanti, una serie successiva di parametri sempre più rigidi, vincolando gli Stati membri
al loro rispetto. Tali parametri sono divenuti vincolanti in Italia con l’emanazione del D.M n° 60
del 2002 atto di recepimento della Direttiva Comunitaria sulla qualità dell’aria. Tale
provvedimento ha inoltre, all’interno del comune di competenza, conferito al sindaco un speciale
responsabilità individuale in ordine al rispetto dei parametri previsti dalla normativa europea.
129 Si fa riferimento alle misure adottate a livello europeo per contrastare gli effetti negativi indotti
dalle crisi petrolifere e dai conseguenti aumenti del prezzo del greggio, in termini di aumento del
tasso di inflazione o squilibrio della bilancia dei pagamenti.
130 Lo scenario energetico degli anni avvenire non sembra inoltre evidenziare rilevanti differenze.
I differenti modelli previsionali, infatti, indicano aumenti consistenti anche nei consumi
energetici futuri. In particolare, si stima che la dipendenza energetica dell’Europa dall’estero , la
quale attualmente si attesta intorno al 50%, a condizioni immutate, aumenterà nei prossimi
decenni progressivamente fino ad arrivare ad un livello di dipendenza pari al 70% nel 2030.
127
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comunità su questi temi e avviato delle riflessioni che si sono poi tradotte
nell’adozione di diversi documenti fra i quali: il rapporto finale sul libro verde 131
del 2000, un libro verde dedicato all’efficienza energetica 132 e un nuovo libro
verde finalizzato a conseguire lo sfruttamento di energia sostenibile competitiva e
sicura. Tali documenti, emanati dalla Commissione fra il giugno 2005 e marzo
2006, hanno ridisegnato la politica energetica dell’Europa.
Più nel dettaglio, il rapporto finale sull’energia, analizzando il contesto di
riferimento e i dati previsionali sui consumi energetici dei prossimi anni, nonché
tenendo conto delle considerazioni formulate dai diversi soggetti intervenuti nel
dibattito comunitario, dà delle indicazioni di politica energetica con un disegno
fondato su quattro linee guida principali, descritte dalla Comunità come vere e
proprie “sfide”:
1.
2.
3.
4.

il controllo della domanda;
la diversificazione delle fonti energetiche;
il completamento della liberalizzazione del settore elettrico;
il dialogo con gli operatori stranieri.

Il controllo della domanda rappresenta nella politica energetica un elemento
relativamente nuovo. L’esigenza di non compromettere il progresso industriale,
fino a questo momento, aveva portato, infatti, i decisori comunitari a
concentrarsi prevalentemente sull’ampliamento e la diversificazione dell’offerta.
Tuttavia la scarsità delle risorse energetiche, soprattutto di quelle fossili, ha
evidenziato la necessità di lavorare sul fronte della domanda anche nel tentativo di
porre rimedio ad un utilizzo inefficiente dell’energia 133. Gli sforzi in tale contesto
mirano in particolare all’introduzione di nuove tecnologie che consentano, a
parità di consumi, maggiori risultati soprattutto nel campo industriale dove
l’obiettivo è quello di riuscire a conseguire un risparmio energetico senza dover
rinunciare alla crescita e allo sviluppo economico dell’Europa. Nel settore privato,
invece, la sfida è quella di contenere la domanda senza compromettere gli
standard di benessere ormai connaturati all’economia dell’Occidente 134. Con
quest’ordine di idee l’unico risparmio nei consumi si ottiene con un
miglioramento dell’efficienza energetica.

Il rapporto finale sull’energia tira le somme del dibattito europeo sul tema aperto con il libro
verde sull’energia emanato dalla Commissione nel 2000 e intitolato: Verso una strategia europea della
sicurezza energetica. Il documento analizza il percorso della Comunità nel quadriennio compreso fra
il 2000 e il 2004, tracciando precisi orientamenti per il futuro.
132 Il libro verde sull’efficienza energetica: fare di più con meno. 2005.
133Si stima che per ogni unità di energia consumata sia attualmente necessario produrre quattro
unità di energia primaria Cfr. Commissione, Rapporto finale sull’Energia, 2005
134 All’interno della Comunità europea gran parte dell’energia è utilizzata per il riscaldamento
domestico e per quello dell’acqua corrente. Risulta, invece, marginale l’utilizzo di energia per
l’illuminazione di luoghi pubblici (strade piazze) e privati (uffici, abitazioni).
131
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Figura 7.1: Modalità di utilizzo dell’energia elettrica degli operatori privati
nell’Europa a 15.

Fonte: ENERDATA.

Secondo il libro verde per un’energia sostenibile competitiva e sicura, entro la fine
del 2006 la Commissione proporrà un piano d’azione sull’efficienza energetica
con la finalità di individuare, a livello europeo, misure comuni per conseguire
nuovi progressi sfruttando al massimo questo potenziale.
In realtà la sfida più grande in questo settore ricade nelle mani dei singoli Stati
membri che attraverso sovvenzioni, incentivi o più in generale attraverso la leva
fiscale hanno strumenti più diretti per spingere i singoli utenti verso soluzioni che
comportino un maggiore risparmio energetico. Secondo il documento della
Commissione “esempi di possibili azioni comprendono: campagne mirate per
promuovere l’efficienza energetica, un considerevole sforzo volto a migliorare
l’efficienza energetica nel settore dei trasporti, un sistema europeo di certificati
bianchi 135 che consentirebbero alle imprese che superano standard minimi di
efficienza energetica di vendere la loro migliore prestazione ad imprese che non
sono riuscite a conseguire gli standard richiesti, obblighi di informazioni sui
prodotti che evidenzino i diversi rendimenti energetici.
Dai dati riportati nel libro verde sull’efficienza energetica: fare di più con meno, curato
dalla Direzione Generale dell’energia e dei trasporti della Commissione, emerge
come, a parità di impieghi, l’UE attraverso un più razionale utilizzo dell’energia
potrebbe ridurre i suoi consumi di oltre il 20% con un risparmio energetico di
oltre 60 miliardi all’anno, equivalenti ai consumi energetici complessivi di
Germania e Finlandia 136.

135
I Certificati bianchi sono attestati attraverso i quali le imprese accertano e certificano
miglioramenti in termini di efficienza energetica.
136 Sul punto è possibile consultare LECHTENBOHMER T., The mid term potential from demand
side energy efficiency in the EU, Wuppertal Institute, 2005.
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Infatti, nonostante l’efficienza energetica dell’Europa sia la più alta del mondo, e
sia cresciuta in misura consistente dagli anni 70 ad oggi, le tecnologie esistenti
offrono ulteriori margini di miglioramento, che fanno prevedere rese ancora più
efficienti.
I nuovi interventi ipotizzati dalla Commissione dovrebbero produrre effetti
positivi contribuendo ad incrementare l’offerta occupazionale europea attraverso
la creazione di nuovi posti di lavoro 137. Per altro verso, la riduzione dei consumi
di energia potrebbe ridurre le emissioni di gas serra soprattutto nelle zone urbane
più densamente popolate, contribuendo in tal modo al raggiungimento dei
parametri stabiliti con il protocollo di Kyoto. La Commissione, nel libro
sull’efficienza energetica, confida di conseguire i suoi obiettivi attraverso
l’adozione di alcune “azioni chiave” e in particolare attraverso:
1.
Piani d’azione annuali, adottati a livello nazionale, volti a
migliorare l’efficienza energetica
2.
Una più attenta informazione ai cittadini attraverso la previsione di
campagne promozionali e una migliore etichettatura dei prodotti.
3.
Un regime fiscale, che senza aumentare il livello impositivo
generale, obblighi a pagare “chi inquina” effettivamente (Principio chi
inquina paga).
4.
Aiuti e finanziamenti mirati a sostenere politiche finalizzate a
migliorare l’efficienza energetica.
5.
Criteri di preferenza nell’aggiudicazione di appalti nei casi in cui le
imprese partecipanti introducano nuove tecnologie capaci di ridurre i
consumi energetici.
6.
Stanziamento di risorse per la sostituzione di veicoli vecchi con
altri che realizzino consumi più ridotti.
L’adozione di queste misure risulterà un elemento fondamentale per garantire la
sostenibilità e la stabilità dei prezzi alle generazioni future chiamate a confrontarsi
con un fabbisogno energetico in continua crescita 138.
Uno degli obiettivi comunitari più importanti in materia di energia è, inoltre, la
sicurezza degli approvvigionamenti. Secondo gli Organi della Comunità, tale
obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso una diversificazione delle fonti
primarie.

137 Si stima che gli interventi ipotizzati dalla Commissione possano creare all’interno del contesto
europeo oltre 1 milione di nuovi posti lavoro, in tal senso Rat fur Nachhaltige Entwicklung,
2003.
138 L’impatto negativo che l’inefficienza energetica sconta in termini di consumi appare evidente
dal confronto della realtà europea con quelle degli altri Contenti o paesi. La Cina ad esempio, per
produrre un unità di PIL consuma cinque volte l’energia dell’Europa e gli Stati Uniti il doppio.
Questo scenario evidenzia i termini di un problema energetico soprattutto in ragione delle stime
sulla domanda energetica futura di paesi come l’India, la Russia o la Cina. In tale contesto il ruolo
dell’Europa può essere d’esempio e di stimolo nell’intero contesto internazionale soprattutto per
quei paesi che ad una povertà diffusa aggiungono una significativa carenza di fonti primarie di
energia.
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Come illustrato, l’Europa dispone di proprie fonti di energia e l’obiettivo della
Comunità è quello di potenziarle.
La fonte più promettente, su cui la Comunità si propone di investire, almeno nel
breve periodo, sembra l’energia nucleare (per l’Italia la situazione è differente 139)
attraverso la quale è prodotta oltre un terzo dell’energia elettrica europea 140. Un
ruolo importante all’interno del mix energetico, secondo la Commissione,
potrebbe essere svolto anche dal consumo del carbone.
Tale combustibile fossile, nonostante risulti notevolmente economico e
particolarmente presente in Europa, si rivela tuttavia altamente inquinante. La
Commissione sostiene pertanto la necessità di ridurre le emissioni nocive
derivanti dall’estrazione e dal consumo di carbone. Considerate pertanto le stime
sulla crescita dei consumi energetici all’interno dell’Unione, un impiego massiccio
del carbone sembra possibile soltanto attraverso tecnologie commercializzate di
cattura del carbonio.
Un fattore strategico per l’indipendenza energetica è rappresentato in Europa
dallo sviluppo delle fonti rinnovabili. Il rilancio delle fonti alternative è iniziato
nel 1990.
I passi in avanti compiuti in questo settore hanno portato il continente europeo a
diventare leader nel settore con una capacità di produzione di energia eolica pari a
50 centrali termoelettriche alimentate a carbone 141.
Nel 2001 la Comunità si è posta l’ambizioso obiettivo di coprire entro il 2010 il
21% del fabbisogno energetico europeo attraverso l’uso di fonti rinnovabili.
L’energia rinnovabile deve essere tuttavia sostenuta attraverso politiche settoriali
che incentivino la ricerca e accelerino lo sviluppo tecnologico. Sebbene la via sia
ancora lunga e piena di ostacoli, nel lungo periodo, un ruolo decisivo potrebbe
essere svolto dall’idrogeno e dall’energia prodotta attraverso la fusione nucleare,
tuttavia, attualmente, qualsiasi previsione risulta prematura.
Nonostante i vantaggi evidenziati, le diverse fonti analizzate, non sembrano poter
sostituire, almeno nel breve periodo, il petrolio in alcuni suoi impieghi e in
particolare nel settore dei trasporti. In tale contesto, secondo la Commissione,
potrebbero svolgere un ruolo importante i biocarburanti, che la Comunità ha
sostenuto attraverso l’emanazione di una specifica direttiva.
Un’importante contributo alla riduzione dei consumi energetici potrebbe derivare
dall’eliminazione delle inefficienze residue esistenti nel settore della distribuzione
dell’energia elettrica e del gas.
Gli sforzi della Comunità in tale settore hanno cercato di ridurre le posizioni
dominanti di alcuni operatori nel tentativo di offrire agli utenti finali un mercato
liberalizzato.
139 L’Italia ha scelto con un referendum popolare di rinunciare all’energia nucleare. La dismissione
dei vecchi impianti e l’assenza di centrali non consentono di produrre energia nucleare nel
territorio nazionale. Secondo gli analisti anche qualora si decidesse di produrre energia elettrica in
Italia, sarebbe necessario aspettare almeno un decennio per ottenere i primi risultati.
140Tale fonte di energia non risente delle oscillazioni del prezzo dell’uranio e non presenta gli
inconvenienti ambientali derivanti dall’emissione in atmosfera di anidride carbonica .
141 Secondo il libro verde della Commissione il mercato europeo dell’energia rinnovabile registra
un giro di affari di 15 miliardi di euro (metà del mercato mondiale.), occupa 300.000 persone ed
inizia ad essere concorrente in termini di prezzi anche con i combustibili fossili.
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L’esistenza di barriere che impediscono l’entrata nel mercato di nuovi gestori o
l’obbligo di acquistare energia da un operatore vincolato sono stati considerati
dalla Comunità dei veri e propri ostacoli alla libera concorrenza, ostacoli
potenzialmente idonei a determinare rialzi nei prezzi dei prodotti energetici o
sprechi legati ad un’inefficiente distribuzione.
Al fine di eliminare le barriere esistenti, la Comunità ha adottato due direttive per
la liberalizzazione del settore elettrico 142 e del settore del gas 143 con le quali ha
cercato di attribuire agli utenti finali il potere di scegliere liberamente il proprio
gestore. In base agli obiettivi stabiliti nelle due direttive, il mercato dovrebbe
aprirsi progressivamente.
I primi beneficiari delle liberalizzazioni dovrebbero essere le grandi imprese,
tuttavia entro il 1 luglio 2007 qualsiasi utente finale, anche privato, dovrebbe
poter scegliere, fra più offerenti, il più vantaggioso.
In tal senso la Commissione europea incoraggia i singoli Stati ad eliminare ogni
possibile ostacolo alla liberalizzazione del mercato anche attraverso una netta
distinzione fra le aziende che provvedono alla produzione di energia e quelle che
gestiscono il suo trasporto.
Soltanto la separazione dei due settori produttivi può infatti dar vita ad una reale
concorrenza fra gli operatori presenti sul mercato.
La maggiore concorrenza fra gli operatori dovrebbe anche essere accompagnata
da una maggiore trasparenza delle informazioni, fattore determinante per
migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e limitare al minimo il rischio di
interruzioni improvvise nelle forniture.
Infine, secondo la Comunità, l’Europa dovrebbe intrecciare trattative finalizzate a
stringere accordi duraturi con i paesi produttori.
In particolare, nei documenti ufficiali della Comunità, con riferimento
all’importazione di gas, sono incoraggiati gli accordi con la Russia considerata un
patner ideale per l’Europa in ragione di una vicinanza geografica idonea a ridurre i
costi di trasporto e di una stabilità politica atta a garantire il rispetto, anche nel
lungo periodo, degli accordi e delle intese raggiunte.
Tali certezze sono state tuttavia messe in discussione dalla recente contrazione
dell’offerta di Gas da parte dell’operatore russo Gazprom.
Al fine di ottenere una maggiore stabilità nei prezzi dei prodotti petroliferi, è
inoltre incoraggiato il dialogo con i paesi del Golfo Persico dai quali i paesi
dell’Europa a 25 importano rilevanti quantità di greggio.
Nello stringere alleanze di lungo periodo gli Organi Comunitari auspicano un
maggiore coordinamento fra i singoli Stati che consenta all’Europa di parlare una
lingua sola.

