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“Ora si riconosce generalmente che la forza
economica è cruciale in termini di influenza
e potenza globale […].
Nel prossimo decennio continueremo a
vedere
un’accresciuta
enfasi
sulla
competitività economica come oggetto
d’intelligence.”
W. H. Webster
Direttore della CIA, 1990
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INTRODUZIONE

I concetti di minaccia diffusa e di guerra asimmetrica che si sono affermati dopo la
caduta del Muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda, hanno fatto sì che le entità
statuali si trovino, attualmente, a dover affrontare scenari geopolitici e geoeconomici
maggiormente complessi, rispetto ad un mondo in cui la contrapposizione fra i due
blocchi si giocava su un piano prettamente politico-militare.
I fronti da cui arrivano le potenziali minacce presentano profili di rischio i cui
protagonisti non sono solamente gli Stati, ma anche soggetti e gruppi singoli, impossibili
da controllare con gli strumenti di difesa convenzionali. Tale dinamica è insita nella
natura stessa del fenomeno della globalizzazione.
Le nuove fenomenologie che rappresentano le criticità cui devono fare fronte i decisori
politici, sono spesso poco prevedibili, transnazionali e di non immediata identificazione.
Si pensi, ad esempio, ai fenomeni migratori che determinano cambiamenti demografici
mai registrati in precedenza, al nuovo ruolo dei media nella formazione dell’opinione
pubblica e della coscienza collettiva, o ancora alle grandi crisi finanziare in grado di
mettere in ginocchio anche le economie delle maggiori potenze, con ricadute a livello
globale sui livelli di produzione e occupazione.
Un ulteriore fattore di complessità in questo scenario, è costituto dal tema della
salvaguardia del pianeta, che impone un’ampia riflessione sulla sostenibilità degli attuali
modelli di sviluppo economico.
Per rispondere a tali mutati scenari si è resa necessaria, pertanto, una completa revisione
del concetto di sicurezza nazionale. E’ evidente, infatti, come essa si debba dotare di
strumenti nuovi, soprattutto in termini previsionali.

7

La sfida che si pone ai Governi in termini di capacità di intelligence è evidente. Essi
sono chiamati a sviluppare strumenti in grado di raccogliere informazioni in modo
puntuale e approfondito, non solo nei settori tradizionali della politica e del comparto
tecnico-militare, ma anche in ambiti quali l’economia, la cultura e la sostenibilità
ambientale.
Negli ultimi vent’anni, numerosi Paesi hanno, infatti, rivisto le proprie strutture dedicate
all’intelligence, attuandovi una revisione profonda ed istituendo nuovi assetti dedicati, in
particolare,

alle

problematiche

economico-finanziare.

Tali

misure

rispondono

all’esigenza di contemperare il concetto generale di interesse nazionale a quello di
sicurezza economica, in considerazione del fatto che, proprio sul campo della
competitività internazionale e del controllo dei mercati e dell’innovazione, si misurano
oggi nuovi equilibri di potere.
Una delle leve principali, in questo contesto, è quella del settore energetico.
L’approvvigionamento energetico e la sicurezza delle infrastrutture rappresentano un
bisogno vitale di ogni Stato e corrispondono ad un interesse strategico per il suo
sviluppo e quindi per il benessere collettivo, che passa attraverso il benessere
economico.
Proprio da queste considerazioni trae spunto l’idea di questa tesi che, individuando nel
settore energetico un possibile nuovo teatro di confronto per la definizione degli
equilibri internazionali, intende valutare in che modo le Nazioni stiano affrontando il
problema dell’attività di intelligence nello specifico settore.
Di fatto, la questione della sicurezza energetica, attualmente, non si gioca più solo su
aspetti di difesa, che mirano alla certezza dell’approvvigionamento e alla salvaguardia
delle infrastrutture, ma anche sul piano della promozione della produzione nazionale e
sull’innovazione volta allo sviluppo di fonti rinnovabili.
Gli assetti in campo energetico non possono, inoltre, prescindere dal tema della
sostenibilità che, a partire dall’approvazione della Convenzione Quadro sui
Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, del 1992, è stata disciplinata in modo
crescente dalla Comunità Internazionale, imponendo nuovi vincoli che, tuttavia, stentano
ad essere recepiti dagli Stati nazionali, in quanto influiscono direttamente sui loro
modelli di sviluppo. Anche in ragione di un’opinione pubblica sempre più sensibile alla
tematica ambientale, per l’aggravarsi dei mutamenti climatici, è però prevedibile che la
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disciplina in materia finisca per costringere ad un ripensamento delle politiche
energetiche complessive e divenga un’ulteriore variabile in grado di incidere sulle scelte
energetiche nazionali.
Un importante fattore di condizionamento per il nostro Paese, in questo senso, è
rappresentato dalla disciplina comunitaria che, a seguito del Trattato di Lisbona, prevede
il conferimento all’Unione Europea di prerogative specifiche in materia di salvaguardia
dell’ambiente. Tale circostanza, di fatto lascia intendere un’apertura alla competenza
comunitaria anche del settore energetico, vista la stretta interrelazione tra le due materie.
Se andasse affermandosi sempre più il ruolo di un’Unione Europea protagonista di una
“politica estera energetica” il nostro Stato potrebbe venir privato, seppur parzialmente,
della piena facoltà di scegliere la propria strategia in questo campo e il problema si
porrebbe in ultima analisi in termini di “domicilio della sovranità”, con dirette
conseguenze anche sulla ridefinizione dell’attività di intelligence dedicata alla sicurezza
energetica nazionale. Nascerebbe infatti l’esigenza di un’intelligence energetica europea,
cui far fronte con strutture dedicate, per la quale la soluzione, piuttosto che in una
struttura centralizzata presso l’Unione Europea, va cercata in forme di cooperazione tra
le Agenzie di intelligence europee già esistenti presso i singoli Stati membri, tramite
tavoli di lavoro permanenti e un continuo scambio di informazioni tra gli stessi sulle
variabili, sulle infrastrutture e sugli attori energetici.
Tutte queste problematiche avranno un peso significativo sul modo in cui il nostro Paese
definirà il proprio mix energetico nei prossimi anni.
E’ evidente che i condizionamenti che ogni Stato subisce nelle proprie scelte strategiche
in campo energetico sono molteplici, soprattutto per un Paese come l’Italia, che dipende
per più dell’80 % dall’importazione di fonti fossili, da parte di pochi grandi fornitori
esteri che, di fatto, ne limitano l’autonomia decisionale, potendo contare su una
posizione di mercato dominante.
A fronte di un processo di liberalizzazione e di privatizzazione che sta interessando il
riassetto dei mercati energetici nei Paesi acquirenti, si va manifestando sempre più
chiaramente la volontà dei Paesi fornitori di nazionalizzare le risorse energetiche. Si
profila, quindi, un ulteriore fattore di distonia nel mercato delle fonti, in grado di
penalizzare sia gli operatori nazionali che investono in progetti di estrazione all’estero,
sia il processo di approvvigionamento.
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Dette dinamiche limitano necessariamente la libertà dello Stato in questo settore e, di
conseguenza, la sua sovranità. Poter contare su strumenti previsionali alimentati da flussi
informativi efficaci in questo campo è, quindi, vitale e va di pari passo con la
salvaguardia dell’interesse sotteso al mantenimento di un settore strategico così
importante.
L’interesse energetico italiano comprende esigenze diversificate, orientate, da un lato,
alla sicurezza e alla regolarità dei rifornimenti, al mantenimento di prezzi accettabili e
alla tutela delle infrastrutture energetiche contro malfunzionamenti e sabotaggi,
dall’altro, allo sviluppo di una produzione nazionale, basata anche su fonti rinnovabili,
con l’impiego di tecnologie all’avanguardia, in linea con gli impegni comunitari.
La gestione del settore energetico nazionale, inoltre, nel prossimo futuro, dovrà anche
far fronte alla necessità di affrancarsi da forniture troppo vincolanti e all’esigenza di
sviluppare un mercato europeo unico dell’energia, che imporrà al nostro Paese
investimenti notevoli, una profonda ristrutturazione e sforzi in materia di ricerca e
innovazione, per evitare di rimanere indietro rispetto ai partner europei.
Non va poi trascurata la necessità di salvaguardare i propri operatori nazionali, con
adeguate misure di controspionaggio, dalla penetrazione nel mercato interno di operatori
stranieri, per evitare che questi assumano posizioni dominanti o fortemente
condizionanti il libero mercato. Tali posizioni, infatti, potrebbero ostacolare o nuocere al
corretto svolgimento di un’imprescindibile e necessaria libera concorrenza nel settore
energetico interno.
In ragione della complessità dello scenario energetico, l’intelligence economicofinanziaria è chiamata, nello specifico campo, ad occuparsi di una molteplicità di
compiti, tra cui:
-

fornire ai decisori politici informative complete e puntuali che permettano di
assumere, nel modo più documentato possibile, le necessarie decisioni di breve e
lungo termine;

-

monitorare il mercato delle materie prime e valutare, con tempestività, eventuali
variabili in grado di generare effetti distorsivi;

-

stilare periodicamente quadri di situazione sui Paesi fornitori e sugli equilibri
regionali della zona di provenienza delle risorse;
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-

attenzionare le imprese fornitrici e i protagonisti delle transazioni energetiche di
interesse per l’Italia, sia per quanto riguarda le forniture, sia a supporto di
eventuali progetti che vedano protagoniste imprese nazionali in veste di promotori
e/o investitori;

-

monitorare attentamente l’azione degli operatori stranieri sul mercato nazionale,
specie ove si profilino acquisizioni di società produttrici o di imprese coinvolte
nella realizzazione di brevetti innovativi dello specifico comparto;

-

salvaguardare le infrastrutture energetiche, compito che diverrà ancora più
sensibile nell’ottica di una ripresa del programma nucleare.

Al fine di illustrare il ruolo che lo sviluppo di una competenza nazionale nel settore
dell’intelligence energetica può avere a tutela dell’interesse strategico connesso alla
difesa e alla promozione di questo settore, si è scelto di procedere innanzitutto ad una
disamina dell’attuale situazione del mercato energetico mondiale.
Il primo capitolo inquadra, infatti, l’attuale situazione delle variabili energetiche,
illustrandone la tipologia e gli aspetti quantitativi di riferimento, contribuendo a chiarire
il concetto e la definizione di mix energetico.
Nel secondo capitolo, viene approfondito il tema dei fattori che entrano in gioco nella
scelta della composizione del mix energetico da parte dei diversi Paesi. In particolare,
viene

effettuata

una

rassegna

degli

aspetti

più

significativi

correlati

all’approvvigionamento e alla distribuzione delle singole fonti energetiche nel caso
italiano, dando ampio risalto alla questione infrastrutturale e considerandone le
implicazioni per la sicurezza nazionale.
Una volta esaminate le variabili energetiche e i fattori di rischio che si accompagnano
alla questione dell’approvvigionamento e delle infrastrutture, nel terzo capitolo viene
attenzionato un altro fronte di complessità che, nel prossimo futuro, potrebbe assumere
sempre maggiore importanza nella formulazione delle politiche energetiche nazionali,
ovvero quello della tutela ambientale e dei limiti imposti dalla sostenibilità. In
particolare, è stato scelto di delineare, con l’ausilio dell’estesa normativa che su questo
tema si sta sviluppando da qualche anno nell’ambito delle Nazioni Unite e dell’Unione
Europea, un quadro di situazione dell’insieme dei vincoli che il diritto internazionale
potrebbe, in prospettiva, imporre ai Governi nazionali nella formulazione delle loro
decisioni al riguardo.
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Tali vincoli punteranno, in particolare, sui tagli alle emissioni di carbonio, accompagnati
da interventi virtuosi in termini di miglioramento dell’efficienza energetica e di
riduzione dei consumi, in un’ottica di cooperazione tra Paesi avanzati e Paesi in via di
sviluppo. Evidentemente, gli strumenti giuridici a disposizione degli organismi
internazionali che si stanno facendo promotori di queste misure a salvaguardia del
pianeta contro i cambiamenti climatici sono limitati, soprattutto in termini di capacità di
coercizione. Nel caso in cui si voglia ottemperare a queste limitazioni, è chiaro che il
vincolo ambientale potrebbe incidere profondamente sulle scelte energetiche.
Una volta individuate le principali criticità del mercato delle fonti energetiche e degli
aspetti infrastrutturali nel quadro del contesto geopolitico attuale, nonché le limitazioni
imposte dalle problematiche ambientali, si è proceduto, nel quarto capitolo, a delineare il
ruolo che in questo contesto vanno assumendo gli organismi deputati all’informazione e
alla sicurezza dello Stato, a difesa ed a promozione dell’interesse nazionale, in un settore
unanimemente considerato di natura strategica. A tal fine, si è voluto attribuire risalto al
concetto di infrastruttura critica, nell’ambito di una più ampia definizione delle nozioni
di interesse nazionale e di sicurezza economica.
Sono state delineate, altresì, le principali funzioni che un moderno sistema di
intelligence dovrebbe assegnare a strutture per la ricerca informativa nel comparto
economico-finanziario, soffermandosi poi, in particolare, sulla definizione del concetto
stesso di “intelligence economica” e sullo studio del modo in cui essa è stata
implementata all’interno degli Stati che vi hanno dedicato maggiori risorse. Si è inoltre
tentato di definirne la vocazione nel caso italiano, andando ad illustrare il suo possibile
ruolo nel campo specifico della tutela della sicurezza energetica. Quanto sopra, anche
alla luce della recente riforma degli Organismi di Informazione e Sicurezza, che ha visto
l’introduzione di nuovi strumenti a disposizione del comparto intelligence, nel campo
della sicurezza economica.
Il principio ispiratore di questi cambiamenti pare essere, non tanto quello di una mera
difesa degli assetti vigenti, quanto quello del riversamento delle informazioni raccolte
verso l’intero tessuto industriale nazionale, nell’ottica di una “funzione di servizio” che i
nostri Organismi di Informazione e Sicurezza dovrebbero assumere nei confronti del
settore privato, oltre che pubblico, nel quadro di una cultura di intelligence diffusa, che
in altri Paesi ha già dato ottimi frutti.
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Per meglio esemplificare possibili scenari applicativi dell’operato dell’intelligence alla
sicurezza energetica, ci si è poi soffermati su due casi, affrontando prima il tema della
penetrazione nei mercati nazionali dei Fondi Sovrani, spesso attivi proprio nel settore
energetico e poi dedicando un approfondimento all’azione del colosso energetico russo
“Gazprom”, da tempo protagonista sui mercati internazionali di un’azione economica
piuttosto aggressiva, verosimilmente supportata dall’intelligence del proprio Paese.
Di fronte agli scenari descritti, per rispondere alle nuove esigenze di tipo informativo,
l’Italia deve necessariamente proseguire nell’opera di riforma dei propri Organismi di
Informazione e Sicurezza, nell’ambito della quale non può prescindere dal reclutamento
di nuovo personale con competenze specializzate nel settore economico-finanziario. Tale
azione rappresenta l’unica strada percorribile in un contesto di tal complessità, nel quale
ci si deve rapportare ad attori che, detenendo una posizione dominante garantita dal
controllo dell’offerta e delle infrastrutture, utilizzano il settore energetico come nuovo
campo di confronto geostrategico.
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CAPITOLO I
MERCATO DELL’ENERGIA E MIX ENERGETICO
1. Il mercato energetico. 2. Le fonti energetiche. 3. Il mix energetico.

Introduzione
Il primo capitolo intende delineare le variabili che concorrono alla definizione del
mercato energetico, approfondendo il condizionamento esercitato dalla disponibilità
delle fonti e andando a definire il concetto di mix energetico.
Per quanto attiene all’analisi del lato della domanda di energia, sono state considerate
determinanti quali il reddito complessivo, la dinamica demografica, il reddito pro capite,
i processi di urbanizzazione, la mobilità, la produzione di elettricità e il progresso
tecnologico.1
Circa l’offerta di energia, è stato dato ampio spazio al dibattito sulla esauribilità delle
fonti non rinnovabili e sulla ricerca di fonti alternative.
E’ noto che le fonti fossili sono risorse finite che un giorno andranno sostituite con fonti
energetiche alternative. I problemi legati all’esauribilità delle fonti energetiche
potrebbero essere risolti se vi fosse una via per ottenere energia in grandi quantità, a
buon mercato e accessibile a tutti gli Stati in egual misura. La tecnologia necessaria a

1

Considerati sulla base degli scenari elaborati nel 2007 dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) di
Parigi per gli anni dal 2005 al 2030.
International Energy Agency (AEI), World Energy Outlook 2007, Parigi, 2008.
International Energy Agency (AEI), Key World Energy Statistics 2008, Parigi, 2008.
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implementare la fusione nucleare è ancora all’inizio della fase sperimentale, come lo è lo
sviluppo di produzione di energia mediante l’impiego di celle ad idrogeno.
Queste vie alla produzione di energia pulita e abbondante non rappresentano quindi, per
il momento, un’alternativa a breve termine all’utilizzo degli idrocarburi.
A fronte del consumo energetico complessivo di un Paese (la domanda di energia
primaria), la disponibilità delle diverse fonti energetiche sul mercato (considerati i limiti
fisici legati alle tecnologie disponibili e al trasporto) determina il mix energetico, che,
pertanto è rappresnetato dall’insieme delle fonti impiegate per rispondere alla domanda
complessiva di energia a livello nazionale.
Alcune quote del mix energetico sono fisse, prima fra tutte quella di petrolio destinata al
settore dei trasporti. Altre quote hanno una moderata flessibilità, come quelle nel settore
della produzione di energia elettrica. Altre ancora sono variabili, in ragione del fatto che
la specifica fonte utilizzata in quel settore può essere sostituita: è questo il caso del
consumo per uso domestico. Per esempio, in Italia, come fonte di energia termica sia per
il riscaldamento che per la cucina viene utilizzato principalmente il metano, mentre in
Francia, dato il minor costo dell’energia elettrica dovuto all’apporto del nucleare, sono
molto più diffusi il riscaldamento e i fornelli elettrici.

1.1

IL MERCATO ENERGETICO

1.1.1 La domanda di energia
Nel 2006 il mondo ha consumato 11,7 miliardi di TEP.2 Dagli anni ’80 in poi, il
consumo di energia è cresciuto al tasso medio annuo del 2%, ma in passato aveva visto
fasi altalenanti, con picchi di incremento annuo del 6% negli anni ’50 e ’60 e momenti di
stallo in corrispondenza di crisi petrolifere e finanziarie.3 Nonostante tali irregolarità di

2

Tonnellata equivalente di petrolio, è l’unità di misura utilizzata per uniformare il contributo delle diverse
fonti energetiche.
3
In particolare si ricordano le crisi petrolifere del 1973 e del 1976, nonché le crisi finanziarie del 1997
(che ha colpito soprattutto le c.d. “tigri asiatiche”) e del 2001 (in seguito all’attacco alle Torri Gemelle
dell’11/9). Nel 2002, l’aumento del consumo di energia è salito nuovamente al 5%, per poi tornare sul 2%
dopo il 2005. AA.VV., World Energy Outlook 2007, Parigi, AIE, 2008.
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breve periodo, la domanda di energia è cresciuta in misura sempre maggiore e con una
tendenza all’accelerazione.4
Non tutti gli scenari concordano sull’entità della crescita futura della domanda di
energia, ma essi evidenziano complessivamente le stesse tendenze di fondo, alla luce
degli andamenti di reddito, crescita demografica, processi di urbanizzazione, mobilità e
progresso tecnologico. Tra le variabili in grado di incidere sulla domanda, il reddito è
quella più significativa. Secondo gli scenari elaborati dall’Agenzia Internazionale
dell’Energia (AIE) di Parigi per gli anni dal 2005 al 2030, il reddito mondiale dovrebbe
crescere ad un tasso medio annuo del 3,6%, frenato dai Paesi industrializzati (2,2%) e
trainato dai Paesi emergenti (5,1%), tra cui la Cina, che supererà gli Stati Uniti in termini
di potere d’acquisto.5
Secondo la stessa fonte, nei prossimi trent’anni la dinamica demografica continuerà a
rallentare in termini percentuali, ma ad aumentare in termini assoluti: è prevista una
crescita complessiva di 1,8 miliardi di persone, che porterà la popolazione mondiale a
8,2 miliardi nel 2030, con una prevedibile pressione sull’uso delle risorse naturali.6
Al crescere della popolazione aumenteranno anche i processi di urbanizzazione, per il
naturale maggior incremento della natalità nei centri abitati e in ragione dei flussi
migratori provenienti dalle campagne.
Il reddito pro capite crescerà più del doppio entro il 2030, salendo a 17.200 USD.7
Il divario tra Paesi ricchi e poveri diminuirà, anche se il valore di reddito pro capite
attribuibile ai primi resterà quattro volte superiore a quello dei secondi.
L’aumento della capacità di spesa generale spingerà centinaia di milioni di persone a
sostituire le fonti energetiche tradizionali con fonti energetiche commerciali,
aumentando ulteriormente la domanda di energia.8

4

Basti pensare che ci sono voluti oltre cento anni perché nel 1920 si raggiungesse il primo miliardo di
TEP, mentre ne sono bastati appena cinque per raggiungere l’ultimo.
5
AA.VV., World Economic Outlook Database, Washington, FMI, October 2008.
6
Il 95% di tale crescita sarà concentrato nei PVS, mentre la popolazione dei Paesi sviluppati resterà
sostanzialmente invariata. US Census Bureau, Total Midyear Population for the World: 1950-2050,
http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpop.html.
7
Prezzi costanti al 2005. AA.VV., World Economic Outlook Database, op. cit.
8
Si noti che oltre la soglia dei 3.000 USD di reddito pro capite la domanda di energia cresce
esponenzialmente (per il combinarsi di industrializzazione, mobilità e miglioramento delle condizioni di
vita), resta elastica fino ai 10-15.000 USD, indi si attenua per il peso dei servizi e la progressiva
saturazione dei beni di consumo durevoli ad elevato consumo energetico.

16

La mobilità sarà un altro significativo fattore in grado di incidere sull’aumento della
domanda,9 spinta dall’utilizzo delle auto private (67%)10 e da un costante incremento del
traffico aereo, che nell’ultimo mezzo secolo ha visto aumentare i passeggeri di ben 60
volte.11
La produzione di energia elettrica assorbirà circa metà dell’aumento della domanda di
fonti energetiche. Si prevede, infatti, che la domanda di elettricità raddoppi fino a 35.000
miliardi KWH entro il 2030, comportando un investimento complessivo di 11.000
miliardi di USD per l’incremento della capacità produttiva.12
Nel progresso tecnologico risiedono, infine, le maggiori speranze di abbattimento dei
consumi. Finora la tecnologia ha fortemente ridotto il contenuto di energia consumata
per unità di prodotto, ma ha nel contempo indotto sulle economie effetti espansivi tali,
da compensare ampiamente la maggiore efficienza energetica. Inoltre, il progresso
tecnologico ha un andamento imprevedibile, dunque non può essere quantificato come
variabile per essere inserito in uno scenario.
In sintesi, secondo quanto emerge dagli scenari dell’AIE, si prevede che la domanda di
energia aumenterà dal 2005 al 2030 di 6,3 miliardi di TEP (+55%), raggiungendo quota
17,7 miliardi di TEP. Tale incremento sarà dovuto, in larga parte, ai PVS (74%).13 E’
verosimile, in particolare, che il baricentro dei mercati energetici internazionali si sposti
verso Oriente.
Alla luce delle previsioni esposte è ragionevole concludere che:
-

la crescita economica è legata alla crescita della domanda di energia;

9

Spesso nei Paesi sviluppati per diminuire consumi ed emissioni i Governi si affidano ad una coscienza
ambientale, di cui i comportamenti collettivi non danno prova. Contemporaneamente, tuttavia, incentivano
l’acquisto di automobili (per non deprimerne il mercato), dando così segnali contrastanti a detrimento
dell’utilizzo dei mezzi pubblici, già scarso (17% contro l’83% dei mezzi privati). AA.VV., World Oil
Outlook, Vienna, OPEC, 2007.
10
Nel secolo scorso domanda e offerta di mobilità sono aumentate in modo esponenziale, trainate
soprattutto dell’uso privato di automobili nei Paesi sviluppati (435 auto su 1000 abitanti contro le 28 su
1000 dei PVS). AA.VV., World Oil Outlook, op. cit.
11
Ai fini dell’analisi della struttura della domanda di energia, è importante sottolineare che il settore della
mobilità attinge quasi esclusivamente dai derivati del petrolio quali carburanti. A tale proposito, è
fondamentale ricordare la non perfetta fungibilità delle fonti di energia, in ragione delle loro specificità
tecnico-fisiche.
12
Tale incremento riguarderà anche i Paesi sviluppati in ragione della maggiore domanda (+40%) e della
crescente vetustà del parco centrali. Si noti che l’elettricità presenta una forte elasticità al reddito:
superiore all’unità nei PVS e di molto superiore all’elasticità media dell’energia nei Paesi sviluppati.
AA.VV., World Energy Outlook 2007 op. cit.
13
Ibidem.
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-

i progressi tecnologici migliorano l’efficienza energetica, ma riguardano
principalmente i Paesi sviluppati, non riducendo la domanda di energia in termini
assoluti;

-

l’intensità e la rigidità degli andamenti appena illustrati è tale da non consentire di
modificarne la traiettoria, se non in tempi lunghissimi (ciò vale tanto per la
domanda, quanto per l’offerta di energia).

1.1.2 L’offerta di energia
Nel 1956 il geofisico americano Marion King Hubbert formulò la teoria del “picco”
(peak theory) riguardante l’evoluzione temporale della produzione di una qualsiasi
risorsa minerale o fonte fossile esauribile. Secondo tale teoria, una volta raggiunto il
momento di massima produzione, questa cala precipitosamente, con effetti rovinosi sui
prezzi.14 Partendo dai dati storici della produzione petrolifera, Hubbert previde che il
picco della produzione petrolifera americana sarebbe stato raggiunto tra il 1966 e il
1971. Inizialmente sottovalutata, la teoria di Hubbert acquisì credito quando
effettivamente la produzione petrolifera americana raggiunse il picco nel 1971.15
Riguardo alla produzione petrolifera mondiale, Hubbert fece una prima stima e situò il
momento del picco tra il 1990 e il 2000, con una maggior probabilità nel 1995. Tale
previsione è stata smentita dai fatti e, benché la stima sia stata rivista alla luce di
evidenze successive,16 e posticipata più volte perdendo credibilità, il picco non è stato
individuato concordemente: le stime oscillano tra il 2006 (data dimostratasi scorretta) e
il 2020, comunque non oltre il 2030.

14

Al contrario, la teoria dell’“altopiano ondulato”, sostenuta dal Cambridge Energy Research Associates
del Massachussets, presieduto dal premio Pulitzer Daniel Yergin (The Prize: The Epic Quest for Oil,
Money, and Power, New York, Simon & Schuster, 1991), è avversa all’idea di un picco e ritiene che una
volta raggiunto il livello di massima produzione, questo diminuisca lentamente, senza traumi improvvisi.
Cfr. S. Angoli, G. Pireddu, Il prezzo da pagare, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2008, p.221.
15
Con esclusione dell’Alaska, i cui giacimenti non rientravano nel calcolo di Hubbert e raggiunsero il
picco nel 1985.
16
Fra i discepoli della scuola della “peak theory” ricordiamo:
Colin Campbell, creatore dell’ASPO (Association for the Study of Peak Oil) e coautore, con J.
Laherrére, di The end of cheap Oil, Scientific American, marzo 1998;
Matthew Simmons, autore di Twilight in the Desert: the Coming Saudi Oil Shock and the World
Economy, Jon Wiley & Sons, New York, 2005, che, nel 2004, mise apertamente in discussione
l’integrità dei maggiori giacimenti sauditi “ormai in fase matura, supersfruttati e rovinati
dall’acqua pompata per migliorarne la resa”
Cfr. Angoli, Pireddu, Il prezzo da pagare, op. cit., pp. 218-220.
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Nel 1972 il rapporto “I limiti dello sviluppo”17 di D.H. Meadows profetizzava che “le
risorse naturali diminuiranno progressivamente a partire dall’anno 2000 fino a quasi
azzerarsi intorno al 2060”.
In un contesto come quello attuale, in cui la produzione mondiale di fonti fossili opera a
pieno regime e non accenna a rallentare, l’allarmismo sollevato da questo tipo di
previsioni è stato giudicato da alcuni eccessivo.18 Gli stessi produttori, secondo quanto
dichiarato dalle associazioni di categoria, paiono più concentrati sulla capacità
dell’offerta

di

rispondere

alla

domanda

qualitativamente,

piuttosto

che

quantitativamente.
Secondo l’AIE, il contributo dominante delle fonti fossili (84%) nei prossimi 3 decenni
sarà solo minimamente scalfito dall’emergere di fonti alternative (16%),19 a causa della
non fungibilità di queste ultime. Il petrolio resterà la fonte leader, nonché il pivot dei
prezzi energetici, con i Paesi OPEC che copriranno il 52% dell’offerta totale.20 La
domanda di idrocarburi, infatti, provenendo dal settore dei trasporti, sarà caratterizzata
da scarsa elasticità. Per contro, l’offerta potenziale di petrolio sarà di qualità sempre più
bassa: greggi e sabbie bituminose che richiederanno una maggiore lavorazione ed
evidenzieranno l’insufficienza della capacità mondiale di raffinazione, nonché
l’inadeguatezza della dotazione tecnologica rispetto alla struttura della domanda di
derivati, con conseguenze negative sui prezzi.

17

Il rapporto fu commissionato al MIT (Massachusset Institute of Technology) dal “Club di Roma”,
un’associazione costituita nel 1968 da un gruppo di scienziati e intellettuali per sensibilizzare l’opinione
pubblica mondiale sul tema dello sviluppo sostenibile. Il rapporto ebbe risonanza mondiale. Si occupò
della sua stesura un gruppo di scienziati guidati da D.H. Meadows: D.L. Meadows, J. Randers e W.W.
Behrens. D.H. Meadows e altri, The Limits to Growth, Universe Books, New York,1972.
18
Vedasi ad esempio l’interveno di G. Scala in G. Ercolani (a cura di), L’energia nuova frontiera
dell’intelligence, forum con C. Biffani, F. G. Madsen e G. Scala, in “Gnosis”, n. 2/2008.
Secondo Scala: “A partire dagli anni ‘60, le teorie del Club di Roma sono state tutte ripetutamente
sconfessate e smentite dai fatti: la civiltà del petrolio, contrariamente a quanto affermato, ha resistito per
4 decenni e continuerà ad esistere ed a consentire il progresso di molti Paesi e l’affrancamento di intere
popolazioni (oltre 3,5 miliardi di esseri umani distribuiti in Asia, Africa, America Centrale e del Sud)
almeno per i prossimi 30-50 anni stando agli approfonditi studi e calcoli condotti da scienziati e tecnici
indipendenti sulle riserve provate di idrocarburi oggi disponibili ed economicamente esplorabili, talché le
fonti fossili - petrolio, gas e carbone - sono destinate a soddisfare l’85% della domanda energetica
mondiale almeno per il ventennio a venire, pur in presenza di standard di consumi costanti (a valori
attuali, 30 barili/anno per ogni cittadino nordamericano, 15 pro capite per l’europeo e solo 2 per quelli
indo-cinesi)”.
19
AA.VV., World Energy Outlook, 2007, op. cit.
20
Ibidem.
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Il carbone sarà la fonte che più sosterrà i ritmi di aumento della domanda di energia, con
una crescita del 73%, fino a 4,9 miliardi di tonnellate.21 Esso verrà utilizzato
principalmente nei PVS e per la produzione di elettricità, specie nei Paesi asiatici,
aumentando così la competitività di queste economie e accrescendo, parallelamente, le
emissioni globali di CO2. Al contrario, nei Paesi sviluppati l’utilizzo incrementale del
carbone sarà frenato da opposizioni di carattere socio-ambientale, nonostante i vantaggi
di tale fonte: abbondanza, convenienza economica, sicurezza geopolitica.22
Il gas metano rappresenterà il 22% dell’offerta totale, subendo un incremento del 68%,
con forniture provenienti perlopiù da Russia e Medio Oriente.23
Il nucleare osserverà una bassa crescita assoluta, con una riduzione sulla quota
complessiva di produzione energetica mondiale di un punto percentuale. Si prevede che
la quota di nucleare cresca fino al 2015, per poi declinare gradualmente.24
Le risorse rinnovabili vedranno una sensibile crescita che, tuttavia, si tradurrà in un
aumento molto limitato della quota sul totale, attestandosi sul 13,2%.25
Alla luce di quanto sopra, va pertanto considerato che:
-

l’aumento della domanda di energia nei prossimi trent’anni, che si attesterà su un
valore del 55%, richiederà inevitabilmente un aumento di capacità produttiva, pena
l’impossibilità dell’offerta di soddisfare la domanda;

-

data la distribuzione geografica delle riserve, la maggior parte dei Paesi sviluppati
conoscerà una forte crescita nel grado di dipendenza dall’estero;

-

la rigidità che vincola lo stock di capitale investito nella produzione di energia si
ripercuote sulla struttura delle fonti energetiche. A tale rigidità si può ovviare solo
tramite un approccio politico-programmatico.

1.1.3 La questione ambientale
Nell’ultimo ventennio la questione ambientale ha progressivamente acquisito
importanza. La prospettiva dei cambiamenti climatici, infatti, ha sensibilizzato opinione
21

Ibidem.
L’acuirsi dei problemi di sicurezza potrebbe favorire un maggior ricorso al carbone, superando le
succitate opposizioni e anche sfruttando tecnologie di ultima generazione, quali la
liquefazione/massificazione e soprattutto i sistemi di cattura, sequestro, trasporto e stoccaggio
dell’anidride carbonica.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
22
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pubblica e Governi. L’aumento delle emissioni di gas serra, e in particolare quelle di
anidride carbonica, estremamente critiche per i mutamenti climatici, è stato imputato
dalla maggior parte del mondo scientifico al consumo di combustibili di origine fossile.
Rispetto al 1990, le emissioni di CO2 sono già aumentate di 1/3 e l’AIE prevede che
raddoppieranno entro il 2030, fino ad arrivare ad un livello di 42 miliardi di tonnellate,26
il 15% in più rispetto alle previsioni formulate nel 2005.27 Per far fronte a tali
problematiche, al processo di deregolamentazione economica dei mercati energetici, si è
affiancato un processo di regolamentazione ambientale da parte dei Governi, diretta agli
agenti economici.28
Il primo grande passo è stato compiuto con l’adozione del Protocollo di Kyoto, al
termine della Conferenza dei Paesi firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici nel dicembre 1997. Il Protocollo è entrato in vigore il 16
febbraio 2005, con la ratifica da parte della Russia, che ha permesso di raggiungere la
quota di 55 Paesi responsabili di almeno il 55% delle emissioni mondiali di CO2.29
L’obiettivo del Protocollo è quello di riportare nel periodo 2008-2012 le emissioni totali
dei Paesi firmatari ai livelli del 1990.
Per realizzare tale obiettivo sono stati ideati dei meccanismi di mercato, detti
“meccanismi flessibili”, che permettono di massimizzare le riduzioni ottenibili a parità
di investimento: lo scambio di diritti di emissioni ETS (Emission Trading Scheme),
nonché l’attuazione di programmi “carbon saving”, in cooperazione tra più Paesi e con i
Paesi in via di sviluppo senza vincoli di emissione.
Punto debole del Protocollo è l’asimmetria tra i Paesi sviluppati, su cui gravano gli
impegni di riduzione delle emissioni e i Paesi in via di sviluppo, maggiori responsabili
del futuro aumento di emissioni. Infatti, anche se il Protocollo dovesse essere rispettato,
il suo impatto sarebbe del tutto marginale, riportando le emissioni globali ai livelli del

26

Ibidem.
AA.VV., World Energy Outlook 2004, op. cit.
28
Questo processo di regolamentazione ha attenuato molto il risultato atteso dall’apertura dei mercati,
poiché le fonti energetiche virtuose sotto il profilo della competitività (petrolio) e della sicurezza (carbone)
non sempre lo sono dal punto di vista ambientale, venendo per questo disincentivate. D’altra parte, spesso,
le fonti virtuose dal punto di vista ambientale non sono affatto competitive (rinnovabili).
29
La ratifica della Russia è stata determinante poiché, in quel momento, 120 Paesi avevano già aderito al
trattato, superando abbondantemente la quota dei 55, ma le emissioni non erano che al 44%. L’apporto del
17,6% delle emissioni imputabili alla Russia fece superare la quota del 55%, facendo entrare in vigore il
protocollo. Al 16 ottobre 2008, gli Stati aderenti sono 182. Restano ancora fuori gli Stati Uniti, la Cina e
l’India. Cfr. sito internet http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php.
27
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2008.30 Il Protocollo è stato, per questo, definito troppo debole sotto il profilo dei tagli
alle emissioni mondiali, ma, tuttavia, troppo forte sotto il profilo del peso economico
sostenuto dai Paesi interessati dalla riduzione delle emissioni.
Dei trentacinque Paesi che sottoscrivendo il Protocollo hanno accettato di ridurre le
proprie emissioni, trentuno non stanno rispettando gli impegni presi, tra gli altri anche
l’Unione Europea, che nel 2002 ha ratificato unilateralmente il Protocollo. Nella
maggior parte dei Paesi membri, l’andamento delle emissioni è superiore a quello
programmato: le emissioni europee risultano, ad oggi, ridotte del 3,4% contro un
obiettivo dell’8%.31 Nella seconda fase (2008-2012) la Commissione sta dando prova di
una severa volontà politica, volta a recuperare credibilità.
Noncurante del ritardo nel rispetto, da parte dei propri membri, degli impegni presi a
Kyoto, l’Unione Europea ha alzato la posta e, nel marzo 2007, ha lanciato l’obiettivo 2020-20: ridurre del 20% la propria domanda di energia, del 20% le proprie emissioni di
CO2 e portare al 20% la quota delle risorse rinnovabili nella propria domanda di energia,
il tutto entro il 2020.
Secondo l’European Environment Agency (EEA), l’Unione raggiungerà appena un
quinto delle riduzioni programmate. D’altra parte, la stessa Agenzia stima che
l’eventuale rispetto di Kyoto porterebbe ad un calo dello 0,5%-2,0% medio annuo nella
crescita delle economie europee.32
A conferma della sempre maggior importanza che viene attribuita alla questione
ambientale a tutti i livelli della politica internazionale, si ricorda che, nel 2007, il Premio
Nobel per la pace è stato assegnato ad Al Gore e all’IPCC33 “per i loro sforzi per
30

Infatti, l’incremento di emissioni previsto sarà dovuto principalmente all’esponenziale crescita dei
consumi di energia fossile nei Paesi in via di sviluppo, che aumenteranno di quattro volte rispetto al 1990
(la sola Cina di quasi cinque volte). Op. cit.
31
Nella prima fase di applicazione dell’ETS (2005-2007), vi è stato un surplus di diritti di emissioni e le
assegnazioni di diritti ad inquinare sono state allocate scorrettamente, permettendo, di fatto, ad alcuni
Paesi di non ridurre le proprie emissioni.
32
Secondo l’International Council for Capital Formation di Bruxelles, l’impatto negativo al 2010 sarebbe
2,1% per l’Italia, 1,1% per la Gran Bretagna, 3,1% per la Spagna, 0,8% per la Germania. In merito va
ricordato che l’Italia, in seno al Consiglio Europeo dei Ministri dell’ambiente di ottobre 2008, ha richiesto
una procrastinazione della data di implementazione dei provvedimenti imposti dall’UE nel pacchetto
clima-energia, adducendo come ragioni un eccessivo peso sul bilancio dello Stato e sull’economia italiana,
in lieve ripresa, ma tuttavia ancora in crisi economica. Simili posizioni sono state prese da Germania,
Polonia e altri Paesi dell’est Europa.
33
L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), è un foro scientifico costituito nel 1988 da due
organismi delle Nazioni Unite, la WMO (World Meteorological Organization) e l’UNEP (United Nations
Environment Programme), allo scopo di studiare il riscaldamento globale. Di rilievo sono le previsioni
fatte dall’IPCC riguardo all’innalzamento della temperatura globale entro il 2100, con aumenti previsti da
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costruire e diffondere una conoscenza maggiore sui cambiamenti climatici provocati
dall’uomo e per porre le basi per le misure necessarie a contrastare tali cambiamenti”.
Tuttavia, la chiave del vero cambiamento nella pratica e nella mentalità a favore di un
maggiore rispetto dell’ambiente non risiede unicamente negli obiettivi imposti per legge
e nelle correlate sanzioni. L’ambiente sta diventando sempre più un business ed è
sull’interesse delle aziende che vi investono che si può puntare per vedere realizzati
quegli obiettivi che, benché imposti per legge, sono stati finora trascurati.34

1.1.4 Il mix energetico ideale
Il mix energetico che caratterizza il mondo industrializzato di oggi è pesantemente
sbilanciato a favore del petrolio (35%).35 Data la finitezza delle riserve di petrolio, i
crescenti costi e difficoltà di estrazione, nonché la decrescente qualità, questo sarà
gradualmente sostituito prima di arrivare ad esaurimento.36 La storia, infatti, insegna che
nessuna energia è decollata aspettando la fine di quella precedente.
Considerando che le fonti tradizionali hanno riserve con aspettative di vita che vanno dai
40 anni del petrolio ai 60 del gas naturale e ai 130-180 del carbone, ha senso continuare
a sfruttarle, essendo al momento le fonti che presentano il migliore rapporto
rendimento/prezzo.
Il primo sostituto del petrolio sarà il gas naturale,37 successivamente sarà il carbone ad
occupare un posto dominante anche grazie alle già citate tecnologie di gassificazione,
nonché di cattura e sequestro del CO2. I vantaggi di entrambi sono:

1,4° a 5,8°. Diversi scenari sono stati tracciati, supponendo diversi livelli di innalzamento, con
conseguenze sempre più gravi all’aumentare dell’incremento delle temperature, tra le quali si citano la
scomparsa di specie biologiche (con conseguente riduzione della biodiversità), lo scioglimento dei ghiacci,
la siccità e la desertificazione, l’intensificazione di fenomeni metereologici violenti quali uragani,
tempeste e alluvioni. Proprio prendendo spunto da queste previsioni, Al Gore ha recentemente prodotto un
film-documentario basato sul rapporto dell’IPCC, intitolato “Una scomoda verità”.
34
Per fare un esempio, Wal-Mart, la maggior catena di distribuzione commerciale al mondo, come nuova
politica di marketing si è posta l’obiettivo di ridurre del 20% le proprie emissioni in sette anni e di
raddoppiare l’efficienza energetica della propria flotta in cinque anni. La catena di distribuzione inglese
Tesco ha stanziato per scopi similari 760 milioni di Euro e British Telecom ha in programma di ridurre
dell’80% le proprie emissioni entro il 2016.
35
AA.VV., World Energy Outlook 2007, cit.
36
Nel 2030 esso rivestirà ancora il 31,5% della domanda di energia primaria a livello mondiale.
37
Come ha scritto Riccardo Varvelli: “Prima che finisca completamente il petrolio, subentrerà un’altra
fonte energetica (il gas naturale). Molti vorrebbero che questa energia fosse di tipo rinnovabile e non
inquinante, ma non sarà così ancora per molto tempo. Analizzando i trend della produzione e dei consumi
energetici, questo obiettivo è improponibile sul medio termine” e ancora “prima che tutte insieme (le
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-

la loro distribuzione geografica, che assicura una certa sicurezza energetica;

-

il basso impatto in termini di inquinamento, grazie all’impiego di moderne
tecnologie;

-

la relativa facilità di estrazione (ad eccezion fatta per i giacimenti offshore
profondi di gas);

-

i costi di produzione, trasporto e distribuzione contenuti.

Dato che un simile mix energetico potrebbe perdurare per diversi decenni, ha senso
adottarne uno conveniente e sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e della
sicurezza energetica, che assicuri una certa tranquillità fino al momento in cui fonti più
vantaggiose saranno fruibili. La sicurezza energetica può essere aumentata distribuendo
la dipendenza su un ventaglio di fonti e di Paesi fornitori il più esteso possibile, in cui
nessuna abbia un peso predominante: in questo modo, se una fonte fosse resa
indisponibile da ragioni fisiche, economiche o politiche, non si avrebbe uno shock su
tutta l’offerta.
Riguardo alla sostenibilità ambientale, l’apporto preponderante sarà dato dalle politiche
di risparmio energetico: poiché non esiste modo di consumare senza inquinare, l’unica
soluzione è imparare a consumare meno, in modo più razionale, riducendo gli sprechi.

energie rinnovabili) diventino predominanti, dovremo attendere la metà del XXII secolo, cioè non prima
di 150 anni”. R. Varvelli Le energie del futuro, Perugia, ETAS, 2008.

24

1.2

LE FONTI ENERGETICHE

1.2.1 Il petrolio
Il petrolio o greggio, non è un elemento omogeneo: ne esistono moltissime qualità che si
differenziano principalmente sulla base della densità38 e della presenza di zolfo.39 Altre
caratteristiche importanti sono la temperatura minima di scorrimento (Pour Point) e la
viscosità, che incidono sulla facilità con cui il greggio può essere trasportato.40
Quando ci si riferisce al mercato del petrolio, non si prendono in considerazione tutte le
qualità di petrolio esistenti, ma solo quelle di riferimento. Nel mercato europeo, si parla
del Brent, un greggio molto leggero, povero di zolfo, quindi di ottima qualità, prodotto
nella parte britannica del Mare del Nord.41 Nel mercato statunitense il greggio di
riferimento è il WTI,42 con qualità simili al Brent.
La qualità di un greggio è fondamentale per stabilirne il valore, strettamente connesso ai
prodotti finiti che da quel greggio si possono ottenere. Un greggio più leggero dà una
maggiore produzione di GPL e benzina, derivati pregiati e ad alto valore commerciale.
Inoltre, le pressioni ambientali, come sempre più spesso accade, premono per prodotti
finali “puliti” e la presenza di zolfo rende più complesse le operazioni di raffinazione per
il raggiungimento degli standard stabiliti.
Con il termine riserve43 viene indicata la quantità di idrocarburi liquidi che si stima
potranno essere estratti in futuro dai giacimenti già scoperti, mentre sono definite risorse
i volumi che potranno essere estratti da giacimenti non ancora sfruttati.
Il concetto di scarsità è ingannevole: è chiaro, infatti, che all’aumentare del prezzo del
petrolio, le stime delle riserve vanno riviste verso l’alto, poiché nuove riserve risultano
economicamente convenienti, anche considerando gli investimenti e i costi di estrazione
38

La densità è misurata in gradi API: più alto è il grado API, minore è la densità e più leggero è il greggio.
La scala va da poco meno di 10 a oltre 50, dove l’acqua ha 10 gradi API. I greggi vengono così distinti in
pesanti (sotto i 22 gradi API), medi (tra 22 e 34 gradi API) e leggeri (sopra i 35 gradi API).
39
In base al contenuto di zolfo i greggi vengono poi distinti in sweet (zolfo < 0,5% del peso), medium sour
(tra 0,5% e 1,5%) e sour (maggiore dell’1,5%).
40
Sia via oleodotto, sia via nave.
41
In seguito al declino della sua produzione, all’inizio degli anni ’90, il Brent è stato miscelato con altri
greggi consimili come il Ninian britannico, perciò oggi sarebbe più corretto parlare di Brent Blend.
42
Western Texas Intermediate.
43
Le riserve si distinguono in provate, probabili e possibili. Le riserve provate sono quelle “la cui
produzione è possibile secondo le condizioni economiche e tecnologiche vigenti al momento in cui si
calcola la loro dimensione”(L. Maugeri, Petrolio, Milano, Sperling & Kupfer, 2001, pag. 84). Le riserve
probabili sono quelle che ragionevolmente si stima potranno essere prodotte, mente le riserve possibili
hanno un grado di certezza ancora inferiore.
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che richiedono.44 Le riserve provate sono, secondo dati aggiornati al 2008, di 1238
miliardi di barili45 che, con i consumi attuali di 27 miliardi di barili l’anno,
consentirebbero una durata di circa 45 anni. Questa, potrebbe aumentare ancora in forza
di nuove scoperte, miglioramenti tecnologici, aumenti di prezzo, ovvero diminuire per
aumento dei consumi o per il calo del prezzo del greggio.46
Per essere commercializzato, un greggio deve avere una struttura di costi compatibile
con i prezzi di mercato. Vi sono i costi tecnici di produzione:
-

Finding & Developement costs, comprensivi dei costi di scoperta, dei costi di
esplorazione, perforazione e sviluppo di un giacimento (60-70%);

-

Lifting costs (o Production costs), necessari per estrarre, trattare e avviare il
greggio allo stoccaggio o trasporto.47

A questi costi si aggiungono i costi di trasporto, i carichi fiscali, nonché le spese
sostenute per aggiudicarsi un contratto.48

44

Si parla di recuperabilità del greggio intendendo la percentuale di idrocarburi che possono essere
effettivamente estratti da un giacimento in base alla tecnologia e ai prezzi esistenti. Oggi la recuperabilità
media dei giacimenti si aggira intorno al 35%, nel 1970 era del 22%, il che spiega come sia possibile che,
col passare del tempo e l’aumentare dei consumi, le riserve continuino a crescere e il momento del picco
sia stato più volte smentito e procrastinato.
45
AA.VV., BP Statistical Review of World Energy, Londra, BP, giugno 2008, pag.6.
46
Dal 1962, picco massimo nella scoperta di nuovi giacimenti, nel mondo sono state indivduate sempre
meno riserve e, benché, non tutto il mondo sia stato esplorato, è significativo il dato che oggi il mondo
rimpiazza con le nuove scoperte meno del 25% di quanto consuma ogni anno. Tuttavia, è vero anche che,
col passare del tempo, l’assottigliarsi delle riserve e l’aumento dei prezzi, il consumo di petrolio andrà
scemando, lasciando il posto a fonti economicamente più vantaggiose, aumentando così la vita delle
ultime riserve.
Si noti che i giacimenti che sono stati finora maggiormente sfruttati sono proprio quelli ricchi di greggi
leggeri e sweet, mentre buona parte delle riserve è costituita da greggi pesanti, senza contare le sabbie
bituminose. Queste sono sabbie che contengono oli molto pesanti (extra-heavy oil, <10-12 gradi API) o
bitumi che per la loro elevata viscosità (>10.000 centipoise) non possono essere estratti con le tecniche
convenzionali utilizzate per la produzione del petrolio. Enormi accumuli di sabbie bituminose, finora
sfruttati in modo molto limitato, si trovano nella provincia dell’Athabasca in Canada e nell’area
dell’Orinoco in Venezuela. Le riserve di queste due zone (576 miliardi di barili) rappresentano più della
metà delle riserve mondiali di olio convenzionale e non vengono comunemente inserite nel computo delle
riserve mondiali.
47
Il Golfo Persico detiene i costi tecnici medi più bassi al mondo (2-4 $/bbl), segue il Caspio (7-8 $/bbl,
ma con costi di trasporto più elevati) e il Mare del Nord (9-10 $/bbl).
48
I contratti più diffusi sono:
Concessione: la compagnia petrolifera ottiene l’esclusiva sulle attività di esplorazione e
sfruttamento, dietro di pagamento di royalties e tasse;
Production sharing agreement (PSA): la compagnia assegnataria assume gran parte dei costi e dei
rischi di esplorazione, anche in concorso con la compagnia di Stato del Paese ospite ed è poi
remunerata con quote della produzione futura, sia per i costi sostenuti (cost oil), sia per il rischio
assunto (profit oil);
Contratti di servizio: uno Stato o una compagnia nazionale che non disponga di capitale e
tecnologia adeguati, affida l’esplorazione, la produzione o il miglioramento delle capacità estrattive
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I tempi necessari per scoprire un nuovo giacimento, svilupparlo e metterlo in attività
incidono sul calcolo dei costi e possono variare dai 4 ai 6 anni.49 Segue la fase di
sviluppo del giacimento (2-4 anni): viene definito un piano operativo di sviluppo,
vengono perforati tutti i pozzi ritenuti necessari per sfruttare al meglio le caratteristiche
del giacimento e allestite le strutture di superficie necessarie all’estrazione e al
trattamento. Si procede solo allora alla fase di produzione, che, a seconda dei metodi e
dell’accortezza con cui un giacimento viene sfruttato, può durare dai 20 ai 30 anni.50
Questi dati servono a comprendere che il business cosiddetto upstream51 impegna i
capitali di rischio per tempi molto lunghi, prima di essere in grado di remunerarli
adeguatamente.
Il progresso tecnologico ha un’importante influenza sui tempi e costi di sviluppo e
produzione. Innovazioni quali la sismica tridimensionale e la perforazione orizzontale
hanno permesso di incrementare il tasso di recupero dei giacimenti,52 di individuarli con
maggiore certezza e di sfruttarli maggiormente, a costi inferiori, riducendo i tempi di
sviluppo dei campi.53
Tuttavia, alla fame di energia che ha segnato il recente passato e non accenna a
rallentare, non è seguita un’ondata di investimenti capace di soddisfare la crescente
domanda nel prossimo futuro. Per non trovarsi in una drammatica strettoia, è necessario
un ciclo di investimenti in tutte le filiere energetiche.54
Se il potenziamento delle infrastrutture e la diversificazione del mix energetico spettino
più alle imprese private che a quelle pubbliche è motivo di dibattito. Da un lato, vi è chi
osteggia un’eccessiva concorrenza, in quanto rischiosa, non sempre efficace e talvolta
e produttive di campi già esistenti a compagnie in grado di portare a termine tali compiti,
compensate in denaro o prodotto. Hanno durata limitata.
49
Vi sono studi regionali e geologici da affrontare prima di decidere se partecipare alla gara di
assegnazione dei blocchi esplorativi, ottenuti i quali, se le esplorazioni con la sismica tridimensionale
danno esito positivo, si procede alla perforazione dei primi pozzi, ai test di produzione e allo studio di
fattibilità.
50
Tempi superiori interessano solo alcuni “supergiant” sauditi e kuwaitiani.
51
È detto upstream l’insieme delle fasi a monte dell’attività petrolifera: esplorazione e produzione.
Viceversa l’attività petrolifera vera e propria è detta downstream.
52
Dal 20% (1970) al 35% (2000). A. Clô Il rebus energetico, Il Mulino, Bologna, 2008.
53
Esemplare è il caso Ekofisk, giacimento norvegese nel mare del Nord: dal 1971, data della scoperta, ad
oggi il tasso di recupero è passato dal 16% al 55%, l’aspettativa di vita del giacimento da 15-20 anni è
arrivata a 55-60, i costi di scoperta e sviluppo sono scesi da 17 $/bbl a 6 $/bbl.
54
Di questo, settorialmente, circa la metà andrebbe destinata alla produzione elettrica e, territorialmente,
oltre il 60% dovrebbe concentrarsi nei PVS e nelle economie in transizione, per sostenere i flussi di
esportazione verso i Paesi sviluppati. Particolarmente delicata è la situazione dell’Europa, legata a doppio
filo al gigante Gazprom.
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dannosa nei confronti di altre fonti.55 Dall’altro, chi vede solo nella concorrenza
l’ottenimento di uno stabile equilibrio di mercato, piena copertura della domanda e
prezzi tendenti a costi marginali sempre minori.56
Inoltre, l’instabilità economica del recente passato e l’instabilità politica della maggior
parte dei luoghi di estrazione e produzione fanno degli investimenti tanto richiesti alle
aziende petrolifere dei sunk costs, ovvero dei costi irrecuperabili al mutare delle
condizioni esterne entro le quali sono stati decisi.57 Sta agli Stati interessati incentivare i
necessari investimenti nel settore energetico, facilitare i grandi progetti e predisporre le
caratteristiche del mercato per una libera commercializzazione, poiché né la proprietà
pubblica, né la terzietà della rete, fanno di per sé l’interesse pubblico o del mercato.58

1.2.1.1 Trasporto: petroliere e oleodotti
Vi sono due modi per trasportare il petrolio: le navi petroliere e gli oleodotti. Proprio i
costi contenuti di entrambi questi mezzi, uniti alla facilità di trasporto del greggio, hanno
fatto sì che il mercato del petrolio assumesse dimensioni globali.
La flotta mondiale ha una capacità complessiva di trasporto di 230 milioni di tonnellate
circa59 ed un terzo di questa flotta è costituito da navi a doppio scafo, come richiesto
dalla normativa ambientale di buona parte degli Stati.60

55

Così hanno sostenuto autori come Paul Frankel, Edith Penrose, Paul Gardent.
Esponente di questa scuola di pensiero è ad esempio Morris Adelman.
57
È in tale ottica che sono nati i contratti “take or pay”, i quali affidano al produttore la responsabilità dei
prezzi e all’acquirente la responsabilità delle quantità da ritirare, pena il pagamento forzato della quantità
pattuita.
58
Faccia riflettere il caso del blackout italiano del 28 settembre 2003, quando la domanda era ai minimi
annuali. Ne furono la causa principalmente l’assenza di coordinamento tra i soggetti del mercato elettrico,
il perseguimento da parte di ENEL del massimo profitto, che lo spinse a vendere all’estero a prezzi più
interessanti di quelli italiani, quote di energia elettrica destinate al consumo interno, infine il degrado
fisico delle linee di trasmissione, dei sistemi di sicurezza e delle infrastrutture ENEL dovute al precedente
vuoto di investimenti.
59
Le petroliere si distinguono, a seconda della portata, in:
Very o Ultra large crude carriers (VLCC o ULCC): o superpetroliere, hanno una portata superiore
alle 200.000t (very) e alle 500.000t (ultra);
Suezmax: portata compresa tra 120.000t e 200.000t, consentono comunque buoni vantaggi di scala,
sono abilitate al passaggio del Canale di Suez;
Aframax: portata compresa fra 80.000t e 120.000t, per questo molto flessibili;
Panamax: portata compresa tra 60.000t e 80.000t, sono abilitate al passaggio del Canale di Panama.
60
La vita di una petroliera a scafo singolo difficilmente supera i 20 anni, 40 se è a scafo doppio e,
comunque, in ogni caso ogni 25 anni sono richiesti esami speciali. Tuttavia, per determinare la sicurezza e
l’affidabilità di una petroliera, l’età non basta, è necessaria una frequente ed accurata manutenzione.

56
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Tendenzialmente le navi petroliere non appartengono quasi mai alle società petrolifere,
private e nazionali, bensì a società armatoriali private, che le affittano continuamente.61 I
costi di trasporto tramite petroliera cambiano molto di anno in anno e non dipendono
solo dalla distanza da percorrere.
Altro modo di trasportare è quello dell’impiego di oleodotti, il cui utilizzo interessa una
quota minore del trasporto mondiale di greggio, ma è, comunque complementare a
quello delle petroliere. Gli oleodotti, infatti, sono indispensabili per far arrivare il
petrolio dal luogo di produzione, in aree prive di sbocco sul mare, al porto più vicino.
Dal punto di vista economico, risultano talora più efficienti delle petroliere, nei casi in
cui permettono di accorciare le distanze. Essi, inoltre, sono permanenti e consentono
pertanto, a fronte di un investimento iniziale, un impiego a lungo termine. Per contro,
tuttavia, sono poco flessibili e il loro impiego risente in maniera notevole della
situazione geopolitica dell’area che attraversano.
In media, la costruzione di un oleodotto costa un milione di dollari per chilometro.62
Lunghezza e capacità variano da caso a caso.63

1.2.1.2 La raffinazione: i derivati
Come detto, il valore del greggio aumenta in funzione di quello dei prodotti finiti che da
esso si possono ricavare e ogni tipo di greggio ha una diversa resa: i greggi leggeri
vengono impiegati per ottenere distillati leggeri (benzina), mentre i greggi più pesanti
permettono di ottenere distillati medi (cherosene e gasolio).
Il processo di raffinazione del greggio avviene nelle raffinerie, che possono essere più o
meno complesse. Ovviamente, più è complessa una raffineria, maggiore è la capacità di
estrarre dal medesimo barile di greggio derivati a più alto valore aggiunto.
In generale, una fase comune a tutte le raffinerie, indipendentemente dalla loro
complessità, è quella della distillazione primaria,64 che consiste nel riscaldare il greggio
61

Appartiene a società armatoriali private il 75% del tonnellaggio mondiale, ai Paesi produttori il 10% e il
restante 15% a compagnie petrolifere, altri Paesi e altri operatori.
62
La cifra è approssimativa, espressa in USD (valore del 2000) e comprende i costi di costruzione delle
stazioni di pompaggio, di stoccaggio, le valvole di separazione, ecc.. Per la regione del Caspio, invece, la
cifra è di due milioni di dollari.
63
I più lunghi sono l’Oleodotto dell’Amicizia (1400km dalla Russia all’Europa dell’est) e l’oleodotto
Edmonton-Chicago (3000km), mentre l’oleodotto con maggiore capacità è quello che collega le due
sponde dell’Arabia Saudita (Golfo Persico-Mar Rosso, 4,8 milioni di b/g).
64
Detta anche topping, distillazione di base o semplicemente distillazione.
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ad alte temperature, per consentire poi la separazione frazionata dei diversi prodotti che
vaporizzano ai differenti livelli di temperatura. Le prime frazioni a separarsi sono i gas
di petrolio liquefatti (GPL), poi la nafta, la benzina, il cherosene e il gasolio. I prodotti
così ottenuti vengono successivamente fatti raffreddare.65
Ciò che rimane della distillazione primaria, il residuo, viene ulteriormente trattato per
ottenere cariche di alimentazione per gli impianti petrolchimici da cui verranno derivati
materiali plastici. Anche il residuo del residuo può essere trattato, ovvero venir miscelato
con sostanze che ne diminuiscano la viscosità per ottenerne olio combustibile, il
prodotto più pesante di tutta la catena.
L’attività di raffinazione nel suo complesso ha altissimi costi fissi e presenta una bassa
redditività.
La capacità di raffinazione mondiale si è espansa fino alla caduta della domanda e dei
prezzi nei primi anni ’80. Le istanze ambientali hanno, altresì, spinto i raffinatori a
strutturare i propri impianti sulla base:
-

del tipo di domanda di prodotti prevalente nel mercato di riferimento;

-

dell’acquisto delle qualità di greggio più efficienti;

-

di un numero limitato di fornitori stabili;

-

del massimo tasso di utilizzazione della propria capacità produttiva col minore
livello possibile di scorte.

Tutto ciò ha reso estremamente rigido il mercato della raffinazione, facendolo divenire
incapace di reagire ad inaspettati cambiamenti del mix richiesto, con pesanti
ripercussioni sui prezzi dei prodotti derivati anche in fase di abbondanza.
Una raffineria complessa avrà, con tutta probabilità, un alto grado di riconversione che
le permetterà di adattare la propria produzione con maggiore flessibilità al mix di
prodotti richiesti dal mercato in quel momento. Tuttavia, i costi di adattamento alla
domanda sono molto alti in termini di investimento sulle unità produttive.

65

A questo punto, a seconda della complessità della raffineria, si può intervenire sui prodotti della prima
distillazione con procedimenti quali:
Hydrotreating: riduce il contenuto di zolfo, di cherosene e gasolio;
Reforming: aumenta il numero di ottani di prodotti leggeri;
Cracking: estrae prodotti più leggeri da prodotti più pesanti;
Coking: elimina il residuo delle lavorazione precedenti.
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1.2.1.3 Domanda e offerta di petrolio
La domanda di petrolio nel 2007 ammontava a circa 4.000 milioni di tonnellate,66
ovvero a 83.317 milioni bbl/g. Si tratta del 35, 6%67 della domanda totale di energia. La
domanda di petrolio e suoi derivati, per quanto destinata ad aumentare in termini assoluti
(5.585 nel 2030, previsioni AIE), continua a subire il declino, in termini percentuali,
avviato negli anni ’70. Questa fonte di energia viene utilizzata sempre meno per la
produzione di energia elettrica ed è destinata in misura sempre maggiore al settore della
mobilità. Geograficamente, la domanda è fortemente sbilanciata a favore dei Paesi
OCSE (56,9%),68 che producono molto meno di quanto consumano (23%), mentre
l’offerta è concentrata in Medio Oriente (30,8%), Nord America (16,5%) ed ex Urss
(16%).69 La produzione mondiale di petrolio ammontava nel 2007 a 3.905,9 milioni di
tonnellate, di cui il 43% prodotti negli Stati aderenti all’OPEC.

1.2.1.4 I greggi di riferimento
Come detto, ogni area geografica ha un greggio di riferimento, benchmark, il cui prezzo
serve come parametro per definire il valore di tutte le altre qualità commercializzate
nella medesima area.70 Per diventare benchmark un greggio deve avere una produzione
piuttosto elevata, forniture sicure, un numero significativo di produttori e deve possedere
le qualità dei greggi più richiesti in quella regione.
Il Brent è il greggio di riferimento per l’Europa, l’Africa e il Mediterraneo, ed è anche il
principale greggio di riferimento a livello mondiale. Il WTI, greggio di riferimento per le
Americhe, è stato il primo ad essere quotato in una borsa merci, la NYMEX.71 Il Dubai è
oggi il greggio di riferimento per il Medio Oriente, in sostituzione dell’Arabian Light
con il quale, negli anni ’80, l’Arabia Saudita decise di non effettuare più operazioni sul
66

Per l’esattezza questo dato ammonta a 3952,8 milioni di tonnellate in AA.VV. BP Statistical Review of
World Energy June 2008, Londra.
67
Ibidem.
68
La domanda di petrolio è così ripartita: Nord America (28,7%), Eurasia (24,0%, di cui 4,7% imputabili
all’ex Urss), Asia-Pacifico (30,0%), Medio Oriente (7,4%), America latina (6,4%), Africa (3,5%). Ibidem.
69
In merito agli altri: Africa (12,5%), America Latina (8.5%), Asia-Pacifico (9.7%), Unione Europea
(2,9%). Ibidem.
70
Per determinare il valore di una qualità di greggio in una certa area geografica, si prende il prezzo del
greggio di riferimento e vi si sottrae il costo di trasporto al porto di destinazione, viene poi applicato un
fattore temporale e un differenziale di qualità. Si ottiene così un differenziale di prezzo negativo, che
cambia però da area ad area, a seconda del benchmark di riferimento e dei costi di trasporto o delle qualità
più richieste.
71
Esso è ora commercializzato soltanto negli Stati Uniti e presenta una produzione in declino.
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mercato spot. L’OPEC prende come riferimento un paniere rappresentativo di diverse
qualità prodotte nei Paesi membri: l’OPEC basket. Parziale ruolo di riferimento è svolto
dal Tapis per il mercato malese e dal Minas per il mercato indonesiano.

1.2.1.5 Prezzi del petrolio
Il petrolio è considerato come pivot di tutte le altre fonti energetiche e in base
all’andamento delle sue quotazioni vengono formati i prezzi delle altre fonti. Il prezzo
del petrolio dovrebbe, in teoria, seguire il costo marginale di produzione dell’ultimo
barile prodotto e, considerando che i primi a produrre dovrebbero essere i campi a costi
più bassi, il prezzo è, necessariamente, destinato a salire.72
Il prezzo del petrolio viene determinato in due luoghi: i mercati spot e i mercati
finanziari. Nei mercati spot vengono acquistati volumi fisici di greggio (cd. wet barrels),
al di fuori da ogni accordo di fornitura.73 Nei mercati finanziari invece si scambiano
paper barrels: quel che viene scambiato più e più volte non è un volume di greggio, ma
un impegno all’acquisto futuro di un volume di greggio. I titoli scambiati più
frequentemente sono futures, swap e opzioni.74
Dall’anno 2000 in poi sono venute meno le condizioni che, in precedenza, avevano
assicurato prezzi del petrolio bassi e stabili:
-

la netta caduta e la successiva lenta ripresa della domanda, che oggi non accenna a
rallentare;

-

la drastica riduzione dei costi di produzione dovuta alle innovazioni, che non sono
più finanziate da tempo;

-

il consistente surplus di capacità produttiva in tutte le filiere, che si è appiattito
sulla domanda quasi coincidendo con essa.

72

Tuttavia i Paesi con i più bassi costi di produzione hanno più volte cercato, dagli anni ’70 in poi, di
limitare la propria produzione per spingere al rialzo il prezzo del greggio. Nella realtà, si ha un’offerta
imperfetta e i Paesi più efficienti, come l’Arabia Saudita, non sono entrati per primi in produzione, ma, al
contrario, si sono adattati al ruolo di swing producer, produttori fluttuanti o residuali in rapporto ad un
obiettivo di prezzo prefissato.
73
Normalmente le compagnie petrolifere ricorrono al mercato spot solo per coprire eventuali
sbilanciamenti nelle proprie disponibilità. Comunque, i mercati spot rivestono una tale importanza che
spesso i prezzi applicati nei contratti di fornitura sono legati in maniera flessibile ai prezzi sul mercato
spot. Tali mercati prendono un solo greggio come riferimento e sono caratterizzati da una forte volatilità.
74
L’indicazione più importante fornita dai futures è il differenziale di prezzo tra il valore di oggi e quello
futuro, che indica l’andamento del mercato, anche se solo eccezionalmente il mercato dei future è riuscito
a cogliere l’effettivo livello dei prezzi futuri. Se il prezzo futuro è più basso di quello attuale si parla di
backwardation, se è più alto, di contango.
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Per queste ragioni, il prezzo del petrolio è rimasto elevato in seguito alla crisi finanziaria
dei mercati asiatici, arrivando, nel 2008, a superare addirittura la quota di 140$/bbl (in
luglio), per poi scendere, nella seconda metà dell’anno, a quote intorno ai 70$/bbl, un
prezzo comunque molto elevato se si considera che negli anni ’90 la media era di
16,5$/bbl.75
Vi sono tre ragioni per cui i prezzi del petrolio molto probabilmente non scenderanno a
valori reali inferiori a quelli precedenti la crisi:
-

la crescita economica mondiale sostiene la domanda di energia nonostante gli alti
prezzi della stessa;

-

la crescente insostituibilità del petrolio nei Paesi industrializzati, ormai usato quasi
esclusivamente per i trasporti76 e la maggiore rigidità della domanda;

-

il minore impatto inflazionistico degli alti prezzi del petrolio dovuto alla maggiore
immaterialità del reddito nei Paesi industrializzati.

In conclusione, la relazione biunivoca tra crescita economica e crescita della domanda di
petrolio si è rafforzata ed è alla base dell’attuale crisi dei prezzi.77
D’altra parte, il vuoto di investimenti ha prodotto oggi una pesante riduzione della spare
capacity (capacità inutilizzata di produzione), rendendo l’industria petrolifera incapace
di fronteggiare improvvise situazioni di scarsità dell’offerta o di aumento della domanda,
e di garantire prezzi stabili e contenuti. Una over-capacity sarebbe troppo rischiosa,
inoltre difficoltà finanziarie e manageriali non la permettono.

75

AA.VV., BP Statistical Review of World Energy, cit.
In passato, durante le crisi, la parte di petrolio destinata alla produzione di energia elettrica veniva
sostituita con altre fonti quali il carbone e il gas, ma oggi questo margine di manovra si è drasticamente
ridotto.
77
D’altra parte la relazione tra prezzi e investimenti reali si è molto diluita poiché:
l’accessibilità alle risorse di idrocarburi delle compagnie private si è ulteriormente ristretta,
lasciando maggior potere negoziale agli Stati produttori;
i rischi e le incertezze dei mercati sono aumentati, soprattutto nelle aree di frontiera dove comincia
lo sfruttamento;
prevale l’ottica finanziaria di ritorno di breve periodo su quella industriale. Il boomerang dell’outsourcing sta tornando indietro per via della saturazione delle capacità delle società di servizi.

76
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1.2.1.6 Le scorte
I dati a livello mondiale riguardo le scorte sono incerti e, per alcuni Paesi, totalmente
assenti. Vi è, inoltre, una notevole confusione sulla terminologia di riferimento e, infatti,
spesso, quando si parla di scorte di petrolio, queste sono costituite anche da prodotti non
petroliferi. Le scorte si suddividono in:
-

strategiche: detenute direttamente dai Governi o affidate da questi a enti istituiti
ad hoc. Sono state abbandonate da molti Paesi europei nel 1996-97. Nell’area
OCSE ammontano a 1,2Mb, per un’autonomia di 27 giorni;

-

industriali: quelle detenute dalle compagnie petrolifere in forza di obblighi
stabiliti per legge e altre mantenute per motivi commerciali (2,4Mb, per
un’autonomia di 53 giorni);

-

obbligatorie: imposte per legge alle compagnie petrolifere per garantire la
sicurezza degli approvvigionamenti (90 giorni di consumo);

-

operative e commerciali: discrezionali, detenute dall’industria petrolifera per
mantenere in funzione gli impianti. Le compagnie petrolifere ne hanno
progressivamente abbassato il livello: oggi nei Paesi OCSE oscillano tra i 10 e i 15
giorni di copertura della domanda interna.

1.2.2 Il gas naturale

Prima della Seconda Guerra Mondiale il gas veniva svenduto ad un quinto del prezzo del
petrolio (a parità di potere energetico). Solo nel dopoguerra la scarsità di petrolio e il
timore di dover dipendere da riserve di greggio lontane (in Medio Oriente o in URSS)
hanno spinto gli Stati Uniti a promuovere un utilizzo massiccio del gas. In Europa
l’impiego del gas, invece, ha tardato ad affermarsi fino alle crisi petrolifere degli anni
’70; solo l’Italia è stata un’antesignana, grazie soprattutto all’operato di Mattei, che ha
abbracciato la via del gas sin dai primi anni ’50.
Per anni, inoltre, è stata diffusa la pratica di bruciare direttamente sui pozzi di petrolio il
gas naturale che ne usciva (con gravissimi danni a livello ambientale), in ragione del
fatto che per il gas non vi era mercato: nessuno si preoccupava di produrlo e
immagazzinarlo sarebbe stata una spesa inutile, in mancanza di infrastrutture adeguate al
suo trasporto sui mercati di consumo.
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Il gas naturale è un prodotto della decomposizione anaerobica di materiale organico e si
accumula in giacimenti dove le rocce porose e le sovrastanti rocce impermeabili
costituiscono una trappola del tutto simile a quella dei giacimenti di petrolio, motivo per
cui, spesso, lo si estrae dagli stessi giacimenti. In tal modo, l’attività di ricerca degli
idrocarburi è unica e, solo dopo la perforazione di pozzi esplorativi, è possibile accertare
la natura del deposito.78
Il componente principale del gas naturale è il metano, insieme all’etano, ma in esso sono
presenti di norma anche propano, butano, pentano (identificati come GPL), nonché altri
gas quali anidride carbonica, ossidi di azoto e ossidi di zolfo. Il gas può essere misurato
in metri cubi, per le quantità e le caratteristiche fisiche, ma per le quotazioni si usa
normalmente il Btu.79 Il contenuto energetico di 1 metro cubo di metano è di oltre
8.000Kcal/m3, pari a quello di 1,2 chilogrammi di carbone e di 0,86 chilogrammi di
petrolio.80
Le riserve mondiali di gas ammontano a 177.360 di miliardi di m3 che, seguendo il trend
di consumo attuale, dovrebbero garantire 60 anni di vita. Come è facile capire, la loro
distribuzione geografica rispecchia quella del petrolio: Medio Oriente e Paesi dell’ex
Unione Sovietica ne possiedono circa il 73% (mentre possiedono circa il 71% di
petrolio).
La produzione annua è di 2.940 miliardi di m3, in linea col consumo di 2.921 miliardi di
m3, ma, come per il petrolio, lo sfruttamento dei giacimenti ed il consumo avviene in
maniera diseguale. Il Medio Oriente, ad esempio, estrae e consuma poco gas in rapporto
alle riserve disponibili (possiede il 39% delle riserve mondiali e produce solo il 9% del
gas consumato in un anno da tutto il Mondo), mentre Stati Uniti ed Europa occidentale
estraggono e consumano gas a ritmi elevati (sempre in rapporto alle riserve
disponibili).81
L’estrazione del gas naturale è abbastanza semplice: date le grandi pressioni, non appena
si trivella lo strato di roccia che costituisce la trappola, il gas sgorga spontaneamente ed
è sufficiente incanalarlo nel gasdotto verso le sue destinazioni finali o nei centri di
78

È detto “gas associato” il gas naturale disciolto nel petrolio o disposto in uno strato di copertura del
giacimento petrolifero; si parla invece di “gas non associato” quando il giacimento è costituito quasi
esclusivamente da gas naturale. Sono di questa natura, ad esempio, i grandi giacimenti del Mare del Nord
e dell’Olanda.
79
British Thermal Units, 1 Btu = 0.252kcal, 1m3 gas naturale = 36.000 Btu.
80
Cfr. sito internet http://www.eniscuola.net, Sezione gas.
81
Cfr. sito internet http://www.eniscuola.net, Sezione gas, op. cit.
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stoccaggio.82 Essendo individuato e prodotto come il petrolio, i costi e i tempi di
produzione sono pressoché gli stessi.
Per quanto riguarda invece i trattamenti, questi sono meno costosi della raffinazione.
Prima di essere avviato all’utilizzo, il gas naturale viene così trattato:
-

se il gas è “umido”, con un trattamento preliminare viene isolato dagli altri
idrocarburi gassosi (propano, butano, etano, ecc.);83

-

talvolta deve essere depurato dallo zolfo che, bruciando, produce anidride
solforosa e, in presenza di umidità, provoca il fenomeno delle piogge acide;

-

vengono poi eliminati CO2 e azoto che lo rendono poco infiammabile;

-

talvolta il gas estratto contiene anche sostanze preziose, come l’elio.

Ciò che resta è prevalentemente metano che, prima di essere distribuito, viene
“odorizzato” con “mercaptani” per rendere identificabili le perdite.

1.2.2.1 Trasporto: metanodotti e metaniere
Il metano viene trasportato allo stato gassoso per mezzo di metanodotti, direttamente dal
luogo di produzione a quello di consumo.84 Quando però le distanze da percorrere sono
eccessive o comprendono tratti di mare troppo lunghi, si ricorre a navi metaniere sulle
quali il metano viene caricato allo stato liquido (GNL), per poi essere rigassificato al
porto di destinazione.85

82

Per il gas non vengono utilizzati dei serbatoi come per il petrolio, ma giacimenti naturali esauriti, dove
un tempo c’era gas naturale, olio o acqua e che vengono oggi riutilizzati come “magazzini”.
83
Si dice “umido” in quanto la separazione viene fatta raffreddando i gas che, avendo un punto critico
superiore a quello del metano, si liquefanno, separandosi da questo. Una volta resi liquidi, i gas umidi
vengono immagazzinati in bombole e venduti separatamente.
84
Ogni 100-200km sono installate stazioni di compressione che ristabiliscono la pressione sufficiente a far
muovere il metano a una velocità di 20-30 km/h. Dai tubi di grande diametro della rete di trasporto
nazionale, si diramano le tubazioni più piccole dette “di allacciamento”, che raggiungono i luoghi di
consumo. Nelle reti cittadine la pressione del metano viene mantenuta a livelli più bassi per motivi tecnici
e di sicurezza.
85
Il metano viene liquefatto al porto di partenza a -162° e trasportato con navi metaniere dotate di serbatoi
termicamente isolati. Attualmente, il 25% del metano viene trasportato in questa tal modo. Una metaniera
trasporta mediamente 130.000 metri3 di metano liquefatto, che corrispondono a 78 milioni di metri3 allo
stato gassoso. I costi di trasporto del GNL sono superiori a quelli del gas naturale, a causa degli impianti
aggiuntivi alla partenza e alla destinazione e alle navi metaniere speciali. A parità di contenuto energetico,
trasportare gas via nave costa 10-12 volte in più che trasportare greggio.
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1.2.2.2 Prezzi e investimenti
I prezzi del gas sono agganciati ai prezzi del petrolio: essendo il metano l’elemento
preponderante del gas commercializzato, non esiste un gas di riferimento. Per tutto il
decennio 1990-2000, il prezzo del gas si è aggirato sui 2-3$/Btu, con un leggero sconto
per i Paesi produttori, quali Canada e Regno Unito e un rincaro per l’Europa. Dal 2000
in poi, con la crisi dei prezzi petroliferi, anche i prezzi del gas naturale hanno subito
un’impennata, fino a raggiungere i 7$/Btu (9$/Btu per l’Europa). Poi, con l’acuirsi della
crisi nel luglio 2008, anche i prezzi del metano sono schizzati alle stelle e i loro futures a
3 mesi hanno toccato i 14$/Btu, per poi scendere a 7$/Btu nell’ottobre 2008.86
Mentre il mercato del petrolio è molto dinamico e trasparente, con notevoli volumi
d’affari e quotazioni giornaliere, il mercato del gas è caratterizzato da contratti
pluriennali di scambio punto a punto, quasi esclusivamente bilaterali, di tipo “take or
pay”, il che limita la speculazione, ma rende difficile conoscere l’effettivo livello dei
prezzi.
Inoltre, il vuoto di investimenti che ha caratterizzato l’industria petrolifera, ha
interessato anche il settore gasifero. Se non verranno effettuati, a breve, investimenti e
ampliamenti, difficilmente l’offerta riuscirà a soddisfare la domanda e le ripercussioni
ricadranno sul livello dei prezzi.87
L’AIE non stabilisce quote esplicite di scorte obbligatorie per il gas, ma concede che
parte delle scorte, poiché espresse in Btu, ovvero in giorni di autonomia, siano costituite
da gas. Per quanto riguarda l’Europa, le scorte di gas vanno dal 3-4% di Belgio e Regno
Unito (dovuto alla possibilità di aumentare la produzione interna) al 30% dell’Austria.88
Per l’Italia, le scorte strategiche ammontano a 5,1 miliardi di m3 e quelle operative a 7,5
miliardi di m3, di solito accumulate durante i mesi estivi, che insieme costituiscono il
16% del consumo annuo.89
86

Si consideri, inoltre, che la ricerca in zone sempre più difficili e la carenza di personale specializzato
spingono i prezzi verso l’alto.
87
Secondo l’AIE saranno necessari investimenti per almeno 800 miliardi di USD nei prossimi 15 anni per
la ricerca e lo sviluppo di nuovi giacimenti. AA. VV., World Energy Outlook 2007, AIE, op.cit.
88
C. Corazza, La guerra del gas, Il Sole 24 ore, Milano, 2008 pag. 135-138.
89
Come serbatoi di stoccaggio vengono utilizzati giacimenti di idrocarburi esauriti, falde acquifere,
depositi salini o miniere di carbone abbandonate. All’interno del serbatoio non possono essere creati
compartimenti fisicamente separati. Nell’ambito delle scorte, il gas immagazzinato viene classificato in:
cushion gas, agisce da molla per dare la spinta alla fuoriuscita del gas;
working gas, per far fronte alle normali fluttuazioni della domanda;
pseudo working gas, riserva ultima in caso di necessità;
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Rispetto al petrolio e al carbone, il metano ha un minore impatto ambientale, ha una
maggiore efficienza energetica e duttilità rispetto all’olio combustibile, inoltre sono
disponibili scorte maggiori e può essere utilizzato senza numerose manipolazioni. Può
essere, altresì, impiegato in impianti a ciclo combinato (che producono sia energia
elettrica che calore),90 che richiedono tempi di costruzione più brevi, impiego di capitali
inferiore e minori costi d’ammortamento. Inoltre, si “accendono” e si “spengono” più
velocemente.