142 Direttiva 2003/54//CE del Parlamento e del Consiglio concernente regole comuni per un
mercato interno dell’elettricità.
143 Direttiva 2003/55//CE del Parlamento e del Consiglio concernente regole comuni per un
mercato interno del gas.
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7.2 La politica europea dei trasporti.
“Facile è compiere un grande sacrificio, più duro di compierne di piccoli in continuazione”
(Le Affinità Elettive, di Johann Wolfang Goehte, Ministro per la Ricostruzione stradale
della Repubblica di Weimer e noto scrittore.)
Come emerso, oltre il 57% del greggio estratto sul pianeta è consumato nel
settore trasporti 144. La situazione attuale, già particolarmente preoccupante,
sembra inoltre destinata ad aggravarsi in futuro in ragione di una domanda
crescente di spostamenti, che in assenza di interventi correttivi sembra destinata
ad aumentare ulteriormente 145.
Come si evince dalla figura ripresa dal Libro Bianco 146 e di seguito riportata, la
mobilità su gomma in generale e ancora di più quella individuale sono considerati
fattori critici per il conseguimento degli obiettivi comunitari di risparmio
energetico.
Figura 7.2: Efficienza energetica del trasporto marittimo rispetto a quello su
strada.

Fonte: Libro bianco.

In tale contesto, le politiche comunitarie hanno cercato di contenere e correggere
la domanda di trasporto verso forme collettive su rotaia o verso forme di
trasporto marittimo attraverso diversi strumenti anche indirettamente collegati
con la gestione della mobilità.

144 Nel settore trasporti sono, ogni giorno, impiegate rilevanti quantità di energia, con una
domanda in continuo aumento e un’ offerta soddisfatta prevalentemente attraverso i derivati del
petrolio In particolare l’80% del petrolio è consumato dai veicoli, il 13% dal trasporto aereo,
l’1.8% dal trasporto marittimo e 1.4 % da quello ferroviario.
145 Tale fenomeno dovrebbe rilevarsi particolarmente negativo soprattutto perché i diversi
indicatori prevedono una crescita esponenziale del trasporto individuale su gomma, altamente
lesivo, anche in ragione dei prevedibili fenomeni di congestione considerati un inutile quanto
grave spreco di energia.
146 La politica dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte.
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L’approccio integrato e il dialogo fra i diversi attori economici coinvolti è stato
ritenuto un elemento indispensabile per l’adozione di politiche razionali.
Le principali linee guida della Comunità in materia sono contenute nel Libro
Bianco della Comunità, dedicato alla politica dei trasporti. Il filo conduttore
contenuto nel documento della Commissione mira all’adozione di provvedimenti
finalizzati all’eliminazione dei fattori economici idonei ad aumentare la domanda
di trasporto 147 superflua.
E’ fortemente sostenuta, inoltre, la razionale pianificazione del territorio. Si rileva
infatti come alcuni errori nella pianificazione urbana possano determinare una
allocazione inefficiente di zone residenziali e luoghi di lavoro.
La quantità più consistente di tipologia di spostamenti, infatti, è legata al
pendolarismo che si rivela tanto più oneroso quanto più le zone residenziali
risultano distanti dagli uffici. Anche le politiche sociali e quelle dell’istruzione
risultano fondamentali in tale contesto.
L’esatta collocazione di scuole e l’attenta organizzazione degli orari può
contribuire a limitare i fenomeni di congestione che tendono a verificarsi lungo le
direttrici del traffico ad orari predefiniti 148.
La domanda di trasporto individuale potrebbe inoltre essere contrastata attraverso
una attenta politica fiscale che trasferisca sull’utente le conseguenze delle sue
scelte 149. Tale processo, noto come internazionalizzazione delle esternalità,
potrebbe limitare le scelte socialmente irrazionali degli utenti privati e, attraverso
un’equa tariffazione delle infrastrutture, compensare i differenti effetti negativi
prodotti dalla mobilità individuale.
Il contenimento della domanda individuale potrebbe anche essere conseguito
attraverso un rilancio del trasporto collettivo.
A tal fine, tra le varie misure, la politica economica della Comunità dovrebbe
riuscire a governare in maniera efficiente le situazioni di monopolio naturale
presenti nel settore trasporti e soprattutto in quello ferroviario nel quale il rischio
che le imprese dominanti pongano degli ostacoli all’apertura del mercato sembra
particolarmente attuale.
Il settore marittimo, secondo l’orientamento comunitario potrebbe risultare una
valida alternativa al trasporto su strada.

Un esempio di tale orientamento è rappresentato dalla condanna da parte della Comunità di
alcuni modelli di produzione definiti “just in time” o “scorte viaggianti”, particolarmente diffusi
nelle attività commerciali dei diversi centri urbani, in base ai quali i gestori dei differenti punti
vendita eliminano o riducono notevolmente le scorte di magazzino dovendo in tal modo ricorrere
continuamente a successivi approvvigionamenti di merce.
148 La lotta al sovraffollamento delle strade, oltre agli effetti positivi sulla congestione e quindi sui
consumi petroliferi, potrebbe rivelarsi anche uno strumento idoneo a migliorare la sicurezza
stradale nonché a ridurre le conseguenze negative derivanti dall’emissione di agenti inquinanti e di
gas serra, come emerso, principale causa del surriscaldamento del pianeta.
149 Come emerso la mobilità individuale, infatti, comporta notevoli danni ambientali in termini di
emissioni nocive in atmosfera, produzione di gas serra, danneggiamento del manto stradale i cui
costi, nella loro totalità, sono in parte sopportati dall’utente che li ha generati, ma in parte
ricadono sulla collettività anche a danno delle generazioni a venire. In tale contesto, la politica
della Comunità europea mira a trasferire in capo al soggetto agente i danni ambientali e sociali
derivanti dalle sue azioni.
147

108

Nel libro bianco è auspicata la creazione di numerose rotte di breve percorrenza.
Queste nuove direttrici, anche note come le “autostrade del mare”, potrebbero
contribuire a limitare i fenomeni di congestione soprattutto nel trasporto merci.
Sempre nell’ambito del trasporto su acqua, un altro importante contributo
potrebbe essere fornito dalla diffusione delle rotte fluviali.
Il trasporto merci lungo il corso dei fiumi potrebbe essere incentivato attraverso
la creazione dei necessari strumenti di trasbordo che consentano il passaggio dei
battelli tutto l’anno.
Lo sviluppo delle rotte marittime o fluviali, oltre a alleggerire la congestione sugli
assi principali del trasporto su strada, limiterebbe anche i consumi energetici. Le
vie navigabili, infatti, rispetto al trasporto stradale o a quello aereo, oltre che per i
costi connessi alle varie forme di inquinamento (dell’aria, acustico), alla
incidentalità, ai cambiamenti climatici, risultano infatti anche più convenienti da
un punto di vista energetico.
Secondo il libro verde sull’efficienza energetica, un importante contributo alla
riduzione della congestione potrebbe essere offerto dall’introduzione di
strumentazioni satellitari che consentano una migliora gestione dei flussi di
traffico e permettano la riduzione dei consumi energetici legati alla congestione 150.
Alla riduzione dei consumi energetici potranno, inoltre, concorrere anche i singoli
utenti attraverso una serie di buone pratiche. Secondo Agenzia Internazionale
dell’energia, un conducente medio può risparmiare fino a 100 Euro l’anno sulle
spese di carburante guidando in modo più ecologico 151.
Importanti provvedimenti in materia di trasporti ed energia sono infine contenuti
nella Direttiva 300/30/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo dell’8 maggio
2003 152 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili nel settore
trasporti 153.
In tale contesto appare evidente come, una riforma della politica energetica,
finalizzata a ridurre la dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili, non possa
non comprendere misure volte a limitare l’utilizzo del petrolio nei trasporti.