1.2.3 Il carbone
Il carbone è il risultato della trasformazione di resti vegetali, in ambiente anaerobico,
attuata, in tempi geologici remoti, da parte di calore e pressione. È composto,
principalmente, da carbonio, con tracce di idrocarburi e vari altri minerali. Il carbone
viene classificato91 in: torba, lignite, litantrace, antracite e grafite. Di questi il più
comunemente utilizzato nel commercio internazionale è la litantrace, che si suddivide in
sub-bitumioso e bituminoso. Il carbone contiene sostanze volatili, che nella combustione
creano prodotti nocivi: idrogeno, azoto, zolfo, vanadio, uranio, mercurio, cadmio.
Le riserve di carbone, provate ed economicamente producibili, ammontano a 909
miliardi di tonnellate che, seguendo il trend dei consumi attuali, hanno almeno 130 anni
di vita (160 se si considerano anche antracite e lignite). Due terzi delle riserve mondiali
sono ubicate in quattro Stati: Stati Uniti, Russia, Cina e India. Tuttavia, la maggior parte
degli Stati ne possiede delle riserve, anche se di entità ridotte, il che rende il carbone una
risorsa a cui ricorrere in caso di necessità.
La produzione annua di carbone nel 2006 è stata di 3.135,6 TEP, contro un consumo di
3.177,5 TEP,92 in linea con il trend di crescita del 5% annuo. I maggiori produttori di

-

riserva strategica, in Italia è permesso utilizzarla solo su specifica autorizzazione del Ministero
dello Sviluppo Economico.
90
Questi impianti hanno una resa del 56% contro il 38% dei tradizionali cicli a vapore. La Commissione
Europea auspicava, nel Libro Verde del 2000, che in questa tecnologia confluissero oltre mille miliardi di
investimenti, portando la quota di energia elettrica prodotta in tal modo al 40% [COM (2000) 769].
91
Secondo la classificazione del 1837 proposta dal fisico francese H.V. Regnaul.
92
AA.VV., World Oil and Gas Review 2006, ENI, op. cit.
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carbone oggi sono: Cina (40%), Stati Uniti (21%), Australia (7,4% è anche il maggior
esportatore mondiale) e India (7%).93
Per quanto riguarda il consumo, la Cina è in testa con il 40% del consumo mondiale di
carbone, seguita da Stati Uniti (18%), India (6,8%), Sud Africa (3,1%) e Russia (3%). È
interessante notare come diversi Paesi siano ancora nell’era del carbone: fra di essi, solo
per citarne alcuni, il Sudafrica, in cui il carbone incide sul consumo energetico nazionale
per il 78%, la Cina (70%), l’India (63%) e la Polonia (62%). Si noti inoltre che anche
altri Paesi, come Italia e Giappone, nonostante la produzione quasi nulla, non rinunciano
ad utilizzare questa risorsa per la produzione di energia elettrica.

1.2.3.1 Estrazione e raffinazione
Tradizionalmente il carbone veniva coltivato in miniera, ma oggi questa tecnica è stata
abbandonata a favore delle coltivazioni a cielo aperto, che offrono diversi vantaggi:
-

estrazione del 100% del carbone, contro il 70-80% della miniera;

-

maggiore produttività, anche grazie all’impiego di grandi scavatrici;94

-

minori rischi per i lavoratori (fughe di gas grisou, crolli, inalazione di polveri,
temperature troppo elevate oltre certe profondità).95

Prima di essere commercializzato, il carbone viene depurato ovvero viene frantumato e
passato in un filtro a separazione per gravità. Il carbone galleggia, data la minore
densità, mentre gli altri materiali affondano e vengono rimossi dalla miscela. A quel
punto, può essere trasportato e utilizzato sottoforma solida, oppure essere ulteriormente
raffinato, fino a raggiungere la forma gassosa o liquida. Il processo di gassificazione del
carbone consiste nella distillazione del carbone coke per degradazione termica a
temperature elevate (superiori a 700-800°C), fino ad ottenerne del syngas, ovvero gas di
sintesi.96 Esistono diversi procedimenti di liquefazione del carbone: il processo Fisher93

I maggiori produttori di carbone sono stati storicamente Stati Uniti, Inghilterra, Germania e Russia.
Dalla metà del IX sec,. questi hanno però perso il loro primato, in parte per aver ridotto la propria
produzione per sopravvenuta antieconomicità e in parte per la rapida crescita di nuovi produttori.
94
Oltre 30t/uomo per turno, contro le 10t/uomo delle miniere, in cui le escavatrici non potrebbero entrare.
95
Esiste un gradiente geotermico che aumenta di 3°C ogni 100m di profondità, in questo modo a 12001500m di profondità nelle miniere era possibile riscontrare temperature di 50°C-60°C, che rendevano
impraticabile il lavoro dei minatori. Nelle miniere a cielo aperto vi è maggiore dispersione di calore e il
problema delle temperature si riduce.
96
Il “gas da carbone” o cosiddetto “gas di città”, era conservato nei gasometri e fornito nelle case per
cucinare e per il riscaldamento fino dall’800. Dalla metà degli anni ‘50 questo è stato sostituito col
metano, più sicuro ed economico.
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Tropsch97 e il processo M-gas della Mobil sono liquefazioni indirette. Il processo
Bergius (liquefazione attraverso idrogenazione)98 e la carbonizzazione a bassa
temperatura (LTC) sono invece processi di liquefazione diretta.
Tutte le tecniche di gassificazione e liquefazione del carbone mantengono pressoché
inalterate le componenti inquinanti di questa fonte, che vengono liberate con la
combustione. Per risolvere tale problema esistono oggi due tecniche: la gassificazione
integrata a ciclo combinato (IGCC) e la cattura e sequestro dell’anidride carbonica.
L’IGCC permette di convertire il carbone in carburante pulito prima della combustione,
sottoponendolo ad alte temperature e pressioni. Il gas di sintesi di questo tipo di
gassificazione produce il 60-80% in meno di particolato, anidride solforosa e ossidi di
azoto, nonché il 20% in meno di anidride carbonica.99 Sono allo studio metodi artificiali
per la cattura della CO2 nei siti di produzione: fumi di combustione (es. centrali
termoelettriche a carbone o a gas), residui di raffinazione, ecc.. Il sequestro consiste
nella successiva iniezione nel sottosuolo della CO2 catturata in siti permanenti, quali
miniere o giacimenti di gas esauriti.100 Sono in fase iniziale di sperimentazione alcuni
prototipi per la cattura di CO2 direttamente dall’atmosfera.101

1.2.3.2 I prezzi
Durante gli anni ’90 il prezzo del carbone è oscillato tra i 30 USD e i 40 USD/t, ma dal
2004 in poi questo ha risentito della crisi dei prezzi del petrolio e ha superato
abbondantemente quota 70 USD, attestandosi a 86 USD nell’ottobre 2007.
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Il carbone viene gassificato in syngas che viene poi fatto condensare utilizzando un catalizzatore
Fischer-Tropsch. Tale processo fu usato nella Germania nazista, e per svariati anni in Sudafrica: questi
regimi erano isolati politicamente, e quindi impossibilitati ad acquistare petrolio greggio sui mercati
internazionali.
98
Questo procedimento riesce a catturare il 55% dell’energia contenuta nel carbone a fronte del 45% della
liquefazione indiretta.
99
Ibidem, p. 76.
100
Finora esistono tre siti di sperimentazione di sequestro geologico: Weyburn in Canada, In-Salah in
Algeria e Sleipner, nell’offshore norvegese. La quantità di biossido di carbonio sequestrato da questi
progetti è molto modesta (un milione di tonnellate all’anno). AA.VV., Un serbatoio contro l’effetto serra,
Le Scienze, Febbraio 2007 http://lescienze.espresso.repubblica.it/articolo/articolo/1294365 .
101
La GRT, Global Research Technologies, di Tucson, Arizona ha dimostrato nel 2007 che il suo preprototipo è in grado di ottenere i risultati prefissi e ha preventivato la commercializzazione di tali
attrezzature entro il 2010. AA.VV., First Successful Demonstration of Carbon Dioxide Air Capture
Technology Achieved by Columbia University Scientist and Private Company, The Earth Institute of
Columbia University, 04 aprile 2007.
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1.2.4 Il nucleare
L’energia nucleare può essere utilizzata per usi civili e non (tra gli impieghi non civili
più temuti, la fabbricazione di armi). Per scopi civili, essa può produrre energia mediante
fissione o mediante fusione (ancora in fase di studio).
La fissione nucleare consiste nel bombardare nuclei di atomi pesanti con neutroni, per
scinderli in atomi più piccoli e generare al contempo altri neutroni, avviando così una
reazione a catena. Per la fissione si utilizza generalmente l’uranio, che ha un nucleo
molto pesante e instabile, capace di scindersi ripetutamente non appena urtato da un
neutrone.102
Un reattore nucleare è formato da un nocciolo, dove avviene la fissione, che contiene il
combustibile: pastiglie di ossido di uranio impilate in barre di lega di zirconio o acciaio
inossidabile. Il nocciolo è inserito in un fluido termovettore103 che, direttamente o
tramite uno scambiatore di calore, genera vapore; il tutto è inserito e coperto da un
guscio di acciaio o cemento. Fuori dal guscio, delle turbine alimentate dal vapore,
tramite un trasformatore, generano energia elettrica. Nei reattori nucleari i neutroni sono
rallentati tramite un moderatore, generalmente acqua naturale o grafite,104 e portati dal
livello di energia di fissione al livello di energia termica, in modo da ottenere una
reazione a catena controllata con maggior produzione di calore possibile.

1.2.4.1 Riserve e produzione
La World Nuclear Association stima che le riserve accertate di ossido di uranio,105
estraibile ai prezzi correnti, ammontino a 4,2 milioni di tonnellate,106 con una
produzione annua di 41.279 tonnellate di uranio.
Anche se giacimenti di dimensioni ridotte possono essere trovati ovunque, tre Paesi
possiedono il 58% delle riserve note: l’Australia, il Canada e il Kazakistan. Questi sono
102

Esistono tre isotopi dell’uranio: 234, 235 e 238. L’isotopo 235 è l’unico che può essere impiegato
direttamente nella fissione, il 238 viene trasformato in plutonio tramite bombardamento di deuterio;
l’isotopo 234 è trascurabile.
103
Come fluidi termovettori possono essere usati l’acqua naturale o leggera, l’acqua pesante, il sodio, il
biossido di carbonio o l’elio. Generalmente i fluidi termovettori gassosi sono utilizzati nei reattori che
utilizzano la grafite come moderatore.
104
La grafite è facilmente reperibile e costa poco, ma non è un eccellente moderatore, in quanto può
causare pericolosi problemi di corrosione. Oggi, infatti, il suo impiego è cessato nei reattori occidentali,
ma non in quelli sovietici.
105
Da 1kg di ossido di uranio sono estraibili 864g circa di uranio.
106
Si consulti il sito internet http://www.world-nuclear.org/info/default.aspx.
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anche i principali produttori di uranio: l’Australia possiede il 24% delle riserve e
produce il 21,2% di uranio mondiale, il Canada possiede il 9% delle riserve e produce il
29,2% di uranio, mentre il Kazakistan possiede il 17% delle riserve e produce il 9% di
uranio.107

1.2.4.2 Costi e tempi di produzione
La combustione di 1gr. di uranio sviluppa tanto calore quanto 2 tonnellate di petrolio.
Partendo da questa considerazione, quando è stata avviata la sperimentazione nel campo
della produzione energetica nucleare, si ipotizzava che, una volta ammortizzati i costi di
ricerca e costruzione degli impianti, il costo dell’energia prodotto sarebbe stato quasi
pari a zero. Detta previsione si è rivelata molto lontana dalla realtà.
La costruzione di una centrale nucleare richiede in genere 8-10 anni e il capitale
investito non rientra prima di 7 anni di produzione a pieno regime. Oltre al costo di
costruzione, è necessario calcolare il costo di decommissioning, cioè l’azzeramento e
smantellamento dell’impianto dopo i 20-30 anni di vita utile.
In secondo luogo, vi è il costo della materia prima che, col tempo, si è adeguato al costo
del petrolio e delle altre fonti energetiche, cui va sommato il costo di trasformazione
dell’uranio in uranio arricchito e plutonio, oltre a quello di smaltimento delle scorie.108
Tenuto conto di tutti i costi succitati, la produzione di 1 Kw/ora costa 5 Eurocent, pari al
costo di produzione dell’energia elettrica in una centrale a gas, contro i 4-5 Eurocent del
carbone e i 7-9Eurocent dell’olio combustibile. A questi si aggiungono i costi esterni,109
che ammontano a 3-20 Eurocent per l’energia nucleare, 4-6 Eurocent per il gas, 6-8
Eurocent per il carbone e 5-11 Eurocent per il petrolio.
Si è già accennato al fatto che l’uranio subisce un processo di trasformazione prima di
poter essere impiegato nella fissione. Il primo passaggio è la liscivazione: le rocce
contenenti uranio vengono frantumate fino a ridurle in polvere, che viene poi disciolta in
107

Gli altri principali Paesi estrattori sono la Russia (4% delle riserve mondiali e 8% della produzione
annua), la Namibia (6% riserve e 7,5% della produzione), il Niger (2% riserve e 7,4% della produzione),
l’Uzbekistan (4% riserve e 5,5% della produzione) e gli Stati Uniti (3% riserve e 2,5% della produzione,
concentrati negli stati del Wyoming e del Nebraska). Cfr. sito internet: http://www.worldnuclear.org/education/mining.htm; R.Varvelli, Le energie del futuro, Op cit. p.27.
108
Questi, non facilmente calcolabili, comprendono essenzialmente l’impatto ambientale e sociale: ad
esempio, l’eventuale opposizione della popolazione locale alla costruzione di un nuovo impianto o centro
di stoccaggio, le spese mediche in caso di incidenti, i disagi e le malattie, i costi di prevenzione delle
stesse.
109
R.Varvelli, Le energie del futuro, op. cit. p. 42.
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acido solforico con bicarbonato di sodio. La sostanza ottenuta viene concentrata, dando
luogo alla yellow cake, in cui l’uranio è presente al 60-80%. Da questa si ricava il
biossido che, pressato, si presenta sottoforma di pastiglie, poi introdotte in contenitori di
zirconio o acciaio all’interno del nocciolo della centrale.

1.2.4.3 Classificazione delle centrali in base alla tecnologia
Le centrali degli anni ’50 e ’60 sono dette di prima generazione: esse utilizzavano uranio
non arricchito, grafite come moderatore e gas come termovettore. A queste sono seguite
le centrali di seconda generazione, che utilizzano come moderatore e come termovettore
l’acqua naturale. Esse sono di tre tipi: con reattore ad acqua leggera (LWR), con reattore
ad acqua in pressione (PWR) e con reattore ad acqua bollente (BWR).110
Sono in fase di costruzione le centrali di terza generazione (EPR), che sostanzialmente
non fanno registrare modifiche a livello di procedimento produttivo, ma aumentano
radicalmente i margini di sicurezza, annullano ogni rischio di attentato esterno, grazie
alla capacità di spegnimento automatico, consumano il 15-20% in meno di uranio e
producono meno scorie.
Ancora in fase di sperimentazione sono invece le centrali di quarta generazione (VHTR),
che utilizzano molti tipi di combustibili diversi e neutroni veloci, privi di moderatori.
Tali reattori punterebbero alla produzione di idrogeno, senza passare per l’energia
elettrica, risolverebbero il problema delle scorie e aumenterebbero ulteriormente
sicurezza ed efficienza.

1.2.4.4 Le scorie
Le ceneri nucleari, residuo della fissione nucleare, possiedono ancora una radioattività
pericolosa per la salute umana e richiedono per questo un trattamento specifico.111 Ogni
anno vengono prodotte circa 12.000 tonnellate di scorie, ma grandi sforzi vengono fatti
per ridurre la loro produzione fino al loro azzeramento.

110

Licenziatarie dei reattori PWR sono la giapponese Westinghouse, la Babock e Wilcox nonché la
Combustion Engineering. Il reattore BWR è invece un brevetto General Electric.
111
Dopo 3-4 anni di irraggiamento all’interno del reattore, le barre di combustibile contengono ancora
materiale fissile che presenta una radioattività con tempi di decadimento che vanno dai 200 a 100.000
anni.
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I problemi relativi alle scorie non derivano dalla carenza di siti adatti o di tecniche per il
loro stoccaggio, ma sono principalmente di natura socio-politica e ideologica, poiché è
diffusa tra la gente comune l’opinione che lo stoccaggio di scorie radioattive non sia
sicuro come i dati scientifici vogliono far credere.
Lo stoccaggio oggi avviene scegliendo un sito di immagazzinamento più lontano
possibile da concentrazioni umane, in siti geologici in profondità (fino a 500 m), entro
formazioni di natura salina o strati argillosi o rocce di graniti. Tali siti vengono rivestiti
con spesse pareti di cemento o acciaio. Le scorie subiscono un processo di calcinazione
in forno e inglobamento in una matrice vetrosa, per poi essere conservate dentro
recipienti di acciaio.112

1.2.4.5 Domanda e offerta
Nel 2005 la produzione di energia nucleare ammontava a 2.750 megawattora, ovvero il
6,1% della produzione elettrica nel suo complesso. Benché gli Stati nuclearizzati siano
31, il 30% di tale produzione proviene dagli Stati Uniti e un altro 30% da Francia e
Giappone. Negli ultimi cinque anni, la produzione mondiale di energia nucleare è
aumentata dell’8%, ma questa tendenza è destinata a rallentare nel prossimo futuro:
entro il 2030 la capacità delle centrali nucleari aumenterà solo del 18%, passando dal 6%
di incidenza sul totale delle fonti attuale ad un 2% circa.113 La Russia, insieme a Francia,
Cina e India, intende investire massicciamente in futuro nell’ampliamento del proprio
parco centrali. Per quanto riguarda gli altri Stati, la maggior parte degli investimenti
andrà a rimpiazzare o a smantellare le centrali prossime alla fine del proprio ciclo di
vita: si pensi che il 70% delle 441 centrali attualmente in funzione nel mondo ha più di
20 anni.114
Il prezzo dell’energia elettrica prodotta da energia nucleare resta inferiore al prezzo di
qualunque altra fonte utilizzata per la produzione di energia elettrica. I costi rimangono
inferiori, anche nel caso di un aumento del costo dell’uranio, come quello delle altre
fonti, a seguito della crisi dei prezzi del petrolio.

112

Il modello di riferimento è il sito di stoccaggio della centrale di Olkiluoto, in Finlandia.
Solo Russia e Corea del Sud hanno sensibilmente aumentato la propria capacità nucleare,
rispettivamente del 40% e del 50%.
114
R.Varvelli, Le energie del futuro, op. cit. pp. 18-19, 30, 35, 44-45.
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1.2.5 Le fonti rinnovabili
Sono fonti di energia rinnovabile (FER) quelle che si rigenerano o non sono “esauribili”
nella scala dei tempi umani. Rientrano in questa categoria:
-

Energia idroelettrica: salto d’acqua, mareomotrice, del moto ondoso, delle correnti
marine, talassotermica;

-

Energia geotermica;

-

Energia solare: termodinamica, termica, fotovoltaica;

-

Energia eolica;

-

Energia da biomasse: vegetale e liquida (oli vegetali, biodiesel, etanolo, butanolo,
metanolo, alcoli, biogas, termovalorizzazione di CDR) legnosa e solida (legno e
cippato, biocombustibili di seconda generazione).

Non si annoverano tra le FER l’energia da idrogeno, non ancora disponibile, e il
risparmio energetico poiché questo, per quanto sia una pratica che porta ad una minore
fabbisogno di energia, non produce concretamente energia.
Le energie rinnovabili hanno inciso in maniera molto ridotta sul mix energetico negli
ultimi 50 anni, non superando il 6-7%. Il loro peso aumenterà in futuro, non superando
comunque il 12-15% del totale nei prossimi 50 anni. Perché si entri nell’era delle
rinnovabili (il che avverrà quando il loro peso sul totale della produzione di energia
supererà complessivamente quello di ogni altra fonte di energia disponibile) si dovrà
aspettare almeno il XXII secolo, sempre che ci si muova in questa direzione.115
È ampiamente diffusa l’opinione secondo cui le risorse rinnovabili possono costituire la
soluzione ai problemi energetici della nostra epoca, in quanto facilmente disponibili,
economicamente convenienti ed ecologicamente virtuose. Purtroppo tale opinione è
erronea. Gli impianti necessari sono ancora molto costosi ed hanno un rendimento molto
basso.
Inoltre, l’utilizzo che si può fare oggi delle risorse rinnovabili è incompatibile con le
esigenze di mercato di concentrazione spaziale (per essere sfruttate, spesso le FER
hanno bisogno di grandi spazi), di affidabilità e controllabilità (si pensi alla discontinuità
dei corsi d’acqua e dell’irraggiamento solare), nonché di flessibilità d’uso (le FER non
presentano la stessa fungibilità di altre fonti).

115

Ibidem, p. 13.
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Le esternalità negative molto basse delle FER sono compensate da costi di produzione
molto alti, che le rendono redditizie solo nel lunghissimo periodo. Infine, l’impatto
ambientale di buona parte delle FER è tutt’altro che virtuoso, si pensi ai rischi legati ai
grandi bacini idrici, alla deforestazione in atto in Brasile per la produzione di etanolo,
all’effetto sui prezzi alimentari della conversione delle colture alla produzione di
biocarburanti, senza tralasciare l’impatto ambientale estetico.

1.2.5.1 Energia solare
Il Sole è una fonte di energia primaria, che origina dalla fusione nucleare di carbonio,
idrogeno, azoto e ossigeno. L’energia elettromagnetica irradiata dal sole, una volta
raggiunta la Terra, viene in parte riflessa dalla stratosfera (30%), in parte assorbita
dall’atmosfera (20%) e per il resto raggiunge la superficie, condizioni metereologiche
permettendo, con una potenza che è mediamente di 1000KWH/m2.116 Ha durata infinita,
rispetto ai tempi umani, ma è disponibile ad intermittenza. Esistono tre modi per
sfruttare quest’energia: il solare a concentrazione o termodinamico, il solare fotovoltaico
e il solare termico.
L’impianto a concentrazione consiste in un campo di specchi parabolici che concentrano
i raggi solari e li indirizzano verso una torre al centro dell’impianto.117 Questa contiene
un liquido che, tramite uno scambiatore di calore, scaldandosi genera vapore e muove
una turbina collegata ad un generatore.118 Il solare a concentrazione risolve parzialmente
il problema della continuità di erogazione, trasformando l’energia solare in energia
termica, ha un’alta efficienza (40%), nonché costi e tempi di costruzione degli impianti
relativamente bassi (3 anni, 200 milioni di euro e 16km2 per la costruzione di un
impianto da 1000MW, pari a un grande reattore nucleare, per il doppio del costo).119

116

Ibidem, p. 86.
Gli specchi ustori inventati da Archimede per cercare di incenerire le navi dei Romani che nel 212 a.C.
assediavano Siracusa, possono considerarsi un prodromo dell’utilizzo a concentrazione dell’energia solare.
L’evento è stato narrato da Galeno (De temperamentis, 3.2) e da Cassio Dione Cocceiano (XV libro della
Storia romana).
118
Ne esistono a Mojave (California, 300MW), a Priolo (Siracusa, 700MW), a Mildura (Victoria 154MW)
e Sanlucar lo Major (Siviglia).
119
R. Varvelli, Le energie del futuro, op. cit., pp. 91-96.
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L’effetto voltaico è il fenomeno per cui un fascio di luce, colpendo una superficie
metallica, ne estrae elettroni, generando così energia elettrica.120 Tale conversione
avviene nella cella fotovoltaica, costituita da un sottile strato di materiale semiconduttore
(silicio). La tecnologia fotovoltaica permette di calcolare con una certa precisione i costi
e la produzione annua, non necessita (o quasi) di manutenzione, non produce
inquinamento ed elimina le perdite di distribuzione dell’energia elettrica, in quanto gli
impianti sono solitamente installati presso l’utilizzatore finale.
Gli impianti possono essere ampliati in qualunque momento e l’energia non utilizzata
può essere rivenduta al gestore.
Per il momento, il rendimento di questa tecnologia è piuttosto basso, tra il 7 e il 18% ed
essa si è affermata grazie agli incentivi statali, dell’ordine di 20-50€cent/KWH.121
La fonte solare-termostatica non produce energia elettrica, ma solo acqua calda, detta
“sanitaria” o di “riscaldamento”. Essa si basa sul riscaldamento di un liquido contenuto
in tubi di rame, generalmente gel propilenico, che riscaldandosi diventa più leggero e
sale verso un bollitore dove, tramite un’intercapedine, scalda l’acqua che poi entrerà nel
circuito domestico. Tale sistema può scaldare fino a 45°- 60° tra i 40 e i 300 litri al
giorno.122
L’incidenza dell’energia solare sul totale della produzione energetica mondiale è stata
dello 0,15% nel 2005 (17 milioni di TEP).123 Secondo le previsioni dell’AIE, lo
sfruttamento dell’energia solare vedrà una crescita significativa nei prossimi 30 anni,
addirittura del 430% entro il 2030 (8-10% annuo), fino a raggiungere 80 milioni di TEP,
restando comunque ridotto in termini relativi: a quota 0,52% sul totale.124
I limiti dello sfruttamento dell’energia solare stanno nei suoi costi, stimati sui 13-15
Eurocent per il solare a concentrazione e sui 14-18 Eurocent per il solare fotovoltaico.
Non è quindi competitiva rispetto ai costi delle fonti tradizionali (4-8 Eurocent/KWH),
dell’idroelettrica (meno di 3 Eurocent/KWH), dell’energia da biomassa (6-7
Eurocent/KWH), dell’eolica (8-9 Eurocent/KWH) o della geotermica (10-12
120

L’energia fotovoltaica è nata negli anni ’50 nell’ambito dei programmi spaziali, per la necessità di
dotare gli apparati spaziali di una fonte sicura e inesauribile.
121
Ibidem., pp. 98-99.
122
Ibidem., p. 110.
123
E precisamente dello 0,22% nei Paesi OCSE (0,18% USA, 0,24% Giappone, 0,26% UE), contro lo
0,9% in Brasile. L’incidenza di questa fonte di energia sul totale dell’energia prodotta in Paesi come Cina
e India è stata invece trascurabile.
124
Ibidem., pp. 87-88.
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Eurocent/KWH).125 A giudicare dall’attuale distribuzione, è chiaro che spetterà alle
economie avanzate lo sviluppo di questa fonte, con tutti gli oneri della ricerca e della
sperimentazione.

1.2.5.2 Energia eolica
Il vento è frutto della combinazione di radiazione cosmica, terrestre e celeste, con i
gradienti orizzontali di pressione, temperatura e densità. I venti si distinguono in
planetari e locali: i venti planetari sono molto forti, ma stagionali e soffiano lontano dai
centri di consumo, mentre i venti locali, che hanno una minore intensità, sono più
costanti e soffiano vicino ai centri di consumo: sono, infatti, questi ultimi ad essere
sfruttati dall’uomo allo stato attuale.
Un generatore eolico si basa sul principio del mulino: è formato da una torre rastremata
verso l’alto, ancorata saldamente al terreno, alla cui sommità si situa una navicella o
gondola che contiene l’albero di trasmissione, il moltiplicatore di giri e il generatore di
corrente. Ad essa è fissato un rotore, costituito generalmente da due o tre pale
metalliche. I generatori hanno grandezza variabile: vanno da un’altezza di 25-30 m, con
pale di 10 m, a 70-110 m, con pale di oltre 25 m.
La selezione del sito in cui posizionare un generatore eolico richiede un’accurata
indagine degli indicatori biologici, geomorfologi, socioculturali, dei vincoli ambientali e
demaniali, nonché, ovviamente, di una lunga misurazione della velocità, direzione e
costanza del vento. Infatti, la resa di un generatore eolico è dettata da tre variabili: ore di
vento all’anno, densità dell’aria e velocità del vento. Esiste una velocità minima sotto la
quale il rotore non si muove (3 m/s), così come una velocità massima (35 m/s) oltre la
quale il rotore si blocca per evitare danni alla turbina. La nuova frontiera dell’energia
eolica sono i campi off-shore, dove i venti soffiano più forti, con più costanza e con
durate giornaliere più lunghe.126

125

Ibidem., pp. 94-105.
Esistono molti progetti sperimentali in corso, ma dall’incerto sviluppo: la tedesca Sky Sails ha proposto
un sistema di propulsione eolica per mezzi navali di qualunque portata costituito da un gigantesco
aquilone a 500-700 m di altezza, ancorato alla poppa e gestito da un computer (Per approfondimenti:
http://www.skysails.info/); la canadese Magenn Power ha progettato un pallone aerostatico che sorregge
una turbina alimentata dai venti di alta quota (Per approfondimenti: http://www.magenn.com); ancora, il
Kite Wind Generator propone una serie di aquiloni a forma di parapendio a 1000 m di altezza, ancorati a
una piattaforma fissa con un generatore alimentato dagli aquiloni che, comandati tramite computer, vanno
in bolina (Per approfondimenti: http://www.kitegen.com/index_it.html).
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I costi dell’eoloenergia sono così strutturati: il costo dell’investimento iniziale (70-80%,
ammortizzabile in 20 anni), i costi di gestione e manutenzione (20-30%) e il costo della
materia prima, nullo come quello dell’impatto ambientale (escluso quello estetico). Si
parla di 1200€/KW di potenza generatrice, tale cifra raddoppia per piccoli impianti ad
uso familiare e per gli impianti off-shore. L’energia così prodotta ha un costo medio di
8-9 Eurocent/KWH circa.
Nel 2005 la fonte eolica ha pesato per lo 0,49% sul totale della produzione mondiale di
energia ed essa ha previsioni di sviluppo dell’ordine del 9% annuo, su un tasso di
aumento della domanda di energia dell’1,6% annuo, arrivando entro il 2030 a pesare sul
mix energetico per il 2,17%.127
Per il momento, il 70% della potenza eolica mondiale è installato in Europa: 48,7% in
Germania, 26,7% in Spagna, 8,2% in Danimarca e 5% in Italia. Gli Stati Uniti vi
contribuiscono per il 15% a livello mondiale.

1.2.5.3 Energia idrica e geotermica
L’oro blu, l’acqua, è un bene prezioso, poco sfruttato e spesso sprecato. Si pensi che il
consumo pro capite è di 4l/giorno in Africa, 50l/giorno in Italia e 80l/giorno negli
USA.128 L’energia idroelettrica ha i più bassi costi di produzione, meno di 3
Eurocent/KWH ed è utilizzata per il 16% nella produzione di energia elettrica,
principalmente da Canada, Cina, Brasile, Stati Uniti e Russia.
Esistono diversi modi per generare energia idroelettrica, sfruttando salti d’acqua, maree,
moto ondoso e correnti marine. Il salto d’acqua si sfrutta con un bacino di raccolta,
eventualmente ottenuto costruendo una diga, una tubazione o una condotta forata che
permetta il salto d’acqua e una centrale idroelettrica munita di turbine. Dove esistano
salti d’acqua molto modesti, ma grandi masse d’acqua in transito, è possibile creare un
impianto, detto ad “acqua fluente”.
Dalle maree si può generare energia elettrica grazie al sollevamento di pesi galleggianti
(e successiva loro ricaduta), tramite la compressione d’aria (e successiva
decompressione) o col movimento circolare di ruote e pale. Il moto ondoso è sfruttato
grazie a dei galleggianti, posti in superficie, collegati con dei pistoni sommersi. Lo
127
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AA.VV., World Energy Outlook, 2006, AIE op. cit.
R. Varvelli, Le energie del futuro, op. cit., p. 166.
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sfruttamento delle correnti marine è ancora in fase di sperimentazione e si basa su delle
turbine poste in profondità, alimentate dalle correnti.
Collegabile all’energia idrica è l’energia geotermica, poiché il calore contenuto nella
crosta terrestre risale in superficie sempre per mezzo di un vettore, quale l’acqua o il
vapore acqueo. Esistono tre tipi di sistemi geotermici: a vapore dominante (vapore secco
accompagnato da altri gas, convogliato in una turbina), a vapore umido o ad acqua
dominante (acqua sotto pressione a temperature superiori al suo punto di ebollizione,
180°-370°) o ad acqua calda (utilizzata solo per usi diretti, 50°-80°). L’energia
geotermica incide per lo 0,03% sulla produzione mondiale.

1.2.5.4 Energia da biomassa
Con il termine biomassa si intende qualsiasi sostanza organica, sia vivente che non,
derivata direttamente o indirettamente dalla fotosintesi, escluse le fonti fossili.
La biomassa di origine vegetale e liquida si distingue in:
-

oli vegetali (soia, palma, colza, girasole), che potrebbero anche essere direttamente
impiegati come combustibile;

-

biodiesel, che è il risultato della transesterificazione di oli vegetali, che
generalmente vengono miscelati al gasolio in proporzioni variabili;

-

etanolo, che è ottenuto dalla fermentazione di piante zuccherine, ricche di amido,
(canna da zucchero, mais) o vinacce e viene miscelato alla benzina;

-

butanolo, metanolo (oggi prodotto dal gas naturale), alcoli, biogas, che sono
ottenuti dalla fermentazione anaerobica di materiale organico o dal recupero di
liquami zootecnici;

-

rifiuti, che tramite termovalorizzazione di CDR vengono sottoposti a combustione
o fermentazione per estrarne gas.

La biomassa di origine solida si distingue invece in:
-

legno, cippato e pallets;

-

biocombustibili di seconda generazione: originati da vegetali non destinati ad uso
alimentare (ad esempio alghe), nonché da materiale legnoso.

L’energia da biomassa incideva nel 2005 per il 10% sulla produzione di energia elettrica
mondiale, con picchi nei Paesi in via di sviluppo, costretti ad usare la biomassa per
povertà, non per motivi ambientali. I grandi vantaggi della biomassa sono:
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-

abbondanza e rinnovabilità;

-

riduzione sensibile delle emissioni di gas serra e di polveri sottili rispetto ai
derivati del petrolio;

-

offerta disponibile localmente;

-

aumentata sicurezza energetica;

-

duplice scopo, ad esempio, nel caso dell’energia ricavata dallo smaltimento dei
rifiuti, grazie alle opportunità legate al riciclaggio.

Va però considerato, per quanto riguarda l’impatto ambientale, che l’energia da
biomassa e, in particolare, i biocarburanti, non sono puliti come si vuole far credere (le
stime, infatti, non tengono conto dell’energia usata per coltivare e raccogliere la
biomassa da cui si deriva il biocarburante) e mettono a repentaglio la sicurezza
alimentare di buona parte dei Paesi poveri per l’innalzamento dei prezzi delle colture
(sono, infatti, state convertite ad usi non alimentari, colture tradizionalmente destinate ad
usi alimentari).
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1.3

IL MIX ENERGETICO

Si definisce consumo di energia primaria129 la somma di tutta l’energia utilizzata in un
certo periodo di tempo all’interno di un dato sistema (Mondo, Europa, Stato, ecc.). Il
consumo di energia primaria si ripartisce fra diverse fonti, che possono essere bruciate
per produrre energia termica o trasformate ulteriormente in energia elettrica. Non tutte le
fonti però sono adatte ad entrambi gli utilizzi: ad esempio, se i derivati del petrolio sono
indiscutibilmente la fonte più efficiente nel settore della mobilità, essi hanno un costo
maggiore di altre fonti nella produzione di energia elettrica. D’altra parte, il rendimento
economico non è l’unico indicatore dell’idoneità di una fonte. Esistono anche limiti
fisici legati alle tecnologie disponibili al momento: ad esempio, il nucleare è utilizzabile
quasi unicamente nelle centrali per la produzione di energia elettrica.130
Per questo motivo, per certi utilizzi la scelta della fonte energetica è obbligata, poiché
non esistono alternative con cui sostituirla. La proprietà di una fonte energetica di essere
sostituibile con altre è detta fungibilità: ad esempio, il petrolio ha una scarsa fungibilità
relativamente al settore della mobilità, ma un’alta fungibilità relativamente alla
produzione di energia elettrica, poiché è possibile produrla con altre fonti.
Il combinarsi di queste variabili concorre alla definizione del rapporto tra le diverse fonti
energetiche all’interno del consumo complessivo di energia primaria. Tale rapporto è
detto mix energetico. Alcune quote del mix energetico sono fisse, prima fra tutte quella
di petrolio legata al settore dei trasporti, nel quale, come si è già detto, vige un’altissima
non fungibilità. Altre quote hanno una moderata flessibilità, come il settore della
produzione di energia elettrica, che si rifornisce di preferenza di nucleare, gas naturale e
carbone, ma anche di fonti rinnovabili o di oli combustibili, a seconda delle contingenze.
Altre ancora sono variabili, poiché la fonte utilizzata in quel settore può essere sostituita,
è questo il caso dell’energia impiegata per uso domestico: cucina e riscaldamento.
E’ importante analizzare le variabili che determinano il mix energetico, interne ed
esterne al sistema cui si riferisce, considerando gli attori che possono influenzarlo e i
129

L’energia primaria risponde necessariamente a requisiti di concentrabilità, indirizzabilità,
frazionabilità, continuità e regolabilità. Si distingue, inoltre, dall’energia secondaria, da essa derivata
tramite trasformazione, ad esempio energia termica ed energia elettrica. Per approfondimenti: AA.VV.,
Fonti primarie e fonti secondarie (Sezione energia), Eni Scuola (cfr. sito internet
http://www.eniscuola.net/testo.aspx?id=3#2 ); AA.VV., Le fonti energetiche primarie (Sezione fonti di
energia), Energoclub, http://www.energoclub.it/doceboCms/page/29/Fonti_primarie.html.
130
Fanno eccezione alcuni sommergibili militari a propulsione nucleare.
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mezzi a loro disposizione. Nel fare ciò, va posto un particolare accento sulle due fonti
più utilizzate e più sensibili alle variabili esaminate: il petrolio e il gas naturale. La
domanda di energia giunge sul mercato pressoché indifferenziata: il privato cittadino,
così come l’industria e qualunque settore dell’economia richiede elettricità,
riscaldamento e carburante per i trasporti.
L’entità della domanda di energia è difficile da modificare e questa rigidità è dettata dai
consumi imposti dallo sviluppo economico. L’analisi della struttura della domanda
nazionale, che spetta alle Autorità preposte alla sicurezza energetica, va messa in
relazione agli andamenti dell’offerta di fonti energetiche, al comportamento dei
produttori, degli attori istituzionali e degli attori “atipici”, nonché alla normativa vigente
in materia. Da questa combinazione di fattori deriva il mix energetico di un Paese.
Il mercato svolge un’azione fondamentale ai fini del raccordo tra domanda di energia e
mix energetico: mette in relazione la domanda con l’offerta in modo da formare il prezzo
di mercato, sopra il quale una fonte non è economicamente vantaggiosa e viene di solito
tralasciata in favore di altre.131 Inoltre, il mercato concorre a determinare la struttura
della domanda in quanto, rapportandola all’offerta, spesso finisce per modulare la
domanda stessa, in reazione alle variazioni dell’offerta. Ad esempio, una
sovrapproduzione di carbone ne diminuisce i prezzi, fa aumentare la quota di energia
elettrica prodotta da questa fonte, riducendo in proporzione le quote relative alle altre
fonti e al tempo stesso riduce la quota di riserve di carbone economicamente estraibili,
determinando una futura diminuzione dello sfruttamento di questa risorsa.
Gli attori istituzionali hanno la capacità di influenzare il mix energetico. Ogni Stato
cerca di garantire livelli di approvvigionamento e di disponibilità sufficienti e, se
possibile in surplus, di risorse energetiche attraverso la propria politica energetica.
Qualora lo Stato in questione sia povero di fonti di energia, deve preoccuparsi di
importarle da fornitori affidabili, attraverso vie sicure, in quantità tali da poter coprire
anche i picchi imprevisti della domanda. Deve inoltre generare al suo interno processi
indipendenti di produzione di energia e promuovere usi razionali delle risorse
disponibili. È sempre attraverso la politica energetica che uno Stato può decidere di
incentivare l’utilizzo di una fonte (ad esempio per rispettare requisiti di ordine
131

Il mercato è un attore impersonale. I meccanismi che lo animano sono reazioni automatiche, frutto
delle scelte dei singoli attori, che di norma non sono coordinati, dettate da alcuni principi base, in primis
quello dell’economicità.
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ambientale imposti dall’adesione a consessi internazionali)132 o promuovere una
campagna di incentivi alla rottamazione, che spinge alla sostituzione di veicoli ormai
troppo inquinanti con veicoli che consumano e inquinano meno.
Gli attori istituzionali si avvalgono della normativa, che normalmente sancisce vincoli
relativi all’apertura del mercato e vincoli di carattere ambientale. La normativa può
derivare da fonti interne o da vincoli internazionali (es. “Protocollo di Kyoto”). In
particolare, all’interno dell’Unione Europea esiste per entrambi gli ambiti, mercato e
ambiente, una normativa comunitaria, gerarchicamente superiore alle fonti normative
nazionali degli Stati membri.
Gli attori atipici sono un altro elemento importante nel processo che determina il mix
energetico: si tratta di tutti quegli attori che, agendo in coordinamento tra loro, hanno sul
mercato e sulle istituzioni un potere sensibilmente maggiore di quello del singolo privato
cittadino. Ad esempio, le lobby e i gruppi di pressione del mondo dell’economia e della
politica, dei produttori e degli esportatori di risorse fossili o di tecnologie, delle grandi
aziende automobilistiche, dei movimenti ambientalisti o dei produttori di generatori di
energia elettrica che sfruttano risorse rinnovabili.
Il mix energetico risente sia di variabili relative al lato dell’offerta, sia delle scelte poste
in essere sul lato della domanda dai consumatori, sia dei comportamenti e delle scelte
dei diversi attori istituzionali e degli attori “atipici”.
Vi sono principalmente tre criteri che orientano le scelte degli attori coinvolti. Si tratta di
economicità, fungibilità e sicurezza:
a)

economicità: intuitivamente, a parità di altre condizioni, la fonte che offre energia
più a buon mercato è preferita rispetto alle altre.133 Questa è una delle ragioni
dell’elevata dipendenza dal petrolio che tuttora caratterizza la nostra epoca.

132

Si veda, ad esempio, per quanto riguarda l’Italia e la normativa comunitaria, il Provvedimento del
Comitato Interministeriale Prezzi del 29.04.1992 a seguito della legge n. 9 del 1991 e la Direttiva del
maggio 2003 sulla promozione dell’uso di biocarburanti nei trasporti, che pone come obiettivo minimo
l’introduzione del 5,75% di biocarburanti sul mercato entro il 31 dicembre 2010. La percentuale è
calcolata sulla base del tenore energetico di tutta la benzina e di tutto il diesel immessi sul mercato. G.
Grassi, Quadro europeo delle iniziative sui biocarburanti, Chimica verde, aprile 2004, accessibile al sito:
http://www.aidic.it/italiano/gruppidilavoro/gdlbiotecnologie/GiulianoGrassi_Terra%20Futura_2004.pdf.
133
Fa eccezione la rinuncia italiana al nucleare, ma in un certo senso si può pensare che nel calcolo dei
costi della fonte nucleare, il costo imputabile al rischio di un incidente sia stato considerato di gran lunga
superiore ai vantaggi di carattere economico (il ricordo dell’incidente di Chernobyl è ancora molto
vivido). D’altra parte, quando la decisione in materia è stata presa, all’inizio degli anni ’90, la questione
ambientale non ricopriva ancora l’importanza che ha oggi, quindi, all’epoca, il dibattito sulle emissioni di
gas serra non ha influito sull’orientamento preso.
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Strettamente legato al concetto di economicità, è il discorso sui costi di
produzione. Questi si dividono in:
-

costi di upstream: costi di ricerca e sviluppo del giacimento e costi di
estrazione. Tali costi dipendono dalla morfologia del territorio interessato e
del giacimento, non dai prodotti estratti;

-

costi di lavorazione/raffinazione: questi costi sono maggiori se i prodotti
richiesti sono più raffinati, il che spesso è motivato dall’esigenza di
rispondere a requisiti di rispetto ambientale (come nel caso della benzina
senza piombo);

-

costi di trasporto: sono determinati non solo dalle caratteristiche del
prodotto che deve essere trasportato, ma anche dalle infrastrutture presenti
sul territorio (ad esempio un Paese con una rete capillare di gasdotti ha un
costo di trasporto del gas minore rispetto ad un Paese che ne è sprovvisto).

Entrano nel calcolo dell’economicità di una fonte anche il suo rendimento
energetico134 e il suo impatto ambientale;
b)

fungibilità: è una determinante del mix energetico che non va mai trascurata. Non
tutte le fonti, infatti, possono essere sostituite con altre fonti. Come già anticipato,
le quote del mix energetico dettate da fonti prive di fungibilità sono pressoché
rigide, prima fra tutte la quota destinata alla mobilità. In particolare, le
preoccupazioni per l’ambiente spingono il mercato dei trasporti verso un utilizzo
sempre maggiore di prodotti molto raffinati e privi di piombo. Tali prodotti, si
ottengono in maggiore quantità da greggi leggeri e poveri di zolfo, la cui
produzione è in netto declino;

c)

sicurezza energetica: è un criterio strettamente legato a variabili geopolitiche.
Tale aspetto, tuttavia, per la sua complessità, merita una trattazione separata, a cui
verrà dedicato spazio nei capitoli successivi.

134

Il rendimento energetico, ovvero termico, dato l’uso che viene fatto delle fonti di energia primarie, di
per sé non è sempre un indicatore attendibile, poiché diversi sistemi di generazione di energia elettrica
hanno gradi di efficienza diversi. Di recente sono stati ideati sistemi di cogenerazione che sono in grado di
recuperare sia l’energia elettrica che l’energia termica generate, con una riduzione delle perdite del 17%.
Si noti che gli impianti di generazione di energia elettrica classici hanno perdite del 60% e quelli di
generazione
di
energia
termica
del
15%.
Per
approfondimenti
si
veda:
http://www.rinnovabili.it/cogenerazione.
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CAPITOLO II
VARIABILI

GEOPOLITICHE

E

SICUREZZA

ENERGETICA
1. Il petrolio e la sicurezza internazionale. 2. Il gas e la sicurezza internazionale. 3. Le
trasformazioni del mix energetico e le variabili geopolitiche.

INTRODUZIONE

Con il termine sicurezza energetica si intende la possibilità di avere forniture sicure di
energia, ossia continuative e a prezzi equi, che, inoltre, corrispondano nei tempi, nei
prezzi, nelle quantità e nelle qualità a quanto pattuito, con largo anticipo, in contratti di
fornitura a lungo termine. Come chiaramente espresso da alcuni autori ed illustrato in
maniera puntuale da Clô, infatti: “L’acuirsi delle tensioni politiche internazionali, col
moltiplicarsi delle minacce e delle azioni di terrorismo, l’impressionante aumento della
domanda di petrolio, la difficoltà dell’offerta a tenervi testa, il conseguente balzo dei
suoi prezzi reali, l’utilizzo del petrolio e ancor più del metano come arma di pressione
politica per condizionare le libere scelte degli Stati, sono solo alcune delle ragioni che
hanno riproposto all’attenzione dell’opinione pubblica e dei Governi del mondo la
centralità della tematica della sicurezza energetica sullo sviluppo delle loro economie e
sulla piena sovranità dei loro Stati”.135
La sicurezza energetica è vista, ormai, come un bene pubblico, un’esigenza di difesa
nazionale, un imperativo categorico. Tale visione è connessa e dipendente da diverse
variabili:
135

A. Clô, Il rebus energetico, Op. cit., p. 151.
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a)

l’entità delle riserve:136 se una fonte ha ingenti riserve, infatti, si riduce il rischio di
una produzione non rispondente alla domanda di mercato;

b)

gli investimenti: essi costituiscono una variabile cruciale nella filiera produttiva di
qualunque risorsa, poiché ne deriva l’effettiva capacità produttiva derivata da
capitale, tecnologia applicata e risorse umane. Come si è già visto nel corso del
Capitolo I, le infrastrutture necessarie all’estrazione delle risorse fossili, così come
quelle necessarie allo sfruttamento di qualunque risorsa energetica, richiedono
tempi molto lunghi di progettazione e realizzazione. La lungimiranza dei
produttori, siano essi compagnie private o statali, risiede proprio nella loro capacità
di prevedere l’andamento della domanda futura e di programmare anticipatamente
la predisposizione di infrastrutture atte a soddisfarla. Recentemente, sono state
sollevate preoccupazioni circa il perdurante vuoto di investimenti in questo settore,
almeno da alcuni anni, che rischia di portare, nel prossimo futuro, ad
un’insufficienza della capacità produttiva, in rapporto alla prevista crescita della
domanda;

c)

la sfera politica del Paese fornitore: è fondamentale che la condizione politica del
Paese fornitore sia tale da garantire, sul piano interno, che non accadano
sconvolgimenti di Governo, agitazioni, fenomeni terroristici o simili e, sul piano
internazionale, l’esistenza di stabili relazioni con gli Stati confinanti, così da
scongiurare l’insorgere di eventuali conflitti internazionali.
Inoltre, è basilare il mantenimento di ottimi rapporti col Paese fornitore. Si
consideri, infatti, che da una tensione nei rapporti con quest’ultimo potrebbe
derivare la volontà di interrompere le forniture, come è successo, ad esempio, tra
Russia e Bielorussia nel 2005;

d)

le possibilità di trasporto dal Paese fornitore al luogo di destinazione: qualora siano
presenti oleodotti o gasdotti la scelta è implicita, in caso contrario viene impiegata
l’alternativa del trasporto via nave. Quello per via aerea è preferito per l’uranio,
mentre il trasporto su ruote è solitamente limitato a brevi tratte sul territorio
nazionale.

136

L’ammontare delle riserve indica la quantità economicamente estraibile in un dato momento, valore
che dipende dal prezzo di mercato, dalla tecnologia disponibile e, per alcune fonti (petrolio e carbone, ad
esempio), anche dal tipo di risorsa richiesta.
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A seconda della rotta prescelta per il trasporto delle risorse energetiche dal Paese
fornitore al luogo di destinazione, entrano in gioco diversi Paesi di transito. Anche
in questo caso, è importante considerarne attentamente la stabilità politica, nonché
i rapporti che questi intrattengono col Paese fornitore. Tale analisi è volta ad
evitare eventuali sequestri e sottrazioni indebite delle forniture o attacchi e danni di
varia natura alle infrastrutture e alle risorse.
Tutte le variabili prese fino ad ora in esame concorrono ad influenzare il mix energetico,
determinando la scelta di una o di un’altra fonte o di un Paese fornitore rispetto ad un
altro, con conseguenze che si riflettono sui prezzi e sulla struttura dell’offerta. Lo scopo
di tutti gli attori interni al sistema è, generalmente, quello di offrire la maggiore
sicurezza delle forniture al minore costo e col minore impatto ambientale possibile.
Esistono principalmente due correnti di pensiero in merito: da un lato vi è chi parteggia
per una politica energetica che programmi le forniture e scelga volontariamente il mix da
adottare, mentre, dall’altro, vi è chi sostiene che, lasciando il mercato libero di agire
porterà, inevitabilmente, ad un mix diversificato, in grado di offrire la maggiore
sicurezza energetica ai minori costi possibili.137
Normalmente, quando si parla di geopolitica energetica si fa riferimento solo al gas e al
petrolio, poiché è difficile che altre fonti determinino problemi di ordine geopolitico. Le
quantità di uranio trasportate, ad esempio, sono limitate e i problemi connessi a detta
risorsa sono esclusivamente legati ai timori di un suo possibile impiego per fini militari.
Il carbone, invece, è solitamente utilizzato direttamente nel Paese in cui viene estratto e
lavorato. Le esportazioni di carbone, pertanto, sono relativamente limitate, giacché
questa risorsa ha un alto grado di fungibilità. Le risorse rinnovabili sono anch’esse
prodotte in loco, con l’unica eccezione dell’importazione nel mercato statunitense di

137

Al riguardo, Carlo Stagnaro, Direttore Energia e Ambiente dell’Istituto Bruno Leoni, ritiene che: “Se
valutiamo la ‘sicurezza’ come la possibilità di avere fonti energetiche dietro il pagamento di un
corrispettivo, allora la strategia da seguire non può essere che una, basata su tre elementi: il primo è
garantire un’integrazione dei mercati per consentire una ridistribuzione della ricchezza, la possibilità di
attuare delle economie di scala e di assorbire in modo meno doloroso i possibili shock energetici. Il
secondo aspetto riguarda l’ambiente: occorre garantire una politica attenta e razionale che sia coerente
con le liberalizzazioni e stabile nel tempo. Terzo aspetto riguarda, invece, il fattore geopolitico: da una
parte occorre reciprocità, cioè garantire ai Paesi produttori di fonti energetiche le stesse opportunità dei
Paesi consumatori, dall’altra è necessario invece rilanciare una politica di pace tra questi due tipi di
Paesi con accordi bilaterali e multilaterali”. C. Stagnaro, nella presentazione del suo libro Sicurezza
energetica. Petrolio e gas tra mercato, ambiente e geopolitica, Rubbettino-Facco, 2007. Intervista
riportata nell’articolo “Sicurezza energetica, arriva il nuovo libro di Stagnaro” Il Velino – Aziende,
Roma, 17 dicembre 2007.
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mais ed etanolo prodotti in Messico (tale questione è stato il fattore alla base della
cosiddetta “guerra delle tortillas”).
Nel prossimo capitolo, si cercherà, pertanto, di affrontare la questione della sicurezza
energetica con particolare riferimento alle due fonti che sono oggetto di maggiori
problemi e criticità a livello internazionale, petrolio e gas, valutandone anche l’impatto
sulle scelte inerenti il mix energetico.

2.1

IL PETROLIO E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

Il petrolio è una fonte contraddistinta da un’altissima territorialità: essa è
inscindibilmente legata al territorio in cui viene estratta e a quello attraverso il quale
viene trasportata. Poiché i bacini petroliferi sono geograficamente molto concentrati e
generalmente distanti dal luogo di consumo, il petrolio deve, nella maggioranza dei casi,
essere trasportato per lunghi tragitti, attraverso Stati terzi rispetto al Paese di estrazione e
di destinazione. La sicurezza degli approvvigionamenti di greggio, dunque, non dipende
esclusivamente dalla localizzazione geografica dei giacimenti, ma anche dalla sicurezza
dell’intera regione di riferimento, intesa come combinazione della stabilità dei Paesi
fornitori, dei Paesi di transito e dei Paesi di destinazione.

2.1.1 I giacimenti e i Paesi di estrazione
La distribuzione dei giacimenti di petrolio nel Mondo è l’elemento chiave della
geopolitica di questa risorsa energetica.138 Il 61% delle riserve mondiali si trova in
Medio Oriente e precisamente in Arabia Saudita (21%), Iran (11,2%), Iraq (9,3%),
Kuwait (8,2%) ed EAU (7,9%). Al di fuori del Medio Oriente solo Venezuela (7%) e
Russia (6,4%) possiedono riserve di comparabile grandezza.139
Tale concentrazione nell’area mediorientale ha concorso a determinare una perdurante
instabilità nella regione, dovuta anche alla costante presenza e influenza di Paesi
stranieri, prima con il sistema dei mandati, poi con l’azione di grandi compagnie
138

Nella geopolitica del petrolio vengono considerati, per ovvie ragioni, solo i giacimenti le cui risorse
rientrano nel conteggio delle riserve economicamente estraibili.
139
Seguono con notevole distacco Libia (3,3%), Kazakistan (3,2%), Nigeria (2,9%), Stati Uniti (2,4%),
Canada (2,2%) e Qatar (2,2%). Per ulteriori approfondimenti si veda AA.VV., BP Statistical Review of
World energy June 2008, Op. cit..
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petrolifere e di finanziamenti mirati ad assicurare politiche locali concilianti,
approvvigionamenti sicuri e a prezzi agevolati. Questa instabilità ha avuto ripercussioni
anche sulle forme di governo dei Paesi mediorientali e, in generale, di tutte le aree che
presentano risorse petrolifere di rilievo.
Il Golfo Persico, ad esempio, è una zona a forte instabilità, che è stata teatro di numerose
guerre e che è tutt’ora agitata da conflitti etnico-religiosi, nonché da diversi contenziosi
(si pensi alla questione del programma nucleare iraniano). Tale zona, seppur
relativamente limitata a livello geografico, costituisce l’asse portante del sistema
petrolifero mondiale e in essa si concentra il 65% delle riserve.140 Tuttavia, l’attuale
capacità produttiva di questa regione è di soli 21 milioni di bbl/g, praticamente invariata
dagli anni ’70, valore che copre appena il 30% della domanda mondiale. La distanza tra
riserve e capacità produttiva è dovuta a 30 anni di limitazione dello sviluppo, di chiusura
agli investimenti esteri e quindi di rinuncia alle tecnologie più avanzate in possesso delle
grandi compagnie internazionali. La scelta di procedere ad una nazionalizzazione delle
concessioni petrolifere e ad una chiusura agli investimenti esteri che ha caratterizzato
l’area del Golfo ed è stata vissuta da questi Paesi come una sorta di affrancamento dal
controllo straniero, ha avuto un impatto disastroso sulla produzione petrolifera. Tale
scelta, pertanto, negli ultimi anni è stata rimessa in discussione.141
Ulteriore zona di grande interesse dal punto di vista energetico è quella del Mar Caspio,
su cui si affacciano Azerbaijan,142 Kazakistan e Turkmenistan, nonché Russia e Iran. Il
contenzioso in merito alla suddivisione delle acque (e dei relativi giacimenti) del Caspio
è, a tutt’oggi, un problema irrisolto, per la cui soluzione vengono considerate diverse
140

Nello specifico l’area comprende: l’Arabia Saudita, 25% delle riserve al mondo, capacità produttiva di
10 milioni di bbl/g, greggio ad alto contenuto di zolfo, per il 50% leggero; l’Iran, secondo per riserve,
capacità produttiva pari a 3,5 milioni di bbl/g, greggio simile a quello saudita, detiene anche ingenti
riserve di gas naturale, seconde al Mondo dopo quelle russe; l’Iraq, terzo per riserve, detiene i costi di
produzione più bassi al mondo (2$/bbl), escluso per anni dalle decisioni OPEC a causa delle sanzioni
impostegli dall’ONU in seguito all’invasione del Kuwait, deve a queste e alla precedente guerra di otto
anni con l’Iran la ridottissima capacità produttiva - detiene greggio qualitativamente simile a quello
Saudita; il Kuwait, con riserve pari a quelle degli EAU, in ripresa dopo l’invasione irachena del 1990, ha
una capacità produttiva di 2 milioni di bbl/g. L. Maugeri, Petrolio, Op. cit. p. 158-161.
141
Non è in discussione solo la possibile riapertura, ma anche la modalità di questa: l’Iran concede solo
contratti di servizio alle compagnie straniere, l’Arabia Saudita ha scelto una riapertura solo per quanto
riguarda il downstream, l’Iraq aveva proposto contratti vantaggiosi fino al 2000 per poi cambiare
atteggiamento. Il problema dell’apertura è rappresentato, soprattutto, dal rischio molto elevato dell’avvio
di una spirale competitiva interna al Golfo, che porterebbe ad un crollo dei prezzi.
142
L’Azerbaijan ha da sempre rappresentato la principale fonte di approvvigionamento di petrolio per la
Russia, fin dai tempi dello Zar, ma lo sfruttamento intensivo delle risorse del Paese ha provocato danni
all’ambiente e ai giacimenti.

60

ipotesi, nelle quali, comunque, il nodo cruciale rimane la questione di come esso debba
essere considerato giuridicamente, se un mare o un lago.143
L’interesse per questa regione è stato risvegliato dall’invasione irachena del Kuwait, che
ha comportato che tale area venisse presa in considerazione come un’alternativa alla
centralità petrolifera del Golfo Persico, soprattutto in ragione delle prime stime sulle sue
potenzialità, che quantificano le riserve con cifre pari a quelle saudite. Di recente,
tuttavia, tali stime sono state ampiamente ridimensionate e l’attenzione si è spostata
verso il solo Kazakistan, che sembrerebbe offrire maggiori potenzialità, soprattutto dopo
la scoperta del giacimento supergigante di Kashagan.
In generale, tali giacimenti, però, presentano un aspetto di criticità comune legato ai
costi di estrazione (6-8$/bbl contro i 3-4$/bbl del Golfo Persico) ed ai successivi costi di
transito (tasse e royalties) necessari per raggiungere il Mediterraneo.
A livello mondiale, inoltre, l’Africa occidentale, così come il Brasile e il Messico, hanno
giacimenti off-shore in acque profonde che, tuttavia, oltre ad avere alti costi di
estrazione, sono afflitti da complicazioni fra cui le altissime pressioni, le forti correnti o
la presenza di batteri che a contatto con gli idrocarburi li renderebbero inutilizzabili.
I Paesi africani principalmente interessati dalla presenza di riserve energetiche sono
Congo, Nigeria e Angola, Paesi segnati da profondi conflitti interni. In Congo, ad
esempio, è tutt’ora in corso una guerra civile decennale che ha coinvolto anche altri Stati
(Ruanda e Uganda, in particolare) e che nasconde dietro i complessi conflitti etnici
anche interessi legati alle ricchissime risorse petrolifere e minerarie congolesi. In
Nigeria, il dilagare della guerra civile e il sorgere della formazione armata “Movimento
per la Liberazione del Delta del Niger” (Mend), hanno determinato un costante aumento

143

“Se si considera il Caspio un mare, per la suddivisione delle sue acque si fa riferimento alla
Convenzione Internazionale sui Diritti del Mare, secondo cui ciascuno Stato esercita la propria sovranità
entro il limite delle 12 miglia dalla costa (acque territoriali) e oltre tale limite le acque si suddividono in
base alle linee mediane, equidistanti dai confini degli Stati rivieraschi. Tale interpretazione favorirebbe
soprattutto Azerbaijan e Kazakhstan nell’attribuzione delle riserve finora scoperte. Qualora invece il
Caspio venisse considerato un lago di frontiera internazionale, ciascuno Stato costiero avrebbe un diritto
limitato a poche miglia ed il mare aperto sarebbe a disposizione di tutti gli Stati congiuntamente: le acque
sarebbero gestite in condominio. Dopo circa 15 anni di negoziati, Russia, Azerbaijan e Kazakhstan hanno
raggiunto un’intesa sull’applicazione della linea mediana. Ma tale principio lascerebbe all’Iran solo il
13% delle acque del Caspio, contro l’ipotesi del “lago” che attribuirebbe il 20% delle acque a ciascuno
dei cinque Stati. Il Turkmenistan tentenna: con l’Iran riconosce lo status di lago, con il Kazakhstan
applica la linea mediana e con l’Azerbaijan non ha ancora trovato un accordo”. M. Borracino,
Geopolitica degli approvvigionamenti energetici dal Caucaso e dall’Asia Centrale, aprile 2007,
accessibile al sito http://geopoliticalnotes.files.wordpress.com/2007/06/manuela-borraccino.pdf .
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degli attacchi terroristici ai danni delle compagnie petrolifere, mentre l’Angola è reduce
da una lunghissima guerra civile.
Per quanto attiene il continente americano, il Venezuela, Paese che detiene ingenti
risorse petrolifere (in gran parte greggi molto pesanti) ed è il principale fornitore di
petrolio degli Stati Uniti, è caratterizzato da una notevole instabilità interna. Il Presidente
Ugo Chàvez, infatti, ha costretto, dietro minaccia di espulsione, le imprese estere a
rinegoziare i contratti a favore della compagnia di Stato, o a cedere il controllo azionario
e operativo delle attività petrolifere, specie nella cintura dell’Orinoco. Nel compiere
queste azioni egli ha imitato e preso ispirazione da quanto attuato in Bolivia dal
Presidente Evo Morales, che ha nazionalizzato ed espropriato le imprese straniere.
Altro Paese strategico dal punto di vista delle risorse energetiche è la Russia, la cui
industria petrolifera, dopo una caduta della produzione in concomitanza con il crollo
dell’Unione Sovietica e una fase di relativo dissesto, si è ripresa ed è attualmente in
piena espansione. Tale Paese è stato recentemente protagonista di diverse questioni
estremamente rilevanti in termini di geopolitica dell’energia, non ultime quelle relative
ai contenziosi con la Georgia per le vie di trasporto o al problema dei giacimenti nel Mar
Glaciale Artico (di recente la Russia ha, infatti, avanzato pretese sui possibili giacimenti
presenti in quest’area).144
A livello generale, inoltre, si può affermare che la presenza di riserve petrolifere nel
territorio di uno Stato, sebbene spesso sembri nuocere alla stabilità dello stesso
(eccezione fatta per i Paesi altamente sviluppati e con una solida tradizione democratica
come Stati Uniti, Gran Bretagna o Norvegia), offre a questo un’arma politica
insostituibile: la cosiddetta condizionalità politica. Infatti, tali Stati possono, in
qualunque momento, usare la minaccia di restrizioni alle forniture o di un loro
dirottamento verso altre destinazioni, per far muovere gli Stati acquirenti, inducendoli a
concedere finanziamenti, aiuti allo sviluppo, garanzie di preferenze commerciali o
simili.145
144

La controversia riguardo allo status giuridico del Caspio non viene considerata in quanto parzialmente
appianata nel 2006.
145
Si ricorda, in merito, la politica statunitense in Medioriente durante le amministrazioni Truman e
Eisenhower, in particolar modo l’intervento nella crisi iraniana, nella formazione del Patto di Baghdad,
nella crisi di Suez e nella politica dell’Etiopia di quegli anni. Sia con Nasser che con l’Etiopia gli aiuti allo
sviluppo (diga di Assuan e forniture militari) sono stati utilizzati per garantire un rapporto preferenziale e
la sicurezza degli approvvigionamenti. Da A. Donno, Ombre di guerra fredda, gli Stati Uniti nel Medio
Oriente durante gli anni di Eisenhower (1953-1961), Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, marzo 1998.
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La condizionalità politica, comunque, può essere applicata in entrambi i sensi: sia, come
detto, dai produttori, vincolando l’accesso alle proprie risorse da parte delle compagnie
petrolifere straniere all’accettazione di quote di produzione imposte, o di altri vincoli di
prezzo; sia dagli acquirenti, vincolando l’acquisto di forniture al rispetto di determinati
standard minimi in fatto di diritti umani e democratici. L’obbligo imposto dagli
acquirenti viene, tuttavia, spesso ignorato se confliggente con interessi energetici
primari. Il vincolo posto dai produttori, invece, è stato ampiamente applicato e sfruttato,
soprattutto verso la fine degli anni ’70, dalla maggioranza dei Paesi OPEC, che hanno
optato per una chiusura della propria industria petrolifera agli investimenti stranieri. Tale
decisione è stata presa come forma di protesta contro le accise troppo elevate imposte
dagli Stati acquirenti sui prodotti petroliferi e contro l’operato delle stesse compagnie
petrolifere. Alla luce di tale chiusura, i Paesi acquirenti hanno dovuto rivolgere i propri
investimenti verso altre aree (è grazie a questa necessità, comunque, che sono stati
esplorati e trivellati numerosi giacimenti nel Caspio, in Africa occidentale, in Cina e in
America Latina).

2.1.2 I Paesi di transito e di destinazione
Nella valutazione degli aspetti connessi alla sicurezza energetica, per ottenere un quadro
del livello di sicurezza di un’intera regione, è fondamentale tener conto, oltre che delle
variabili connesse a diversi fattori legati ai Paesi produttori, anche al ruolo ed alla
situazione dei Paesi di transito. Questi ultimi, infatti, richiedono il pagamento di
royalties per il passaggio sul proprio territorio e, possono, come detto, rappresentare una
minaccia alla sicurezza degli approvvigionamenti, ad esempio quando siano interessati
da conflittualità interne o quando un’imprevista domanda a livello nazionale determini la
sottrazione di parte delle forniture in transito. I Paesi produttori e quelli acquirenti, in
particolare, per garantirsi buoni rapporti con i Paesi di transito, spesso concedono a
questi ultimi finanziamenti, aiuti allo sviluppo e preferenze commerciali.
I flussi commerciali di greggio si diramano prevalentemente da Russia, Medio Oriente,
Mare del Nord, Maghreb, Africa occidentale, Venezuela, Messico, Nord America e
Malesia e confluiscono, per la maggior parte, verso Europa e Nord America e, in
proporzione minore, verso la Cina, che gode di consistenti risorse proprie.
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La sicurezza regionale che interessa gli approvvigionamenti verso gli Stati Uniti è molto
buona: essa si fonda sulla produzione di Messico, Canada e Venezuela, con problemi di
trasporto pressoché nulli, grazie ad una rete di oleodotti capillare e a distanze molto
ridotte. Poco problematiche sono, altresì, le forniture provenienti dall’Africa (Nigeria,
Congo e Maghreb) e dal Mare del Nord. È invece estremamente delicato il trasporto del
petrolio proveniente dal Medio Oriente: esso è subordinato, oltre che alla stabilità dei
Paesi fornitori, anche alla possibilità di utilizzare la rotta che attraversa il Canale di
Suez, il Mediterraneo, lo Stretto di Gibilterra e l’Oceano Atlantico. Il punto critico di
tale rotta è, come noto, il Canale di Suez, che potenzialmente (anche se le possibilità
sono molto scarse) potrebbe essere chiuso, attaccato, o bloccato, rendendo inutilizzabile
l’intera rotta.
La Cina, dal canto suo, divenuta negli ultimi due decenni il sesto Paese produttore al
Mondo e il terzo consumatore, non deve affrontare rilevanti problemi di sicurezza delle
rotte di approvvigionamento. Infatti, data la sua posizione geografica, non ha difficoltà a
reperire risorse: può utilizzare quelle di Russia, Iran, Uzbekistan e Malesia. Qualche
problema può essere rappresentato dalle forniture saudite, che devono attraversare
l’Oceano Indiano (rotta non sicura anche in ragione della presenza di pirati) o diversi
Paesi di transito, via oleodotto. Inoltre, il suo ruolo di Paese egemone della regione le
permette di ottenere facilmente le forniture desiderate.
I Paesi di destinazione dei flussi petroliferi sono, comunque, quelli più interessati dagli
aspetti connessi alla sicurezza degli approvvigionamenti e, pertanto, devono sviluppare
una strategia basata su più punti per assicurarsi forniture certe, durature e convenienti:
-

diversificazione delle fonti, per limitare gli effetti dello shock causato dalla
mancanza di una componente del mix energetico;

-

differenziazione dei Paesi fornitori per ciascuna fonte, così da limitare le
conseguenze di una crisi interna ad un singolo Paese fornitore;

-

diversificazione delle vie di trasporto, in modo da contenere i danni legati
all’impossibilità di utilizzo di una singola struttura (oleodotto, stazione di
pompaggio, rigassificatore o altre) o di un’area geografica precisa (ad esmpio un
valico, uno stretto);

-

acquisizione di imprese, assets minerari, partecipazioni, diritti minerari nei Paesi
fornitori;
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-

azione sui Paesi fornitori e di transito per assicurarsi una politica favorevole,
grazie a buone relazioni politico-diplomatiche, accordi politici, partnerships,
privilegi di carattere commerciale e un rilevante sostegno economico.

2.1.3 L’approvvigionamento energetico in Europa
Il sistema Europeo di approvvigionamento energetico è particolarmente complesso. In
esso si intrecciano diverse variabili: una domanda molto elevata, un numero notevole di
Paesi tra cui deve essere ripartita la domanda, una ridotta produzione propria, regole
comuni in tema ambientale, di importazioni e di mercato energetico, diversi Paesi
fornitori fra i quali suddividere l’offerta, nonché differenti possibilità di trasporto da
parte di ciascun Paese.
L’Europa si rifornisce di petrolio (greggio e derivati) da cinque aree produttive: Mare
del Nord, Russia, area del Caspio, Medio Oriente e Maghreb, cui si aggiungono altre due
zone più lontane, che garantiscono, complessivamente, meno del 10% delle forniture:
Venezuela e Africa occidentale. Nel dettaglio:
-

la produzione dei giacimenti off-shore del Mare del Nord appartiene a Norvegia,
Regno Unito e Danimarca e viene convogliata, sia via oleodotto che via nave,
verso questi Paesi, nonché verso Germania, Olanda, Belgio e Francia. Le riserve
del Mare del Nord sono esigue (15 miliardi bbl), la produzione complessiva è di
210 milioni di tonnellate146 e viene destinata per i due terzi al mercato europeo e
per il terzo restante ai mercati statunitense e canadese;

-

per l’Europa i principali fornitori di petrolio sono la Russia e i Paesi che si
affacciano sul Caspio: 330 milioni di tonnellate l’anno estratti da riserve di 120
miliardi di barili, che garantiscono 27 anni di produzione ai tassi correnti. Un tale
volume fa dell’Europa anche il principale importatore di petrolio russo e
centrasiatico, ponendo le forniture dirette verso Cina e Stati Uniti in secondo piano
(20 milioni di tonnellate l’anno ciascuna). Al riguardo, va sottolineato come la
Russia abbia stretto legami commerciali con l’Europa solo in seguito al crollo
dell’Unione Sovietica e alla conseguente crisi che ha investito il Paese. Per

146

Ovvero 4,5 milioni bbl/g, ridotta in termini assoluti, ma, comunque, sostenuta rispetto alle riserve, cui
garantisce una produzione di altri 10 anni circa. AA.VV., BP Statistical Review of World Energy, June
2008, Op. cit.
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sopravvivere al dissesto in cui verteva la propria industria petrolifera, Mosca ha
preferito indirizzare le proprie esportazioni verso mercati solvibili piuttosto che
verso le ex Repubbliche sovietiche. Tale tendenza si è accentuata nel tempo,
soprattutto nel settore del gas ed è alla base della rinascita dell’industria energetica
russa e della crescita dell’economia interna (nonché della relativa domanda di
energia);
-

l’Europa importa dal Medio Oriente circa 150 milioni di tonnellate annue. Il peso
delle importazioni da quest’area era maggiore prima degli shock petroliferi che
hanno, ovviamente, portato i Paesi europei a rivolgere la propria attenzione
altrove, in particolare verso i più sicuri giacimenti del Mare dal Nord e del Caspio
e poi della Russia;

-

dal Maghreb l’Europa importa circa 100 milioni di tonnellate di petrolio l’anno
provenienti, in particolare, da Libia e Algeria. I rapporti europei con questi due
Stati, inizialmente tesi, soprattutto nella fase postcoloniale, sono oggi
generalmente abbastanza sereni e le loro forniture godono di un buon grado di
affidabilità;

-

l’Africa occidentale fornisce al mercato europeo una fetta molto marginale di
risorse (40 milioni di tonnellate di petrolio l’anno), di solito utilizzata per coprire
eventuali fluttuazioni della domanda, così come quelle provenienti dal Venezuela
(20 milioni di tonnellate l’anno).

Per quanto attiene alle vie di trasporto e di transito, il petrolio del Mare del Nord giunge
verso le coste britanniche, norvegesi e danesi tramite oleodotti sottomarini, quindi viene
raffinato e distribuito sul mercato interno, ovvero trasportato via nave verso altri
acquirenti del mercato europeo. È in progetto la costruzione un oleodotto centrale che,
attraversando il Mare del Nord, connetta i singoli oleodotti, raggiunga le coste francesi e,
successivamente, il sistema di oleodotti europeo. La stabilità del mercato europeo e i
rapporti distesi tra i Paesi che lo compongono, determina l’assoluta assenza di criticità
geopolitiche in merito.
Il petrolio proveniente dal Medio Oriente e dal Maghreb, invece, giunge attraverso molti
oleodotti fino alle coste di Siria, Libano, Israele ed Egitto, nonché di Libia, Tunisia,
Algeria e Marocco, ma da lì non vi sono alternative al trasporto, se non l’uso delle navi.
Non esistono, infatti, per il momento, oleodotti che attraversino il Mediterraneo. Vi sono
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però in progetto diversi oleodotti sottomarini: due che dovrebbero collegare la Turchia
alla Siria e all’Egitto, tre che dovrebbero collegare l’Italia alla Libia, alla Tunisia e
all’Algeria, altri due che dall’Algeria dovrebbero arrivare in Francia e Spagna, nonché
uno che dal Marocco dovrebbe attraversare lo stretto di Gibilterra e l’Andalusia fino ad
arrivare in Portogallo.
La situazione è molto più complicata per quanto riguarda il petrolio in arrivo dalla
Russia e dal Caucaso. Gli oleodotti che collegano queste aree al mercato europeo sono:
-

l’oleodotto “della Fratellanza”,147 alimentato dal greggio del bacino della Siberia
occidentale che da Samara, in Russia, si biforca, da un lato verso il porto di Odessa
e dall’altro verso la Bielorussia. Il ramo che arriva nel sud della Bielorussia si
dirama successivamente in tre direttrici: una che va verso il porto di Ventspils in
Lettonia, una rappresentata dal Northern Druzhba, che attraversa Polonia e
Germania fino al porto di Rostock e la terza che, tramite il Southern Druzhba,
attraversa l’Ucraina, costeggia il confine slovacco-ungherese, risale in Repubblica
ceca e termina in Germania, a Karlsruhe. Dal Southern Druzhba si divide, poi, un
altro ramo, l’Adria, che attraversa l’Ungheria e la Croazia fino a Castel Muschio,
lungo il tragitto dell’oleodotto Costanza-Trieste. L’oleodotto “della Fratellanza”
serviva ad assicurare le forniture energetiche programmate a tutti i Paesi satelliti
sovietici;

-

il “sistema baltico”, che porta il greggio da Timan Pechora a nord, verso
Varandey, sulle coste del Mare di Barents, e a sud-ovest, verso il porto lituano di
Butinge;

-

l’oleodotto “Luci del Nord”,148 che dalla Siberia occidentale passa a nord di Mosca
e sfocia nei due porti baltici di San Pietroburgo e di Primorsk.

In aggiunta a questi sistemi, la Russia ha in progetto il rafforzamento del tratto tra
Pechora, Yaroslavl e Primorsk e del tratto che si diparte dall’oleodotto “della
Fratellanza” verso Ventspils.
Per quanto attiene, invece, ai Paesi che si affacciano sul Mar Caspio, essi sono ancora
soggetti all’egemonia regionale esercitata dalla Russia. Finché appartenevano all’URSS,

147

Propriamente non è questo il suo nome, ma poichè ricalca in buona parte il percorso del gasdotto “della
Fratellanza”, viene identificato anche in questo modo.
148
Anche questo nome non sarebbe corretto, esso, infatti, è ripreso da quello del gasdotto “Luci del Nord”,
che questo oleodotto affianca per tutto il tratto da Pechora a Yaroslavl.
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essi, infatti, fungevano da serbatoio del blocco sovietico e il loro greggio confluiva nel
sistema di oleodotti russo. Dopo il disfacimento dell’URSS, in parte questa tradizione è
stata mantenuta e, in parte, gli Stati caucasici hanno cercato di raggiungere il mercato
europeo autonomamente. Gli oleodotti che traghettano il greggio centrasiatico fino al
sistema russo sono:
-

l’oleodotto centrasiatico, che parte in Turkmenistan e attraversa Uzbekistan e
Kazakistan giungendo in Russia dove, a Saratov, il greggio estratto in questi Paesi
confluisce nel sistema russo;

-

l’oleodotto Atyrau-Samara, che riversa il petrolio kazako nel sistema russo;

-

l’oleodotto Baku-Tikhoretsk, che porta il petrolio dell’Azerbaijan in Russia e poi
in Ucraina, evitando le instabili aree di Cecenia ed Ossezia;

-

il “Caspian Pipeline Consortium Project” (CPC), che parte da Tengiz, in
Kazakistan, passa per Atyrau e, una volta in Russia, si biforca per raggiungere due
porti: Novorossiysk e il CPC terminal. L’importanza di questo oleodotto è
fondamentale, poiché, una volta raggiunti i porti, il petrolio può essere imbarcato e
raggiungere la costa occidentale del Mar Nero (Odessa, Costanza, Burgas) o uscire
attraverso lo Stretto del Bosforo.

Si aggiungono a questo quadro il progetto di oleodotto che dovrebbe collegare il
Turkmenistan alla Russia, attraversando solo il Kazakistan, costeggiando il Caspio, un
oleodotto che dovrebbe unire Danzica a Odessa, nonché il potenziamento del tratto
Atyrau-Samara.
In alternativa, gli Stati del Caspio si sono resi capaci di raggiungere l’Europa
autonomamente, evitando il controllo russo, grazie a:
-

l’oleodotto Baku-Supsa (“Early Oil”), che congiunge le coste del Mar Caspio con
quelle del Mar Nero, attraversando Azerbaijan e Georgia;

-

il BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) che parte da Baku (Azerbaijan), attraversa la
Georgia, poi entra in Turchia e termina a Ceyhan, porto turco prossimo alle coste
siriane.

A questi si aggiungono, inoltre, diversi progetti:
-

il completamento dell’arteria Costanza-Trieste, cui mancano due brevi tratti in
Romania, in Croazia e in Slovenia (da Castel Muschio a Trieste);
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-

un oleodotto che colleghi, via terra, il Mar Nero e il Mediterraneo, partendo dal
porto bulgaro di Burgas, attraversando la Macedonia e l’Albania, per terminare a
Valona;

-

un oleodotto che eviti il passaggio attraverso lo Stretto del Bosforo, partendo da
Burgas e giungendo sulle coste greche del Mar Egeo, ad Alessandropoli;

-

una bretella che, rimanendo in territorio turco, permetta di alleggerire il transito
attraverso Bosforo e Dardanelli, da Kiyikoy a Saros, sull’Egeo;

-

un oleodotto che attraversi il Mar Nero da parte a parte, collegando il porto turco
di Samsum con quello russo di Odessa;

-

il tratto mancante tra Ankara e il porto di Samsun, che collegherebbe così Samsun
con Ceyahan.

Relativamente, infine, agli aspetti connessi alla massimizzazione della sicurezza degli
approvvigionamenti, i Paesi europei hanno, da tempo, messo in atto diverse strategie e
progetti comuni. Un primo passo è stato fatto nel 1951, con la fondazione della CECA
(Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), creata per eliminare il principale
motivo di scontro fra Francia e Germania: la questione delle miniere di acciaio e carbone
della Ruhr, dell’Alsazia e della Lorena. A questo progetto è seguito quello
dell’EURATOM (1957), nato per coordinare i programmi di ricerca degli Stati membri
nel campo dell’energia nucleare e per assicurare un uso pacifico della stessa. Il ruolo di
queste due istituzioni è stato soppiantato dall’istituzione dell’Unione Europea che ha
armonizzato molti aspetti della normativa interna ai Paesi membri e ne ha imposto una
nuova, comunitaria.
In tema di politica energetica, il “Libro Verde” del 2006, come si vedrà in seguito, nel
successivo capitolo III, ha, inoltre, segnato una svolta importante. Anzitutto, in questo
documento la Commissione ha constatato l’urgente bisogno, a livello europeo, di
investimenti nel settore energetico, in quanto la dipendenza dalle importazioni è in
crescita, i prezzi di gas e petrolio sono stabilmente aumentati rispetto al passato e il
surriscaldamento del pianeta avrà gravi ripercussioni sull’economia e sull’ecosistema
mondiale. La Commissione, di fronte a un tale scenario, ha deciso pertanto di fornire una
risposta europea comune, ispirata a principi di sostenibilità, competitività e sicurezza.
Con tale decisione, per la prima volta, l’Unione Europea ha assunto una posizione
estremamente decisa in ambito energetico.
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La nuova strategia energetica europea comprende, sostanzialmente, tutti i mezzi che
normalmente sono a disposizione di uno Stato per garantirsi la maggiore sicurezza
energetica possibile.
Per l’efficienza di tale strategia è, altresì, necessario che ciascuno Stato membro si
adoperi, sia a livello interno che estero, per assicurare infrastrutture adeguate, buoni
rapporti con i Paesi fornitori, un mercato interno capace di offrire i prezzi più bassi
possibili, un mix energetico efficiente e sostenibile, diversificato per fonti e fornitori, un
approccio consapevole alla questione ambientale e una ricerca capace di offrire
tecnologie avanzate, sicure e a basso costo.