Si stima che un sistema centralizzato di gestione del traffico aereo potrebbe ridurre la
congestione negli spazi attigui agli aeroporti con un risparmi nei consumi di Kerosene compreso
fra il 6 e 12% Cfr. Libro Verde sull’efficienza energetica: fare di più con meno. Commissione
Europea, 2005.
151 La commissione evidenzia i consumi connessi alla manutenzione del veicolo. Si stima infatti
che un insufficiente gonfiaggio delle gomme, attraverso la resistenza al rotolamento, possa
aumentare i consumi di carburante di oltre il 5%. Cfr. Libro Verde sull’efficienza energetica: fare
di più con meno. Commissione Europea, 2005.
152 Nel corso del 2006 gli organi della comunità hanno riesaminato il testo della direttiva sui
biocarburanti valutandone un'eventuale rivisitazione, finalizzata all’introduzione di scadenze più
ravvicinate e di parametri più stringenti per gli Stati membri. Il documento, attualmente ancora in
fase di discussione presso gli organi comunitari, mira ad una più rapida diffusione dei
biocarburanti anche attraverso una maggiore collaborazione fra i paesi sviluppati e quelli in via di
sviluppo. L’intento della Comunità è quello di trasferire parte della produzione dei biocarburanti
nei paesi in via di sviluppo raggiungendo, nel contempo, la riduzione delle emissioni globali e il
miglioramento della situazione occupazionale e reddituale di quei paesi.
153 Il settore trasporti, infatti, brucia oltre il 30% dell’energia della Comunità e l’energia utilizzata
in tale settore deriva, come emerso, per il 98% dal petrolio e dai suoi derivati.
150
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Nell’ottica di una riduzione della dipendenza energetica e delle emissioni di gas
serra, la Direttiva, auspica un maggior uso dei biocarburanti senza escludere
eventuali carburanti alternativi, incluso il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas
naturale compresso (GNC) per uso automobilistico.
Secondo gli studi della Comunità, la maggior parte dei veicoli esistenti, può
circolare utilizzando una miscela contenente una bassa percentuale di
biocarburante. Tale percentuale, grazie alle nuove tecnologie potrà essere
impiegata in futuro in quantità sempre più consistenti, anche e soprattutto nelle
flotte vincolate del trasporto pubblico locale verso le quali lo Stato ha un
maggiore potere di controllo.
La Comunità considera i biocarburanti una tappa verso un più diffuso utilizzo
delle biomasse che permetterà in futuro di sviluppare ulteriormente i
biocarburanti, pur non escludendo altre opzioni ed in particolare l’idrogeno dalle
biomasse.
A tal fine la stessa Direttiva auspica, da parte degli Stati una reale azione di
sostegno alla ricerca nel settore, anche in funzione dei fondi stanziati attraverso i
programmi quadro comunitari.
La ricerca dovrebbe essere accompagnata da un’analisi particolareggiata
dell’impatto ambientale ed economico, idoneo a valutare la convenienza dei
biocarburanti rispetto a quelli convenzionali. Le misure intese a favorire i
biocarburanti dovrebbero infatti essere coerenti con gli obiettivi in materia di
sicurezza dell’approvvigionamento e dell’ambiente, nonché con gli obiettivi e le
misure dei diversi paesi Membri nei settori connessi.
La Direttiva, dopo aver elencato le varie tipologie di biocarburanti ammessi, in
osservanza al principio di sussidiarietà, stabilisce degli obiettivi e vincola gli Stati
al loro raggiungimento.
In particolare, secondo il dettato della Direttiva, i vari Stati membri, unici
destinatari della norma comunitaria, dovranno assicurarsi che la quota di
biocarburanti sia conforme ai parametri previsti nella stessa Direttiva. Nel testo
della norma comunitaria, i valori di riferimento prevedono per gli Stati impegni
progressivamente più vincolanti.
In particolare, secondo la Direttiva, i biocarburanti, dovranno coprire una quota
pari al 2% entro il 31 dicembre 2005 e pari al 5,75 entro il 31 Dicembre 2010 sul
totale della benzina e del diesel immessi sul mercato. Inoltre, gli Stati dovranno
monitorare gli effetti derivanti dall’applicazione della Direttiva intervenendo nel
caso in cui dovessero sorgere problemi di varia natura, idonei a compromettere il
conseguimento degli obiettivi comunitari.
L’attività di monitoraggio, insieme all’analisi sui risultati conseguiti, dovrà essere
relazionata progressivamente alla Comunità. Gli Stati membri dovranno infine
assicurarsi che al pubblico siano forniti adeguate informazioni sulla disponibilità
dei biocarburanti e di altri carburanti alternativi.
La Direttiva sui biocarburanti, così come gli altri obbiettivi della Comunità
stabiliti nel Libro Bianco sui trasporti o in quello verde sull’energia sono traguardi
importanti che, tuttavia, senza un’azione decisa degli Stati membri finalizzata al
conseguimento e al rispetto degli impegni internazionali assunti, rischiano di
perdere parte della loro spinta innovatrice.
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In tale contesto il raggiungimento degli obiettivi comuni è affidato in gran parte al
lavoro dei singoli Stati membri e alle relative politiche interne, spesso poco
propense a compromettere la crescita di breve periodo nell’ottica di una
sostenibilità energetica futura.
Senza l’adozione delle misure evidenziate, ogni possibile transizione energetica
rimane affidata alle esclusive forze del mercato che da sole non possono garantire
l’indipendenza dell’Occidente dalle fonti fossili.
Diviene allora fondamentale il ruolo degli Stati e la loro capacità di adottare
provvedimenti strutturali.
La questione riguarda in primis l’Italia, il cui bilancio energetico, così come
evidenziato, risulta particolarmente critico.
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CAPITOLO 8:
LA POLITICA ENERGETICA IN ITALIA.
8.1 Quadro generale della politica energetica italiana.
Un sistema produttivo competitivo e la difesa di valori sociali, ambientali e
territoriali necessitano di forniture energetiche adeguate, in termini di disponibilità
e prezzi. La soddisfazione di tali esigenze dipende dal grado di dipendenza delle
forniture energetiche dai mercati esteri e dalla struttura ed efficienza dei mercati
nazionali.
Nel corso degli anni, la politica energetica in Italia è stata oggetto di cambiamenti.
In primo luogo, si è sviluppata la tendenza ad integrare le questioni energetiche
con quelle ambientali. In altre parole, oltre al perseguimento della sicurezza degli
approvvigionamenti e della valorizzazione delle risorse nazionali, si sono
affiancate finalità ambientali, volte ad una maggiore protezione dell’ecosistema, ad
un uso razionale delle risorse energetiche, migliorandone i rendimenti ed evitando
gli sprechi.
In secondo luogo, si è assistito ad una evoluzione degli strumenti per perseguire le
politiche energetico – ambientali. Accanto ad una politica di tipo command and
control, ossia basata sulla regolamentazione e sul rispetto di norme giuridiche, si è
affiancata e sviluppata una politica di concertazione, basata su un sistema di
accordi volontari, settoriali e territoriali, stipulati tra la pubblica amministrazione e
le rappresentanze nazionali o locali di specifici settori economici, considerandoli
gli strumenti da preferire per definire le azioni di politica energetico- ambientale.
Sono stati inoltre avviati alcuni processi di riforma, guidati dalla necessità di
liberalizzare i mercati, trasferire maggiori poteri agli Enti regionali e locali,
diversificare le fonti di approvvigionamento, aumentare l’efficienza e la sicurezza
energetica e di tutelare maggiormente l’ambiente 154. Le diverse iniziative avviate,
tuttavia, non sempre sono state programmate, strutturate e realizzate in maniera
puntuale, sistematica, coerente ed efficace. Pertanto l’Italia si trova attualmente a
dover affrontare e porre rimedio alle criticità evidenziate, partendo da una
situazione di vulnerabilità, che deriva da una trascuratezza verso un approccio
completo, integrato e intersettoriale al problema energetico, che ha segnato gli
ultimi decenni.
Occorre però anche sottolineare che la realizzazione degli obiettivi evidenziati
risulta complessa, in quanto le scelte di politica energetica devono tener conto di
altre importanti finalità di politica economica (crescita della produzione e
dell’occupazione, stabilità dei prezzi e della bilancia dei pagamenti, competitività
del sistema economico nazionale) e ambientali (sviluppo sostenibile, riduzione
dell’inquinamento e degli impatti negativi sul cambiamento climatico). Tutti questi
obiettivi, pur generalmente condivisi, non sono purtroppo sempre conciliabili fra
di loro e questo comporta che gli interventi per perseguirli siano caratterizzati
154Con la Legge del 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” sono stati richiamati i diversi obiettivi generali
che la politica energetica nazionale deve perseguire, sinteticamente raggruppabili in: aumento
delle risorse energetiche interne, diversificazione delle fonti utilizzate, riduzione della dipendenza
dall’estero, sicurezza degli approvvigionamenti e minimizzazione del costo dell’energia.
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dalla presenza di continue compensazioni (trade-off 155). Può quindi accadere che la
decisione di favorire una maggiore salvaguardia dell’ambiente si contrapponga a
quello della crescita economica, o che l’approvvigionamento energetico sia dettato
da considerazioni di breve termine a scapito della sostenibilità di lungo periodo.
In generale, la liberalizzazione di un mercato, attraverso la concorrenza tra più
operatori, dovrebbe consentire di aumentare l’efficienza e in prospettiva offrire
agli utenti servizi qualitativamente migliori ed a prezzi più contenuti.
A seguito del recepimento nella legislazione italiana delle Direttive comunitarie, la
liberalizzazione dei mercati nazionali nei settori dell’energia elettrica e del gas 156,
iniziata negli anni ‘90, è stata caratterizzata da processi di privatizzazione dei
grossi enti che detenevano una posizione di monopolio. Conseguentemente sono
state create le Authority 157, con il compito di governare inizialmente il passaggio
dal mercato monopolistico a quello concorrenziale e successivamente di
controllarne il regolare funzionamento. Tuttavia, i risultati attesi non si sono
completamente realizzati. Il mercato è ancora caratterizzato da grosse società con
posizione dominante e da scarsa trasparenza nella formazione dei prezzi. Mentre
molti principi e contenuti delle direttive europee sono stati recepiti
nell’ordinamento italiano (ad esempio già con i Decreti legislativi del 16 marzo
1999, n. 79, e del 23 maggio 2000, n. 164), per altri occorre ancora completare la
trasposizione nell’ordinamento nazionale, situazione che ha causato allo Stato
italiano la «messa in mora» inviata, il 10 aprile 2005, dalla Commissione
europea 158. Il recente Disegno di legge Bersani 159, presenta pertanto una serie di
misure volte a rilanciare e completare il processo di liberalizzazione,
razionalizzazione e diversificazione delle fonti energetiche.
Per quanto concerne la diversificazione delle fonti, le misure fin adesso adottate
non hanno consentito, come già evidenziato, uno sviluppo significativo di
alternative. Nonostante vi siano stati dei miglioramenti nell’utilizzo delle
rinnovabili, nell’ultimo Rapporto su energia e ambiente dell’ENEA, del 2005 160, è
stato evidenziato come i meccanismi di incentivazione, fino a quel momento
vigenti, non avrebbero consentito di raggiungere l’obiettivo del 22% del consumo
interno lordo al 2012, target indicato dalla Direttiva europea 77/2001/CE.
Con il termine trade-off si intende una situazione in cui il perseguimento di un beneficio
collegato ad un dato obiettivo implica la rinuncia al raggiungimento di un altro obiettivo.
156 Il Decreto legislativo 79/1999 (Decreto Bersani) ha recepito la Direttiva europea 96/92/CE
relativa al mercato interno dell’energia elettrica; il Decreto legislativo 164/2000 ha recepito la
Direttiva europea 98/30/CE relativa alla liberalizzazione del mercato del gas naturale.
157 Le Authority sono enti istituiti, con la Legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità”, con il compito di vigilare al fine di garantire la promozione della concorrenza,
dell’efficienza e di adeguati livelli di qualità nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurandone
la fruibilità e la diffusione omogenea sul territorio nazionale.
158 L’Italia è accusata di garantire forniture elettriche a prezzi regolati in maniera discriminatoria,
di fornire informazioni insufficienti su prezzi e concorrenza nel settore del gas, di una inadeguata
separazione delle attività di produzione da quelle di distribuzione, di garantire un privilegio agli ex
monopolisti nell’accesso alle reti nei contratti gas a lungo termine.
159 Disegno di legge n. 691/2006 “Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori
dell’energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in
attuazione delle Direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE”.
160 ENEA “Rapporto energia e ambiente 2005”.
155
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La diversificazione è stata ostacolata da vari fattori: la rinuncia al nucleare da parte
dell’Italia 161, l’ostilità per motivi ecologici ad un maggior utilizzo del carbone, la
resistenza alla realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture energetiche da parte
di portatori di interessi territorialmente localizzati 162, la mancanza in Italia di una
vera politica energetica nazionale che si sia concretizzata in un quadro di scelte e
regole coerenti, efficaci e intersettoriale, andando ad incidere sulle cause strutturali
e contrastando la situazione di carenza di investimenti, che invece si è prolungata
per parecchio tempo 163.
La forte dipendenza da petrolio e gas naturale, quindi dalle importazioni, crea
preoccupazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti e per il rischio di subire
ulteriori rincari nei costi energetici. La tematica relativa alle fonti rinnovabili è
pertanto tornata di grande interesse, per le sue connotazioni ambientali, di
risparmio energetico e di impulso allo sviluppo produttivo e dell’occupazione. Un
paese come l’Italia può trovare ad esempio nell’energia solare, se correttamente
sfruttata, una grande occasione.
Per quanto concerne le misure a favore dell’efficienza energetica, già previste dal
Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (conosciute come «certificati
bianchi» 164), i traguardi fino ad adesso raggiunti devono essere migliorati. Al fine
di sviluppare davvero l’efficienza, occorre raggiungere un livello superiore
all’attuale.
Nel Disegno di legge Bersani del 2006, n. 691, si prevede l’adozione di una serie
misure per il riassetto generale dell’approccio alle fonti rinnovabili e al risparmio
energetico, sia dal punto di vista amministrativo, razionalizzando e riordinando i
vari soggetti che si occupano a vario titolo della questione, sia nell’ottica di
orientare lo sviluppo e l’uso delle fonti rinnovabili verso quelle che appaiono più
efficienti in termini di rapporto costi-benefici, includendo tra tali benefici anche le
possibili ricadute positive sul sistema produttivo nazionale.
Rinuncia avvenuta con referendum popolare del 1987. Tuttavia, la forte necessità di
modificare il mix energetico italiano comporta che attualmente nelle sedi ufficiali si riparli di
energia nucleare.
162 Tale fenomeno, generalmente indicato con il termine NIMBY (Not in my backyard: non nel mio
cortile), rappresenta il grido lanciato dalla popolazione residente nei luoghi in cui si intendono
localizzare alcuni tipi di impianti (aeroporti, impianti industriali, inceneritori, raffinerie). La
caratteristica di questi investimenti è rappresentata dal fatto che i loro benefici si estendono su
un’area vasta, mentre i costi ambientali si concentrano in ambito localmente ristretto, ossia nei
luoghi di insediamento di tali opere. Si tratta di una nuova situazione rispetto al passato. Prima, la
realizzazione dei progetti dipendeva solo dall’approvazione di politici e amministratori, locali e
nazionali, poiché le reazioni dei cittadini delle località interessate erano deboli. Oggi, anche a
seguito di alcune esperienze di danno locale, la situazione è cambiata. La sindrome NIMBY si è
diffusa, dando luogo ad alcune varianti, ad esempio, per i politici si parla di NIMTOO, not in my
term of office (non durante il mio mandato); oppure si ricorre al termine BANANA, build absolutely
nothing anywhere near anything (non costruire assolutamente nulla da nessuna parte vicino a
qualunque cosa). A titolo di esempio si può citare il caso di Scanzano, dove nel 2003 la
popolazione scende in strada per manifestare contro la localizzazione in quell’area di un sito per
lo stoccaggio di scorie nucleari.
163 “Quale politica energetica per l’Italia?” Bollettino di informazione ENERGIA ED ECONOMIA –
AIEE – Aprile 2005 n. 4.
164 I certificati bianchi sono titoli di efficienza energetica, commerciabili, che attestano un
risparmio energetico e si differenziano dai certificati verdi, in quanto questi ultimi documentano
una produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
161
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Disegno di legge del 2006, n. 691 (Bersani), “Delega al Governo per completare la
liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del
risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle Direttive
comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE”.
Il 9 giugno 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge, composto da sei
articoli, che contiene alcune misure per accelerare e completare il processo di liberalizzazione
nel settore energetico, per la riforma organizzativa e funzionale dei soggetti pubblici operanti
in tale settore, per creare una disciplina che renda realmente operativo un mercato di derivati
finanziari collegati ai mercati fisici dell’energia, per razionalizzare l’approvvigionamento,
favorendo il risparmio energetico, la diversificazione delle fonti, lo sviluppo, la valorizzazione
e l’integraz ione delle rinnovabili, prevedendo interventi sulle reti di approvvigionamento e
sulle capacità di stoccaggio.
L’articolo 1, prevede una delega al Governo ad adottare, con uno o più decreti, le misure
necessarie per la revisione della normativa sull’elettricità e il gas, realizzando la completa
attuazione delle Direttive 2003/54/CE del Parlamento europeo e 2003/55/CE e
2004/67/CE del Consiglio.
Tra i principi e criteri direttivi indicati nell’esercizio della delega sono compresi quelli di:
promuovere una maggiore concorrenza nell’offerta di energia elettrica e gas naturale, tenendo
conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della
sostenibilità ambientale; di ridefinire le misure di compensazione territoriale che, previste
dall’articolo 1, comma 36, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, sono state spesso percepite non
come uno stimolo alla localizzazione di infrastrutture energetiche, di cui il paese ha bisogno,
ma come la compensazione per un danno subito dal territorio; definire strumenti e accordi
per l’utilizzo condiviso, tra più Stati membri UE, di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo e
per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali; promuovere la realizzazione di nuove
infrastrutture per l’approvvigionamento e la capacità di stoccaggio di gas naturale in
sotterraneo, necessarie anche all’integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli
obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti; adottare le misure per la separazione
societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto,
distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e di stoccaggio di gas naturale e le imprese
operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita; promuovere
l’aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi,
attraverso l’identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi di utenza.
L’articolo 2 prevede una delega al Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi, per il
riassetto degli incentivi e delle misure relativi all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili,
per il riordino dei soggetti pubblici che operano in tema di efficienza e sviluppo delle
rinnovabili; per promuovere lo sviluppo dell’energia solare e dei carburanti di origine vegetale;
per la ridefinizione del sistema fiscale sugli autoveicoli, finalizzato ad una maggiore efficienza
energetica ed un ridotto impatto ambientale, realizzando anche il coordinamento con le
disposizioni vigenti.
Tra i principi e criteri direttivi indicati nell’esercizio della delega si possono evidenziare quelli
di:
incrementare gli obiettivi quantitativi delle misure a favore dell’efficienza energetica negli usi
finali di energia, di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
all’articolo 16, comma 4, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successivi
provvedimenti attuativi (certificati bianchi);
raccordare il sistema dei controlli sui rendimenti degli impianti di riscaldamento e
condizionamento negli edifici, con quelli già esistenti relativi alla sicurezza, semplificando le
modalità di certificazione e promuovendo sistemi di qualificazione per le imprese che offrono
tali servizi;
introdurre standard minimi di rendimento energetico e meccanismi atti a indirizzare la
domanda di elettrodomestici e strumenti di uso domestico verso tecnologie rispondenti ad
elevati standard di efficienza;
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prevedere a favore del solare e dei carburanti di origine vegetale la massima semplificazione
amministrativa, nonché misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici, di cui
all’articolo 2-quater, commi 1 e 2, del Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81 165, ferme restando le misure vigenti in
materia fiscale; prevedere incentivi per la diffusione del solare termico ad uso civile; adottare
forme di coordinamento permanente tra Governo e Regioni per lo sviluppo delle rinnovabili,
prevedendo accordi per il riparto tra le Regioni della responsabilità al conseguimento degli
obiettivi; incentivare l’utilizzo di autoveicoli maggiormente efficienti e con ridotto impatto
ambientale; razionalizzare e orientare l’attività dei soggetti pubblici che svolgono attività di
ricerca o di servizi nel settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 1, secondo criteri di efficiente uso delle risorse e di sviluppo di
filiere tecnologiche di settore.
L’articolo 3, recante interventi sulla fiscalità energetica, prevede che con le modalità definite
dalla legge finanziaria, i maggiori introiti derivanti dall’incidenza dell’IVA, in relazione agli
aumenti dei prezzi internazionali del petrolio, possono essere destinati, compatibilmente con
gli obiettivi previsti dal Programma di stabilità e nel limite di 100 milioni di euro annui, ad un
apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da
utilizzare in via prioritaria per la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche (di cui
all’articolo 4) e nei limiti delle disponibilità residue, a ridurre i costi energetici a fini sociali,
nonché per l’attuazione delle misure volte ad incentivare il solare termico per usi civili (di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera e), l’utilizzo di autoveicoli maggiormente efficienti e a ridotto
impatto ambientale (di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g). Il fondo citato ha una dotazione
di 50 milioni di euro annui, per il triennio 2006-2008.
L’articolo 4, dedicato alle Misure per favorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture
energetiche, prevede che, in attuazione di appositi accordi tra Governo, singole Regioni e
Enti locali interessati dalla costruzione di nuove infrastrutture energetiche (per il trasporto di
energia, coltivazione di idrocarburi, stoccaggio di gas naturale, importazione di energia
elettrica o gas naturale), di rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti,
con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del
fondo previsto all’articolo 3 possono essere destinate a finanziare interventi di carattere
sociale da parte dei Comuni a favore dei residenti nei territori interessati, anche finalizzati alla
riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.
L’articolo 5 concerne i poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
L’Autorità dovrà contribuire a garantire la tutela dei clienti finali e a promuovere nei settori
dell’elettricità e del gas efficaci dinamiche concorrenziali, anche mediante misure atte a
riequilibrare la presenza dei soggetti dominanti.
L’articolo 6 reca abrogazioni di alcune disposizioni.

La Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha trasformato in
norme giuridiche alcune disposizioni contenute nel Disegno di legge Bersani,
stabilendo una serie di interventi per favorire: la rottamazione dei veicoli (commi
224-236), l’installazione di impianti a GPL o metano, la diffusione di
veicolielettrici e ad idrogeno (commi 238-241), la riqualificazione energetica degli
165 L’articolo 2-quater, dedicato agli Interventi nel settore agroenergetico, prevede al comma 1,
che per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, e' incentivata la produzione e
commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1.1.2008; al comma 2,
che dal 1.7.2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al
consumo biocarburanti di origine agricola, in misura pari all'1% dei carburanti gasolio auto e
benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale e' incrementata di un punto
per ogni anno, fino al 2010.
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edifici già esistenti (commi 344-349), la promozione dell’efficienza energetica
negli edifici di nuova costruzione (commi 350-352), la sostituzione di apparecchi
domestici e lampade (commi 353- 356), la sostituzione di motori elettrici e
variatori di velocità con altri dotati di elevata efficienza di potenza elettrica
(commi 358-361), la destinazione del maggior gettito IVA sui prezzi dei
carburanti ad interventi per l’efficienza energetica e di riduzione dei costi
energetici a fini sociali (commi 362-365), un maggior utilizzo delle energie
rinnovabili, compresi i biocarburanti (commi 366-384; 1110-1120).
Di seguito si evidenziano alcuni dei commi citati, si rimanda invece al paragrafo
8.3 per le disposizioni interessanti il settore trasporti.
L’efficienza energetica e le fonti rinnovabili nella Finanziaria 2007.
I commi da 344 a 349, prevedono per le spese documentate, sostenute entro il 31/12/2007,
una detrazione dall’imposta lorda, pari al 55% dell’importo a carico del contribuente, fino ad
un importo di detrazione massimo di: a) 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo, per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, che conseguono un
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore almeno al
20%, rispetto ai valori riportati nell’allegato C, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192; b) 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per interventi su
edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti) e
finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittenza
termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla finanziaria stessa; c) 60.000 euro,
da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per l’istallazione di pannelli solari per usi
domestici, industriali e per il fabbisogno di acqua calda negli impianti sportivi, case di cura e
istituti scolastici; d) 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per la
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Il comma 350 prevede che i regolamenti comunali subordino il rilascio del permesso di
costruire alla installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica negli
edifici di nuova costruzione.
Il comma 351 riconosce un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per gli
interventi, nella realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria
complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007
e termine entro i tre anni successivi, che determinano un fabbisogno annuo di energia, per
metro quadrato di superficie utile dell’edificio, inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori
riportati nell’allegato C, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché inferiore
del 50% del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e per l’illuminazione. Al fine
di finanziare tali inventivi, il comma 352 prevede la costituzione di un apposito fondo, di 15
milioni di euro per ogni anno del triennio 2007-2009.
I commi da 353 a 356 prevedono incentivi per la sostituzione di alcuni apparecchi domestici,
apparecchi illuminanti e lampade con altri ad elevata efficienza energetica. Viene, ad esempio,
riconosciuta una detrazione d’imposta del 20% degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino ad un valore massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro
combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ .
I commi da 358 a 361 consentono delle detrazioni di imposta del 20% per gli importi rimasti
a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 1.500 euro, per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto, installazione o la sostituzione di motori
elettrici e variatori di velocità con altri dotati di elevata efficienza di potenza elettrica.
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Riprendendo quanto già previsto nel Disegno di legge Bersani, con riferimento agli interventi
sulla fiscalità energetica per finalità sociali e all’insediamento di nuove infrastrutture
energetiche nel territorio nazionale, i commi da 362 a 365 prevedono di destinare il
maggiore gettito fiscale, derivante dall’incidenza dell’IVA sui prezzi di carburanti e
combustibili di origine petrolifera, in relazione agli aumenti del prezzo internazionale del
petrolio greggio, rispetto ai valori di riferimento previsti nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, ad un apposito Fondo da utilizzare per gli
interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità
sociali, nel limite di 100 milioni di euro annui. Per il triennio 2007-2009 il fondo ha una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
I commi 382 e 383 demandato a un decreto del ministero per lo Sviluppo economico e di
quello delle Politiche agricole la revisione della disciplina dei certificati verdi per incentivare
l’impiego di prodotti di origine agricola e zootecnica.
I commi da 1110 a 1115 riguardano l’istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento, a
tasso agevolato, delle misure finalizzate ad attuare il Protocollo di Kyoto. Nel triennio 20072009 le risorse destinate a tale fondo ammontano a 200 milioni di euro annui.
I commi da 1117 a 1120 stabiliscono che i finanziamenti e incentivi statali finalizzati alla
promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di elettricità sono concessi solo per la
produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili, così come definite dall’articolo 2
della direttiva 2001/77/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.
I commi da 1126 a 1128 autorizzano una spesa di 50.000 euro per realizzare un “Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione” al fine di sostituire l’uso di fonti non rinnovabili con quelle rinnovabili e la
riduzione di rifiuti ed emissioni ambientali, nei consumi inerenti anche i trasporti.

In conclusione, la politica energetica italiana necessita di una visione ampia e
completa del contesto nazionale e deve porsi obiettivi di breve, medio e lungo
periodo, evitando di compromettere la crescita economica del paese e
contemporaneamente avviando gli interventi strutturali, necessari per ridurre le
criticità evidenziate e guidare la transizione energetica 166.
Quale fattore strategico per lo sviluppo del paese, la politica energetica richiede
continuità oltre la durata delle singole legislature, per divenire una politica di
ampio respiro con il contributo e la responsabilità di tutti, dal Governo centrale
alle autonomie locali, alla società civile.
Per la realizzazione di tutte le opzioni, nel breve e lungo termine, occorre
realizzare le infrastrutture necessarie e dare dei segnali coerenti e ben precisi alle
Regioni e agli operatori del mercato, attraverso modifiche normative e misure
fiscali, per pervenire ad una politica condivisa e partecipata, in modo che un
quadro di indirizzi si tramuti in una governance, cioè in un sistema condiviso di
azioni e cose da fare nell’interesse dell’intero paese 167.
166 Nel breve periodo, si rende necessario affrontare le situazioni di emergenza, orientandosi
verso una maggiore efficienza energetica, sia dal lato della offerta (adozione di apparecchiature e
impianti più efficienti già esistenti), sia dal lato della domanda (riduzione degli sprechi).
Nell’ambito delle emergenze vanno compresi gli elevati prezzi dell’energia, a motivo della loro
forte incidenza sui bilanci di imprese e famiglie. Nel lungo termine, occorre investire in nuove
tecnologie in campo energetico, al fine di soddisfare le esigenze del paese in condizioni di
economicità (prezzi contenuti) e con un impatto ambientale basso o addirittura nullo.
167“Orientamenti per una politica nazionale in materia di energia – Osservazioni e Proposte” CNEL –
Consiglio nazionale dell’energia e del lavoro – Assemblea 28 aprile 2005.
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8.2 Le competenze degli enti locali.
Nel settore energetico, da una parte, l’Unione europea svolge un ruolo
fondamentale - essendo comprese nelle sue competenze tutte le tematiche e la
formulazione di indirizzi in ambito energetico/ambientale, mentre gli Stati
membri si limitano a recepirne le direttive - dall’altra parte, la modifica del Titolo
V della Costituzione ha attribuito una potestà legislativa concorrente in materia di
energia alle Regioni.
Lo Stato ha pertanto perso molte prerogative in campo energetico limitandosi, in
alcuni casi ad applicare le direttive europee, in altri casi a dover svolgere un’attività
di mediazione e di concertazione con le Regioni.
Il decentramento amministrativo iniziato con la Legge del 1997, n. 59 (Legge
Bassanini), ha conferito a Regioni ed Enti locali funzioni e compiti amministrativi
in materia di energia e ambiente, in precedenza di competenza statale. Allo Stato
restavano le funzioni relative all’elaborazione e definizione degli obiettivi e delle
linee di politica energetica nazionale, all’adozione di atti di indirizzo e
coordinamento della programmazione energetica regionale.
Alle Regioni spettava di tradurre operativamente le direttive e gli indirizzi generali
emanati dallo Stato, in modo che venisse garantita una certa omogeneità su tutto
il territorio nazionale.
Con la Bassanini alle Regioni sono state affidate funzioni di programmazione,
d’indirizzo, di coordinamento e di controllo degli altri Enti locali minori, ai quali
sono state affidate funzioni gestionali. Inoltre è stato costituito un sistema
regionale ispirato ai princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza nell'individuazione
delle funzioni da attribuire ai diversi enti territoriali locali.
La conseguenza di tali interventi nel settore energetico è stata quella di una
frammentazione di competenze tra strutture centrale e periferiche, invece di
attuarsi un organico decentramento ed una razionalizzazione di competenze.
A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione 168, alle Regioni sono stati
assegnati nuovi ruoli in campo energetico, con una conseguente ulteriore
frammentazione di competenze.
Il nuovo testo costituzionale ha trasformato il pre-esistente assetto del governo
territoriale, sovvertendo i tradizionali rapporti tra centro e periferia.
L’articolo 117 della Costituzione adesso affida alle Regioni maggiori competenze
legislative, che riguardano anche materie disciplinate fino a quel momento dalla
legge statale.
Le Regioni hanno potestà legislativa concorrente anche su produzione, trasporto
e distribuzione nazionale di energia, mentre alla legislazione dello Stato spetta solo
il potere di determinare i principi fondamentali (sicurezza nazionale, concorrenza,
interconnessione delle reti, gestione unificata dei problemi ambientali).
Il nuovo dettato costituzionale comporta dei rischi per lo sviluppo e
l'ammodernamento dei sistemi energetici (dell'energia elettrica, del gas naturale,
della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi).

168

Legge Costituzionale n. 3 del 2001.
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Infatti attraverso la programmazione territoriale, le Regioni possono prendere
decisioni su temi di rilevanza nazionale, che prima spettavano alla potestà
legislativa dello Stato (centrali elettriche, impianti di rigassificazione, reti di
trasporto e distribuzione, stoccaggio gas e petrolio).
Il processo di decentramento che ha investito il settore energetico, ha coinvolto
scelte che hanno riflessi su tutto il paese, con il rischio di ulteriori ritardi o
fallimenti nella realizzazione degli impianti e delle infrastrutture energetiche di cui
il paese necessita.
Gli investimenti necessari nel settore della produzione, trasporto e distribuzione
dell’energia sono fondamentali per garantire la sicurezza dei rifornimenti e per
una concorrenza attiva da parte dell’Italia nello scenario europeo, ma nell’attuale
contesto di trasferimento alle autorità locali di competenze energetiche, si assiste
ad un accrescimento del livello di resistenza locale alla realizzazione delle nuove
infrastrutture.
Per quanto riguarda ad esempio il gas naturale, la saturazione degli esistenti
gasdotti di importazione crea rilevanti difficoltà.
In primo luogo, ostacola l’effettiva liberalizzazione del mercato, creando una
barriera all’ingresso di nuovi operatori, i quali potranno competere solo se
saranno in grado di creare le proprie infrastrutture d’importazione (terminali per il
gas naturale liquefatto). In secondo luogo, mette a rischio la sicurezza nazionale
degli approvvigionamenti.
Come si è reso evidente nell’inverno 2005, la capacità di approvvigionamento
dall’estero e di stoccaggio di gas naturale in giacimenti sotterranei di gas esauriti
ubicati nel nostro paese non è adeguato alle necessità di un utilizzo sempre più
consistente di gas.
Occorre quindi prevedere misure idonee a potenziare il sistema di stoccaggi per
portarlo, non solo al livello delle necessità italiane, ma anche per consentire di
cogliere pienamente le opportunità insite nell’apertura dei mercati europei voluta
dalle direttive, ampliando le infrastrutture con l’ottica di trasformare l’Italia da
paese consumatore a sistema anche di transito e vendita, a vantaggio della
sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti e con un ampliamento
dell’offerta di gas per i consumatori italiani.
Nella stessa ottica, è opportuno consentire l’utilizzo delle capacità di stoccaggio di
gas in giacimenti sotterranei in comune tra paesi membri dell’Unione europea, al
fine di aumentare la flessibilità del sistema e la sicurezza delle forniture.
Nel Disegno di legge Bersani, viene pertanto riconosciuta la necessita di
coinvolgere gli Enti locali, per pervenire ad uno sviluppo equilibrato e veloce del
nostro sistema energetico.
Il Governo viene demandato ad adottare strumenti di coordinamento permanente
con le Regioni, attraverso i quali stimolare una assunzione di responsabilità
condivise e di precisi impegni per il raggiungimento di obiettivi condivisi, di
risparmio energetico e tutela ambientale.
L’art. 4 del D.d.l. Bersani, recante misure per favorire l’insediamento sul territorio
di infrastrutture energetiche, è volto a realizzare, nel rispetto del principio di leale
collaborazione tra Stato, Regioni e Enti locali interessati all’insediamento di nuove
infrastrutture energetiche rilevanti per la sicurezza dell’approvvigionamento
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energetico, accordi volti a consentire la localizzazione e la realizzazione delle
nuove opere, nonché misure di incentivo a tali localizzazioni, anche attraverso il
finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei Comuni a favore dei
residenti nelle aree interessate dalle infrastrutture e la riduzione dei costi
energetici ad uso civile, per determinate fasce sociali.
In conclusione, considerate le ricadute in ambito economico, sociale, territoriale e
ambientale, occorre sviluppare dei piani energetici integrati, in modo che
diventino il momento centrale della pianificazione nazionale, regionale, locale e di
sviluppo economico-industriale 169.