2.2

IL GAS NATURALE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

Il gas naturale è stata una risorsa per lungo tempo poco valorizzata, in quanto
considerata solo come sottoprodotto della produzione petrolifera. La diffusione del gas
naturale come risorsa energetica è di molto successiva all’avvento del petrolio e tale
ritardo ha avuto ripercussioni anche a livello geopolitico. L’attenzione per la geopolitica
del gas naturale è nata, infatti, dopo gli shock petroliferi, ma si è affermata
completamente solo negli ultimi vent’anni.
Il gas naturale è una fonte che presenta, se possibile, un legame territoriale ancora più
marcato di quello del petrolio, in ragione dei mezzi di trasporto impiegati e delle
strutture connesse: i gasdotti e le navi metaniere (che, in rapporto alle petroliere, hanno
un costo molto maggiore), noché gli impianti di trattamento presso il porto di partenza e
di destinazione, necessari per lo sfruttamento del GNL.
La strategia energetica dei Paesi esportatori di gas è, ovviamente, poco sviluppata
rispetto a quella petrolifera: solo negli ultimi anni, il gas naturale è stato visto come
mezzo di politica estera ed è solo attualmente che si stanno progettando e costruendo
infrastrutture di notevole importanza geopolitica, prima ancora che economica.
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2.2.1 I giacimenti e i Paesi di estrazione

La distribuzione dei giacimenti di gas nel mondo è un elemento molto importante della
geopolitica di questa risorsa energetica. Essa differisce in parte dalla distribuzione dei
giacimenti di petrolio: come detto, in Russia si trovano le riserve maggiori (25,2%),
seguono l’Iran (15,7%), il Qatar (14,4%) e, a lunga distanza, Arabia Saudita (4%), EAU
(3,4%), USA (3,4%), Nigeria (3%), Venezuela (2,9%) e Algeria (2,5%).149
Anche in ragione della chiusura dei Paesi OPEC agli investimenti stranieri, la
produzione di gas naturale è squilibrata rispetto alla distribuzione delle riserve a favore
dei Paesi industrializzati e dei Paesi extra OPEC. Infatti, a parte la Russia che, oltre ad
avere le maggiori riserve al mondo di gas, detiene anche il primato della produzione
(20,6%), diversi Stati industrializzati con riserve modeste hanno una produzione
sostenuta: USA (18,8%), Canada (6,2%), Norvegia (3,0%), UK (2,5%), Olanda (2,2%);
mentre gli Stati che detengono le maggiori riserve mondiali, non hanno sviluppato una
produzione corrispondente a tale dotazione: Iran (3,8%), Arabia Saudita (2,6%), Qatar
(2,0%), EAU (1,7%), Nigeria (1,2%) e Venezuela (1,0%).150 Emergono, tra gli altri, per
un produzione sovraproporzionata rispetto alle proprie riserve: Algeria (2,8%), Cina
(2,4%), Turkmenistan (2,3%) e Indonesia (2,3%).151
In seguito agli shock petroliferi e alla rivalutazione del gas quale alternativa al petrolio,
lo sviluppo del mercato di questa risorsa è stato ampiamente influenzato dal fattore
geopolitico. Solo negli ultimi anni l’avvento del GNL ha, in parte, modificato tale
situazione, introducendo, tuttavia, un nuovo tipo di vincolo, quello relativo alla presenza
di infrastrutture di trattamento presso il porto di partenza e quello di destinazione
(liquefattori e rigassificatori).
Per il mercato del gas non esiste un organismo di coordinamento di produzione e di
politica estera come lo è l’OPEC per il petrolio, anche se, in realtà, un embrione
dell’OPEC del gas esiste già ed è rappresentato dal “Forum dei Paesi Esportatori di Gas”
(GECF), che comprende 14 Paesi membri. Detto organismo, ad oggi, non ha, comunque,
prodotto grandi risultati. La formazione di una vera e propria OPEC del gas è stata più
149
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volte annunciata (ad esempio nell’aprile del 2007, dopo la conclusione del Vertice di
Doha, o il 21 ottobre 2008, quando Russia, Iran e Qatar hanno dichiarato di voler creare
tale organizzazione per discutere e sviluppare progetti comuni).
La formazione di un simile organismo è stata a lungo temuta da diversi attori
internazionali e la convinzione che tale ipotesi sia vicina a tradursi in realtà si rafforza
ogniqualvolta i vertici russi si incontrano con quelli di qualche Paese con importanti
riserve di gas (alla base di questi incontri, invece, vi sarebbe spesso la volontà russa di
creare collegamenti a livello di industrie nazionali del gas, soprattutto allo scopo di
acquisire conoscenze tecniche e commerciali riguardo al GNL).
Dietro alla creazione di un’OPEC del gas non si celerebbe la minaccia di un cartello
ostile, come spesso viene considerato, bensì la necessità di una concertazione fra Paesi
produttori. Tale organismo, infatti, servirebbe a:
-

indicizzare un paniere di prezzi svincolato dal mercato petrolifero, che armonizzi i
prezzi di gas naturale e di GNL;

-

monitorare la possibile domanda globale, regionale ed interna (questa in forte
crescita nei Paesi esportatori di gas naturale);

-

coordinare le forniture di gas naturale e GNL, data la loro diversa produzione e
movimentazione.

Giunti all’attuale livello di sviluppo del mercato mondiale del gas, comunque, la
formazione di un simile ente sembra inevitabile, anche in ragione del fatto che i Paesi
consumatori si sono forniti di un organismo che protegge i loro interessi: l’AIE. La
probabilità che un’OPEC del gas venga creata e funzioni correttamente si fanno, quindi,
sempre più concrete, ma le possibilità che questa si trasformi in un cartello ostile sono
remote perché:
-

i produttori hanno interessi differenti e non vogliono rischiare di rovinare i rapporti
con l’Occidente;

-

il mercato del gas ha peculiarità che impediscono di coordinare le politiche
d’esportazione: gli scambi avvengono a livello di macro-regione, impedendo di
stabilire quote produttive o di tagliare l’output;

-

non esiste un Paese in grado di rivestire il ruolo di swing producer, quale è stata
l’Arabia Saudita per l’OPEC;
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-

i contratti a lungo termine nel mercato del gas sono tali e tanti da non poter essere
violati senza una gravissima ripercussione sulla credibilità dei Paesi fornitori;

-

il settore del gas è caratterizzato da un clima di grande competitività e tensione.

2.2.2 Paesi esportatori, di transito e di destinazione
Fra i Paesi esportatori, come detto, la Russia detiene il primato quale esportatore di gas
via gasdotto (147 miliardi di m3 verso l’Europa), insieme al Canada (107 miliardi di m3
verso gli USA), cui seguono la Norvegia (86 miliardi di m3), l’Olanda (50 miliardi di
m3), l’Algeria (34 miliardi di m3) e il Regno Unito (10 miliardi di m3).152 Gli Stati del
Medio Oriente, invece, che detengono le maggiori riserve di gas, a causa della loro
ridotta produzione, effettuano ridottisime esportazioni via gasdotto: Iran 6 miliardi di
m3, Oman 0,95 miliardi di m3, Qatar 0,8 miliardi di m3. Nel resto del Mondo si rilevano
esportazioni provenienti dagli USA (22 miliardi di m3), dalla Bolivia (11 miliardi di m3)
e dal Myanmar (9 miliardi di m3).153
Diversa è la situazione del mercato del GNL: il Qatar ha investito nel gas liquefatto la
maggior parte delle proprie risorse ed ha esportato, nel 2007, 38 miliardi di m3 di GNL.
Ad esso seguono la Malesia (30 miliardi di m3), l’Indonesia (28 miliardi di m3),
l’Algeria (24 miliardi di m3), la Nigeria (21 miliardi di m3), l’Australia (20 miliardi di
m3), Trinidad e Tobago (18 miliardi di m3), l’Egitto (13 miliardi di m3) e l’Oman (12
miliardi di m3).154
Per i Paesi importatori di gas naturale valgono le medesime considerazioni formulate
relativamente al mercato del petrolio e, ad esse, vanno aggiunti però gli aspetti connessi
alle infrastrutture specifiche del GNL. Il vantaggio principale del GNL, infatti, sta nel
fatto che permette la creazione di un mercato spot del gas, altrimenti difficilmente
conciliabile con una rete rigida di gasdotti, generalmente riforniti da pochi Paesi
fornitori e utilizzati al pieno delle loro capacità. Lo svantaggio, sta, invece, nella
necessità, da parte del Paese che voglia diventare esportatore di GNL, così come di
quello che lo voglia importare, di dotarsi delle infrastrutture necessarie in quantità
sufficiente a poter coprire la domanda incrementale.
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2.2.3 L’Europa e il mercato del gas
Per quanto riguarda il mercato del gas, come detto, l’Europa vive una situazione di netta
dipendenza dall’estero: a parte Norvegia e Danimarca infatti, tutti gli altri Stati sono
importatori netti.
L’Europa importa ogni anno oltre 330 miliardi di m3 di gas naturale via gasdotto e altri
50 miliardi di m3 di GNL.155 Escluse le risorse del Mare del Nord, sfruttate da Norvegia,
Danimarca, Olanda e Regno Unito, e quelle Olandesi del bacino di Groenigen, l’Europa
per le sue importazioni di gas dipende quasi totalmente dalla Russia e, in parte, anche
dall’Algeria.
I rapporti con i Paesi fornitori che sono membri dell’Unione Europea sono integrati
all’interno di accordi economici generali e non presentano problematiche di gestione.
Più complessi, anche per altre variabili geopolitiche in gioco, connesse ad equilibri
regionali diversificati, sono quelli con la Russia e con i Paesi fornitori del Maghreb e del
Medio Oriente. Già in epoca sovietica, infatti, la Russia utilizzava il gas come mezzo
politico per assicurarsi la fedeltà degli Stati satelliti, operando prezzi politici ai Paesi
aderenti al Patto di Varsavia. Nell’ultimo decennio questa pratica è tornata in auge: già
nella sua tesi di dottorato Vladimir Putin affermava che “la rinascita della Russia come
potenza globale è legata alle sue ricchezze di energia” e questa è stata la strategia che
egli ha seguito nel governare il Paese. Anche nel documento “Strategia energetica Russa
fino al 2020” è stato sottolineato come “le risorse energetiche sono strumento di politica
estera”.156
La politica energetica conciliante con gli Stati filo sovietici e poi filorussi, si è
trasformata in politica energetica attenta alle leggi di mercato, che ha preferito clienti più
solvibili rispetto a quelli dell’Europa orientale. L’idea di utilizzare il gas come arma
politica si traduce nel potere di decidere “a chi”, “come” e “quanto” vendere. Per citare
alcuni esempi, nell’inverno 2005-2006, la Russia, per porre un freno ai cambiamenti in
atto in Ucraina a seguito della “Rivoluzione arancione”, ha imposto un forte aumento del
prezzo del gas a tale Paese che, non volendo e non potendo pagare, si è visto ridurre le
forniture. Tale riduzione ha avuto, altresì, ripercussioni in Europa, in quanto il gas russo
diretto in Europa attraversa l’Ucraina che, per fronteggiare la scarsità di risorse, ha
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operato il prelievo dalle forniture in transito della quota di gas di cui necessitava. Altri
esempi possono essere le situazioni similari createsi con la Georgia e l’Azerbaijan.
In aggiunta a ciò, il colosso energetico russo Gazprom sta cercando, come vedremo nel
prosieguo del presente lavoro, di ottenere il progressivo ingresso nei mercati finali e il
controllo delle infrastrutture di trasporto presenti nei territori dei suoi Paesi acquirenti.
Per il momento, l’impresa russa vanta partecipazioni azionarie in 9 società di trasporto
estere, tra le quali la più importante è la società austriaca che controlla l’hub di
Baumgarten, presso Vienna, che smista il gas russo verso Italia, Germania, Svizzera e
Ungheria e che la Russia vorrebbe far diventare un piattaforma contrattuale per la
fissazione di prezzi spot del metano in Europa, alternativa e più importante rispetto a
quella di Zeebrugge.
I bacini di gas naturale russi, la cui produzione viene indirizzata verso il mercato
europeo, invece, sono principalmente Timan Pechora e quelli della Siberia occidentale,
come per il petrolio. Per veicolare questo gas la Russia utilizza alcuni gasdotti principali,
da cui si diramano diversi bracci laterali:
-

il gasdotto “Luci del Nord” parte dalla costa russa della penisola di Yamal, nella
Siberia occidentale, passa a nord di Mosca, attraversa la Bielorussia, la Polonia e la
Germania. In Bielorussia cominciano le biforcazioni e la rete arriva a coprire
capillarmente tutto il nord Europa fino alle coste del Mar Baltico. Una parte, in
particolare, si congiunge al gasdotto “della Fratellanza” in Repubblica Ceca.
Un’altra biforcazione, in Russia, indirizza un braccio verso le Repubbliche
baltiche;

-

il gasdotto “della Fratellanza” passa a sud di Mosca, entra in Ucraina, attraversa la
Repubblica Slovacca e la Repubblica Ceca e finisce in Germania. In epoca postsovietica è stato aggiunto un secondo braccio, il Transgas, che dalla Repubblica
Ceca si congiunge all’hub di Vienna;

-

il “Blue Stream”, che da Tuapse (Russia) attraversa il Mar Nero e arriva fino ad
Ankara.

L’Europa, oltre al gas russo, impiega, come detto, anche quello proveniente da altre aree.
Per quanto attiene l’arrivo della produzione dei giacimenti del Mare del Nord, essa
avviene interamente tramite gasdotto. Vi è una dorsale verticale che raggiunge Regno
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Unito, Francia e Germania, nonché delle diramazioni diagonali che interessano
Norvegia, Regno Unito e Danimarca.
I Paesi del Caspio per trasportare il gas naturale estratto nei giacimenti del Mar Caspio
utilizzano:
-

il “South Caucasus” (Baku-Erzurum), un gasdotto che parte da Baku, passa per
Tbilisi ed arriva a Erzurum, dove si connette alla rete turca;

-

il “Central Asia-Center”, gasdotto che connette il Turkmenistan e l’Uzbekistan a
Saratov, passando per il Kazakistan, congiungendosi alla rete russa;

-

il “Trans-Caspian Gas Pipeline” (TCGP), questo gasdotto parte da Turkmenbashy,
in Turkmenistan, attraversa il Caspio e si congiunge a Erzurum passando per Baku
e Tbilisi;

-

il “Soyuz”, che si diparte dal “Central Asia-Center”, sul confine russo-kazako,
attraversa l’Ucraina e si riconnette al gasdotto “Luci del Nord”, dando origine al
“Transgas”.

Negli ultimi anni, inoltre, sono stati pianificati ed avviati nuovi progetti di gasdotti, non
tanto per rispondere alla crescente domanda, per la quale sarebbe stato sufficiente
potenziare i gasdotti già esistenti, quanto per evitare il passaggio attraverso alcuni Paesi
“scomodi”. Nel dettaglio:
-

il gasdotto “Nabucco” è stato il progetto che ha dato il via alla cosiddetta “guerra
dei tubi”, in quanto rappresentava l’intenzione delle Repubbliche caucasiche di
sfuggire al controllo russo. Questo gasdotto sarebbe dovuto partire da Erzurum
(dove arriva il BTE), passare per Ankara, Istanbul, Sofia, attraversare Romania e
Ungheria e, quindi, confluire nell’hub di Vienna. Il progetto è stato proposto da
tempo, ma non è mai diventato operativo (in attesa che i giacimenti di Shah Deniz
entrassero in produzione) e ora deve affrontare il problema legato all’acquisto da
parte di Gazprom del 50% delle azioni dell’hub di Vienna. Con l’hub di Vienna
nelle mani della Russia, sfuma il progetto caucasico di raggiungere il mercato
europeo senza essere sottoposto al controllo russo;

-

il “North Stream”, in risposta, fra l’altro, al “Nabucco”. Questo progetto russotedesco (già in costruzione) partirà da San Pietroburgo e attraverserà il Mar Baltico
fino a Rostock, dove si connetterà alla rete gasifera europea ed offrirà forniture di
GNL per il mercato estero, soprattutto statunitense;
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-

il “South Stream” (altra risposta al “Nabucco”), progetto italo-russo, partirà da
Tuapse (Russia), attraverserà il Mar Nero, approdando a Burgas (Bulgaria) per poi
raggiungere Trieste passando per Sofia, Belgrado e Zagabria;

-

il “White Stream”, che da Batumi (Georgia), attraverserà tutto il Mar Nero fino ad
Odessa;

-

il gasdotto ITGI, un progetto italo-greco che da Istanbul o da Ankara dovrebbe
attraversare la Grecia e il Canale d’Otranto, per poi risalire la penisola italiana;

-

un progetto di allungamento del “Blue Strema” che da Ankara dovrebbe risalire in
Europa, attraversando Bulgaria, Romania, Ungheria e confluendo nell’hub di
Vienna;

-

il progetto italo-turco di gasdotto da Samsum a Ceyhan;

-

il potenziamento del gasdotto “Central Asia-Center Pipeline”.

Per quanto attiene la produzione di gas importata in Europa dal Medio Oriente, essa è
piuttosto ridotta, e raggiunge la Turchia tramite gasdotto. Quella proveniente dal
Maghreb, principalmente dall’Algeria, invece, viene trasportata tramite due gasdotti in
Europa: uno attraversa il Marocco e lo Stretto di Gibilterra per finire in Spagna, l’altro
attraversa la Tunisia e raggiunge la Sicilia. Sono in programma tre nuovi gasdotti: uno
dalla Libia alla Sicilia, uno dalla Tunisia alla Sardegna, alla Corsica e poi o alla Francia
o all’Italia, e uno dall’Algeria alla Sardegna e di lì a Livorno (il gasdotto “Galsi”).
I Paesi europei, inoltre, si sono adoperati per far sì che le proprie forniture non vengano
dirottate all’occorrenza verso altri clienti, in particolare verso la Cina.157 Per fare questo,
le diverse compagnie energetiche nazionali si sono procurate partecipazioni negli assets
di estrazione e di trasporto: per citare alcuni esempi, l’Eni ha investito in Kazakistan,
precisamente nel giacimento supergiant di Kashagan, nel progetto del citato gasdotto
“Galsi”, mentre la Germania ha concepito e finanziato in parte il progetto “North
Stream” insieme alla Russia.
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Per il momento la minaccia cinese è relativamente inconsistente, poiché la Cina, nelle trattative con la
Russia, insiste nel voler agganciare i prezzi del gas a quelli del carbone, molto più bassi di quelli del
petrolio, condizione questa alla quale la Russia non intende cedere. Inoltre, le infrastrutture di
collegamento esistenti non consentono di attuare consistenti switch dai mercati europei a quelli asiatici,
anche se sono in discussione diversi progetti in merito.
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2.3

LE TRASFORMAZIONI DEL MIX ENERGETICO E LE VARIABILI

GEOPOLITICHE

Il processo di trasformazione della domanda di energia dà esiti diversi a seconda del
momento storico in cui avviene. Si pensi che all’inizio del secolo scorso, il mix
energetico era formato quasi interamente da carbone e biomasse, mentre il petrolio si era
appena affacciato sui mercati. L’era del petrolio è cominciata solo nel 1963, quando il
petrolio ha sorpassato il carbone nella quota di consumi sul totale. Le energie
rinnovabili, idroelettriche e biomasse escluse, sono entrate nel mix energetico solo di
recente.
Come riferimento per effettuare un’analisi dell’evoluzione del mix energetico nel
prossimo futuro, possono essere prese le previsioni dell’AIE, che si articolano in due
serie di dati, definendo due diversi scenari: uno “scenario di riferimento”, basato sulla
normativa attualmente in vigore e uno “scenario alternativo”, basato sulla normativa
attualmente in fase di discussione ma non ancora approvata (più severa in merito a
consumi ed emissioni).
La domanda attuale di energia ammonta a 11,7 miliardi di TEP, composta per il 35% da
petrolio, 25,3% carbone, 20,5% gas naturale, 13,2% rinnovabili (10,5% biomasse e
rifiuti, 2,2% idroelettrico, 0,5% altre) e nucleare 6,3%. Il peso dei Paesi OCSE nella
formazione della domanda attuale è del 48,5%, contro il 40,5% dei PVS e il 9,4% delle
economie in transizione.158
Per il 2030, l’AIE prevede che la domanda globale di energia salirà a 17,72 miliardi di
TEP e si suddividerà per fonte, seguendo questo mix energetico: 31,5% petrolio, 28,2%
carbone, 22,3% gas naturale, 13,1% rinnovabili (9,1% biomasse e rifiuti, 2,3%
idroelettrico, altre rinnovabili 1,7%) e 4,8% nucleare.159 Analizzando l’evoluzione
dell’attuale mix energetico secondo questo scenario, si nota una sensibile diminuzione
del peso del petrolio (3,5%), compensata da un aumento del carbone (probabilmente
favorito dalle tecnologie di “carbone pulito”). D’altra parte, si nota anche una
diminuzione del nucleare (1,5%), bilanciata da un’equivalente aumento del gas naturale.
Resta invariata la quota di rinnovabili sul totale, seppur con un aumento al loro interno
158
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AA.VV., Key World Energy statistics 2008, AIE, op. cit.
Ibidem.
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della porzione composta dalle “altre rinnovabili”. Una simile evoluzione denota un
quadro normativo che non incentiva l’utilizzo di risorse rinnovabili, ma spinge solo
verso l’impiego delle fonti rinnovabili di più recente acquisizione, che sono le meno
efficienti.
La sostituzione della percentuale di petrolio con quote di gas e carbone fa presupporre
che siano applicati limiti alle emissioni piuttosto blandi. Da questo quadro si evince che
nel 2030 saremo ancora nell’era del petrolio: il sorpasso del petrolio da parte del gas, che
ci porterà nell’era del gas, è previsto, in base a tale scenario, per il decennio 20302040.160 Dal punto di vista regionale, invece, vi sarà un rovesciamento di posizione: nel
2030 la quota di energia primaria consumata dai PVS (52,3%) supererà ampiamente
quella consumata dai Paesi dell’OCSE (38,8%), mentre le economie in transizione
consumeranno una quota ancora molto ridotta (8,2%). Questo significa che i PVS
vedranno una crescita esponenziale, priva di restrizioni dal punto di vista ambientale e
delle emissioni.
L’AIE ha sviluppato anche uno scenario basato sull’applicazione di normative
ambientali più restrittive. Secondo questa previsione, la domanda globale di energia sarà
inferiore di circa 2 miliardi di TEP rispetto a quella stimata nello scenario di riferimento.
Nello scenario alternativo le quote di petrolio (31,1%) e gas (21,8%) subiranno una
sensibile diminuzione rispetto alle percentuali attuali, ma non si discosteranno di molto
dai dati dello scenario di riferimento. Il carbone (23,4%), invece, diminuirà rispetto alla
quota attuale, mentre il nucleare (6,8%) resterà pressoché invariato. Saranno le fonti
rinnovabili (16,9%) a cambiare l’equilibrio del mix, seguendo una crescita
ragguardevole.161 Tale variazione di tendenza fa presupporre l’esistenza di vincoli
ambientali piuttosto rigidi, sia riguardo ai consumi, che riguardo alle emissioni e agli
investimenti in energie rinnovabili. In questo secondo scenario, il peso dei Paesi OCSE
aumenterà in percentuale (39,9%),162 il che significa che il consumo dei PVS sarà più
contenuto rispetto a quello dello scenario di riferimento. Un simile risultato si potrebbe
ottenere con un trasferimento di know how da parte dei Paesi industrializzati verso i
PVS, allo scopo di aumentare la loro efficienza energetica (pratica peraltro, come
vedremo, contemplata dal “Protocollo di Kyoto”).
160

R. Varvelli, Le energie del futuro, op. cit..
AA.VV., Key World Energy statistics 2008, AIE, op. cit..
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Ibidem.
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Partendo dalla considerazione che lo sviluppo economico è strettamente legato alla
domanda di energia e che questa dovrebbe crescere di circa quattro volte entro il 2050
(10 per alcuni Paesi come Cina e India), la situazione si prospetta critica sotto il profilo
ambientale. Se la domanda di petrolio dovesse aumentare del 70%, come previsto
dall’AIE, le emissioni di CO2 aumenterebbero del 130%,163 il che porterebbe ad un
aumento della temperatura globale di 6°C, con conseguenze radicali su molti aspetti
della vita quotidiana ed esiti catastrofici e permanenti sull’ambiente, in primis sulla
biodiversità.
Il realizzarsi dello scenario di riferimento comporterebbe una serie di esternalità
negative non trascurabili. Il mantenimento di una notevole dipendenza dal petrolio
comporterebbe costi economici (maggiori costi marginali derivanti dai maggiori costi di
estrazione e dalla progressiva scarsità di questa risorsa), politici (maggiore vulnerabilità
e dipendenza dai Paesi del Medio Oriente che possiedono le riserve con le maggiori
aspettative di vita), nonché ambientali (con sconvolgimenti dell’ecosistema e perdita di
biodiversità).
D’altra parte, la realizzazione dello scenario alternativo comporterebbe costi economici
molto alti. Il rischio ambientale non è un’esternalità da sottovalutare, ma ha senso
calcolare a quale prezzo esso potrebbe sussistere, ma essere contenuto. La capacità di
rigenerazione dell’ambiente non ha un potenziale infinito. Bisogna considerare che oltre
una certa soglia i danni ambientali provocati dall’uomo potrebbero essere irreversibili e i
costi, di conseguenza, non quantificabili. Adottare pratiche atte ad evitare una catastrofe
ambientale è un imperativo categorico, ma le vie per realizzarle sono diverse e sono da
preferire quelle con un peso economico sostenibile. Mettere in ginocchio le economie
dei Paesi sviluppati e bloccare lo sviluppo dei PVS non sarebbe una strategia efficace,
nemmeno per raggiungere un obiettivo di vitale importanza come la conservazione
dell’ambiente.
L’AIE ha elaborato un documento nel quale illustra come sia possibile raggiungere gli
obiettivi ambientali prefissati a costi economici sostenibili, l’“Energy Technology
Perspectives 2008”. In questo documento, l’AIE struttura una road map basata
sull’incentivazione di 17 tecnologie, già disponibili, allo scopo di ridurre il consumo di
energia, aumentare l’efficienza energetica dei processi industriali, di energia elettrica,
163

AA. VV., Energy Technology Perspectives 2008, AIE, Parigi, 2008.

80

dei trasporti, degli edifici e delle infrastrutture, per ridurre le emissioni del 50% entro il
2050 rispetto ai valori attuali (riferimento 2005).
L’analisi dell’AIE si articola in due scenari: uno di riferimento, cosiddetto “business as
usual” (Baseline ACT) e uno alternativo (BLUE). Nel primo scenario, le tecnologie
impiegate avrebbero un costo marginale pari a circa 50$ per tonnellata di CO2
risparmiata, nel secondo, in cui le tecnologie considerate sono più evolute, di 200$ per
tonnellata di CO2 risparmiata, che però potrebbero aumentare fino a 550$/T CO2
risparmiata, se tali tecnologie non venissero ampiamente commercializzate.
Alla luce di un’analisi di lungo periodo, implicante anche valutazioni sui costi medi,
l’adozione dello scenario alternativo comporterebbe comunque vantaggi economici,
oltre che ambientali e politici (indipendenza dai Paesi di estrazione, mantenimento della
leadership dei Paesi industrializzati) e limiterebbe l’innalzamento della temperatura, al
2050, di soli 2°C.
Alla luce degli evidenti benefici che comporterebbe un mix energetico più diversificato
di quello attualmente in uso, con una minore dipendenza dalle fonti fossili e in
particolare dal petrolio, grazie all’apporto di pratiche di risparmio energetico, tecnologie
di cattura e stoccaggio di CO2, energie rinnovabili e tecnologia nucleare, sorge
spontaneo l’interrogativo: le politiche ambientali ed energetiche che impongono
riduzioni delle emissioni non potrebbero rappresentare un mezzo di politica estera?
Ovvero, tali politiche non potrebbero utilizzare come mezzo i fini ambientali per
raggiungere lo scopo di una minore dipendenza dalle importazioni e dalle fonti fossili?
Di fatto, l’opinione pubblica è molto più sensibile a previsioni di possibili conseguenze
ambientali catastrofiche piuttosto che a ragioni di indipendenza politica. Inoltre, è più
facile che obiettivi di preservazione dell’ambiente trovino un ampio consenso a livello
internazionale, piuttosto che il perseguimento di obiettivi di indipendenza geopolitica.
Si prenda ad esempio l’Unione Europea: i suoi Paesi membri sono per la maggior parte
soggetti a una forte dipendenza dalle importazioni di energia e se volessero perseguire
apertamente e singolarmente l’obiettivo dell’indipendenza energetica potrebbero essere
ostacolati dai Paesi fornitori o dagli altri Paesi membri. Il caso della Svezia, che ha
dichiarato di voler raggiungere l’indipendenza dal petrolio (e non da tutte le
importazioni energetiche) entro il 2020, non ha destato grande scompiglio, poiché questo
Paese è già altamente indipendente. Inoltre, l’entità delle sue importazioni è tale che se
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essa raggiungesse l’obiettivo dell’indipendenza, gli effetti sul sistema energetico
mondiale sarebbero minimi. Diverso sarebbe il caso in cui a fare un simile annuncio
fossero Paesi come la Germania o la Francia o, addirittura, l’intera Unione Europea.
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CAPITOLO III
FONTI ENERGETICHE E QUESTIONE AMBIENTALE
NELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
1. La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ed il
Protocollo di Kyoto. 2. La Politica Energetica ed Ambientale dell’Unione Europea.

Introduzione

Già nei primi due capitoli, analizzando la domanda e l’offerta del mercato energetico e
approfondendo le problematiche geopolitiche e di sicurezza correlate a questo settore, si
è più volte fatto riferimento alle “questioni ambientali”.
E’ opportuno a questo punto della trattazione comprendere il complesso dei
“condizionamenti giuridici” che ricadono sul tema politico della “sicurezza energetica” e
su quello dell’“interesse nazionale alla sicurezza energetica”, in relazione agli importanti
recenti accordi internazionali sul tema della sostenibilità ambientale, non tralasciando di
considerare la valenza geopolitica che questi stessi accordi possono assumere in un
contesto competitivo, per il soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico, da parte
dei diversi attori internazionali.
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3.1

LA

CONVENZIONE

QUADRO

DELLE

NAZIONI

UNITE

SUI

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Un testo normativo fondamentale, varato dalle Nazioni Unite per tentare di
regolamentare il complesso equilibrio tra sfruttamento delle fonti energetiche mondiali e
sviluppo sostenibile, in un contesto globale caratterizzato da un’emergenza ambientale
sempre più acuta, è la “Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici” (“United Nations Framework Convention on Climate Change”- UNFCCC),
del 9 maggio 1992.
Nello stesso anno, a Rio de Janeiro, si era tenuta la “Conferenza delle Nazioni Unite
sull’Ambiente e lo Sviluppo” (“United Nations Conference on Environment and
Development” - UNCED), informalmente conosciuta come “Summit della Terra”. Nel
corso di questa conferenza, muovendo da tesi scientifiche che dimostrano come i gas
serra abbiano effetti negativi concreti sul clima del pianeta Terra, essendo i responsabili
principali del “surriscaldamento globale”, si è deciso di puntare sulla “riduzione globale”
delle emissioni, concretizzando poi questo orientamento in un trattato internazionale da
sottoporre alla ratifica degli Stati partecipanti.
La “Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”, così come
originariamente stipulata, non poneva da subito limiti vincolanti per le emissioni di gas
serra alle Nazioni, ma prevedeva la stipula di successivi “protocolli”, che avrebbero
invece sancito disposizioni obbligatorie.164
Le “Premesse” della Convenzione enunciano alcune significative dichiarazioni inserite
dalle Parti firmatarie, le quali:
(1)

si dicono consapevoli che i cambiamenti di clima del pianeta e i relativi effetti
negativi costituiscono un motivo di preoccupazione per il genere umano;

(2)

si dichiarano preoccupate per il fatto che le attività umane hanno notevolmente
aumentato le concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra, che questo
aumento intensifica l’effetto serra naturale e che tale fenomeno provocherà in
media un ulteriore riscaldamento della superficie della terra e dell’atmosfera che
può avere un’influenza negativa sugli ecosistemi naturali e sul genere umano;

164

Ed in effetti, il più famoso ed importante di questi protocolli successivi, prodotti dalla struttura
giuridica internazionale messa in piedi attraverso la “Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici”,
da parte dell’UNCED, è stato proprio il c.d. “Protocollo di Kyoto”, di cui si dirà nel prosieguo del testo.
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(3)

constatano che, sia in passato, sia al momento della stipula del trattato, le
emissioni mondiali di gas ad effetto serra erano (Ndr: allora, come ancor oggi)
dovute in gran parte ai Paesi sviluppati;

(4)

constatano che le emissioni pro capite nei Paesi in via di sviluppo erano (al 1992)
ancora relativamente basse, ma che la quota delle loro emissioni sarebbe
aumentata, fino al soddisfacimento delle loro esigenze sociali e di sviluppo;

(5)

si dicono consapevoli dell’importanza dei pozzi e dei serbatoi di gas ad effetto
serra negli ecosistemi terrestri e marini;

(6)

constatano che la previsione dei cambiamenti climatici era (Ndr: allora, come
ancor oggi) soggetta a molte incertezze, in particolare per quanto riguarda la
collocazione nel tempo, la grandezza e le manifestazioni regionali;

(7)

si dichiarano consapevoli che la portata mondiale dei cambiamenti climatici
richiede la più vasta cooperazione possibile di tutti i Paesi e la loro partecipazione
ad un’azione internazionale adeguata ed efficace in rapporto alle loro
responsabilità comuni ma differenziate con riferimento alle rispettive capacità e
condizioni economiche e sociali;

(8)

richiamano le pertinenti disposizioni della Dichiarazione della Conferenza delle
Nazioni Unite sull’ambiente umano adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972;

(9)

sottolineano, peraltro, che in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi
del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro
risorse in rapporto alle loro politiche nel campo dell’ambiente e dello sviluppo e
che hanno la responsabilità di garantire che le attività svolte nel territorio soggetto
alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all’ambiente di altri
Stati o di regioni al di fuori della loro giurisdizione nazionale;

(10) confermano il principio della sovranità degli Stati nella cooperazione
internazionale per far fronte ai cambiamenti climatici;
(11) riconoscono che gli Stati devono adottare un’efficace normativa ambientale e che
le norme ambientali, gli obiettivi e le priorità di gestione devono riflettere lo stato
dell’ambiente e dello sviluppo al quale si applicano e che le norme applicate da
alcuni Paesi possono essere inadeguate e possono comportare ingiustificati costi
economici e sociali nel caso di altri Paesi, in particolare nei Paesi in via di
sviluppo;
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(12) sottolineano l’importanza delle disposizioni della Risoluzione dell’Assemblea
Generale n. 44/228 del 22 dicembre 1989, relativa alla Conferenza delle Nazioni
Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, e le Risoluzioni n. 43/53 del 6 dicembre 1988,
n. 44/207 del 22 dicembre 1989, n. 45/212 del 21 dicembre 1990 e n. 46/169 del 9
dicembre 1991, sulla protezione del clima mondiale per le presenti e future
generazioni del genere umano;
(13) ricordano anche le disposizioni della Risoluzione dell’Assemblea Generale n.
44/206 del 22 dicembre 1989, concernente i possibili effetti negativi dell’aumento
del livello del mare sulle isole e le zone costiere, in particolare sulle zone costiere
di basso livello e le pertinenti disposizioni della Risoluzione dell’Assemblea
Generale n. 44/172 del 19 dicembre 1989, sull’attuazione del piano di azione per
combattere la desertificazione;
(14) ricordano poi la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono del
1985 e il Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono del
1987, così come adeguati e modificati il 29 giugno 1990;
(15) prendono atto della dichiarazione ministeriale della seconda Conferenza mondiale
sul clima, adottata il 7 novembre 1990;
(16) si dichiarano consapevoli del rilevante lavoro analitico che viene svolto da molti
Stati sui cambiamenti climatici e degli importanti contributi che l’Organizzazione
Meteorologica Mondiale, il Programma Ambiente delle Nazioni Unite e altri
organismi, organizzazioni ed enti delle Nazioni Unite, come pure altre istituzioni
internazionali ed intergovernative apportano allo scambio dei risultati della ricerca
scientifica e al coordinamento delle ricerche;
(17) riconoscono che le iniziative necessarie per comprendere e fronteggiare i
cambiamenti climatici sono più efficaci sul piano ambientale, economico e sociale,
se sono basate su pertinenti considerazioni scientifiche, tecniche ed economiche e
se sono costantemente riesaminate alla luce dei nuovi risultati raggiunti in questi
campi;
(18) riconoscono che le varie azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici
possono essere di per sé giustificate sul piano economico e che possono inoltre
essere utili per risolvere altri problemi ambientali;
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(19) riconoscono anche che è necessario che i Paesi sviluppati agiscano
immediatamente in modo flessibile e sulla base di priorità chiaramente definite,
come primo passo verso strategie generali di intervento sul piano mondiale,
nazionale ed eventualmente regionale, che tengano conto di tutti i gas ad effetto
serra e prendano nella debita considerazione il loro relativo contributo
all’aggravamento dell’effetto serra;
(20) riconoscono, ancora, che i Paesi costituiti da piccole isole, i Paesi con zone
costiere situate a basso livello, aride e semiaride oppure con zone soggette ad
inondazioni, siccità e desertificazione, nonché i Paesi in via di sviluppo con fragili
ecosistemi montuosi sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei
cambiamenti climatici;
(21) ammettono che qualsiasi azione intesa a limitare le emissioni di gas ad effetto serra
causa gravi difficoltà a tutti i Paesi, ma soprattutto ai Paesi in via di sviluppo, le
cui economie dipendono in modo rilevante dalla produzione, dall’uso e
dall’esportazione di combustibili fossili;
(22) si dichiarano convinti che i provvedimenti da adottare per fronteggiare i
cambiamenti climatici debbano essere coordinati in forma integrata con lo
sviluppo economico e sociale, al fine di evitare effetti negativi su quest’ultimo e
tenere pienamente conto della necessità giustamente prioritaria dei Paesi in via di
sviluppo di raggiungere una crescita economica sostenuta e di eliminare la povertà;
(23) riconoscono che tutti i Paesi e, in particolar modo, quelli in via di sviluppo devono
poter accedere alle risorse necessarie per raggiungere uno sviluppo economico e
sociale sostenibile e che i Paesi in via di sviluppo, per realizzare questo obiettivo,
devono aumentare i consumi di energia, tenendo comunque conto delle possibilità
di ottenere una maggiore efficienza energetica e di controllare le emissioni di gas
ad effetto serra in generale, anche mediante l’applicazione di nuove tecnologie, in
condizioni che le rendano economicamente e socialmente vantaggiose;
(24) si dicono, infine, decisi a proteggere il sistema climatico a beneficio della presente
e delle future generazioni.
Questi 24 postulati costituiscono la base ideologica e politica su cui iniziò a svilupparsi,
progressivamente, tutto il recente diritto internazionale dedicato alla lotta ai
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cambiamenti climatici e, quindi, costituiscono il fulcro dei “condizionamenti” giuridici
internazionali che incidono sulle politiche industriali ed energetiche attuali dei vari Stati.
Detti postulati sono stati tradotti, in termini giuridici, nei 26 articoli di cui si compone il
testo convenzionale (che comprende anche due importanti allegati). Già solo
esaminando la struttura formale dell’indice della “Convenzione Quadro sui
Cambiamenti Climatici”,165 si intuisce che i Paesi aderenti (o, usando il linguaggio del
trattato, le Parti), non vollero formulare delle mere “enunciazioni di principio” ma, al
contrario, prevedere una vera e propria struttura amministrativa, in grado di imprimere
un forte impulso al difficile processo internazionale di lotta ai cambiamenti climatici, per
“vincere”, almeno nel medio-lungo periodo, le inevitabili “resistenze” politiche
nazionali ai sacrifici economici, politici ed industriali che sarebbero stati richiesti nel
successivo sviluppo dell’attività dell’organizzazione per vincere la lotta contro il
surriscaldamento e l’inquinamento del pianeta.

165

Il cui dettaglio è il seguente:
Art. 1: Definizioni;
Art. 2: Obiettivo;
Art. 3: Principi;
Art. 4: Obblighi;
Art. 5: Ricerca e osservazione sistematica;
Art. 6: Educazione, formazione e sensibilizzazione del pubblico;
Art. 7: Conferenza delle Parti;
Art. 8: Segretariato;
Art. 9: Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica;
Art. 10: Organo sussidiario di attuazione;
Art. 11: Meccanismo finanziario;
Art. 12: Comunicazione di informazioni relative all’attuazione della convenzione;
Art. 13: Risoluzione delle questioni concernenti l’attuazione della convenzione;
Art. 14: Composizione delle vertenze;
Art. 15: Emendamenti alla Convenzione;
Art. 16: Adozione ed emendamento degli Annessi alla Convenzione;
Art. 17: Protocolli;
Art. 18: Diritto di voto;
Art. 19: Depositario;
Art. 20: Firma;
Art. 21: Disposizioni transitorie;
Art. 22: Ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
Art. 23: Entrata in vigore;
Art. 24: Riserve;
Art. 25: Denuncia;
Art. 26: Testi facenti fede;
Annesso I;
Annesso II;
Campo d’applicazione.
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3.1.1 Gli obiettivi della Convenzione
L’ Art. 2166 del testo della Convenzione enuncia l’obiettivo fondamentale del trattato,
individuato nella stabilizzazione della concentrazione di emissioni di gas serra
nell’atmosfera ad un livello tale da escludere pericolose interferenze dell’attività umana
sul clima, entro un tempo ragionevole ed in modo da non minacciare la produzione
alimentare e da rendere possibile un ritmo di sviluppo economico “sostenibile” per
l’eco-sistema e per il genere umano.
Il successivo Art. 3 stabilisce i principi a cui le Nazioni aderenti devono ispirarsi nel
perseguire l’obiettivo fondamentale della lotta al cambiamento climatico.167

166

Il testo dell’Art. 2 recita: “L’obiettivo ultimo della Convenzione e di tutti i relativi strumenti giuridici
che la Conferenza delle Parti può adottare è di stabilizzare, in conformità alle pertinenti disposizioni
della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere
qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Tale livello deve essere
raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente a
cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo
economico possa continuare ad un ritmo sostenibile”.
167
L’Art. 3 si compone di 5 paragrafi.
Si legge, così, nel primo paragrafo, che: “Le Parti devono proteggere il sistema climatico a beneficio della
presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate
responsabilità e capacità”.
Il secondo paragrafo è rivolto ai Paesi in via di sviluppo e stabilisce che: “Le esigenze specifiche e le
circostanze speciali dei Paesi in via di sviluppo che sono Parti della Convenzione, in particolar modo di
quelli che sono facilmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti di clima e di quelle Parti,
soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, che dovrebbero sostenere un onere sproporzionato o abnorme ai
sensi della Convenzione, devono essere prese in completa considerazione”.
Il terzo paragrafo dell’articolo 3, passa poi a definire, questa volta “in termini soggettivi generali”, i
“principi comuni”.
In particolare:
“Le Parti devono adottare misure precauzionali per rilevare in anticipo, prevenire o ridurre al
minimo le cause dei cambiamenti climatici e per mitigarne gli effetti negativi”;
“Qualora esistano rischi di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un’assoluta certezza
scientifica non deve essere addotta come pretesto per rinviare l’adozione di tali misure, tenendo
presente che le politiche e i provvedimenti necessari per far fronte ai cambiamenti climatici devono
essere il più possibile efficaci in rapporto ai costi, in modo da garantire vantaggi mondiali al più
basso costo possibile”;
“A tal fine si devono elaborare politiche e provvedimenti che riflettano i diversi contesti
socioeconomici, che siano completi, che riguardino tutte le fonti pertinenti, i pozzi e i serbatoi di
gas ad effetto serra, che prevedano regolari adeguamenti e che comprendano tutti i settori
economici”;
“Le azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici, in tal senso, possono essere attuate
in cooperazione dalle Parti interessate”.
Anche il quarto paragrafo, come il terzo, si rivolge a tutte le Parti aderenti, e cristallizza il principio del
“diritto-dovere ad uno sviluppo sostenibile”. In questo senso, si afferma espressamente che: “Le parti
hanno il diritto e il dovere di promuovere uno sviluppo sostenibile. Le politiche e i provvedimenti per
proteggere il sistema climatico dai cambiamenti, causati dalle attività umane, devono essere adattati alle
specifiche condizioni di ciascuna Parte e devono essere integrati nei programmi nazionali di sviluppo,
tenendo conto che lo sviluppo economico è essenziale per l’adozione di misure necessarie per fare fronte
ai cambiamenti climatici”.
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In esso si fissa un principio generale di equità ed un conseguente principio di
proporzionalità negli sforzi di contrasto al surriscaldamento, che deve essere parametrato
alle singole responsabilità e capacità dei Paesi aderenti.
La Convenzione, con riguardo ai PVS, è concepita secondo un approccio realistico,
orientato ad un certo pragmatismo: i PVS, in definitiva, anche se responsabili di un
contributo all’immissione di gas serra, proprio per la loro condizione di specifica
debolezza economica e strutturale, dovranno beneficiare di un trattamento “diverso”,
sostanzialmente “agevolato” e/o addirittura di “esenzione”, in ordine alle misure di
contrasto ai gas serra, rispetto ai Paesi più avanzati.
Queste dichiarazioni di principio cercano evidentemente di superare il timore dei Paesi
meno sviluppati in ordine al fatto che gli Stati tecnologicamente (nonché
finanziariamente) più forti possano, proprio sull’onda di queste nuove e più restrittive
regole ambientali comuni, sfruttare vantaggi competitivi internazionali, imponendo
forme più o meno surrettizie di difesa doganale e/o regolamentare dei rispettivi mercati
interni, contro le importazioni di prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, non
dotati del loro stesso standard di “tecnologie verdi”.
Il testo della Convenzione chiarisce, in definitiva, la necessità:
1.

di adattare le politiche ed i provvedimenti di matrice ambientalista alle effettive
condizioni e possibilità dei singoli Paesi;

2.

di armonizzare le esigenze legittime ed anzi doverose del “progresso”, dello
“sviluppo economico” delle Nazioni, con le esigenze (e le misure) di contrasto ai
cambiamenti climatici.

La sfida della lotta al cambiamento climatico deve essere interpretata dai Paesi aderenti
in maniera tale da dare origine a nuove opportunità di sviluppo economico positivo per
l’umanità tutta, secondo il “principio della collaborazione internazionale” orientata alla
creazione di un “sistema economico aperto e cooperativo”.
L’articolo 4 della Convenzione individua una vasta gamma di obblighi a carico delle
Parti aderenti:
Nel par. 5 dell’Art. 3 si afferma infine il “principio della collaborazione internazionale” orientato alla
creazione di un “sistema economico aperto e cooperativo”.
Il fine ultimo, è quello di conseguire “una crescita ed uno sviluppo economico sostenibile in tutte le Parti”
e “in particolar modo nelle Parti che sono Paesi in via di sviluppo”. Significativa, infine, l’ultima
affermazione di principio: “Le misure adottate per combattere i cambiamenti climatici, ivi comprese
quelle unilaterali, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile oppure
una restrizione dissimulata degli scambi internazionali”.
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(a)

Per quanto attiene agli obblighi generali, esso, rivolgendosi congiuntamente ai
Paesi sviluppati e ai Paesi in via di sviluppo, prevede che entrambe le categorie
debbano:
1.

elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e mettere a disposizione
della Conferenza delle Parti inventari nazionali:
-

delle emissioni causate dall’uomo di gas ad effetto serra suddivise per
fonti;

-

delle eliminazioni di gas serra, suddivise per pozzi;

applicando metodologie comparabili che devono essere stabilite di comune
accordo dalla Conferenza delle Parti (Art. 4, par. 1, sottopar. a);
2.

formulare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente programmi
nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscano misure intese a mitigare i
cambiamenti climatici, tenendo conto delle emissioni causate dall’uomo,
suddivise per fonte, e delle eliminazioni, suddivise per pozzi, di tutti i gas ad
effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal nonché misure intese a
facilitare un adeguato adattamento ai cambiamenti climatici (Art. 4, par. 1,
sottopar. a);

3.

promuovere in modo cooperativo lo sviluppo, l’applicazione e la diffusione
di tecnologie, prassi e processi che permettono di controllare, ridurre o
prevenire le emissioni causate dall’uomo di gas ad effetto serra, qualora non
siano inclusi nel protocollo di Montreal, in tutti i settori pertinenti, ivi
compresi i settori dell’energia, dei trasporti, dell’industria, dell’agricoltura,
della forestazione e della gestione dei rifiuti;

4.

promuovere la conservazione e l’incremento, se del caso, dei pozzi e dei
serbatoi di tutti i gas ad effetto serra, che non sono inclusi nel protocollo di
Montreal, ivi compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, nonché altri
ecosistemi terrestri, costieri e marini;

5.

preparare, in cooperazione, l’adattamento all’impatto dei cambiamenti
climatici; sviluppare ed elaborare opportuni piani integrati per la gestione
delle zone costiere, per le risorse idriche e per l’agricoltura, nonché per la
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protezione e il ripristino delle zone, particolarmente quelle africane, colpite
dalla siccità e dalla desertificazione oppure dalle inondazioni;
6.

tenere conto delle considerazioni sui cambiamenti climatici nell’elaborare le
proprie politiche ed azioni sociali, economiche ed ambientali e applicare
opportuni metodi (per esempio la valutazione dell’impatto ambientale),
formulati e definiti a livello nazionale, al fine di ridurre al minimo gli effetti
negativi che i progetti o i provvedimenti da esse adottati per mitigare i
cambiamenti climatici o per adattarvisi, possono avere sull’economia, sulla
sanità pubblica e sulla qualità dell’ambiente;

7.

promuovere in cooperazione la ricerca scientifica, tecnologica, tecnica,
socioeconomica e in altri settori, l’osservazione sistematica e la creazione di
archivi di dati concernenti il sistema climatico, volti a migliorare le
conoscenze, a ridurre o eliminare le restanti incertezze riguardo alle cause,
agli effetti, alla portata e al periodo dei cambiamenti climatici e riguardo alle
conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento;

8.

promuovere in cooperazione uno scambio completo, aperto e rapido delle
pertinenti

informazioni

scientifiche,

tecnologiche,

tecniche,

socioeconomiche e giuridiche, concernenti il sistema climatico e i
cambiamenti climatici, nonché le conseguenze economiche e sociali delle
varie strategie di intervento;
9.

promuovere

in

cooperazione

l’educazione,

la

formazione

e

la

consapevolezza del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici e
incoraggiano la più vasta partecipazione possibile a questo processo, ivi
compresa la partecipazione delle organizzazioni non governative;
10.

comunicare, infine, alla Conferenza delle Parti le informazioni relative
all’attuazione, in conformità all’Art. 12 del Trattato stesso.
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(b)

Per quanto attiene agli obblighi specifici, l’Art. 4 attua invece una
differenziazione a seconda del tipo di Paese:168
(1)

I Paesi rientranti nell’Annesso I,169 assumono, in base all’Art. 4 (par. 2),
della Convenzione Quadro in esame, gli obblighi che seguono:170
-

adottano politiche nazionali e prendono corrispondenti provvedimenti
per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le emissioni di gas ad
effetto serra causate dall’uomo, nonchè proteggendo e incrementando i
propri pozzi e serbatoi di gas ad effetto serra. Queste politiche e
provvedimenti sono finalizzate a modificare le tendenze a lungo
termine delle emissioni causate dall’uomo, in conformità con gli
obiettivi della Convenzione. Viene riconosciuto che il ritorno entro la
fine del presente decennio ai precedenti livelli di emissione di biossido
di carbonio e di altri gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di
Montreal, contribuirà a tale modifica, pur prendendo in considerazione
le differenze di punti di partenza e di approcci, di strutture economiche
e di risorse, la necessità di mantenere una crescita economica forte e
sostenibile, le tecnologie disponibili e le altre singole circostanze.
Viene sottolineata la necessità che ciascuna delle Parti contribuisca in
misura equa ed adeguata allo sforzo mondiale per questo obiettivo,

168

Nell’ambito della Convenzione sono previste tre categorie di Paesi, a seconda delle quali è disposta
l’intensità degli obblighi previsti dall’Art. 4:
i Paesi dell’Annesso I (Paesi industrializzati ed economie in transizione);
i Paesi dell’Annesso II (Paesi avanzati per i quali sono previsti obblighi di sostenibilità maggiori);
i Paesi in via di sviluppo.
169
La Conferenza delle Parti esamina, entro il 31 dicembre 1998, le informazioni disponibili nell’intento
di assumere, con l’approvazione della Parte interessata, decisioni riguardo agli eventuali opportuni
emendamenti agli elenchi di cui agli Annessi I e II.
Qualsiasi Parte non inclusa nell’Annesso I può al momento della ratifica, dell’accettazione,
dell’approvazione o dell’adesione o in qualsiasi momento successivo notificare al depositario che intende
assumere gli obblighi di cui ai sottoparagrafi a) e b) dell’Art. 4 (par. 2). Il depositario informa gli altri
firmatari e le altre Parti di tale notifica.
170
In realtà, l’Art. 4 (par. 6) della Convenzione Quadro accorda, in ordine all’adempimento degli obblighi
previsti dall’Art. 4 (par. 2), un trattamento ragionevolmente più elastico per i Paesi con economie in fase
di transizione inseriti nell’Annesso I (tipicamente, si pensi ai Paesi dell’Europa dell’Est, ancora in fase di
assestamento dopo il crollo del Muro di Berlino). La disposizione agevolativa, in proposito, stabilisce
che: “Per l’adempimento degli obblighi (…), la Conferenza delle Parti accorda un certo grado di
flessibilità alle Parti (…) che si trovano in una situazione di transizione verso un’economia di mercato, al
fine di incrementare la capacità di fronteggiare i cambiamenti climatici, tenendo conto anche del livello
storico, preso come riferimento, delle emissioni causate dall’uomo di gas ad effetto serra non inclusi nel
Protocollo di Montreal”.
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anche attuando tali politiche e provvedimenti, congiuntamente e
prestando assistenza alle altre Parti;
-

ciascuna delle Parti deve comunicare, in conformità dell’Art. 12171 ed
entro sei mesi dall’entrata in vigore della Convenzione, informazioni
particolareggiate sulle politiche e misure di cui al precedente
sottoparagrafo, nonché sulle previste risultanti emissioni, causate
dall’uomo, suddivise per fonte e sulle eliminazioni suddivise per pozzo
dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, al fine
di ritornare ai livelli del 1990 di queste emissioni. Dette informazioni
saranno esaminate dalla Conferenza delle Parti nella sua prima
sessione e in seguito periodicamente, in conformità dell’Art. 7 della
Convenzione Quadro;

-

per il calcolo delle emissioni suddivise per fonti e delle eliminazioni
suddivise per pozzi di gas ad effetto serra (ai fini dell’Art. 4, par.2,
sottopar. b), si deve tener conto delle migliori cognizioni scientifiche
disponibili, ivi compresa l’effettiva capacità dei pozzi ed i rispettivi
contributi di tali gas ai cambiamenti climatici. La Conferenza delle
Parti prende in considerazione e concorda le metodologie per questi
calcoli durante la prima sessione e in seguito le riesamina
regolarmente;

-

la Conferenza delle Parti esamina durante la sua prima sessione
l’adeguatezza dei precedenti sottoparagrafi. L’esame deve essere
svolto tenendo presenti le migliori informazioni scientifiche e le
migliori valutazioni disponibili dei cambiamenti climatici e dei relativi
impatti, nonché le pertinenti informazioni tecniche, sociali ed
economiche. In base a questo esame, la Conferenza delle Parti decide
gli opportuni interventi, tra cui eventualmente l’adozione di
emendamenti degli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi.
Durante la prima sessione, la Conferenza delle Parti stabilisce inoltre i
criteri per l’applicazione congiunta. Un secondo esame dei precedenti

171

L’Art. 12 della Convenzione regola, in generale, l’obbligo periodico di comunicazione in ordine alle
attività realizzate dai vari Paesi aderenti in ottemperanza alle diverse previsioni in materia di
cambiamento climatico, come da Art. 4 della Convenzione stessa.
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sottoparagrafi avrà luogo entro il 31 dicembre 1998 ed in seguito ad
intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza delle Parti, finché sarà
raggiunto l’obiettivo della Convenzione.
Ciascuna delle Parti:
.

coordina nel modo opportuno con le altre Parti interessate i
pertinenti strumenti economici ed amministrativi, elaborati per
raggiungere l’obiettivo della Convenzione;

.

identifica e periodicamente esamina politiche e prassi che
inducono livelli di emissioni non in linea con gli obiettivi della
Convenzione.

(2)

I Paesi sviluppati, elencati nell’Annesso II, assumono, in base all’Art. 4 (par.
3, 4 e 5) della Convenzione, i seguenti obblighi, al fine di coadiuvare nel
raggiungimento degli obiettivi previsti anche i Paesi in via di sviluppo:
-

si impegnano a fornire risorse finanziarie nuove e addizionali per
coprire tutti i costi concordati, che le Parti che sono Paesi in via di
sviluppo hanno sostenuto per soddisfare agli obblighi previsti dall’Art.
12 (par. 1) della Convenzione stessa;

-

si impegnano, inoltre, a fornire risorse finanziarie per il trasferimento
di tecnologie necessarie ai Paesi in via di sviluppo aderenti, per aiutarli
a sostenere tutti i maggiori costi relativi all’attuazione delle misure
generali e comuni previste dall’Art. 4 (par. 1) e che sono concordate, in
conformità dell’articolo 11,172 tra una Parte che è un Paese in via di
sviluppo e l’istituzione o le istituzioni internazionali di cui all’Art. 11
della Convenzione stessa;173

-

forniscono, secondo le previsioni dell’Art. 4 (par. 4) “un contributo
per sostenere i costi di adattamento” agli effetti negativi del
mutamento climatico;

172

L’Art. 11 della Convenzione regola gli aspetti finanziari connessi all’efficacia della stessa.
L’Art. 4 (par. 3) aggiunge poi che: “Nell’osservare questi obblighi si deve tener conto della necessità
che il flusso di fondi sia adeguato e prevedibile, e dell’importanza di suddividere in modo opportuno
questo onere finanziario tra le Parti che sono Paesi sviluppati”.
173
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-

si rendono disponibili a promuovere ed agevolare, secondo le
previsioni dell’Art. 4 (par. 5) l’accesso alle nuove tecnologie verdi da
parte dei Paesi in via di sviluppo.174

(3)

Per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo, gli estensori del Trattato sui
cambiamenti climatici del 1992 non mancarono di prevedere, data
l’ambiziosità politica dell’obiettivo comune e l’onerosità degli obblighi
codificati a carico dei Paesi aderenti, una specifica clausola di salvaguardia a
favore dei Paesi in via di sviluppo, per evitare il rischio che questi ultimi si
trovino nella condizione di dover adempiere agli obblighi previsti, pur in
presenza di eventuali inadempimenti dei Paesi più ricchi al dovere di aiutare
finanziariamente e tecnologicamente i Paesi più poveri. L’Art. 4 (par. 7)
della Convenzione dispone così, che: “La misura in cui in Paesi in via di
sviluppo adempiranno agli obblighi loro derivanti dalla Convenzione
dipenderà dall’effettivo adempimento da parte dei Paesi sviluppati (…) degli
obblighi che a loro derivano dalla Convenzione e che riguardano le risorse
finanziarie e il trasferimento di tecnologie e sarà subordinata alle esigenze
di sviluppo economico e sociale e di eliminazione della povertà, che sono le
prime e principali priorità dei Paesi in via di sviluppo che sono Parti della
Convenzione”.

Nell’estendere la Convenzione, il legislatore internazionale ha posto particolare
attenzione al tema della sostenibilità della stessa da parte dei Paesi con maggiori
difficoltà, dimostrando sensibilità per la condizione di debolezza strutturale dei Paesi più
poveri, anche di fronte al rischio-clima.
In quest’ottica va letta, al par. 8 dell’Art. 4,175 l’enucleazione di una serie di fattispecie
oggettive, geografiche e/o strutturali, volte ad individuare Paesi connotati da

174

La disposizione in questione statuisce, in particolare:
che i Paesi dell’Annesso II debbano assumere tutte le iniziative possibili per “promuovere,
facilitare e, se necessario, finanziare l’accesso dei Paesi in via di sviluppo alle tecnologie
innocue per l’ambiente e alle relative conoscenze tecniche”, in modo che questi ultimi possano
ottemperare alle disposizioni della Convenzione;
.
che i Paesi sviluppati in genere debbano “sostenere lo sviluppo e l’incremento delle capacità e
delle tecnologie dei Paesi in via di sviluppo”;
.
che “le altre Parti ed organizzazioni che sono in grado di intervenire in questo senso, possano
anche prestare assistenza per facilitare il trasferimento di tali tecnologie”.
175
Si legge, così, nell’Art. 4 (par. 8) della Convenzione quadro, che le Parti aderenti al trattato devono
esaminare “in modo approfondito quali sono le azioni, ivi comprese le azioni relative al finanziamento,
.
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caratteristiche che li pongono in una condizione di particolare difficoltà nell’affrontare i
cambiamenti climatici, il cui elenco permette di stabilire, anche all’interno della
categoria generale dei Paesi in via di sviluppo, un sistema di prioritizzazione.

3.1.2 Gli organi di “governance” previsti dalla Convenzione
Considerata l’importanza attribuita alla tematica della riduzione delle emissioni di gas
serra nell’attuale contesto internazionale e vista la complessità degli obiettivi stabiliti
dalla Convenzione, al fine di gestire in modo coordinato ed efficace gli oneri derivati
dalla stessa in capo ai singoli Stati aderenti, è stata stabilita la costituzione di un apparato
istituzionale forte di governo globale, per attuare dei meccanismi (internazionali,
nazionali, regionali e locali) di contrasto al fenomeno.
E’ stata, dunque disposta, la creazione di un apparato istituzionale sovranazionale
composto dai seguenti organi:
1.

la Conferenza delle Parti (COP);

2.

il Segretariato della Convenzione;

3.

l’Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica;

4.

l’Organo di attuazione della Convenzione.

Il peso politico internazionale rilevante che la Conferenza delle Parti della
Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (e le relative proposte e/o decisioni) ha
via via assunto nel corso del tempo, successivamente all’entrata in vigore della
Convenzione stessa (1994), giustifica un approfondimento dei meccanismi interni a tale
apparato. Le sue scelte politiche in materia ambientale, infatti, finiscono per
condizionare pesantemente le strategie di politica energetica ed industriale a livello
globale.
all’assicurazione e al trasferimento di tecnologia, necessarie (…) per risolvere le esigenze ed i problemi
specifici dei Paesi in via di sviluppo, e in particolare riguardo ai seguenti Paesi:
a)
piccoli Paesi insulari;
b)
Paesi con zone costiere basse;
c)
Paesi con zone aride e semiaride, zone boschive e zone soggette alla deforestazione;
d)
Paesi con zone soggette a catastrofi naturali;
e)
Paesi con zone soggette alla siccità e alla desertificazione;
f)
Paesi con zone di elevato inquinamento atmosferico urbano;
g)
Paesi con zone che presentano ecosistemi fragili, ivi compresi gli ecosistemi montani;
h)
Paesi le cui economie dipendono in larga misura dal reddito ricavato dalla produzione, dalla
lavorazione, dall’esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad
elevato potere calorico;
i)
Paesi senza sbocco sul mare e Paesi di transito”.
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All’Art. 7 (par. 2) la Convenzione stabilisce le prerogative della COP, la quale:
(1)

esamina e regolamenta l’attuazione della Convenzione;

(2)

vigila sull’attuazione di qualsiasi strumento giuridico da essa stessa adottato;176

(3)

assume le decisioni necessarie per promuovere l’effettiva attuazione della
Convenzione, nei limiti del suo mandato.

Per poter esercitare compiutamente questi suoi tre fondamentali compiti istituzionali, la
COP, una sorta di Parlamento internazionale con competenze speciali sulla “salute” del
pianeta Terra, esplica numerose attività tecnico-amministrative, avvalendosi anche di
apposite strutture ausiliarie.
La COP, in questa prospettiva:
1.

esamina periodicamente gli obblighi delle Parti e gli accordi istituzionali adottati a
norma

della

Convenzione,

alla

luce

dell’obiettivo

della

Convenzione,

dell’esperienza acquisita nell’attuarla e dell’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche;
2.

promuove e facilita lo scambio di informazioni sui provvedimenti adottati dalle
Parti per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto delle
diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi
obblighi derivanti dalla Convenzione;

3.

facilita, su richiesta di due o più Parti, il coordinamento dei provvedimenti da esse
adottati per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto
delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi
obblighi derivanti dalla Convenzione;

4.

promuove e dirige, in conformità dell’obiettivo e delle disposizioni della
Convenzione, l’elaborazione ed il perfezionamento periodico di metodologie
comparabili, che devono essere stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle
Parti, nell’intento, fra l’altro, di preparare inventari di emissioni di gas ad effetto
serra suddivise per fonti e di eliminazioni di tali gas suddivise per pozzi, nonché di
stimare l’efficacia di provvedimenti volti a limitare le emissioni ed incrementare le
eliminazioni di questi gas;

5.

valuta, sulla base di tutte le informazioni ad essa comunicate in conformità delle
disposizioni della Convenzione, l’attuazione della Convenzione da parte delle

176

In questo quadro, lo strumento giuridico più incisivo è rappresentato dal Protocollo.
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Parti, gli effetti globali dei provvedimenti adottati in applicazione della
Convenzione, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, nonché i
relativi impatti cumulativi e la misura in cui si ottengono progressi nel
raggiungimento dell’obiettivo della Convenzione;
6.

esamina ed adotta relazioni regolari sull’attuazione della Convenzione e provvede
alla loro pubblicazione;

7.

formula raccomandazioni su qualsiasi problema relativo all’attuazione della
Convenzione;

8.

si impegna a mobilitare le risorse finanziarie in conformità all’Art. 4 (par. 3, 4 e 5)
e all’Art. 11;

9.

istituisce organi sussidiari, se ritenuti necessari per l’attuazione della Convenzione;

10.

esamina le relazioni presentate dagli organi sussidiari e fornisce loro linee
direttive;

11.

stabilisce di comune accordo ed adotta all’unanimità le norme di procedura e le
norme finanziarie per se stessa e per gli organi sussidiari;

12.

richiede e utilizza, se opportuno, i servizi, la cooperazione e le informazioni delle
competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non
governativi;

13.

svolge le altre funzioni che sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
della Convenzione, nonché tutte le altre funzioni assegnate ad essa dalla
Convenzione.

La COP ha facoltà, inoltre, per statuto espresso della Convenzione, di autoregolamentare
la propria attività normativa e decisionale.177
La Conferenza delle Parti dispone di un Segretariato, le cui funzioni istituzionali sono
regolate, in prima battuta, dalla “Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici”.
Le norme di dettaglio per il suo funzionamento sono invece emanate dalla Conferenza.
Gli vengono attribuiti i compiti di:
1.

organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari e
predisporre i servizi richiesti;

177

In particolare, l’Art. 7 (par. 3) della Convenzione precisa che: “la Conferenza delle Parti adotta
durante la prima sessione le proprie norme di procedura, nonché quelle degli organi sussidiari istituiti
dalla Convenzione. Tali norme devono regolamentare anche le procedure decisionali per questioni che
non sono già soggette alle procedure decisionali stabilite dalla Convenzione. Tali procedure possono
prevedere maggioranze specifiche per l’adozione di decisioni particolari”.
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2.

raccogliere e diffondere le relazioni ricevute;

3.

facilitare, su richiesta, l’assistenza alle Parti, in particolar modo ai Paesi in via di
sviluppo, nel raccogliere e comunicare le informazioni richieste in conformità
delle disposizioni della Convenzione;

4.

preparare le relazioni sulle sue attività e presentarle alla Conferenza delle Parti;

5.

provvedere al necessario coordinamento con i Segretariati di altre istituzioni
internazionali competenti;

6.

stipulare, sotto la direzione della Conferenza delle Parti, accordi amministrativi e
contrattuali che sono necessari per un efficace svolgimento delle sue funzioni;

7.

svolgere le altre funzioni di Segretariato specificate nella Convenzione e nei
relativi protocolli e le ulteriori funzioni eventualmente stabilite dalla Conferenza
delle Parti.

Fra le diverse incombenze sopra considerate, sviluppate dal Segretariato, quella della
raccolta e diffusione delle “relazioni periodiche” ricevute dai vari Paesi aderenti, in linea
con l’obbligo di informazione periodica sancito dall’Art. 12 e sulla base degli obblighi
previsti dall’Art. 4 della Convenzione a carico dei Paesi aderenti, appare sicuramente
fondamentale per il ciclo di funzionamento dell’intero apparato di “governance” della
lotta al surriscaldamento globale.178

178

Per apprezzarla meglio, conviene ancora richiamare il corposo Art. 12 della Convenzione, rubricato
“Comunicazione di informazioni relative all’attuazione della Convenzione”. L’Art. 12, le cui previsioni
sono alla base dell’obbligo di comunicazione periodica, sancisce, per esempio, che ciascuna Parte
comunichi, tramite il Segretariato, le seguenti informazioni alla Conferenza delle Parti:
un inventario nazionale delle emissioni causate dall’uomo, suddivise per fonti e delle eliminazioni
suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal; ciascuna
Parte deve compilare l’inventario nella misura delle sue capacità, utilizzando metodologie
comparabili, che la Conferenza delle Parti deve concordare e promuovere;
una descrizione generale delle iniziative prese o previste dalla Parte per attuare la Convenzione;
qualsiasi altra informazione che la Parte ritiene attinente al raggiungimento dell’obiettivo della
Convenzione e opportuna per l’inclusione nella sua comunicazione, aggiungendo, se possibile,
materiale utile per i calcoli delle tendenze mondiali delle emissioni.
Inoltre, ciascuna Parte che sia un Paese sviluppato e ciascuna altra Parte elencata nell’Annesso I deve
includere nella comunicazione le seguenti informazioni:
una descrizione particolareggiata delle politiche e dei provvedimenti che ha adottato per adempiere
l’obbligo di cui all’Art. 4, par. 2 a) e 2 b);
una stima specifica degli effetti che le politiche ed i provvedimenti di cui al precedente
sottoparagrafo a) avranno sulle emissioni causate dall’uomo, suddivise per fonti, e sulle
eliminazioni, suddivise per pozzi, dei gas ad effetto serra durante il periodo di cui all’Art. 4, par. 2
a).
Infine, ciascuna Parte che è un Paese sviluppato e ciascun’altra Parte sviluppata inclusa nell’Annesso II
deve aggiungere i particolari dei provvedimenti adottati in conformità dell’articolo 4, par. 3, 4 e 5 della
Convenzione.
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Il Segretariato consente, infatti, la corretta ed efficace circolazione dei flussi informativi
dagli Stati alla COP e, quindi, favorisce un miglior coordinamento degli inerventi ad
opera della stessa e la predisposizione più immediata di eventuali correttivi.
Sul piano tecnico-scientifico, l’Art. 9 della Convenzione prevede che la COP e gli altri
organi sussidiari siano affiancati da un Organo di consulenza scientifica e tecnica, un
organo multi-disciplinare a cui tutte le Parti possono partecipare e che, quindi,
comprende rappresentanti governativi esperti di diversi settori di pertinenza.
L’Organo scientifico rende conto regolarmente alla COP in merito a tutti gli aspetti del
suo lavoro, che consiste nel:
1.

eseguire valutazioni dello stato delle conoscenze scientifiche relative ai
cambiamenti climatici ed ai loro effetti;

2.

preparare valutazioni scientifiche sugli effetti dei provvedimenti presi per
l’attuazione della Convenzione;

3.

individuare tecnologie e conoscenze tecniche innovative, efficaci ed avanzate e
fornire consulenza sui modi e sui mezzi per promuovere lo sviluppo e/o il
trasferimento di tali tecnologie ai Paesi aderenti;

4.

prestare consulenza sui programmi scientifici, sulla cooperazione internazionale
per la ricerca e lo sviluppo relativi ai cambiamenti climatici, nonché sui modi e sui
mezzi per favorire la formazione di una capacità endogena di contrasto
all’inquinamento nei Paesi in via di sviluppo;

5.

rispondere alle questioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche che la COP ed
i suoi organi sussidiari possono sottoporre al suo parere.179

Di fondamentale importanza nell’architettura dell’apparato politico-amministrativo di
“governance” mondiale della lotta ai gas serra, è anche l’Organo sussidiario di
attuazione, regolato dall’Art. 10 della Convenzione.
La missione di tale struttura è la vigilanza, per conto della COP, sull’effettiva attuazione
della Convenzione da parte dei Paesi aderenti. Come nel caso del precedente organo
sussidiario, si tratta di un organo multi-disciplinare a cui tutte le Parti possono
partecipare e che comprende esperti dei diversi Paesi.
Più nel dettaglio, l’Organo di attuazione:
179

Va detto, infine, che le funzioni ed il mandato di questo organo possono essere ulteriormente elaborati
dalla Conferenza delle Parti, in virtù del proprio potere regolamentare.
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1.

prende in considerazione i rendiconti periodici comunicati dai Paesi aderenti, in
conformità all’Art. 12 (par. 1) della Convenzione, al fine di valutare l’effetto
complessivo degli interventi assunti dalle Parti alla luce delle più recenti
valutazioni scientifiche in merito ai cambiamenti climatici;

2.

prende in considerazione le informazioni comunicate dalle Parti in conformità
dell’Art. 12 (par. 2) della Convenzione, al fine di assistere la COP nello
svolgimento dei riesami stabiliti dall’Art. 4 (par. 2, sottopar. d) della Convenzione;

3.

assiste la COP nella preparazione e nell’attuazione delle sue decisioni.

3.1.3 Gli strumenti normativi della Convenzione
Come ogni Istituzione internazionale a carattere assembleare, anche la Conferenza delle
Parti della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici adotta le proprie decisioni
previo esercizio del voto da parte dei propri membri.180
Il principale strumento normativo a sua disposizione è il c.d. Protocollo, regolato
dall’Art. 17 della Convenzione Quadro. La norma citata, in questo senso, evidenzia che
la Conferenza “può adottare, durante qualsiasi sessione ordinaria, protocolli alla
Convenzione”.
Dal punto di vista procedurale, in tal caso, il Segretariato comunica alle Parti, almeno sei
mesi prima della sessione prevista, il testo di qualsiasi proposta di Protocollo.
Solo le Parti della Convenzione possono essere Parti del Protocollo. E’ poi il Protocollo
stesso, ove approvato, a contenere le disposizioni per la sua entrata in vigore.

3.1.4 Le riunioni della Conferenza delle Parti
La “Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici” del 1992,
aperta alle firme dei vari Paesi aderenti alla “Conferenza delle Nazioni Unite

180

L’Art. 18 (par. 1) della Convenzione sancisce quindi che: “Ciascuna Parte della Convenzione ha un
voto”. L’Art. 18 (par. 2) specifica inoltre che: “Le organizzazioni regionali di integrazione economica
esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro
Stati membri che sono Parti della Convenzione”.
L’Art. 1 della Convenzione, recante le definizioni, ci ricorda che le organizzazioni regionali di
integrazione economica sono “qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata
regione, che è competente per le materie trattate dalla Convenzione o dai relativi Protocolli e che è stata
debitamente autorizzata, in conformità delle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare,
approvare relativi strumenti o ad accedervi”.
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sull’Ambiente e lo Sviluppo” di Rio de Janeiro dello stesso anno, al 12 giugno 1992
contava già 154 Nazioni firmatarie.
L’Art. 23 della Convenzione prevede, al par. 1, che: “La Convenzione entri in vigore il
novantesimo giorno successivo alla data in cui viene depositato il cinquantesimo
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione”. Tale presupposto di
diritto internazionale si è verificato, storicamente, in data 24 marzo 1994. E’ dunque da
tale data che il trattato sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite è entrato
formalmente in vigore.
Da quella data, nella sostanza, le varie Parti firmatarie della Convenzione hanno iniziato
ad incontrarsi, quasi con cadenza annuale, nel contesto della Conferenza delle Parti.
Detto organo si è finora riunito, in ordine storico, nelle seguenti occasioni annuali:
1.

Conferenza delle Parti di Berlino (COP-1), nella primavera del 1995;

2.

Conferenza delle Parti di Ginevra (COP-2), nel luglio 1996;

3.

Conferenza delle Parti di Kyoto (COP-3), nel dicembre 1997;

4.

Conferenza delle Parti di Buenos Aires (COP-4), nel novembre 1998;

5.

Conferenza delle Parti di Bonn (COP-5), nell’ottobre 1999;

6.

Conferenza delle Parti de L’Aja (COP-6), nel novembre 2000;

7.

Conferenza delle Parti di Bonn-2 (c.d. COP-6-bis), nel luglio 2001;

8.

Conferenza delle Parti di Marrakesh (COP-7), nell’ottobre 2001;

9.

Conferenza delle Parti di Nuova Delhi (COP-8), nell’ottobre 2002;

10.

Conferenza delle Parti di Milano (COP-9), nel dicembre 2003;

11.

Conferenza delle Parti di Buenos Aires (COP-10), nel dicembre 2004;

12.

Conferenza delle Parti di Montreal (COP-11), nel novembre 2005;

13.

Conferenza delle Parti di Nairobi (COP-12), nel novembre 2006;

14.

Conferenza delle Parti di Bali (COP-13), nel dicembre 2007;

15.

Conferenza delle Parti di Poznan (COP-14), nel dicembre 2008;

16.

Conferenza delle Parti di Copenhagen (COP-15), nel dicembre 2009.

La COP che si riunì a Berlino (COP-1) nella primavera del 1995 espresse dubbi “sulla
adeguatezza delle azioni dei singoli Stati ad adempiere agli obblighi previsti nella
Convenzione”. Si giunse, formalmente, alla formulazione di una dichiarazione ufficiale,
nota come il “Mandato di Berlino”, con la quale si stabilì di procedere ad una fase di
analisi e ricerca scientifica della durata di due anni, in modo tale da poter individuare,
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alla fine del processo, “un insieme completo di azioni fra cui gli Stati potessero scegliere
quelle più adeguate per ognuno di essi, che fossero le migliori sia dal punto di vista
economico che ambientale”.
Con il “Mandato di Berlino” i Paesi non rientranti nell’Annesso I (cioè i Paesi in via di
sviluppo) furono esentati da obblighi vincolanti addizionali rispetto a quelli della
Convenzione del 1992. Già ci si rendeva conto, tuttavia, che i c.d. “Paesi emergenti” (si
pensi a Cina, India e Brasile, tipicamente), pur se non inseriti nell’Annesso I, in virtù del
processo di rapida espansione industriale che stava già caratterizzando le loro economie,
sarebbero divenuti i più importanti originatori di gas serra nei successivi 15 anni.
Alla Conferenza di Berlino del 1995 fece seguito, come visto, la COP di Ginevra (COP2) del luglio 1996. In questa occasione, la Dichiarazione ufficiale di chiusura dei lavori
sembrò riflettere, secondo i più, la posizione di politica ambientale sostenuta dagli Stati
Uniti. E cioè:
1.

vennero accettati i rilievi scientifici sui mutamenti climatici descritti da un
fondamentale organo tecnico-scientifico di riferimento come l’“Intergovernmental
Panel on Climate Change” (IPCC);181

2.

vennero respinte, invece, ipotesi di “politiche armonizzate” per la lotta ai
cambiamenti climatici, in favore di regole diversificate e flessibili;

3.

si accettò la necessità di “obblighi legalmente vincolanti”, ma solo nel medio
termine.

181

L’“Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC), concepito come un forum intergovernativo
sul mutamento climatico, è nato quale comitato scientifico, costituito, nel 1988, da due organismi delle
Nazioni Unite, la “World Metereological Organization” (WMO) e lo “United Nations Environment
Programme” (UNEP), con lo scopo istituzionale di studiare il riscaldamento globale. L’IPCC è strutturato
in tre gruppi di lavoro fondamentali:
a)
il gruppo di lavoro I: si occupa delle basi scientifiche dei cambiamenti climatici;
b)
il gruppo di lavoro II: si occupa degli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e
umani, delle opzioni di adattamento e della loro vulnerabilità;
c)
il gruppo di lavoro III: si occupa della mitigazione dei cambiamenti climatici, cioè, appunto, dei
metodi per la riduzione dei gas serra.
Sono proprio gli autorevoli rapporti annuali dell’IPCC a rappresentare la base scientifica fondamentale
per le decisioni politiche che vengono assunte, periodicamente, dalla COP in attuazione all’obiettivo della
“Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici”.
E’ rimarchevole il fatto che all’IPCC sia stato assegnato (con l’ex candidato democratico alla Casa
Bianca, Al Gore) il Premio Nobel per la Pace, il 12 ottobre 2007.
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3.1.5 Il Protocollo di Kyoto
Circa un anno e mezzo dopo la conclusione della Conferenza di Ginevra, si giunse alla
fondamentale tappa storica rappresentata dalla Conferenza delle Parti di Kyoto (COP3),182 in Giappone. Fu in questa sede istituzionale, infatti, che, dopo negoziazioni
tesissime, si arrivò alla definizione di alcuni obiettivi concreti e giuridicamente
vincolanti in materia di riduzione dei gas serra. Tali obiettivi vennero giuridicizzati
proprio attraverso lo strumento convenzionale più importante previsto dall’Art. 17 della
Convenzione, ovvero il Protocollo. Il “Protocollo di Kyoto”, nello specifico:
-

risulta composto da una breve premessa, da 28 Articoli e da 2 significativi
Annessi;

-

venne concluso dal punto di vista redazionale, in data 11 dicembre 1997;183

-

alla data dell’ottobre del 2009 era stato ratificato da 184 Nazioni.