“La situazione energetica italiana: proposte e scenari per una razionalizzazione dei consumi finali” di
Antonio Salvatore Travisi e Domenico Laforgia in Atti della conferenza nazionale sulla politica
energetica in Italia – 18, 19 aprile 2005 – Università di Bologna.
169
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8.3 Le misure per favorire consumi energetici più sostenibili nel
settore trasporti.
Le misure per rendere più sostenibili i consumi energetici nel settore dei trasporti
possono comprendere un ventaglio di interventi riguardanti: i veicoli, i carburanti,
il conducente, le infrastrutture. Tali misure devono rappresentare una soluzione
accettabile nel rispetto delle diverse esigenze da tutelare, non sempre facilmente
conciliabili, quali: il rispetto dei vincoli europei, il diritto alla mobilità 170, una
maggiore razionalizzazione del settore trasporti.
Gli interventi legislativi e governativi si sono indirizzati su più fronti, anche nel
tentativo di rispettare gli impegni presi dall’Italia nell’ambito del Protocollo di
Kyoto 171.
Le norme per ridurre le emissioni inquinanti hanno favorito il raggiungimento di
importanti risultati, per quanto riguarda i motori e la qualità dei carburanti
tradizionali. Tuttavia alcune delle misure previste hanno registrato dei ritardi nella
loro attuazione, o non sono state adeguate ed in grado di avviare una svolta
decisiva nei consumi energetici nel settore trasporti, soprattutto per quanto
concerne lo sviluppo di carburanti alternativi.
Occorre anche considerare che i vantaggi conseguiti nel tempo, grazie al
miglioramento dell’efficienza energetica raggiunta nei motori a combustione
interna, sono stati compensati dall’aumento delle distanze annualmente percorse
dagli autoveicoli.
Pertanto anche se nel tempo si è assistito ad un miglioramento delle prestazioni
degli autoveicoli, in termini di chilometri per litro di carburante, si è
contemporaneamente verificato un progressivo incremento dei consumi nazionali
di carburanti (escludendo l’accentuata contrazione verificatasi nel 2005).
Di seguito si elencano alcune tra le principali misure adottate nel corso di questi
ultimi anni.
1. Interventi per la diffusione di veicoli più efficienti e a ridotto impatto
ambientale
Vi rientrano gli interventi per svecchiare il parco veicoli esistente e promuovere la
diffusione di veicoli a trazione alternativa (metano, elettrico, ibridi). Di seguito si
elencano alcune di tali misure.
- Accordi siglati dalla Commissione europea, nel 1999 con l’Industria
automobilistica europea (ACEA), nel 2000 con quella giapponese (JAMA) e
coreana (KAMA), per la riduzione delle emissioni di CO2 negli autoveicoli
venduti nella UE. Nel 2005 dalla Comunicazione della Commissione, sull’efficacia
della strategia, risulta che le case automobilistiche hanno raggiunto l’obiettivo
intermedio del 2003 di riduzione di CO2, in attesa di raggiungere quelli finali al
2008 e 2009.
170 Alcune
proposte di revisione del “Libro Bianco sulla politica europea dei trasporti”,
recentemente presentate dall’ACI, consistono nel considerare le politiche di intervento ispirate al
concetto di mobilità, anziché di trasporto, nell’istituire una “Autorità della Mobilità” con poteri
di governo ed una “Carta dei diritti alla mobilità”.
171 L’Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto, con la Legge del 2002, n. 120, impegnandosi a
ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra del 6,5%. Si veda “La strada per Kyoto”
Fondazione Filippo Caracciolo – ACI. Gennaio 2006.
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Accordi siglati tra soggetti pubblici e privati: Accordo di programma tra vari
Ministeri e FIAT (1996), per favorire lo sviluppo di veicoli a metano, tra FIAT e
ENI (1997) per il potenziamento delle reti di distribuzione del metano; Protocollo
d’intesa tra Ministero dell’Ambiente, FIAT e Unione Petrolifera (1997), con il
quale la casa automobilistica si è impegnata a diminuire i consumi e le emissioni
dei veicoli del 25% entro il 2010, rispetto ai livelli del 1995; Accordo di
programma tra Ministero dell’Ambiente, FIAT e Unione Petrolifera (2001), che
prevede incentivi per ampliare la gamma di veicoli commerciali a metano e per
potenziare la rete di distribuzione del metano.
Diversi interventi legislativi e governativi hanno previsto ecoincentivi per
l’acquisto di veicoli nuovi elettrici, a metano, a GPL o per l’installazione
dell’impianto a gas, come ad esempio il DM del 18 maggio 1999, che ha stabilito
dei contributi agli Enti locali per l’acquisto di autoveicoli a trazione
elettrica/ibrida; il DM del 2 marzo 2006, che ha previsto incentivi per 40 milioni
di euro per promuovere l’acquisto, anche in leasing, di autoveicoli nuovi omologati
a metano o GPL o per la conversione a gas di auto immatricolate negli ultimi tre
anni (2003-2005).
Accordo di programma per il progetto “carburanti a basso impatto
ambientale” (2005) tra Ministero dell’Ambiente e i Comuni italiani a rischio
d’inquinamento atmosferico, nell’ambito della strategia anti-smog, con il quale
sono stati stanziati 20 milioni di euro come incentivo per la conversione a GPL e
metano per tutti i veicoli alimentati a benzina, immatricolati fra il 1 gennaio 1993
ed il 31 dicembre 2000 appartenenti alle categorie “euro 1” e “euro 2”.
Decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge del 2006,
n. 286, che tra le varie misure contiene: l’autorizzazione ad una spesa di 100
milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2007-2009, per interventi
finalizzati a promuovere l’uso di GPL e metano per autotrazione; una riduzione
dell’accisa sul GPL per autotrazione a 227,77 euro per 1.000 kg di prodotto; un
aumento dell’accisa sul gasolio auto a 416 euro per 1.000 litri di prodotto, con
possibilità di rimborso per gli esercenti attività di trasporto merci e TPL; la
possibilità per le Regioni di esentare dal pagamento della tassa automobilistica
regionale, per cinque annualità successive, sia i veicoli nuovi a doppia
alimentazione (benzina/GPL o benzina/metano), immatricolati dopo l’entrata
in vigore del Decreto, appartenenti alle categorie internazionali M1 (Veicoli
destinati al trasporto di persone con massimo 8 posti oltre a quello del
conducente) ed N1 (Veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate), sia i
veicoli N1 e M1 collaudati prima dell’entrata in vigore del Decreto sui quali
viene installato un sistema di alimentazione a GPL o metano, conformi alla
Direttiva europea 94/12/CE (euro 2).
Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), nei commi da 224 a
230, incentiva la rottamazione e l’acquisto di veicoli con minore impatto
ambientale, prevedendo i seguenti contributi: a) di importo pari al costo di
rottamazione e comunque non superiore ad 80 euro, per la rottamazione di
autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati “euro 0” ed “euro 1”; b) di
importo pari al rimborso dell’abbonamento, per una annualità, al trasporto
pubblico locale del Comune di appartenenza, per chi effettua la rottamazione
senza riacquistare un altro veicolo; c) di 800 euro, nonché l’esenzione dal
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pagamento delle tasse automobilistiche per due annualità, estendibile ad un’altra
annualità per l’acquisto di autoveicoli con cilindrata inferiore a 1300 cc., per la
sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati
come “euro 0” ed “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come “euro 4”
o “euro 5” che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro; d) di 2
mila euro per la sostituzione di autocarri come “euro 0” ed “euro 1” con altri
immatricolati come “euro 4” o “euro 5”; e) di 1.500 euro per chi acquista
autovetture e veicoli nuovi con alimentazione a gas metano o Gpl, elettrica o ad
idrogeno, incrementato di ulteriori 500 euro se l’emissione di CO2 sono inferiori
a 120 grammi per chilometro. Il comma 329 riduce l’aliquota di accisa sul metano
usato per autotrazione ad euro 0,00291 per m3 di prodotto. I commi 321-323
apportano modifiche alle tasse automobilistiche.
2. Interventi per la diffusione di carburanti rinnovabili
Vi rientrano le misure per lo sviluppo dei biocarburanti e di progetti di ricerca
sull’idrogeno.
Nell’ambito di tali misure occorre citare il Decreto legislativo del 2005, n.128172,
con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva europea sui biocarburanti. Il decreto è
finalizzato a “promuovere l’utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti”, con lo
scopo di raggiungere rilevanti obiettivi nazionali, in termini di:
1)
sicurezza dell’approvvigionamento energetico, nel rispetto dell’ambiente;
2)
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
3)
promozione delle energie rinnovabili.
Il decreto aveva fissato i seguenti obiettivi nazionali in termini di consumi di
biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi in percentuale del totale dei
consumi nazionali di gasolio auto e benzina nei trasporti:
a)
1%, entro il 31 dicembre 2005
b)
2,5%, entro il 31 dicembre 2010.
Tra le diverse modalità previste per la promozione di carburanti alternativi nei
trasporti, il decreto legislativo ha considerato quelle indicate nei commi 520 e 521
della Legge del 2004, n. 311 (Finanziaria 2005).
Con l’art. 1, comma 520, della legge n. 311 del 2004, il beneficio fiscale già
esistente per il bioetanolo 173 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007 e
l’importo totale destinato all’abbattimento dell’aliquota, per defiscalizzare l’alcol di
origine agricola da utilizzare in carburazione, è stato aumentato a 73 milioni di
euro all’anno, pari a complessivi 219 milioni di euro da ripartire nel triennio 20052007.
Le agevolazioni fiscali sono state applicate anche al biodiesel, infatti, il comma
522 della Finanziaria 2005 ha istituito un programma agevolato, della durata di sei
Decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 128, “Attuazione della Direttiva 2003/30/CE relativa
alla promozione dell’uso di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”.
173 La Legge del 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), aveva previsto, nel triennio 2002-2005, uno
stanziamento di lire 30 miliardi annui (pari a oltre 15 milioni di euro) per la riduzione dell’aliquota
di accisa sull’etanolo di origine agricola. Con il Decreto del Ministro delle Finanze del 2004, n. 96,
sono state stabilite le modalità per la defiscalizzazione del bioetanolo, approvando un progetto
sperimentale per la durata di un triennio.
172
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anni (1 gennaio 2005 / 31 dicembre 2010), in base al quale il biodiesel, miscelato
con oli minerali o puro, è esente dall’accisa nel limite di un contingente annuo di
200.000 tonnellate.
Va evidenziato però che la Finanziaria 2005 ha ridotto la quota di
defiscalizzazione totale del biodiesel, che era stata fissata in 300.000 tonnellate dal
Decreto Ministeriale del 2003.
La successiva Legge dell’11 marzo 2006, n. 81174, aveva previsto che “dal primo
luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina” fossero “obbligati ad
immettere al consumo biocarburanti di origine agricola” “in misura pari all’1 per
cento” da incrementare “di un punto per ogni anno, fino al 2010”.
L’Italia ha però accumulato un forte ritardo, che le è costato l’avvio di una
procedura d’infrazione da parte della Commissione europea, trovandosi
impreparata anche alla scadenza fissata per luglio 2006.
La Commissione ha evidenziato che l’Italia non ha adeguatamente motivato la
decisione di fissare obiettivi nazionali per i biocarburanti inferiori al valore di
riferimento stabilito dalla Direttiva europea (2%), non presentando neanche la
relazione annuale sull’utilizzo dei biocarburanti prevista per il 1° luglio 2005.
La Legge finanziaria 2007, contiene pertanto una serie di disposizioni riguardanti i
biocarburanti, prevedendo anche la ridefinizione degli obiettivi nazionali
d’immissione.
I biocarburanti nella Finanziaria 2007.
I commi da 367 a 381 sono dedicati ai biocarburanti e altri carburanti rinnovabili (biodiesel,
bioetanolo e suoi derivati, ETBE e bioidrogeno). Il comma 367 sostituiace l’articolo 3 del
Decreto legislativo del 2005, n. 128, ridefinendo gli obiettivi nazionali d’immissione al
consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili che, espressi come percentuale del
totale carburante diesel e benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale,
sono adesso pari a:
- 1%, entro il 31.12.2005;
- 2,5%, entro il 31.12.2008;
- 5,75%, entro il 31.12.2010.
Il comma 368, in sostituzione dell’articolo 2-quarter della Legge del 2006, n. 81, stabilisce, a
partire dal 1 gennaio 2007, un obbligo d’immissione al consumo di quantità minime prefissate
di biocarburanti per i soggetti che immettono al consumo benzina e gasolio per autotrazione
prodotti da fonti non rinnovabili. Tale quota minima per l’anno 2007 è fissata nella misura
dell’1,0% di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare
precedente; dal 2008 è fissata nella misura del 2,0%. I medesimi soggetti possono assolvere a
tale obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri
soggetti. Al fine di promuovere la produzione e l’utilizzo dei biocarburanti è stabilito che le
pubbliche amministrazioni stipulino contratti o accordi di programma con i soggetti
interessati.
Gli importi derivanti dalla comminazione di eventuali sanzioni, per il mancato rispetto
dell’obbligo d’immissione delle quantità minime prefissate di biofuel, sono versati in un
apposio Fondo, da utilizzare per aumentare il quantitativo di biodiesel che annualmente può
godere della riduzione dell’accisa, per accrescere lo stanziamento previsto per l’incentivazione
del bioetanolo e suoi derivati, per sostenere la defiscalizzazione di programmi sperimentali di
nuovi biocarburanti.
Legge dell’11 marzo 2006, n. 81, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in
materia di fiscalità d'impresa".
174
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Il comma 371 prevede che, nell’ambito di un programma pluriennale (1º gennaio 2007 - 31
dicembre 2010), nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel,
utilizzato per autotrazione, in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al
20% di quella applicata al gasolio usato come carburante. Viene pertanto incrementata
l’immissione sul mercato (da 200.000 a 250.000) del biodiesel, contemporaneamente si passa
però dall’attuale regime di esenzione fiscale, al regime di agevolazioni fiscali, fissando
l’imposta al 20% dell’aliquota di accisa stabilita per il gasolio. Nelle more dell’approvazione
comunitaria delle presenti disposizioni e dell’entrata in vigore del decreto interministeriale,
previsto per definire le condizioni per partecipare al programma pluriennale, nel medesimo
comma vengono precisati compiti e responsabilità delle Agenzie delle Dogane e degli
operatori. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma, in base alle rilevazioni
ministeriali dei costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime impiegate
per produrlo, con Decreto ministeriale è rideterminata la misura delle agevolazioni e di
conseguenza aumentato il contigente a partire dall’anno successivo.
Il comma 372, allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche con ridotto impatto
ambientale, stabilisce, nell’ambito di un programma triennale, con inizio 1º gennaio 2008, e
subordinatamente all’approvazione dell’Unione europea, una accisa ridotta, secondo le
aliquote sotto indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in
miscela con oli minerali:
a) bioetanolo: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE): euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.
Il comma prevede anche che con decreto interministeriale vengono stabiliti, entro il limite
complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell’IVA, a decorrere dal 1º
gennaio 2008 e subordinatamente alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea, i criteri di ripartizione delle agevolazioni tra le varie tipologie di prodotti e tra gli
operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini
dell’impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere
i principali agenti inquinanti. Sulla base di rilevazioni semestrali ministeriali dei costi
industriali medi di tali prodotti agevolati, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi
addizionali legati alla produzione, con decreto interministeriale viene eventualmente
rideterminata la misura dell’agevolazione prevista.
Il comma 374, incrementa la quota di contingente di biodiesel fino ad euro 16.726.523 per
l’anno 2007, stabilendo che, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come
combustibile per riscaldamento.
Il comma 375 stabilisce che gli importi annui previsti per la defiscalizzazione dell’alcool di
oirgine agricola da utilizzare in carburazione (articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre
2004, n. 311) eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50%
all’incremento del contingente di biodiesel, per gli anni 2007-2010; per il restante 50% sono
assegnati ad un apposito Fondo (di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre
2005, n. 266), destinando l’importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e
sperimentazione nel campo bioenergetico.
Il comma 377 prevede che, in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel, le
corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate al sostegno dei
biocarburanti, tra cui al bioetanolo.

Le disposizioni della Finanziaria 2007 sulla produzione di biocarburanti, pur
definendo meglio il percorso da seguire, lasciano dubbi sulla futura disponibilità
dei prodotti. Come evidenziato dall’Unione Petrolifera 175 sarà difficile che i due
regimi, obbligatorio e agevolato, coesistano senza causare distorsioni sul mercato.
175

“Preconsuntivo petrolifero 2006” – Unione Petrolifera.
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Mentre il rispetto dell’obiettivo d’immissione dell’1%, previsto per il 2007,
richiederebbe un contingente agevolato di almeno 400.000 tonnellate di biofuel,
quello previsto nella Finanziaria è solo di 250.000 tonnellate. Pertanto l’Unione
Petrolifera conclude che, senza adeguate politiche d’incentivazione, gli agricoltori
italiani non troveranno conveniente riconvertire le proprie culture.
3. Interventi per accrescere l’utilizzo del trasporto collettivo e
dell’intermodalità.
Comprende le iniziative per ottimizzare la mobilità collettiva come alternativa alla
mobilità privata, tra queste vi rientra ad esempio l’istituzione della figura del
Mobility Manager 176, il car pooling 177, il car sharing 178, il taxi collettivo, l’aumento delle
infrastrutture di trasporto pubblico. Di seguito si elencano alcuni di tali interventi.
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 27
marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, con il quale agli Enti locali sono
stati affidati i compiti di realizzare servizi di car sharing e taxi collettivo, nonché di
organizzare una struttura per fornire attività di supporto e coordinamento tra i
Mobility Manager e i Comuni.
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 6
giugno 2000, ha previsto finanziamenti alle Regioni per sostituire gli autobus in
circolazione da oltre 15 anni con l’acquisto di mezzi di trasporto pubblico
elettrici.
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 20
dicembre 2000 “'Incentivazione dei programmi proposti dai Mobility Manager
Aziendali”.
Decreto Ministero dell’Ambiente del 20 dicembre 2000 ''Promozione del car
sharing ''.
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 21
dicembre 2000 ''Programmi radicali per la mobilità sostenibile'', prevede diversi
interventi per favorire: un trasporto collettivo innovativo, la road e area pricing, il
trasporto pubblico elettrico, la diffusione di automezzi ecologici, progetti
dimostrativi di carburanti alternativi.

Previsto dal Decreto del Ministro dell’Ambiente del 27 marzo 1998 "Mobilità sostenibile nelle aree
urbane", il Mobility Manager è il responsabile della mobilità aziendale e possiede il compito di
razionalizzare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, promuovendo modi innovativi e
alternativi all’utilizzo dell’automobile, al fine di decongestionare il traffico e contenere
l’inquinamento.
177 Consiste nel condividere la stessa autovettura su percorsi che coincidono, dividendo la spesa
con i compagni di viaggio.
178 Consiste in un servizio di mobilità alternativa, complementare al trasporto pubblico locale, che
consente agli utenti di utilizzare una flotta di automobili di diversi tipi. Il car sharing, attivo in
otto città (Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, Rimini, Roma e Firenze), mette a
disposizione i diversi veicoli, 24 ore su 24, in aree di parcheggio ad essi riservate. Il costo del
servizio si compone di una quota fissa associativa e di una quota variabile, proporzionale ai km
percorsi e al tempo di utilizzo. In sostanza, si compra l’uso del mezzo anziché il mezzo stesso.
Grazie all’integrazione con il trasporto pubblico, il car sharing si presenta come una soluzione
ideale per spostamenti brevi e frequenti. Si calcola che un’auto in car sharing ne tolga 5-10 dalla
strada.
176

127

Accordo di programma, del 15 novembre 2005, firmato tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e l'Iniziativa per il Car Sharing (ICS),
che prevede sia incentivi alla rottamazione, ossia un bonus di 700 euro
(nell’ambito di uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro) per chi
rottama la propria vecchia automobile e aderisce al car sharing, sia l'utilizzo nel
servizio di car sharing di veicoli a trazione ibrida con l’intento di sperimentare su
larga scala tale tecnologia.
La Finanziaria 2007, nei commi 1031-1033, al fine di favorire gli
spostamenti quotidiani con il trasporto pubblico locale, istituisce il “Fondo per gli
investimenti”, con una autorizzazione di spese di 100 milioni di euro annui, nel
triennio 2007-2009, da utilizzare almeno per il 75% all’acquisto di treni, veicoli
destinati alle linee metropolitane, tranviarie e filoviarie e di autobus a minor
impatto ambientale. Nei commi 1121-1123 viene istituito il “Fondo per la
mobilità sostenibile”, con uno stanziamento di 90 milioni di euro annui, nel
triennio 2007-2009, al fine di migliorare la qualità dell’aria nelle città e potenziare
il trasporto pubblico. Le risorse di tale fondo sono destinate a finanziare il
potenziamento e l’aumento dell’efficienza dei mezzi pubblici, soprattutto meno
inquinanti, incentivare l’intermodalità e la mobilità sostenibile, valorizzare gli
strumenti del Mobility Management e del car sharing, riorganizzare e razionalizzare il
settore trasporti e la consegna delle merci, potenziare la rete di distribuzione del
gas metano, del GPL, elettrica e a idrogeno.
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APPENDICE:
LE FONTI DI ENERGIA.
Le fonti non rinnovabili.
I combustibili fossili rappresentano attualmente la principale fonte energetica in
quanto alcuni fattori (l’alto rapporto energia/volume, la facilità di stoccaggio e
trasporto, i contenuti costi di produzione) ne hanno favorito l’impiego su scala
mondiale. Tuttavia presentano anche molteplici svantaggi derivanti sia dal loro
processo di produzione, sia dal loro impatto ambientale.
Generati da un lento processo di decomposizione di sostanze organiche, tali
combustibili sono definiti fonti energetiche non rinnovabili perché presenti in
natura in quantità limitate, si esauriscono con l’uso o comunque in periodi molto
più brevi di quelli necessari alla loro formazione (milioni di anni). Considerato che
la domanda di energia sta crescendo a ritmi sostenuti, si pone pertanto il
problema di fronteggiare una loro eventuale scarsità.
Dal loro utilizzo e dalla necessità di disporre di elevate quantità di energia
nascono inoltre i principali fenomeni di danneggiamento ambientale. Notevoli gas
inquinanti sono soprattutto prodotti dagli impianti di riscaldamento, dalle centrali
termoelettriche, dalle industrie, dagli inceneritori, dagli autoveicoli. Tali attività,
concentrate in prevalenza nelle città e in alcune aree industriali, possono
provocare innanzitutto un forma di “inquinamento locale". Elevate quantità di tali
gas inquinanti possono inoltre espandere i loro effetti nocivi su aree distanti
migliaia di chilometri dal punto di emissione, causando un “inquinamento
regionale o transfrontaliero”, che si manifesta con le piogge acide179 e lo smog
fotochimico 180.
Le conseguenze negative possono verificarsi infine su “scala globale”,
provocando l’assottigliamento dello strato di ozono 181, l’aumento dell’effetto
serra, quindi il cambiamento climatico 182.
Le piogge acide sono originate dall’anidride solforosa e dagli ossidi di azoto emessi
nell’atmosfera (dalle centrali termoelettriche, dagli impianti di riscaldamento, da alcune attività
industriali e dagli scarichi dei motori delle automobili) che reagendo con l’umidità dell’aria
generano dei composti acidi che vengono portati a terra dalle piogge. Tali piogge hanno diversi
effetti negativi per la salute dell’uomo, i laghi e i fiumi, la vegetazione, la fauna, gli edifici.
180 Lo smog fotochimico, con il quale s’intende la presenza nell’aria di forti concentrazioni di
sostanze inquinanti, si forma a seguito delle reazioni chimiche che le radiazioni solari provocano
sulle molecole di ossidi di azoto, di carbonio e sui composti organici volatili. Tale smog è
dannoso per la salute dell’uomo, la vegetazione, gli edifici.
181 L’ozono è un gas che, formandosi continuamente per effetto delle radiazioni solari sulle
molecole di ossigeno, è normalmente presente nell’atmosfera, sia in prossimità del suolo
(troposfera), sia negli strati più alti (stratosfera). Nella stratosfera costituisce un ampio strato
gassoso che funge da schermo protettivo, assorbendo le radiazioni nocive ultraviolette
proveniente dal sole. Alcune attività umane possono causare l’aumento della concentrazione di
ozono nella troposfera, non direttamente ma a seguito di complesse reazioni fotochimiche a cui
sono sottoposti gli ossidi di azoto e gli idrocarburi, emessi ad esempio dagli scarichi degli
autoveicoli. Tali concentrazioni aumentano durante i periodi molto caldi e soleggiati. Un eccesso
di ozono nella troposfera è dannoso per la vegetazione, per alcuni manufatti quali tessuti e
gomme, favorisce la formazione delle piogge acide e delle cappe di smog nelle città. Nella
stratosfera gli ossidi di azoto e alcuni composti del cloro (contenuti nelle bombolette spray, in
vecchi modelli di frigoriferi) possono distruggere le molecole di ozono (buco nell’ozono)
179
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Le fonti non rinnovabili
Fonti

Descrizione

Petrolio

Combustibile fossile liquido, costituito da una miscela di idrocarburi (molecole
composte da carbonio e idrogeno). Deriva dalla decomposizione di materiale
organico (animale e vegetale) depositatosi nei fondali marini o nel sottosuolo. Fonte
energetica prevalente nel settore trasporti.
Principali vantaggi: suscettibile di diversi usi, facilmente trasportabile ed utilizzabile.
Principali svantaggi: fonte esauribile, alto impatto ambientale.