L’Italia, in qualità di Parte della “Convenzione Quadro”, figura sia nell’Annesso I che
nell’Annesso II del Protocollo, a cui ha aderito in data 29 aprile 1998, e ha depositato il
182

Per una trattazione diffusa dei contenuti del Protocollo di Kyoto si consulti il sito internet della
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php.
183
Ai sensi dell’Art. 23 del Protocollo stesso, il Documento ufficiale recante il testo del Protocollo fu,
quindi, depositato presso il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in quanto
Depositario ufficiale del Trattato medesimo.
L’Art. 24 del Protocollo di Kyoto, dispose:
(1)
che: “il Protocollo è aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione da
parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della
Convenzione”;
(2)
che il Protocollo stesso “è aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 ed è aperto all’adesione a partire dal giorno
successivo al giorno in cui cessa di essere aperto alla firma”;
(3)
ed infine che: “gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati
presso il Depositario”.
L’Art 25, a sua volta, dispose:
(1)
che: “il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55
Parti della Convenzione, tra le quali le Parti incluse nell’Annesso I le cui emissioni totali di
biossido di carbonio rappresentavano nel 1990 almeno il 55 per cento del volume totale di
emissioni di biossido di carbonio delle Parti incluse nell’Annesso I, abbiano depositato i loro
strumenti di ratifica, approvazione, adesione o accettazione”;
(2)
che: “ai fini del presente articolo il volume totale di emissioni di biossido di carbonio nel 1990
delle Parti incluse nell’Annesso I si considera la quantità notificata dalle Parti incluse
nell’Annesso I alla data in cui le stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore,
nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma dell’articolo 12 della Convenzione”.
Come si vede, dunque, anche nel caso del “Protocollo di Kyoto”, così come del resto per tutti i Trattati
internazionali in genere, il momento solenne della firma non rappresenta il momento dell’entrata in vigore
effettiva del Trattato. Perché il Trattato di Kyoto potesse entrare realmente in vigore, esplicando tutti i suoi
effetti obbligatori, era necessario anche il verificarsi della ulteriore condizione che un numero significativo
di Stati firmatari depositasse formalmente anche lo strumento di ratifica, strumento di diritto interno dei
singoli Paesi, che richiede normalmente l’espletamento dei consueti passaggi parlamentari, con le
inevitabili insidie giuridiche che questi possono comportare sul fronte politico interno.
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proprio strumento di ratifica il 31 maggio del 2002, contestualmente a tutti gli altri
membri dell’Unione Europea aderenti alla “Convenzione Quadro sui Cambiamenti
Climatici”.
Gli Stati Uniti, invece, pur rappresentando il più grande Paese industrializzato del
pianeta, membro della “Convenzione Quadro” inserito sia dell’Annesso I che
dell’Annesso II, hanno firmato il “Protocollo di Kyoto” in data 12 novembre 1998 (nel
corso della Presidenza Clinton), ma non hanno ancora depositato il proprio strumento di
ratifica. Di conseguenza, paradossalmente, la più grande potenza mondiale, proprio con
riguardo agli obblighi ambientali più vincolanti (e onerosi) è giuridicamente esente dalle
disposizioni del Protocollo.
Dal canto suo la Cina, grande potenza mondiale emergente del XXI secolo, pur
risultando membro della Convenzione e pur avendo aderito al “Protocollo di Kyoto”:
-

non rientra tra i Paesi dell’Annesso I e II della Convenzione;

-

non rientra tra i Paesi compresi nell’Annesso “B” del Protocollo.184

Anche questa seconda grande potenza mondiale, dunque, sfugge, ad oggi, agli obblighi
di cambiamento tecnologico ed energetico imposti agli altri Paesi industrializzati che
hanno ratificato il “Protocollo di Kyoto”.
Similmente, l’India ed il Brasile, le altre due grandi economie emergenti aderenti alla
Convenzione, non avendo ratificato il Protocollo non risultano gravate, giuridicamente,
dagli obblighi sopra citati.
La condizione per l’effettiva entrata in vigore del “Protocollo di Kyoto”, si è realizzata
in occasione del deposito dello strumento di ratifica effettuato dalla Russia, che ha
firmato l’11 marzo 1999 e ha depositato la ratifica il 18 novembre 2004. Il “Protocollo di
Kyoto”, infatti, secondo il dettato dell’Art. 25, prevede, come vincolo per l’entrata in
vigore, la ratifica di 55 Paesi, rappresentativi, sulla base dei dati di riferimento del 1990,
del 55 % del volume totale delle emissioni di biossido di carbonio. Il Protocollo è,
184

L’Annesso “B” del Protocollo di Kyoto è di fondamentale importanza, in termini operativi, per i vari
Paesi aderenti, proprio perché quantifica, Paese per Paese, gli impegni di limitazione o di riduzione delle
emissioni, rispetto alla soglia di emissioni effettuate da ciascun Paese alla data del 1990. L’Italia, per
esempio, rispetto alle emissioni effettuate nel 1990, nel suddetto Annesso “B”, si vede assegnato un
obiettivo di abbattimento delle emissioni al livello del 92 per cento. Gli Stati Uniti, secondo l’Annesso
“B”, hanno un obiettivo di abbattimento, rispetto alla data base del 1990, fissato al 93 per cento. La
mancata ratifica del “Protocollo di Kyoto” li esenta, comunque, da ogni obbligo. Di qui, intuibilmente,
l’importanza strategica attribuita alla loro ratifica del Protocollo, così come quella di Cina, India e Brasile,
in ragione del notevole peso relativo esercitato da queste economie sui livelli di emissioni mondiali
annuali di CO2.

106

quindi, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, cioè oltre 7 anni dopo la sua definizione
formale.
Sul piano dei contenuti, il principale assunto del “Protocollo di Kyoto”185 è sintetizzato
dal combinato disposto dell’Art. 3 e degli Annessi “A” e “B” dello stesso Protocollo,
con richiamo anche gli Annessi I e II della “Convenzione Quadro” del 1992.
L’obiettivo fondamentale stabilito a Kyoto consiste nella riduzione delle emissioni
globali di gas serra dei Paesi compresi nell’Annesso I (della Convenzione) per un valore
185

Il Protocollo propone anche un decalogo di obiettivi generali, rivolto a tutti i Paesi aderenti al
Protocollo, che ispirano gli obiettivi vincolanti contenuti negli specifici articoli di riferimento. Secondo
questo decalogo, le Parti sono invitate a:
(1)
“formulare (…) programmi nazionali e, se necessario, regionali, economicamente convenienti ed
efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, e dei dati sulle attività e/o dei modelli
locali che riflettano la situazione socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione e
dell’aggiornamento periodico degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e
dell’assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. A tal
fine, i Paesi aderenti devono utilizzare metodologie comparabili, le quali, a loro volta, devono
essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni
nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti;
(2)
formulare (oltre che implementare, pubblicare ed aggiornare) regolarmente i programmi nazionali
e, se necessario, quelli regionali contenenti le misure per mitigare i cambiamenti climatici e per
facilitarne un adeguato adattamento;
(3)
cooperare alla promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l’applicazione e la diffusione di
tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con i
cambiamenti climatici;
(4)
adottare tutte le misure necessarie per facilitare e finanziare, se necessario, l’accesso a dette fonti
tecnologiche o il loro trasferimento, in particolare a favore dei Paesi in via di sviluppo, inclusa
l’elaborazione di politiche e programmi per l’efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente
compatibili, per quanto esse siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel
settore privato, di un ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie
ecologicamente compatibili e l’accesso ad esse;
(5)
cooperare nella ricerca scientifica e tecnica e promuovere il mantenimento e lo sviluppo di sistemi
di osservazione sistematica e la creazione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative
al sistema climatico, agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e alle conseguenze economiche
e sociali delle diverse strategie di risposta;
(6)
promuovere la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di
partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle reti internazionali ed intergovernativi relativi alla
ricerca e all’osservazione sistematica, a norma dell’articolo 5 della Convenzione;
(7)
cooperare e promuovere a livello internazionale, ricorrendo, se necessario, ad organismi esistenti,
l’elaborazione e la realizzazione di programmi di educazione e formazione, compreso il
rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo
scambio ed il distaccamento di personale incaricato della formazione di esperti nel settore,
specialmente nei Paesi in via di sviluppo;
(8)
facilitare, sul piano nazionale, la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e
l’accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per
implementare dette attività attraverso gli organismi competenti della Convenzione, a norma
dell’articolo 6 della Convenzione;
(9)
includere nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e sulle attività
intraprese in applicazione dell’articolo 10 del Trattato di Kyoto, qui in considerazione, in
conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
(10) adempiere agli impegni appena citati prendendo, infine, pienamente in considerazione l’Art. 4
paragrafo 8 della Convenzione”.
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percentuale di almeno il 5 %, rispetto ai livelli base calcolati con riferimento all’anno
1990, nel primo periodo di adempimento fissato per il 2008-2012.186
Si noti che i Paesi tenuti a raggiungere questo obiettivo ambizioso sono quelli
dell’Annesso I, cioè solo i Paesi più avanzati.187
L’Annesso “A” al “Protocollo di Kyoto” stabilisce poi quali sono i gas ad effetto serra a
cui si riferiscono le previsioni dell’Art. 3.188 Le quantità assegnate di emissioni, ovvero
la percentuale per cui ogni Stato firmatario si è impegnato a diminuire la proprie
emissioni, sono infine individuate dall’Annesso “B” al Protocollo, sempre prendendo
come riferimento i valori del 1990.189
186

In particolare l’Art. 3 (par. 1) dispone letteralmente che: “Le Parti incluse nell’Annesso I assicurano,
individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas ad effetto serra
indicate nell’Annesso “A”, espresse in biossido di carbonio-equivalente, non superino le quantità loro
assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di riduzione e limitazione indicati nell’Annesso
“B” e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali
gas di almeno il 5 per cento rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012”. Al par. 2
l’Art. 3 specifica inoltre che: “Ogni Parte inclusa nell’Annesso I, nell’adempimento degli impegni assunti
a titolo del presente protocollo, deve aver ottenuto, entro il 2005, progressi dimostrabili”.
187
Fanno eccezione, come già visto, importanti Stati che non hanno ancora ratificato il Protocollo, come
Stati Uniti, Cina, India e Brasile.
In linea con lo spirito della “Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici”, il Protocollo prevede poi
meccanismi di tutela e salvaguardia per i fragili equilibri ambientali dei Paesi in via di sviluppo,
particolarmente vulnerabili al riscaldamento globale, stabilendo, al par. 14 dell’Art. 3 che: “Ogni Parte
inclusa nell’Annesso I si impegna ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1 al fine di ridurre al
minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici negativi sui Paesi in via di sviluppo”.
188
I principali sono:
1.
Biossido di carbonio (CO2);
2.
Metano (CH4);
3.
Ossido di azoto (N2O);
4.
Idrofluorocarburi (HFC);
5.
Perfluorocarburi (PFC);
6.
Esafluoro di zolfo (SF6).
189
Si riportano integralmente qui sotto le quote stabilite per ogni Stato citato nell’Annesso “B”.
L’asterisco accanto alla singola Nazione indica che l’economia del Paese di specie è in transizione e,
quindi, che gli obiettivi correlativi possono essere attuati secondo criteri e tempi più elastici rispetto agli
altri Paesi della lista.
1.
Australia: 108 %;
2.
Austria: 92 %;
3.
Belgio: 92 %;
4.
Bulgaria (*): 92 %;
5.
Canada: 94 %;
6.
Comunità europea: 92 %;
7.
Croazia (*): 92 %;
8.
Danimarca: 92 %;
9.
Estonia (*): 92 %;
10.
Federazione Russa (*): 100 %;
11.
Finlandia: 92 %;
12.
Francia: 92 %;
13.
Germania: 92 %;
14.
Giappone: 94 %;
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Il “Protocollo di Kyoto”, al fine di istituire un sistema uniforme di valutazione
internazionale delle emissioni, fissa delle regole precise per la loro quantificazione.
L’Art 5, in questo senso, prevede che: “Ogni Parte inclusa nell’Annesso I istituisca, non
più tardi di un anno prima dell’inizio del primo periodo di adempimento, un sistema
nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dell’assorbimento dei
pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal”. Nello stesso
articolo, al par. 2, si gettano anche le basi per la formulazione di apposite linee guida
internazionali sul punto di specie, con rinvio alle definizioni tecniche accettate
dall’IPCC.
Attualmente l’Italia, come gli altri Paesi che hanno ratificato il “Protocollo di Kyoto”, si
trova in piena fase di attuazione dei suddetti obiettivi-Paese.
E’ evidente, però, che la tardiva entrata in vigore del Protocollo, come pure la mancata
ratifica dello stesso da parte di attori eccellenti quali Cina e Stati Uniti, abbiano ridotto
notevolmente, almeno in questi primi anni, l’efficacia di tale strumento normativo. Il
processo di lotta al riscaldamento del pianeta, perseguito dalla “Convenzione Quadro” e
dal Protocollo, sta scontando, quindi, inevitabilmente, un forte ritardo rispetto alla
tempistica concepita dagli organi di governo della Convenzione, soprattutto riguardo ai

15.
Grecia: 92 %;
16.
Irlanda: 92 %;
17.
Islanda: 110 %;
18.
Italia: 92 %;
19.
Lettonia (*): 92 %;
20.
Liechtenstein: 92 %;
21.
Lituania (*): 92 %;
22.
Lussemburgo: 92 %;
23.
Monaco: 92 %;
24.
Norvegia: 101 %;
25.
Nuova Zelanda: 100 %;
26.
Olanda: 92 %;
27.
Polonia (*): 94 %;
28.
Portogallo: 92 %;
29.
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: 92 %;
30.
Repubblica Ceca (*): 92 %;
31.
Romania (*): 92 %;
32.
Slovacchia (*): 92 %;
33.
Slovenia (*): 92 %;
34.
Spagna: 92 %;
35.
Stati Uniti d’America 93 %;
36.
Svezia: 92 %;
37.
Svizzera: 92 %;
38.
Ucraina: 100 %;
39.
Ungheria: 94 %.
La tempistica per il raggiungimento dei vari obiettivi-Paese è indicata nell’Art. 3.
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primi obiettivi di riduzione delle emissioni, stabiliti, in ordine temporale, già per il
quadriennio 2008-2012.190
Per aiutare i Paesi industrializzati nel raggiungimento dei loro obiettivi in termini di
riduzione delle emissioni e al tempo stesso innescare comportamenti virtuosi di
cooperazione con i Paesi meno sviluppati, il “Protocollo di Kyoto” introduce, con gli
Art. 6 e 12, alcuni strumenti giuridici innovativi.
L’Art. 12 garantisce, infatti, ai Paesi industrializzati dell’Annesso I, la possibilità di
acquisire diritti aggiuntivi di emissioni di gas serra (le cosiddette unità di riduzione delle
emissioni) acquistandoli secondo un meccanismo di mercato da altri Paesi dell’Annesso
I.191
Affinché ciò sia possibile devono sussistere alcune condizioni:
-

il progetto di riduzione delle emissioni di gas serra (da cui deriva la cosiddetta
unità di riduzione commercializzabile sul mercato di specie) deve avere
l’approvazione delle varie Parti coinvolte;

-

ogni progetto deve prevedere una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un
aumento degli assorbimenti dai pozzi, che sia aggiuntiva a quella che potrebbe
essere in altro modo realizzata;

-

la Parte interessata all’acquisto di unità di riduzione deve avere adempiuto,
preliminarmente, agli obblighi di istituzione del sistema nazionale di stima delle
emissioni di CO2 (ex Art. 5 del Protocollo) e deve avere adempiuto correttamente

190

Ma da Art. 3 (par. 2) erano previsti risultati comprovabili già nel 2005, una sorta di tappa di verifica
intermedia. A tal riguardo, val la pena sottolineare anche che l’Art. 3 (par. 7), proprio con l’intenzione di
imprimere un’accelerazione iniziale al processo di riduzione delle emissioni, stabiliva limiti ambiziosi per
il primo periodo di adempimento: “Nel primo periodo di adempimento degli impegni quantificati di
riduzione e limitazione delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa
nell’Annesso I è uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell’Annesso “B” (per l’Italia, come
visto, il 92 % delle emissioni del 1990), di emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra di cui
all’Annesso “A”, espresse in biossido di carbonio-equivalente e relative al 1990 (…) moltiplicata per
cinque”.
Margini di flessibilità sono invece introdotti dal par. 13 dello stesso Art. 3, ove viene stabilito che: “Se le
emissioni di una Parte inclusa nell’Annesso I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla
quantità che le è stata assegnata (…), tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla
quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento”. Viene, così, previsto,
ragionevolmente, un meccanismo di compensazione, interno e relativo al singolo Paese, tra quantità
assegnate allo stesso Paese in un periodo di attuazione e quelli successivi, in modo tale che i maggiori
risparmi conseguiti in un periodo possano essere invocati per bilanciare eventuali maggiori emissioni in un
periodo attuativo successivo.
191
Si legge, infatti, nel paragrafo 1 dell’Art. 6, che: “Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma
dell’Art. 3, ogni Parte inclusa nell’Annesso I può trasferire a, o acquistare da, ogni altra Parte inclusa
nell’Annesso I, unità di riduzione finalizzate alla riduzione delle emissioni antropiche dalle fonti o
all’aumento degli assorbimenti antropici dai pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia”.

110

all’obbligo di comunicazione annuale, ex Art. 12 della “Convenzione Quadro” del
1992, dell’inventario annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli
assorbimenti da pozzi dei gas serra;
-

l’acquisto sul mercato di unità di riduzione delle emissioni non può che essere
supplementare rispetto alla quota nazionale di emissioni assegnate e non può
avvenire se non previo rispetto delle misure nazionali richieste al fine di adempiere
agli obblighi generali di riduzione dei gas serra, di cui all’Art.3 del “Protocollo di
Kyoto”.

Strettamente correlato al tema delle unità di riduzione delle emissioni, è poi il “clean
development mechanism” (CDM) o meccanismo per lo sviluppo pulito, disciplinato
dall’Art. 12. Si tratta di uno degli istituti più innovativi regolati dal Protocollo, che
prevede l’attribuzione ai Paesi sviluppati, che assistano i Paesi non sviluppati in progetti
di implementazione della lotta all’inquinamento da gas serra, di unità di riduzione delle
emissioni da impiegare per scontare le emissioni sul fronte interno. Sostanzialmente, si
tratta di progetti di riduzione delle emissioni guidati e certificati,192 il cui fine ultimo è
quello “di aiutare le Parti non incluse nell’Annesso I a raggiungere uno sviluppo
sostenibile e a contribuire all’obiettivo primo della Convenzione, e di aiutare le Parti
incluse nell’Annesso I ad adempiere ai loro impegni quantificati di riduzione e
limitazione delle emissioni di cui all’Art. 3”.
Nella logica del meccanismo per lo sviluppo pulito:
-

i Paesi in via di sviluppo, non inclusi nell’Annesso I, beneficiano di attività
progettuali finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni;

-

i Paesi industrializzati inclusi nell’Annesso I, a loro volta, possono utilizzare le
riduzioni certificate delle emissioni, derivanti da tali attività progettuali, per
adempiere ad una parte degli impegni quantificati di riduzione e limitazione delle
emissioni di cui all’Art. 3 del Protocollo, in conformità a quanto determinato dalla
COP.

Il CDM è soggetto all’approvazione della COP ed alla supervisione di un Comitato
esecutivo appositamente costituito. L’approvazione di questi progetti è subordinata ai
seguenti requisiti:

192

E’ previsto che possano partecipare al meccanismo per lo sviluppo pulito, in particolare alle attività
progettuali e all’acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità sia pubbliche che private.
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-

vi deve essere una approvata partecipazione volontaria di ogni Parte coinvolta;

-

da questi progetti devono derivare benefici reali, misurabili e a lungo termine, in
relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

-

vi devono essere riduzioni supplementari delle emissioni rispetto a quelle che si
produrrebbero in assenza dell’attività certificata.

Per quanto riguarda le riduzioni concrete di emissioni derivanti da tali progetti, esse
vengono certificate da enti operativi designati dalla COP.
L’Art. 12 (par. 6) del “Protocollo di Kyoto” chiarisce, poi, che il meccanismo per lo
sviluppo pulito aiuta ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività
certificate. La Conferenza assicura che una parte dei fondi provenienti dalle attività
progettuali certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare i
Paesi in via di sviluppo a far fronte ai propri costi di adattamento. 193
Il funzionamento di un progetto CDM si compone di tre passaggi:
(1)

l’entità (pubblica o privata) del Paese sviluppato, incluso nell’Annesso I, realizza
un progetto verde in un Paese in via di sviluppo (per esempio un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile);

(2)

la differenza fra la quantità di gas serra emessa dopo la realizzazione del progetto e
quella che sarebbe stata emessa in assenza del progetto stesso (si parla, in questo
caso di scenario di riferimento o “baseline”), è tecnicamente qualificata come
emissione evitata ed viene, quindi, accreditata mediante l’attribuzione di
equivalenti certificati di riduzione di emissioni (“Certified Emission Reductions –
CER”). Un singolo CER ha il valore figurativo di 1 tonnellata di biossido di
carbonio equivalente (1 CER = 1 T CO2eq);

(3)

i vari CER ottenuti grazie al progetto possono essere accumulati ed utilizzati in
proprio, oppure venduti sul mercato delle unità di riduzione delle emissioni,
regolato dal già citato Art. 6.

193

Molta attenzione, ovviamente, viene dedicata dal legislatore internazionale al problema della
trasparenza amministrativa di questi progetti. Si vogliono scongiurare, insomma, irregolarità e/o truffe di
varia natura, ai danni del sistema. In questa prospettiva, la Conferenza delle Parti elabora modalità e
procedure volte ad assicurare la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità, grazie ad un controllo e ad
una verifica indipendenti delle attività progettuali.
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Figura 1. Schema del meccanismo dei progetti CDM
nella versione elaborata da Marcello Balasani.
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3.1.6 Il dopo-Kyoto: le tappe annuali della Conferenza delle Parti
Le conferenze annuali della COP, successive a quella di Kyoto, hanno avuto lo scopo di
rafforzare il processo avviato in quell’occasione. Gli esiti della Conferenza delle Parti di
Buenos Aires (COP-4), del 1998, non furono particolarmente incisivi. I Paesi
partecipanti si limitarono ad adottare un “Piano di azione”, di portata biennale,
finalizzato genericamente a trovare meccanismi idonei ad implementare il “Protocollo di
Kyoto”. Similmente, la Conferenza delle Parti di Bonn (COP-5), del 1999, si risolse in
una riunione a contenuto tecnico.
Più sostanziali furono le questioni politiche che animarono la Conferenza delle Parti de
L’Aja (COP-6), nel 2000. In questa sede si discusse, essenzialmente:
-

della proposta degli Stati Uniti di permettere di ottenere crediti di emissione dai
cosiddetti “sink” o pozzi di assorbimento del carbonio (rappresentati dai boschi e,
più in generale, dalle aree verdi e dai terreni agricoli). Con tale proposta, gli Stati
Uniti cercavano di soddisfare una buona parte dei propri obblighi di riduzione
delle emissioni di gas serra facendo ricorso alla propia ricchezza di “sink”,
riducendo, in tal modo, gli oneri economici altrimenti necessari per procedere, a
livello di Sistema-Paese, ad una forte ristrutturazione in senso ambientale ed
ecologico, del proprio apparato produttivo;

-

di quali sarebbero state le conseguenze (ambientali, economiche e sociali)
connesse al mancato raggiungimento sistemico, a livello globale, degli obiettivi di
riduzione delle emissioni del “Protocollo di Kyoto”;

-

dei meccanismi finanziari di aiuto ed assistenza ai Paesi in via sviluppo, necessari
per avviare sia i processi di riduzione dei gas serra, sia l’attività di raccolta dei dati
per il monitoraggio tecnico delle emissioni stesse.

La Conferenza de L’Aja si concluse con un rinvio tecnico ad un nuovo e successivo
incontro, quello di Bonn (COP-6-bis), svoltosi pochi mesi dopo, agli inizi del 2001.
Significativo appare il fatto che negli Stati Uniti, in quel periodo, all’Amministrazione
democratica Clinton era succeduta quella repubblicana di Bush, con, alle spalle, forti
gruppi di interesse operanti proprio nei settori delle fonti energetiche tradizionali.
Il risultato concreto più visibile del nuovo ciclo politico statunitense fu il rifiuto della
ratifica del “Protocollo di Kyoto”. Al Summit di Bonn del 2001, infatti, il Governo di
Washington partecipò in qualità di mero osservatore.
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Proprio in quell’occasione, invece, venne registrata un’apprezzabile fuga in avanti da
parte dei Paesi aderenti al Protocollo, grazie al raggiungimento di importanti accordi su
diversi argomenti tecnici cruciali per il funzionamento del sistema di lotta ai gas serra
avviato a Kyoto. Gli sviluppi di principale interesse furono registrati:
-

in materia di meccanismi di flessibilità e, quindi, di commercio di emissioni. Fu
stabilito, infatti, che non ci sarebbero stati limiti quantitativi al credito che una
Nazione avrebbe potuto rivendicare nel caso in cui avesse fornito sovvenzioni
economiche ai Paesi in via di sviluppo destinate alla realizzazione di progetti
CDM. Fu però sancito che ogni Paese avanzato avrebbe comunque dovuto
sviluppare uno sforzo significativo anche sul piano dell’azione interna;

-

in materia di crediti di emissioni a compensazione delle attività di sviluppo dei
pozzi per l’assorbimento del carbonio. Anche in questo caso, venne eliminato il
tetto ai crediti ottenibili da parte di ciascuna Nazione che operasse fattivamente per
la riforestazione e il miglioramento della gestione dei terreni agricoli, necessari per
aumentare i “sink” di carbonio;

-

in materia di procedure di controllo degli obiettivi assegnati ai vari Paesi per il
taglio delle emissioni e di sanzioni conseguenti;

-

in materia di finanziamento dei progetti correlati ai cambiamenti climatici. In
particolare, si raggiunse un accordo per la costituzione:
(a)

di un fondo per le nazioni meno sviluppate, a sostegno dei programmi di
azione di adeguamento nazionale;

(b)

di un fondo di adeguamento al “Protocollo di Kyoto”.

Alla COP 6-Bis di Bonn, dell’estate 2001, fecero seguito, come già indicato, le
Conferenze di Marrakesh (2001), Nuova Dehli (2002), Milano (2003), Buenos Aires
(2004) e Montreal (2005).
In occasione della Conferenza delle Parti di Montreal (COP-11), fu convocata per la
prima volta anche la Riunione delle Parti del “Protocollo di Kyoto” (MOP-1), da poco
era entrato effettivamente in vigore.
Seguì, ancora, la Conferenza delle Parti di Nairobi (COP-12), nel 2006, durante la quale
si discusse:
-

dell’esigenza di raggiungere l’obiettivo di un maggiore coinvolgimento degli Stati
del continente africano nei vari progetti CDM;
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-

della possibilità di qualificare come progetti CDM anche i progetti tecnici di
cattura e sequestro del carbonio;194

-

della necessità di definire i nuovi obiettivi generali di abbattimento dei gas serra
per il periodo operativo successivo alla “fase 1”, cioè successivo al primo periodo
di adempimento 2008-2012.

Nel 2007 la Conferenza si tenne Bali (COP-13), mentre nel dicembre del 2008 si svolse
a Poznan. In tale occasione, i Paesi aderenti avviarono la costituzione di un fondo per il
sostegno ai Paesi più poveri e più esposti ai cambiamenti climatici.
L’ultima COP si è svolta a Copenhagen nel dicembre 2009.

3.1.7 Gli esiti del vertice di Copenhagen (COP-15)
La Conferenza di Copenhagen si è conclusa con un accordo tra gli Stati Uniti, la Cina,
l’India, il Brasile e il Sud Africa, che è stato quasi unanimemente definito “un accordo di
minima”, risultato piuttosto deludente per quanti si attendevano, a dieci anni dalla
scadenza degli importanti obiettivi posti dalla “Convenzione Quadro”, un atteggiamento
più volitivo, soprattutto da parte degli Stati “grandi inquinatori”.195
Gli altri Paesi partecipanti hanno reagito all’accordo con una “presa d’atto”, che suona
però come un dissenso e che manifesta una certa delusione, a partire da quella
dell’Europa, che negli ultimi anni si è invece auto-imposta un atteggiamento ambientale
piuttosto virtuoso. Critiche sono giunte naturalmente anche dai rappresentanti dei Paesi
in via di sviluppo e dei Paesi insulari, più esposti di altri alle catastrofi ambientali
(desertificazione, alluvioni, aumento del livello degli oceani etc.), che sembrano lasciare
indifferenti i grandi attori internazionali, che non considerano il cambiamento climatico
in atto come una priorità assoluta da affrontare con la massima urgenza.
I Paesi sottoscrittori, in primis la Cina, hanno invece valutato positivamente l’accordo
raggiunto, che di fatto riconosce e afferma le loro esigenze di gradualità e di
compatibilità tra ristrutturazione economica e sostenibilità ambientale. Il traguardo più
importante del documento è il riconoscimento del diverso carico tra Paesi industrializzati
e Paesi in via di sviluppo in termini di responsabilità e costi della transizione al regime
di basse emissioni, di fatto confermando un principio già affermato a Kyoto. Gli Stati
194

Denominati progetti CCS (Carbon capture and storage projects).
Cfr.l’articolo della Reuters U.N. climate talks end with bare minimum agreement, accessibile al sito
http://www.reuters.com/article/idUSGEE5BB07F20091220.

195
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Uniti hanno dato però parecchia enfasi a questo aspetto, forse per sminuire invece il peso
del loro scarso impegno in termini assoluti. Alla fine del vertice è stato affermato dal
Presidente Barack Obama che “per la prima volta nella storia le più grandi economie
hanno accettato le loro responsabilità per agire contro il pericolo dei cambiamenti
climatici”. E’ stato anche stabilito un impegno affinché i Paesi industrializzati
istituiscano un fondo di cento miliardi di Dollari l’anno per la riconversione energetica e
la riduzione delle emissioni dei Paesi in via di sviluppo, senza tuttavia stabilire da dove
verranno attinti questi fondi. Al momento, gli impegni di spesa assunti dagli Stati più
ricchi al riguardo sono risultati minimi.
Per quanto riguarda i contenuti specifici della Conferenza, al di là dell’impegno generale
con cui è stato ribadita la necessità che ogni Paese contribuisca al contenimento
dell’aumento di temperatura del pianeta al di sotto dei due gradi centigradi entro il 2100,
è mancato l’impegno più importante, ovvero un’intesa vincolante e garantita da
strumenti giuridici adeguati che peremettano agli Stati di ridurre significativamente le
emissioni nel breve termine (stabilito come riferimento al 2020).196 Non sono, infatti,
state inserite nel documento finale della Conferenza le percentuali di riduzione dei gas
serra cui i Paesi dovranno attenersi.197 L’UNFCCC ha reso noti i tagli alle emissioni a
cui i partecipanti si sono detti disponibili un mese e mezzo dopo il vertice, a seguito di
una significativa proroga concessa per la comunicazione ufficiale: l’Europa ha
confermato tagli del 20% entro il 2020 (sui livelli del 1990), mentre gli Stati Uniti si
sono fermati ad un deludente 17% (sui livelli del 2005, che corrisponde ad un 4% sui
livelli del 1990). La Cina, un altro grande Stato in piena crescita economica, si è
dimostrata ancora una volta reticente ad un impegno troppo vincolante e ha proposto di
rapportare il proprio impegno ai tagli delle emissioni di CO2 in termini percentuali
rispetto ad unità di PIL, senza però quantificare un obiettivo. Essa ha, inoltre, escluso
l’eventualità di accettare imposizioni o controlli di alcun tipo dall’esterno, senza i quali

196

“L’accordo è fondamentalmente una lettera d’intenti – ha dichiarato Yvo De Boer, Segretario della
Commissione Onu sui cambiamenti climatici – ci sono gli ingredienti per una lotta di lungo periodo ai
cambiamenti climatici, ma manca il vincolo legale. Vuol dire che abbiamo ancora una lunga strada verso
il Messico”.
197
Con riferimento al lungo periodo, gli Stati industrializzati si sono invece sentiti di fissare obiettivi più
ambiziosi, puntando ad una riduzione dell’80% delle emissioni (mentre agli Stati in via di sviluppo verrà
richiesta una riduzione del 50%).
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ovviamente risulterebbe impossibile agli organismi internazionali preposti comminare
sanzioni in caso di non osservanza dei limiti stabiliti.198
I risultati della Conferenza, pertanto, non hanno comportato grandi passi avanti rispetto
alle precedenti, soprattutto se si considera che tutti gli Stati, almeno a parole, concordano
sull’opportunità di adottare misure stringenti per contenere l’aumento di temperatura del
pianeta entro i due gradi centigradi al 2100 (qualora proseguissero i trend attuali,
l’innalzamento si attesterà, invece, sui 3-3,5 gradi, con gravi conseguenze naturali).
La realizzazione di passi più siginificativi è, quindi, stata rimandata alla prossima
Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, prevista a novembre 2010 in Messico, sede
nella quale, nelle intenzioni dei partecipanti al vertice di Copenhagen, dovrebbe essere
raggiunto un vero e proprio trattato sul clima, condiviso e sottoscritto da tutti.
Considerati tutti i temi rimasti ancora aperti, si prevede che le trattative preparatorie al
prossimo incontro inizieranno già nei mesi a venire ed è, altresì, già stata avanzata
l’ipotesi di una conferenza straordinaria a Bonn, nel giugno 2010.

198

Dati tratti dal sito internet www.pianeta.it.
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3.2

LA POLITICA ENERGETICA ED AMBIENTALE DELL’UNIONE
EUROPEA

Fino al recepimento delle previsioni del “Protocollo di Kyoto”, l’Europa ha potuto
impiegare le risorse energetiche senza particolari vincoli e restrizioni: se si escludono,
infatti, i momenti critici rappresentati dalle crisi petrolifere degli anni ’70 e dei primi
anni ’80, che limitarono la disponibilità di carburanti e combustibili solo in via
temporanea, i Paesi europei hanno sempre avuto a disposizione abbondanti risorse
energetiche fossili a prezzi contenuti. Per lungo tempo, inoltre, non è stata avvertita la
necessità di porre un freno al loro impiego per finalità ambientali. Queste circostanze
hanno:
-

favorito la dipendenza dei sistemi energetici europei da un mix energetico basato
in via preponderante sulle fonti fossili, in particolare sul petrolio;

-

rallentato il processo di innovazione tecnologica applicato alla ricerca di fonti
alternative e rinnovabili.

A partire dall’inizio di questo decennio però, la sensibilità ambientale imposta dai
cambiamenti climatici in atto, già trattata dalla “Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite sui Cambiamenti Climatici”, ha fortemente influenzato la politica ambientale
comunitaria, cambiando radicalmente anche l’approccio delle istituzioni dell’Unione
Europea nei confronti della politica energetica. Sui temi della riduzione delle emissioni
di CO2 e dell’efficienza energetica, solo per citarne alcuni, si sono susseguite numerose
Decisioni e Comunicazioni, tutte improntate a favorire lo sviluppo, condiviso tra gli Stati
membri, di energia sostenibile, sicura e competitiva. Con il Trattato di Lisbona, entrato
in vigore alla fine del 2009, questi orientamenti sono stati tradotti in uno strumento
giuridico che, di fatto, sulla spinta della salvaguardia dell’ambiente, rende la dimensione
comunitaria compartecipe, al pari di quella nazionale, di decisioni in un comparto, come
quello energetico, che tradizionalmente ricadeva nella competenza quasi esclusiva della
sovranità dei singoli Governi, chiedendo agli Stati di ripensare al modo in cui guardano
al proprio ruolo nello specifico settore.
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3.2.1

Il processo di definizione della “politica energetica ed ambientale comune”
dell’Unione

Europea:

la

Decisione

del

Consiglio

2002/358/CE

e

l’approvazione del “Protocollo di Kyoto”
Il 25 aprile 2002, con Decisione 2002/358/CE del Consiglio dei Ministri dell’Unione
Europea, è stata sancita “l’approvazione, da parte dell’Unione Europea, del “Protocollo
di Kyoto” alla “Convenzione Quadro delle Nazioni unite sui Cambiamenti Climatici” e
l’esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano”.199
A fronte di questo impegno comunitario, la citata Decisione sancisce l’obbligo
congiunto di Comunità Europea e Stati membri ad adempiere gli impegni assunti. Per
attenersi al dettato del Protocollo, viene demandata a disposizione successiva,
sottoforma di Allegato II alla stessa Decisione, la definizione delle quote di riduzione
delle emissioni spettanti a ogni Stato membro.200
In particolare, veniva fissato al 31/12/2006 il termine entro il quale la Commissione
avrebbe stabilito i livelli di emissione da assegnare a ciascuno Stato in termini di
tonnellate equivalenti di biossido di carbonio, tenuto conto della metodologia di stima
delle emissioni antropiche e della presenza di pozzi per l’assorbimento del carbonio.201
La Comunità Europea ha quindi stabilito nel 2002, contestualmente all’approvazione del
“Protocollo di Kyoto” e nelle more della sua effettiva entrata in vigore, l’avvio di una
procedura tecnica europea, con attribuzione della relativa competenza alla Commissione,
per integrare i dati dell’Annesso II della Decisione, con valori precisi, Paese per Paese,

199

Art. 1 della Decisione 2002/358/CE. Per il testo integrale di questa Decisione si veda il sito internet:
http://www.reteambiente.it/normativa/2973/decisione-consiglio-ue-2002-358-ce/.
200
In proposito, l’Art. 2 sancisce:
a)
al par. 1: “La Comunità Europea e i suoi Stati membri adempiono congiuntamente (…) agli
impegni assunti a norma (…) del Protocollo e nel pieno rispetto delle disposizioni dell’Art. 10 del
trattato che istituisce la Comunità Europea”;
b)
al par. 2 “Gli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni approvati dalla
Comunità Europea e dai suoi Stati membri al fine di stabilire i livelli di emissione assegnati
rispettivamente a ciascuno di essi nel primo periodo di adempimento (…), dal 2008 al 2012, sono
stabiliti in un apposito Allegato II alla decisione medesima”.
201
In particolare l’Art. 3, ad integrazione del disposto dell’Art. 2, precisa che: “Entro il 31 dicembre 2006
(…) la Commissione stabilisce i livelli di emissione assegnati rispettivamente alla Comunità Europea e a
ciascuno dei suoi Stati membri in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio, previa
determinazione dei dati definitivi di emissione dell’anno di riferimento e in base agli impegni quantificati
di limitazione o riduzione stabiliti nell’Annesso II, tenendo conto delle metodologie per la stima delle
emissioni antropiche dalle fonti e dall’assorbimento del carbonio mediante i pozzi (…)”.
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espressi in tonnellate equivalenti di biossido di carbonio, a valere dal (o comunque entro
il) 2006.202
Il documento in cui venne realizzata questa integrazione è la Decisione Commissione
CE n. 2006/944/CE, in cui sono stati determinati i livelli di emissione.203
In particolare, i livelli rispettivamente assegnati alla Comunità Europea e agli Stati
membri in termini di tonnellate di CO2 equivalente, per il primo periodo (2008-2012) di
impegno di limitazione o riduzione quantificata delle emissioni nell’ambito del
“Protocollo di Kyoto”, sono contenuti nella tabella riportata alla pagina seguente:

202

A proposito delle quote di produzione di CO2 assegnate all’Italia, appare interessante il commento
fornito da Simone Mori, Direttore Regolamentazione e Ambiente del Gruppo Enel-Endesa, in una
intervista resa a “Il Sole24Ore”, in occasione della Conferenza di Copenhagen. Il Dirigente del gruppo
industriale italiano afferma, infatti, che: “Italia e Spagna si trovano nelle stesse condizioni: l’Italia e la
Spagna, per motivi diversi, sono i Paesi più penalizzati dalle Direttive europee sulle emissioni di anidride
carbonica. L’Italia, dodici anni fa, aveva negoziato a Bruxelles un’applicazione severissima per il
“Protocollo di Kyoto”, cercando di fare una bella figura da prima della classe; la Spagna aveva
programmato le quote di emissione in relazione con una crescita meno vivace di quella che poi si è
manifestata. Nei fatti, i due Paesi si sono trovati, per il periodo 2009-2012, a corto di diritti di emissione,
mentre altri Paesi hanno ottenuto quote in eccesso”. Commentando l’obiettivo della “Position paper”
presentata dal Gruppo Italiano ai delegati della COP-15 di Copenhagen, il Manager italiano evidenzia,
poi, quanto segue: “Il nostro documento suggerisce come usare meglio i meccanismi di mercato come
leva per l’ambiente”. Nella sostanza, si dice, “il mercato delle quote di emissione è uno strumento ottimo
per promuovere investimenti ambientali, ma se è organizzato in modo impreciso e pieno di divieti diventa
un semplice trasferimento di fondi verso i Paesi già favoriti. Un modo per mitigare queste disparità sono
i cosiddetti meccanismi flessibili previsti dal “Protocollo di Kyoto”, ai quali hanno fatto ricorso l’Enel ed
Endesa. Le due società hanno investito nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica: l’Italia è
fortissima in Cina, la Spagna in America del Sud. Insieme, le due società sono i principali investitori al
mondo in ecoprogetti secondo i meccanismi flessibili e hanno tolto dall’aria 110 milioni di tonnellate di
anidride carbonica”. Infine, conclude evidenziando che: “Se usati in modo appropriato, questi strumenti
possono dimezzare i nostri costi, avvicinandoci a quelli degli altri Paesi (…) ma poi le regole europee
hanno impedito di usare i crediti di carbonio acquisiti fuori dall’Europa. E gli italiani….pagano”.
203
Per
il
testo
integrale
di
questa
Decisione,
si
veda
sito
internet:
http://www.reteambiente.it/normativa/726/.
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Comunità europea
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia204
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Cipro
Repubblica ceca
Estonia
Lettonia
Litania
Ungheria
Malta
Polonia
Slovenia
Slovacchia

19.682.555.325
679.368.682
273.827.177
4 868.520.955
694.087.947
1.663.967.412
2.819.626.640
315.158.338
2.429.132.197
45.677.304
1.008.565.720
343.473.407
386.956.503
355.480.975
375.864.317
3.412.080.630
Non pertinente
902.890.649
197.902.558
119.113.402
221.275.934
578.260.222
Non pertinente
2.673.496.300
92.934.961
337.456.459

204

In base al comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 22 dicembre 2006 n. L
367, anziché: “2 429 132 197”, si deve leggere: “2 428 495 710”.
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3.2.2

La “Relazione Stern” sull’impatto economico dei cambiamenti climatici

Questo documento ha influenzato profondamente le successive scelte strategiche
dell’Unione Europea in campo energetico-ambientale.
Si tratta di una relazione tecnico-economica pubblicata nell’ottobre del 2006 che è stata
elaborata, sotto la direzione dell’economista britannico Sir Nicholas Stern, su
commissione del Primo Ministro britannico Gordon Brown, a partire dal luglio del 2005.
La “Relazione Stern”, intitolata “The Economics of Climate Change”, rappresenta
sicuramente una pietra miliare nell’analisi delle implicazioni economiche dei
cambiamenti climatici indotti dalle attività dell’uomo sul pianeta Terra. Per questo
motivo, pare opportuno passare in rassegna alcuni dei passi salienti della stessa,
contenuti nella sezione “Summary of Conclusions” del documento ufficiale.205
La Relazione si propone di:
-

evidenziare l’urgenza di assumere misure forti per prevenire la minacia globale
legata al surriscaldamento del pianeta e al cambiamento climatico;

-

illustrare l’insieme delle conseguenze che il cambiamento climatico connesso
all’inquinamento e al non ottimale sfruttamento delle risorse terrestri determina sul
piano economico, evidenziandone costi e rischi.