Gas
naturale

Carbone

Uranio

Combustibile fossile gassoso, prodotto dalla decomposizione anaerobica di
materiale organico. E’ composto da una miscela di gas, soprattutto metano. Di
solito si trova negli stessi giacimenti in cui giace il petrolio, disciolto o raccolto in
sacche o tasche superficiali (gas di copertura), oppure il giacimento è costituito
esclusivamente da gas naturale, qualche volta come metano quasi puro (dry gas) o
più spesso unito ai vapori di idrocarburi condensabili (wet gas). E’ utilizzato
principalmente per produrre energia elettrica.
Principali vantaggi: più rispettoso dell’ambiente in confronto agli altri fossili,
suscettibile di diversi usi.
Principali svantaggi: fonte esauribile, costi di trasporto elevati, contribuisce
all’effetto serra.
Combustibile fossile solido, formato da roccia sedimentaria. E’ estratto dalle
miniere, anche a cielo aperto. È composto principalmente da carbonio e idrocarburi.
Deriva da materiale sedimentario di origine vegetale a seguito di decomposizione in
ambiente anaerobico. Il processo di carbonizzazione consiste in un progressivo
arricchimento in carbonio della materia organica. Utilizzato soprattutto come
combustibile nelle centrali termoelettriche e in alcuni settori dell'industria
siderurgica.
Principali vantaggi: elevata diffusione, riserve provate più abbondanti rispetto a
quelle di petrolio e gas naturale.
Principali svantaggi: fonte esauribile, alto impatto ambientale.
Metallo tossico e radioattivo. In natura non è allo stato libero, ma si trova un po’
dovunque: nelle rocce, nel suolo, nelle acque, negli organismi viventi. E’ impiegato
come combustibile nei reattori nucleari e nella realizzazione di armi nucleari.
Principali vantaggi: elevata diffusione, non produce CO2, ossidi di azoto e di zolfo.
Principali svantaggi: problemi per lo smaltimento delle scorie radioattive, dannoso
per l’uomo e l’ambiente, gravi conseguenze in caso di incidenti o attentati agli
impianti.

causando l’assottigliamento dello strato gassoso che consente la protezione da raggi solari
ultravioletti. L’aumento di tali radiazioni al suolo è nocivo alla salute umana.
182 La Terra è circondata dall’atmosfera, ossia da una miscela di gas che ha consentito lo sviluppo
della vita sul pianeta. Il fenomeno dell’effetto serra ha permesso di mantenere nella superficie
della Terra una temperatura con livelli adeguati a consentire la vita, senza i quali il nostro pianeta
sarebbe molto più freddo. Alcune attività umane (la deforestazione, le emissioni degli impianti
utilizzati per produrre energia) possono causare un aumento della concentrazione di anidride
carbonica e degli altri gas serra nell’atmosfera, causando un aumento dell’effetto serra e le
connesse conseguenze: aumento della temperatura sulla Terra, alterazioni del clima,
desertificazione, scioglimento dei ghiacciai, aumento del livello del mare.
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Le Fonti Rinnovabili. Il Vero, il Falso, il da Farsi 183.
Il sogno di una produzione energetica a zero emissioni e la consapevolezza
dell’esistenza di una massa di energia inesauribile e dal potenziale rilevante,
notevolmente superiore al fabbisogno presente e futuro dell’umanità, sono le basi
su cui si fonda la ricerca nel campo delle fonti alternative.
Tali fonti si considerano inesauribili, in quanto non si consumano con l’uso (sole,
vento), o perchè possono essere rigenerate in tempi brevi (biomassa).
Contribuiscono anche al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, in quanto le
emissioni ambientali da esse derivanti, pur variando a seconda della singola fonte
e tecnologia utilizzata, sono nulle o comunque inferiori a quelle delle fossili. Le
emissioni di gas serra sono più contenute e comunque limitate solo ad alcune
fonti; oppure così basse da poter essere considerate trascurabili. Sono pertanto
definite fonti pulite.
Esse aumentano la sicurezza energetica di un paese, riducendone la dipendenza
dall’esterno che, considerate le recenti tensioni internazionali sui mercati
energetici, rappresenta un importante obiettivo di politica interna.
Le fonti rinnovabili tuttavia presentano ancora dei limiti che ne ostacolano il
pieno e diffuso impiego. In primo luogo, forniscono un flusso di energia
intermittente (a causa di alcuni fattori naturali, quali l’irregolarità
dell’irraggiamento solare e dei venti), che varia in modo casuale nel tempo.
L’impiego di tali fonti per produrre energia elettrica, ad esempio, si scontra con la
necessità della rete di disporre di una produzione continua di energia.
L’intermittenza casuale crea delle imponenti barriere tecniche ed economiche, che
attualmente non consentono la sostituzione completa dei combustibili fossili con
tali fonti. I costi di installazione delle apparecchiature superano notevolmente
quelli necessari per l’utilizzo dei combustibili fossili, in quanto occorrono sistemi
di accumulazione dell’energia.
In secondo luogo, per poter ottenere quantità significative di energia con le
tecnologie esistenti è necessario destinare estensioni elevate di territorio e con
notevoli impatti di tipo paesaggistico.
Fino ad oggi la fonte pulita più utilizzata per produrre elettricità, anche in ragione
delle sue rese elevate rispetto alle altre, è stata l’energia idroelettrica. La sua
diffusione è tuttavia vincolata alle conformazione geologica del terreno, che non
ne consente lo sfruttamento illimitato, e al suo significativo impatto ambientale
sul paesaggio circostante.
Fra le diverse fonti rinnovabili utilizzabili per produrre elettricità, gli esperti della
materia riconoscono ampie possibilità nel futuro alla diffusione dell’eolico, del
solare termoelettrico e soprattutto del fotovoltaico. Tuttavia, per quanto concerne
l’eolico, i nuovi impianti, sebbene si giovino di elevate rese energetiche rispetto
alle vecchie strumentazioni, presentano l’inconveniente delle dimensioni
imponenti (alcune raggiungono i 150 metri, quando la cupola di San Pietro è alta
130 metri) e di dover rimanere sempre in funzione anche quando non producono
energia.

Il titolo del paragrafo vuole essere un omaggio alla omonima relazione di Domenico Coiante
(Amici della Terra) alla Conferenza “Petrolio e Atomo – democrazie a confronto” Roma 12 luglio 2005.
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Questo comporta un elevato impatto paesaggistico: gli impianti devono essere
posizionati in ragione del vento, ad esempio lungo i crinali delle montagne, dove il
vento tende ad incanalarsi. Sia per l’eolico che per il solare, inoltre, la bassa
densità energetica al suolo per unità di area di superficie territoriale, comporta la
necessità di utilizzare ampi spazi di territorio per il loro sfruttamento.
Negli ultimi anni, le biomasse hanno offerto un certo apporto all’interno del mix
delle rinnovabili, tuttavia con rendimento energetico relativamente basso. Un
loro utilizzo diffuso imporrebbe infatti la messa a coltura di molte terre, ma
sarebbe destinato ad entrare in conflitto con l’agricoltura tradizionale che, anche
in ragione del crescente sviluppo demografico, dovrà soddisfare le esigenze
alimentari di porzioni sempre più consistenti di popolazione.
Le fonti rinnovabili
Fonti

Descrizione

Energia
solare

Fonte di energia primaria per eccellenza, deriva dall’irraggiamento del sole sulla
terra. Utilizzata direttamente come energia luminosa e termica, oppure convertita
in energia elettrica. Le tecnologie principali per lo sfruttamento dell’energia solare
sono la conversione fotovoltaica e la conversione termica.
Principali vantaggi: pulita, inesauribile, abbondante, distribuita abbastanza
uniformemente in tutte le aree geografiche.
Principali svantaggi: discontinuità nel tempo dell’irraggiamento solare (variabile
nei giorni, mesi, anni) e connessi problemi di immagazzinamento, bassa densità al
suolo e quindi necessità di utilizzare ampi spazi di territorio.
Energia solare termica: produzione di acqua ed aria calda attraverso l’utilizzo del
calore solare. E’ adatta sia nei piccoli impianti ad uso domestico (riscaldamento
dell'acqua per usi igienico-sanitari), oppure nelle grandi centrali per produrre
elettricità.
Principali vantaggi: tecnologia consolidata, buona affidabilità, basso livello di
manutenzione.
Principali svantaggi: costi d’installazione elevati.
Energia solare fotovoltaica: produzione di energia elettrica utilizzando
direttamente le radiazioni solari.
Principali vantaggi: basso livello di manutenzione, eliminazione delle perdite di
distribuzione dell'energia elettrica: l’impianto è installato vicino all'utilizzatore
finale, non produce inquinamento, la potenza dell'impianto può essere modificata
in qualsiasi momento senza problemi.
Principali svantaggi: richiede grandi superfici, rendimenti di conversione modesti,
costi di installazione e produzione elevati.

Energia
eolica

Conversione dell’energia del vento in energia meccanica. Utilizzata soprattutto
per produrre energia elettrica, negli ultimi anni il suo costo si è notevolmente
abbattuto.
Principali vantaggi: pulita, inesauribile, costo del klw prodotto competitivo,
buona affidabilità e basso livello di manutenzione dell’impianto.
Principali svantaggi: sfruttabile solo in zone caratterizzate da particolare
ventosità, la discontinuità dei venti comporta costi aggiuntivi per l’utilizzo di
sistemi di accumulo dell’energia, costi di installazione elevati, alto impatto
ambientale-paesaggistico, richiede grandi superfici: l’aumento della potenza
installata necessita dell’aumentano delle dimensioni dell’impianto.
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Energia
idroelettrica

Conversione dell'energia cinetica dell'acqua in energia meccanica. Utilizzata per
produrre energia elettrica, tra le rinnovabili fornisce il più rilevante apporto al
consumo energetico mondiale.
Principali vantaggi: pulita, costo competitivo.
Principali svantaggi: alto impatto paesaggistico (costruzione di dighe,
interruzione dei fiumi, torrenti o corsi d’acqua), le possibilità di utilizzo non
sono illimitate e attualmente già abbastanza sfruttate, a differenza delle altre
rinnovabili, l’acqua diventerà un bene raro in futuro (tale problema non si pone
però per le centrali idroelettriche con pompaggio notturno che recuperano
l’acqua durante la notte).

Energia
geotermica

Energia ottenuta utilizzando il calore presente all'interno della Terra, attraverso
lo sfruttamento sia dell'acqua calda e del vapore nelle aree di attività vulcanica e
tettonica, sia delle rocce calde e aride, situate vicino alla superficie, praticando
dei fori nelle stesse e iniettando dell'acqua per creare vapore. Utilizzata per
produrre energia termica ed elettrica.
Principali vantaggi: inesauribile
Principali svantaggi: utilizzo possibile solo nei luoghi con particolari condizioni
geotermiche, trivellazione dei pozzi costosa, comporta problemi ambientali in
termini di smaltimento delle sostanze tossiche eventualmente contenute nelle
acque calde estratte.

Energia dai
rifiuti e
dalle
biomasse

I rifiuti generati dall’attività dell’uomo, possono essere utilizzati a scopo
energetico, per produrre energia elettrica, termica, o forme combinate di queste
due (cogenerazione), sottoponendoli ad un processo di combustione in un
inceneritore. Dai rifiuti è anche possibile ottenere biogas (miscela gassosa
costituita prevalentemente da metano) attraverso un processo di fermentazione
o gassificazione. Dalla frazione secca dei rifiuti è possibile ottenere combustibili
con potere calorifero maggiore dei rifiuti di partenza.
Principali vantaggi: fonte inesauribile, contribuisce allo smaltimento dei rifiuti, le
ceneri prodotte nella combustione sono meno inquinanti dei rifiuti di partenza.
Principali svantaggi: elevati costi di costruzione e manutenzione degli
inceneritori, possibile inquinamento se i fumi non vengono depurati, l’apertura
di nuove discariche comporta problemi di accettazione sociale, limiti biologici.
Biomassa: energia derivante dalla combustione di materiale organico (piante,
residui alimentari, rifiuti organici). Utilizzate per produrre energia elettrica,
energia termica, biocombustibili (biocarburanti). Le sostanze organiche sono
convertite in combustibili attraverso vari processi di: gassificazione,
fermentazione anaerobica, combustione diretta.
Principali vantaggi: non contribuiscono all’effetto serra (la quantità di anidride
carbonica che le biomasse rilasciano durante la combustione è esattamente pari
a quella assorbita durante il loro ciclo di vita), contribuisce allo smaltimento dei
rifiuti.
Principali svantaggi: occorrono grosse disponibilità di biomasse e ampi spazi per
la convenienza all’utilizzo di tale rifiuti a scopi energetici.
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