La principale conclusione della Relazione è che i benefici di adeguati interventi eseguiti
nell’immediato superano di gran lunga i costi iniziali che si affronterebbero per porre
rimedio alle situazioni in corso. A conti fatti, i cambiamenti climatici costeranno, infatti,
da un minimo del 5 % del Pil mondiale annuo, ad un massimo del 20 %. Il costo delle
iniziative per contenere e ridurre le emissioni di gas serra, invece, è stato stimato solo
nell’1 % annuo del Pil mondiale. Dal confronto di questi dati elementari si evince come
il prezzo dell’inazione sia di gran lunga superiore al costo di un’azione consapevole e
lungimirante.
I benefici che si avrebbero da politiche di intervento organiche a livello globale sono
misurabili, inoltre, come riduzione dei costi futuri che, in prospettiva, potrebbero essere
sostenuti dal Mondo in termini di siccità, condizioni ambientali di degrado, rischi per la
salute e la produzione agricola, solo per citare alcune conseguenze. L’accesso alle
risorse idriche come pure la capacità di produzione di cibo per tutti saranno messi a dura
prova.
205

La “Relazione Stern” consta di oltre 600 pagine di analisi.
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Accanto alla prevenzione, è essenziale anche riuscire a sviluppare meccanismi di
adattamento ai cambiamenti climatici già in atto.206 Naturalmente, è evidente che lo
sforzo in questo senso dovrà essere congiunto e coordinato a livello internazionale,
mediante l’allineamento degli Stati e delle Comunità regionali alle previsioni di
documenti programmatici globali, come il “Protocollo di Kyoto”. Secondo le previsioni
della “Relazione Stern”, se non venisse preso un serio impegno già in questi primi anni
del XXI secolo, entro il 2035 la concentrazione di gas potrebbe raddoppiare,
comportando un innalzamento della temperatura del pianeta di almeno 2 gradi. Se tale
scenario dovesse avverarsi, i cambiamenti climatici inciderebbero profondamente sulla
qualità della vita dell’uomo, andando a modificare anche la geografia umana (dove e
come vive la gente). Meno tempestivo sarà l’intervento globale, più difficile sarà la
stabilizzazione in tempi brevi.
Secondo i dati della “Relazione Stern”, per arrivare a livelli di stabilizzazione, sarà
necessario ridurre i livelli di emissione attuali all’80%.
I tagli, suggerisce la Relazione, potranno derivare da miglioramenti nell’efficienza dello
sfruttamento energetico, da cambiamenti virtuosi nella struttura della domanda e del mix
energetico che ne deriva, nell’adozione di tecnologie pulite per il riscaldamento, i
trasporti e la produzione di elettricità. E’ però previsto che ancora nel 2050, nonostante
l’incremento nell’utilizzo di fonti energetiche a basse emissioni, i combustibili fossili
copriranno il 50% dell’offerta. Per mantenere questo livello di incidenza delle fonti
fossili sul mix energetico mondiale, dovranno essere adottate politiche per l’aumento
delle condizioni di assorbimento dell’anidrire carbonica, limitando la deforestazione del
pianeta, innanzitutto.
Il costo degli interventi dovrà essere diviso tra tutti i Paesi,207 favorendo meccanismi
flessibili come i CDM, volti soprattutto allo sviluppo e alla massima diffusione di
tecnologie per la minimizzazione delle emissioni di carbonio, il cui settore in questo
modo potrà anche creare nuove opportunità occupazionali. Ciò ad ulteriore conferma del
fatto che la lotta alle emissioni potrà costituire un’opportunità economica. In sé, il
206

Non è più possibile impedire che i cambiamenti climatici nei prossimi 20 anni abbiano luogo, ma
mediante interventi calibrati è possibile minimizzarne l’impatto sulla qualità della vita della popolazione.
Tra questi interventi, la “Relazione Stern” comprende un’informazione diffusa, una pianificazione oculata,
lo sviluppo di colture resistenti al clima, migliori infrastrutture.
207
Tutti i Paesi della Comunità Internazionale saranno colpiti dagli effetti della mutazione climatica, ma i
Paesi in via di sviluppo e, tra questi, i Paesi più poveri, saranno quelli che per primi e in modo più grave
pagheranno il prezzo dell’inquinamento.
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cambiamento climatico rappresenta la maggiore esternalità negativa sviluppata dal
mercato mondiale dell’energia, ovvero costituise un’imperfezione di mercato. Per
limitarne l’impatto, è necessario, secondo quanto suggeriscono gli estensori della
“Relazione Stern”, agire su tre fronti:
-

controllare il prezzo del carbone;

-

supportare l’innovazione tecnologica nella lotta alle emissioni;

-

migliorare l’efficienza energetica degli impianti e diffondere capillarmente una
cultura per la protezione del pianeta dal cambiamento climatico.

Il tempo a disposizione per intervenire e bloccare i danni all’ecosistema è poco, forse 30
anni al massimo.
Secondo la “Relazione Stern”, la politica di intervento da attuare per agire efficacemente
in questo senso deve:
1.

favorire i sistemi di scambio dei diritti di emissione a livello internazionale
(emission trading schemes) e farli funzionare anche nei Paesi in via di sviluppo e
nei Paesi di nuova e più potente industrializzazione, prima fra tutte la Cina;

2.

cooperare nello sviluppo di nuove tecnologie. I fondi per la ricerca tecnologica, in
particolare, dovrebbero essere raddoppiati e si dovrebbe focalizzare l’attenzione
proprio sullo sviluppo di brevetti a bassa emissione di CO2;

3.

combattere con energia le attività di deforestazione, che sottraggono al sistema
terra pozzi di anidride carbonica essenziali per contenere il livello di gas serra. La
deforestazione prodotta in un anno, da sola, infatti, equivale, in termini di CO2 non
assorbita, alla produzione di CO2 da parte dell’intero settore dei trasporti su scala
globale.
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3.2.3

Il “Libro Verde” della Commissione Europea del marzo 2006

Il 2006 è stato un anno importante per la disciplina ambientale dell’Unione Europea,
considerati il varo della Decisione CE n. 2006/944/CE, con cui sono stati determinati in
maniera specifica i livelli di emissione ispirati al “Protocollo di Kyoto” (ai sensi della
Decisione 2002/358/CE) e la pubblicazione della “Relazione Stern”. Nello stesso anno, è
stato emanato dalla Commissione Europea un altro importante documento che interessa,
seppur con specifico riferimento al comparto energetico, la tematica dello sfruttamento
delle risorse. Si tratta di un “Libro Verde” intitolato significativamente “Una strategia
europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”, che traccia le linee strategiche
fondamentali di politica energetica ed ambientale dell’Unione Europea, in vista
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2007, mirato a costituire la base per una
politica energetica europea integrata.
Il “Libro Verde” è molto più di un documento programmatico in materia di tutela
ambientale, in quanto traccia anche importanti linee guida sul mercato dell’energia e
sulle infrastrutture correlate.
Partendo da alcune premesse significative che illustrano in modo efficace la situazione
dell’approvvigionamento energetico in Europa e i rischi ambientali cui è necessario fare
fronte,208 il “Libro Verde” espone alcuni orientamenti decisi in ordine a sei
problematiche individuate come salienti in relazione al tema trattato: 209
208

Si cita letteralmente dalle prime righe del “Libro Verde”:
• “Vi è un urgente bisogno di investimenti. Soltanto in Europa, per soddisfare la domanda di
energia prevista e sostituire le infrastrutture che mostrano segni di invecchiamento, nei prossimi
20 anni saranno necessari investimenti per circa mille miliardi di euro.
• La nostra dipendenza dalle importazioni è in aumento. Se non si rende più competitiva l’energia
interna, nei prossimi 20 o 30 anni le importazioni copriranno il 70% circa del fabbisogno
energetico dell’Unione - contro l’attuale 50% - e in parte proverranno da regioni in cui è
presente la minaccia dell’insicurezza.
• Le riserve sono concentrate in pochi paesi. Oggi circa la metà del gas consumato dall’UE
proviene da soli tre paesi (Russia, Norvegia e Algeria). Se gli attuali modelli di consumo si
confermano, nei prossimi 25 anni le importazioni di gas potrebbero aumentare fino a
rappresentare l’80% del fabbisogno.
• La domanda globale di energia è in crescita. Si prevede che entro il 2030 la domanda globale di
energia – e le emissioni di CO2 – saranno di circa il 60% superiori ai livelli attuali. Il consumo
globale di petrolio è aumentato del 20% dal 1994 e si prevede che la domanda globale di
petrolio aumenterà dell’1,6% all’anno.
• I prezzi del gas e del petrolio sono in aumento. Negli ultimi due anni sono in pratica raddoppiati
nell’UE e i prezzi dell’elettricità hanno seguito lo stesso andamento. I consumatori si trovano ad
affrontare una difficile situazione. Tenendo conto della domanda globale di combustibili fossili,
della lunghezza delle catene di approvvigionamento e della crescente dipendenza dalle
importazioni, i prezzi sono probabilmente destinati a rimanere elevati. Tuttavia, essi potrebbero
favorire il miglioramento dell’efficienza energetica e l’innovazione.

126

Competitività e mercato interno dell’energia: secondo il testo del “Libro Verde”

(1)

“un autentico mercato unico europeo dell’energia elettrica e del gas porterebbe a
prezzi

inferiori,

migliorerebbe

la

sicurezza

di

approvvigionamento

e

promuoverebbe la competitività”.210 Vanno però implementate regole comuni e
rimosse le barriere che impediscono la piena liberalizzazione a livello comunitario,
favorendo gli investimenti, in modo che i cittadini possano godere di prezzi
ragionevoli. Per raggiungere questi obiettivi, viene sostenuta l’idea di realizzare
un’unica rete europea dell’energia, ovvero un unico mercato europeo dell’energia
elettrica e del gas, regolamentato da norme e standard comuni. Il “Libro Verde”
parla, a questo proposito, proprio di un “codice per le reti europee”, che ne
armonizzi le modalità operative e di accesso, con particolare attenzione alla
questione del superamento dei confini nazionali. Significativo diviene il bisogno di
effettuare investimenti congiunti nel settore energetico per superare i limiti sui
fronti dell’interconnessione, della capacità di generazione di energia elettrica e
della competitività. Per superare la sfida che si accompagna a obiettivi così

•

Il clima si sta riscaldando. Secondo il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), a causa delle emissioni di gas a effetto
serra la temperatura della Terra è già aumentata di 0,6 gradi e, se non sono adottate le misure
necessarie, l’aumento potrebbe essere compreso fra 1,4 e 5,8 gradi entro la fine di questo secolo.
La situazione avrà gravi ripercussioni sull’economia e l’ecosistema di tutte le regioni del mondo,
compresa l’UE.
• L’Europa non ha ancora istituito mercati energetici interni perfettamente competitivi. Solo
quando tali mercati esisteranno i cittadini e le imprese europei potranno fruire di tutti i vantaggi
della sicurezza di approvvigionamento e dell’abbassamento dei prezzi. Per conseguire questo
obiettivo si devono sviluppare le interconnessioni, attuare un effettivo quadro normativo e
regolamentare e farlo pienamente rispettare nella pratica e le norme in materia di concorrenza
devono essere applicate in modo rigoroso. Inoltre, se l’Europa vuole vincere le molteplici sfide
che deve affrontare, il consolidamento del suo settore energetico dovrebbe essere trainato dal
mercato e si dovrebbero fare congrui investimenti per il futuro”.
209
Nel testo, ogni problematica viene accompagnata da interrogativi che vengono poi approfonditi: “C’è
accordo sulla fondamentale importanza di un autentico mercato unico a sostegno della strategia comune
europea nel settore energetico? In che modo rimuovere le barriere che ostacolano la piena attuazione
delle misure vigenti? Quali nuove misure devono essere adottate per conseguire questo obiettivo? Cosa
può fare l’Europa per stimolare gli ingenti investimenti necessari nel settore energetico? Come garantire
che tutti i cittadini europei abbiano accesso all’energia a prezzi ragionevoli e assicurare che il mercato
interno dell’energia contribuisca a mantenere l’occupazione?”.
210
Su questo aspetto, si esprime, però con voce critica, G. Scala, in G. Ercolani (a cura di), L’energia
nuova frontiera dell’intelligence, forum con C. Biffani, F. G. Madsen e G. Scala, in “Gnosis”, n. 2/2008.
Commenta Scala: “Si pretende, infatti, di sostituire un monopolio nazionale delle reti di trasporto
infraeuropee del gas - e quelle interne a ciascun Paese - evidentemente con un omologo addirittura
extracomunitario nella presunzione che questi determini finalmente la libera concorrenza del mercato,
favorendo così il consumatore finale. E ciò nella perdurante assenza di un’univoca, seria e fondata
politica energetica europea e di un’unica grande società della Comunità in grado di contrastare, se del
caso, il duopolio dei produttori/ fornitori del gas attuali ed il potere acquisibile da quelli futuri!”.
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ambiziosi, il “Libro Verde” suggerisce l’istituzione di un’“Autorità di
regolamentazione europea”, organo istituzionale dedicato alla disciplina delle
questioni transfrontaliere e di un “Centro europeo per le reti energetiche”, che
riunisca i gestori nazionale di rete.211
(2)

Diversificazione del mix energetico:212 le scelte in termini di mix energetico che
ogni Stato attua in ragione della propria sovranità, secondo considerazioni di
opportunità nazionale, all’interno dei meccanismi comunitari non può prescindere
da valutazioni che tengano conto anche della sicurezza comunitaria, delle ricadute
ambientali collettive e della competitività, soprattutto se si affermerà il mercato
unico. Per questo motivo, il “Libro Verde” ritiene opportuno stabilire un obiettivo
strategico generale, ad esempio “uno degli obiettivi potrebbe consistere nel mirare
ad ottenere un mix energetico generale per l’UE che provenga da fonti di energia
sicure e a basse emissioni di carbonio”.

(3)

Solidarietà:213 solo la solidarietà tra gli Stati membri può garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento. Il “Libro Verde” contiene, quindi, un forte auspicio a
che essi collaborino intensamente allo scambio di informazioni circa la sicurezza
fisica degli snodi e delle reti di tramissione e trasporto di fonti ed energia, ma
anche in merito all’andamento della struttura di domanda e offerta sui mercati
energetici, per prevedere il fabbisogno di infrastrutture e scorte, procedendo,
eventualmente, a identificare e realizzare adeguate modalità di stoccaggio (basate
anche

su

meccanismi

di

mutua

assistenza,

in

caso

di

interruzione

dell’approvvigionamento nel breve periodo) e controllo della domanda.214 A
211

In merito all’opportunità di creare un mercato unico dell’energia in Europa il “Libro Verde” indica
letteralmente “A tale fine, la Commissione esaminerà (i) le azioni da intraprendere per spianare le
disparità esistenti tra le Autorità di regolamentazione nazionali sotto l’aspetto dell’equivalenza dei
poteri e dell’indipendenza di cui godono e (ii) se le esistenti forme di collaborazione tra autorità di
regolamentazione nazionali e i gestori delle reti nazionali siano adeguate, o se sia necessario un più
stretto livello di collaborazione mediante l’istituzione, ad esempio, di un’Autorità di regolamentazione
europea, che disciplini le questioni transfrontaliere. Una siffatta autorità potrebbe disporre dei poteri
decisionali per adottare norme e approcci comuni quali un codice per le reti europee, e opererebbe in
stretta collaborazione con i gestori di rete. Un Centro europeo per le reti energetiche potrebbe riunire i
gestori di rete nell’ambito di un organismo formale affinché forniscano la loro assistenza ai lavori di
redazione di un Codice delle reti europee”.
212
Segue da nota 206: “Che cosa dovrebbe fare l’UE affinché l’Europa, intesa nel suo insieme, promuova
la diversificazione degli approvvigionamenti energetici, nel rispetto dell’ambiente?”.
213
Segue segue da nota 208: “Quali provvedimenti devono essere presi a livello comunitario per evitare
l’insorgenza di crisi di approvvigionamento energetico e, eventualmente, per gestirle?”.
214
Specifica il testo del documento a questo proposito: “La sicurezza fisica dell’infrastruttura energetica
dell’Europa contro i rischi di catastrofi naturali e attacchi terroristici, e la sicurezza contro i rischi
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questo fine, oltre al già citato “Centro europeo per le reti energetiche”, il “Libro
Verde”

propone

anche

l’istituzione

di

un

“Osservatorio

europeo

sull’approvvigionamento energetico” per “controllare i modelli di domanda e
offerta sui mercati energetici dell’UE, identificare precocemente possibili carenze
nelle infrastrutture e nell’approvvigionamento e integrare a livello comunitario
l’opera dell’Agenzia internazionale per l’energia”.
(4)

Sviluppo sostenibile:215 il “Libro Verde” non manca di puntualizzare come
l’Unione Europea debba puntare alla disgiunzione tra crescita economica e
maggiori consumi energetici che ne derivano, mirando al miglioramento
dell’efficienza216 nello sfruttamento delle risorse e alla promozione di fonti
alternative rinnovabili. Azioni concrete in questo senso porteranno vantaggi per
quanto riguarda la tutela ambientale, ma non solo.217 Puntualizza, infatti, il
documento: “Interventi efficaci su questi due versanti, oltre ad agire sui

politici, compresa l’interruzione dell’approvvigionamento, è essenziale per la prevedibilità. Lo sviluppo
di reti elettriche intelligenti, la gestione della domanda e la generazione distribuita di energia
potrebbero essere utili nei momenti di carenza improvvisa”.
215
Segue da nota 209: “Qual è il modo migliore affinché una strategia comune europea possa affrontare
la sfida dei cambiamenti climatici, ricercando un equilibrio tra gli obiettivi della protezione ambientale,
la competitività e la sicurezza dell’approvvigionamento? Quali altre azioni sono necessarie a livello
comunitario per raggiungere gli obiettivi esistenti? È opportuno fissare ulteriori obiettivi? In che modo
instaurare un quadro sicuro e prevedibile a lungo termine per gli investimenti necessari all’ulteriore
sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nell’UE?”.
216
Il “Libro Verde” propone alcuni esempi di possibili azioni per migliorare l’efficienza nei consumi
energetici:
“campagne mirate per promuovere l’efficienza energetica a lungo termine, compresa l’efficienza
negli edifici, soprattutto pubblici;
un considerevole sforzo volto a migliorare l’efficienza energetica nel settore dei trasporti e in
particolare migliorare rapidamente i trasporti pubblici urbani nelle principali città europee;
il ricorso agli strumenti finanziari per attrarre investimenti da parte delle banche commerciali in
progetti di efficienza energetica e nelle società che forniscono servizi energetici;
meccanismi atti a stimolare gli investimenti in progetti di efficienza energetica e nelle società che
forniscono servizi energetici;
un sistema europeo di “certificati bianchi” in materia energetica, negoziabili, che consentirebbe
alle imprese che superano gli standard minimi di efficienza energetica di “vendere” la loro
migliore prestazione ad altre imprese che non sono riuscite a conseguire lo standard richiesto;
per orientare i consumatori e i produttori, maggiore enfasi dovrà essere posta sugli aspetti della
valutazione e della visibilità dei rendimenti energetici dei principali prodotti ad elevato consumo
energetico, compresi gli elettrodomestici, gli autoveicoli e i macchinari industriali. Potrebbe
essere opportuno definire standard minimi in questo settore”.
Si veda anche il “Libro Verde” dell’Unione Europea sull’efficienza economica del 2005.
217
Quantifica il “Libro Verde”: “Per limitare l’imminente aumento delle temperature terrestri
all’obiettivo concordato di un massimo di due gradi al di sopra dei livelli pre-industriali, le emissioni di
gas a effetto serra a livello mondiale dovrebbero raggiungere la punta massima non oltre il 2025, per
essere ridotte successivamente almeno del 15%, ma forse persino del 50%, rispetto ai livelli del 1990.
Questa sfida enorme implica che l’Europa agisca subito, soprattutto sotto il profilo dell’efficienza
energetica e delle fonti rinnovabili di energia”.
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cambiamenti

climatici,

contribuiranno

a

garantire

la

sicurezza

degli

approvvigionamenti energetici e a limitare la crescente dipendenza dell’UE
dall’energia importata. Potrebbero altresì creare molta occupazione di elevata
qualità218 e far mantenere all’Europa l’avanguardia tecnologica in un settore in
rapida crescita a livello mondiale”. Sempre in tema di sostenibilità, l’Unione
Europea, che è già all’avanguardia per quanto attiene lo sviluppo di meccanismi di
scambio delle quote di emissione, deve proseguire ancora, dando vita ad un vero e
proprio mercato del carbonio, che garantisca agli Stati contemporaneamente
flessibilità ed efficienza economica, pur nel rispetto degli obblighi assunti
dall’Unione in materia di emissioni a livello internazionale.
(5)

Innovazione e tecnologia:219 per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale,
particolare rilievo viene attribuito dal “Libro Verde” al settore dell’innovazione
tecnologica

dedicata

al

miglioramento

dell’efficienza

e

alla

riduzione

dell’inquinamento. In particolare, l’Unione Europea “ha bisogno di un piano
strategico per le tecnologie energetiche, capace di accelerare lo sviluppo delle
promettenti tecnologie energetiche e al contempo di contribuire a creare le
condizioni per immetterle in modo effettivo ed efficiente sul mercato europeo e
mondiale”.220 In questo processo, viene suggerito di attribuire un ruolo importante
all’Istituto Europea per la Tecnologia (IET), che dovrebbe far convergere i
programmi nazionali in questo campo verso obiettivi convenuti a livello
comunitario, impiegando anche le risorse messe a disposizione da istituti
comunitari come la Banca Europea degli Investimenti (BEI).

218

A tal proposito si legga anche quanto specificato in seguito, a proposito della ricerca tecnologica:
“Inoltre, la ricerca può anche rappresentare opportunità commerciali. Le tecnologie ad elevata
efficienza energetica e basse emissioni di carbonio costituiscono un mercato internazionale in rapida
crescita che varrà miliardi di euro nel prossimo futuro. L’Europa deve assicurare che le sue industrie
siano all’avanguardia mondiale in queste tecnologie e processi di nuova generazione”.
219
Segue da nota 211: “Quali azioni devono essere intraprese, tanto a livello comunitario che nazionale,
per garantire all’Europa la posizione di preminenza nel settore delle tecnologie energetiche? Quali
sono gli strumenti migliori a questo fine?”.
220
In cui sono comprese: “ (…) tecnologie relative all’energia rinnovabile, applicazioni industriali delle
tecnologie pulite del carbone e dei meccanismi di cattura e stoccaggio del carbonio, sviluppo di
biocarburanti economicamente redditizi per i trasporti, nuovi vettori energetici quali l’idrogeno e l’uso
energetico rispetto dell’ambiente (ad es. le pile a combustibile) e l’efficienza energetica, nonché la
fissione nucleare avanzata e lo sviluppo della fusione tramite l’attuazione dell’Accordo ITER”.
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(6)

Politica esterna:221 l’Unione Europea deve puntare su una politica energetica unica,
che coordini e imponga una disciplina coerente tra tutti gli Stati membri in
relazione gli aspetti citati, assumendo, anche verso l’esterno, un ruolo efficace e
rappresentativo delle istanze comuni. In particolare, il “Libro Verde” elenca una
serie di obiettivi e strumenti che dovrebbero ispirare il riesame strategico della
politica energetica dell’UE:
(a)

una

politica

chiara

in

dell’approvvigionamento
potenziamento

della

materia
energetico,

rete

di

sicurezza
soprattutto

infrastrutturale,

e
in

diversificazione
relazione

precondizione

al

necessaria

all’apertura di nuove forniture in mercati attualmente caratterizzati dalla
mancanza di concorrenza;
(b)

partenariati nel settore energetico con produttori, Paesi di transito e altri
attori internazionali, da realizzare sia nei confronti di fornitori strategici
come la Russia, il maggiore partner energetico dell’Unione Europea (per il
quale l’Europa rappresenta a sua volta il maggiore cliente), sia all’interno di
contesti globali, ove altri grandi consumatori di energia, come Stati Uniti,
Cina e India, possano condividere con l’Europa visioni d’insieme ed
esigenze. Non vanno poi trascurate, per la loro valenza strategica regionale,
le partnership con i Paesi dell’Europa del Sud-Est, con i Paesi del Mar
Caspio e con i Paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo;

(c)

reazione efficace alle emergenze esterne, ovvero riuscire a prevenire le crisi
energetiche che hanno caratterizzato le forniture verso l’Europa in questi
ultimi anni, attuando previsioni ed attivando meccanismi di risposta efficace
ad allertamenti di cui dovrebbe farsi carico un’entità europea preposta a
questo tipo di monitoraggio a favore di tutti gli Stati membri;

(d)

integrazione dell’energia nelle altre politiche che presentano una dimensione
esterna, in modo che le discussioni sul settore energetico entrino a far parte
di accordi più ampi, che comprendano ambiti correlati e di supporto allo

221

Segue: “Si deve elaborare una politica esterna comune in materia energetica, per consentire all’UE di
“parlare ad una sola voce”? In che modo la Comunità e gli Stati membri possono promuovere la
diversificazione degli approvvigionamenti, soprattutto per il gas? L’Europa dovrebbe allacciare nuovi
partenariati con i suoi vicini, compresa la Russia, e con gli altri principali paesi produttori e
consumatori del mondo?”.
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stesso, come quello ambientale, quello finanziario e commerciale o quello
tecnologico;
(v)

energia per promuovere lo sviluppo, come sottende il “Protocollo di Kyoto”,
a cui l’Europa ha aderito, riconoscendo l’importanza dell’accesso diffuso,
anche da parte dei PVS, alle fonti rinnovabili, alla moderna tecnologia per la
riduzione delle emissioni, all’efficienza energetica.

Il “Libro Verde” affronta queste problematiche secondo un’ottica che intende
incoraggiare gli Stati membri ad una presa di coscienza forte ed a una maggiore
solidarietà comune per favorire lo sviluppo di un mercato comunitario dell’energia
liberale ed efficiente, che traini il consolidamento del settore energetico a favore dei
consumatori, soprattutto in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e
abbassamento dei prezzi. Naturalmente ogni Stato membro mantiene la propria sovranità
nazionale e quindi la libertà di attuare scelte indipendenti nel settore. E’ però evidente
come la via comunitaria comporti un ruolo forte delle istituzioni dell’Unione Europea sia
verso i partner esterni, sia nella definizione di strategie comuni che, inevitabilmente, si
ripercuoteranno sulle condizioni normative in cui gli Stati attueranno le proprie scelte.
Definendo gli obiettivi strategici dell’Unione Europea in campo energetico
(sintetizzabili

in

sviluppo

sostenibile,

competitività

e

sicurezza

dell’approvvigionamento), il “Libro Verde” auspica che essi si inseriscano in un
obiettivo strategico unico, il cui risultato sarà quello della definizione di un “mix
energetico generale” a livello di Unione Europea, orientato a criteri di sicurezza delle
fonti e a basse emissioni di carbonio.

3.2.4

La Comunicazione del 10 gennaio 2007 “Una politica energetica per
l’Europa”:

sviluppo

sostenibile,

competitività

e

sicurezza

dell’approvvigionamento
Questa Comunicazione ha inteso indicare i passi concreti da compiere per perseguire i
tre obiettivi strategici già individuati dal “Libro Verde” del 2006, ovvero sviluppo
sostenibile, competitività e sicurezza dell’approvvigionamento. Attraverso questo
ulteriore documento, la Commissione Europea stabilisce innanzitutto che “Il punto di
partenza di una politica energetica europea comporta tre aspetti diversi: (1) lotta contro
i cambiamenti climatici, (2) limitazione della vulnerabilità esterna dell’UE nei confronti
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delle importazioni di idrocarburi e (3) promozione dell’occupazione e della crescita, in
modo da fornire ai consumatori un’energia sicura a prezzi accessibili”.
La Comunicazione in parola sancisce che la politica energetica dell’Unione Europea
deve imporsi “di ridurre del 30% le emissioni di gas serra da qui al 2020 (rispetto ai
livelli del 1990); inoltre le emissioni di gas serra a livello mondiale dovranno, da qui al
2050, essere ridotte del 50% rispetto al 1990 e ciò presuppone riduzioni che vanno dal
60 all’80% nei paesi industrializzati nello stesso periodo”. Ciò comporterà “un impegno
da parte dell'UE a conseguire comunque una riduzione di almeno il 20% dei gas serra
entro il 2020, rispetto ai valori del 1990”.222
Il testo della Comunicazione, continua poi con quella che si presenta come una vera e
propria dichiarazione di intenti o, letteralmente, un piano d’azione, secondo il quale “per
conseguire l’obiettivo strategico summenzionato occorre trasformare l’Europa in
un’economia ad elevata efficienza energetica e basse emissioni di CO2, favorendo una
nuova rivoluzione industriale che acceleri la transizione verso una crescita a basse
emissioni di carbonio e producendo, nel corso degli anni, un aumento spettacolare della
quantità di energia locale a basse emissioni prodotta ed utilizzata. La sfida consiste nel
farlo in un modo che ottimizzi gli incrementi di competitività potenziali per l’Europa e
limiti i potenziali costi”.
Per favorire la realizzazione di questa “nuova rivoluzione industriale”, la Commissione
suggerisce di puntare su:
-

separazione (unbundling) tra controllo delle reti energetiche e produzione (e/o
vendita) dell’energia, per evitare il rischio di discriminazione che potrebbe sorgere
da situazioni di abuso di posizione dominante, puntando invece sulla libera
concorrenza e sul superamento del protezionismo nazionale;223

222

Questi elementi sono trattati diffusamente nella Comunicazione della Commissione Europea “Limiting
Climate Change to 2° - Policy Options for the EU and the world for 2020 and beyond”, COM(2007) 2.
223
Commenta ancora Scala (op. cit): “Dunque, la pretesa di scorporare e separare le reti - sin qui
detenute dall’operatore interno – liberalizzandole, significa aumentare la sudditanza energetica del Paese
in presenza di colossi come la Gazprom russa e la Sonatrach algerina dalle cui forniture, ad esempio,
l’Italia dipende per circa il 75% (il 16% costituisce la produzione nazionale mentre l’incidenza del gas
naturale sul bilancio energetico è pari al 33,9% con oltre 87 miliardi di mc importati nel 2007). Non solo,
in virtù degli effetti della globalizzazione, delle vigenti normative e degli accordi internazionali, presto i
due giganti stranieri, oltre che produttori e fornitori, saranno anche distributori diretti negli stessi Paesi
UE (Spagna, Italia, Francia, Portogallo e Turchia) in concorrenza proprio con le tante compagnie
infraeuropee, aumentando così i rischi di ricatti (…)”.
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-

regolamentazione efficace: si devono armonizzare le disposizioni tecniche per
favorire l’integrazione transfrontaliera, presupposto indispensabile per un mercato
energetico allargato europeo;

-

trasparenza: occorre stabilire regole comuni che ogni impresa o entità coinvolta
nell’offerta di energia deve rispettare;

-

infrastrutture: vengono stabilite 5 priorità, tratte dal “Piano di interconnessione
prioritario”:224
.

“individuare le infrastrutture mancanti più importanti da qui al 2013 e
garantire un sostegno politico paneuropeo per colmare le lacune;

.

nominare quattro coordinatori europei per seguire quattro dei più
importanti progetti prioritari: il collegamento della rete elettrica tra
Germania, Polonia e Lituania, i collegamenti con i parchi eolici off-shore in
Europa settentrionale, le interconnessioni elettriche tra Francia e Spagna e
il gasdotto Nabucco, che trasporta gas dal Mar Caspio all’Europa centrale;

.

stabilire di comune accordo un periodo massimo di 5 anni entro il quale le
procedure di pianificazione e approvazione dovranno essere completate per
i progetti definiti “di interesse europeo” nell’ambito degli orientamenti
relativi alle reti transeuropee nel settore dell’energia;

.

valutare la necessità di aumentare il finanziamento delle reti transeuropee
di energia, in particolare per agevolare l'integrazione nella rete
dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

.

istituire un nuovo meccanismo e una nuova struttura comunitari per gli
operatori di reti di trasporto (TSO) responsabili della pianificazione
coordinata delle reti”;

-

sicurezza delle reti: è necessario stabilire norme di sicurezza comuni e vincolanti
per tutte le reti dell’Unione Europea;

-

adeguamento delle capacità di produzione di elettricità e di approvvigionamento di
gas: vengono quantificati in 900 miliardi, da impiegare nei prossimi 25 anni, gli
investimenti necessari a livello comunitario per realizzare nuove capacità

224

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio “Piano di interconnessione
prioritario”, COM(2006) 846.
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produttive in campo energetico, dei quali 150 miliardi spetteranno al settore delle
centrali elettriche a gas e 220 miliardi al settore delle infrastrutture gasifere;
-

l’energia come servizio pubblico: la Commissione si impegna a redigere una
“Carta del cliente del settore dell’energia”, che si prefigge di:
.

“contribuire all’istituzione di regimi di aiuto per consentire ai cittadini
dell’UE più vulnerabili di far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia;

.

migliorare il livello minimo di informazione di cui dispongono i cittadini per
aiutarli a scegliere tra i vari fornitori e le opzioni di approvvigionamento;

.

ridurre le formalità amministrative che i clienti devono svolgere per
cambiare fornitore;

.

proteggere i clienti dalle pratiche di vendita sleali”.

Anche la Comunicazione del 10 gennaio 2007 sottolinea l’importanza dell’impegno
comunitario nel settore dell’efficienza energetica, stabilendo alcune misure principali da
adottare in questo campo:
-

“incentivare l’impiego di veicoli efficienti sotto il profilo dei consumi, fare un uso
migliore dei trasporti pubblici e garantire che i consumatori sostengano i costi
reali dei trasporti;225

-

introdurre norme più rigorose e una migliore etichettatura delle apparecchiature;

-

migliorare rapidamente il rendimento energetico degli edifici esistenti dell’UE e
impegnarsi affinché nella costruzione di nuovi edifici le “case a bassissimo
consumo energetico” diventino la norma;

-

garantire un uso coerente della politica fiscale per favorire un uso più efficiente
dell’energia;

-

migliorare l’efficienza della produzione, del trasporto e della distribuzione di
calore e elettricità;

-

concludere un nuovo accordo internazionale sull’efficienza energetica al fine di
incoraggiare l’impegno comune”.

In relazione a quest’ultimo punto, viene riconosciuto come “un accordo di questo tipo
potrebbe riunire i Paesi dell’OCSE e i principali Paesi in via di sviluppo (come la Cina,

225

Vedi anche “Mantenere l’Europa in movimento - una mobilità sostenibile per il nostro continente.
Riesame intermedio del Libro Bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione Europea”
COM(2006) 314 del 22 giugno 2006.
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l’India e il Brasile) al fine di limitare l’utilizzo di prodotti che non soddisfano dei criteri
minimi e stabilire approcci comuni per i risparmi energetici (…)”.
La Comunicazione dedica inoltre ampio risalto alle fonti energetiche rinnovabili,
specificando che: la Commissione propone nella sua Tabella di marcia per le fonti di
energia rinnovabili226 “di assumere l’impegno di portare la quota delle fonti di energia
rinnovabili nel mix energetico complessivo dell’UE a 20% entro il 2020. Gli obiettivi
per il dopo 2020 verranno valutati alla luce dei progressi tecnologici realizzati”. Viene
riconosciuto che “il conseguimento dell’obiettivo del 20% presuppone una fortissima
crescita nei tre settori delle energie rinnovabili: energia elettrica, biocarburanti,
riscaldamento e raffreddamento (…). Le fonti rinnovabili possono potenzialmente
fornire circa un terzo dell’elettricità dell’UE da qui al 2020”.
Viene ampiamente riconosciuto, inoltre, il ruolo primario che nelle dinamiche sopra
descritte avrà la ricerca tecnologica in campo energetico.
La Comunicazione del 10 gennaio 2007 è corredata da un significativo allegato che
specifica le priorità della politica energetica internazionale dell’Unione Europea, di
seguito elencate sinteticamente:
-

promozione di accordi internazionali;

-

istituzione di rapporti energetici con i Paesi confinanti;

-

riduzione delle minacce di eventuali interruzioni di approvvigionamento;

-

rafforzamento delle relazioni con la Russia mediante la negoziazione di un nuovo
accordo quadro solido e completo che istituisca, a vantaggio di entrambe le parti,
un vero partenariato nel settore dell’energia per creare le condizioni necessarie per
nuovi investimenti;

-

approfondimento del dialogo e delle relazioni con i principali produttori di energia
e i Paesi di transito;

-

istituzione di una nuova partnership Africa-Europa nel settore dell’energia;

-

miglioramento dei rapporti con altri importanti consumatori di energia;

-

promozione della non proliferazione e della sicurezza e protezione nucleare, in
particolare nell’ambito di una cooperazione rafforzata con l’Agenzia dell’Energia

226

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio “Renewable Energy
Roadmap: Renewable Energies in the 21st century; building a sustainable future”, COM(2006) 848.
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Atomica e con il nuovo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza
nucleare.

3.2.5

La Comunicazione del 22 novembre 2007 “Un piano strategico europeo per
le tecnologie energetiche (Piano SET)”

A fronte delle sfide ambiziose che l’Unione Europea deve fronteggiare per la
realizzazione di una produzione di energia sostenibile, sicura e competitiva,227 la
Comunicazione del 22 novembre 2007 si propone di suggerire i passi lungo i quali
muoversi per l’implementazione di una politica energetica basata sulla diffusione di
tecnologie a bassa emissione di carbonio, sulla ricerca della massima efficienza
energetica e sullo sfruttamento più efficace delle fonti rinnovabili.
Come illustra bene la Comunicazione stessa, la diffusione dell’innovazione incontra,
tuttavia, alcuni ostacoli, connessi principalmente alla vischiosità di un sistema energetico
legato alla realizzazione, in passato, di investimenti massicci in infrastrutture per il
comparto dell’energia tradizionale (basata su fonti fossili) responsabile delle alte
emissioni che danneggiano l’ambiente. Altri freni all’innovazione in campo energetico
sono rappresentati da limiti connessi alla struttura dei mercati (presenza di posizioni
dominanti dovute all’accorpamento dei diversi segmenti - produzione, trasporto,
distribuzione - in operatori unici, tetti tariffari e regolamentazioni troppo vincolanti,
difficoltà nelle connessioni transfrontaliere), che non rendono conveniente, almeno nel
breve termine, l’investimento in nuove tecnologie. Il rischio di questi investimenti non
viene, quindi, affrontato spontaneamente dagli operatori, specie dai nuovi attori che
desiderano entrare nel mercato con idee innovative, in quanto “di solito le nuove
tecnologie costano di più di quelle che devono essere sostituite ma non offrono un
servizio energetico migliore. I vantaggi immediati tendono a favorire la società invece
227

La Comunicazione esordisce significativamente ricordando che tali sfide sono rappresentate da
politiche e misure ambiziose: “obiettivi vincolanti da realizzare entro il 2020 per ridurre le emissioni di
gas a effetto serra del 20% e assicurare il 20% di fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico
dell’UE; un piano per ridurre del 20% entro il 2020 l’uso globale di energia primaria nell’UE; la
fissazione del prezzo del carbonio mediante il meccanismo di scambio delle quote di emissione e la
tassazione dell’energia; un mercato interno dell’energia competitivo; una politica internazionale nel
settore dell’energia”. Per realizzare questi obiettivi “è necessario ridurre i costi dell’energia pulita e fare
in modo che le imprese dell’UE assumano il ruolo di pioniere nel settore in rapida crescita delle
tecnologie a basso tenore di carbonio. In un’ottica a più lunga scadenza, per raggiungere l’ambizioso
traguardo di ridurre del 60-80% entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra, devono essere sviluppate
tecnologie di nuova generazione grazie a importanti passi avanti nel settore della ricerca”.
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degli acquirenti. Determinate tecnologie devono superare problemi di accettazione
sociale e spesso richiedono costi aggiuntivi per essere integrate nel sistema energetico
esistente. Ostacoli di natura giuridica e amministrativa completano questo quadro ostile
all’innovazione”. Quindi, concludendo, “la diffusione di nuove tecnologie energetiche
sul mercato è ulteriormente ostacolata dalla natura stessa dell’energia”. Proprio per
questo motivo, l’intervento pubblico, dettato da una scelta politica forte in questo senso,
deve supplire ad un’iniziativa che non proviene dal mercato energetico in quanto “per
queste tecnologie non esiste una richiesta naturale da parte del mercato né un beneficio
commerciale a breve termine”.
La sfida in questo campo investe direttamente l’Unione Europea.228 La situazione della
ricerca a livello dei singoli Stati membri appare, infatti, frazionata e può garantire, nel
caso, la diffusione e l’impiego delle tecnologie nel solo ambito nazionale. E’ pertanto
necessario un coordinamento collettivo per integrare i singoli contributi in un bacino
comunitario di innovazione, in grado di competere e di confrontarsi su un terreno
paritario con altri Paesi impegnati nelle grandi sfide della ricerca energetica, come Stati
Uniti, Giappone, Cina, India e Brasile. In caso contrario, la “nuova rivoluzione
industriale” già auspicata subirà ritardi dannosi, generando nuove ma altrettanto
rischiose dipendenze, non più dalle fonti fossili, ma dalle tecnologie più evolute, magari
già sviluppate altrove.
A questo punto il documento introduce un elenco di sfide tecnologiche che l’UE dovrà
affrontare nei prossimi 10 anni per conseguire gli obiettivi fissati per il 2020:
-

“fare dei biocarburanti di seconda generazione un’alternativa competitiva ai
combustibili fossili, assicurando la sostenibilità della produzione;

228

Infatti il Piano SET non può prescindere dalla dimensione comunitaria. La Comunità, osserva la
Comunicazione, “permette di:
mettere in comune le risorse e condividere i rischi connessi allo sviluppo di nuove tecnologie che
offrono un enorme potenziale ma che attualmente non sono competitive sul mercato e non possono
essere realizzate da singoli Paesi;
agevolare la pianificazione strategica a livello di tecnologia e di sistemi energetici per assicurare
un approccio comune a problemi di portata transfrontaliera, come le reti, e ottimizzare la
transizione verso il sistema energetico del futuro;
raccogliere e condividere dati e informazioni con maggiore efficacia per sostenere una solida
politica in materia di tecnologie energetiche e guidare le decisioni di investimento;
assicurare la coerenza e la massa critica nella cooperazione internazionale;
trattare problemi comuni e superare ostacoli non tecnologici, quali l’accettazione e la conoscenza
delle nuove tecnologie da parte del pubblico, per giungere a soluzioni comuni ampiamente
applicabili”.
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-

consentire l’uso commerciale delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo
stoccaggio di CO2 mediante attività di dimostrazione su scala industriale, anche in
materia di efficienza di sistemi completi e di ricerca avanzata;

-

raddoppiare la capacità di generazione di energia delle turbine eoliche più
grandi, concentrandosi sugli impianti eolici in mare;

-

dimostrare la commerciabilità dei grandi impianti fotovoltaici (PV) e dell’energia
solare a concentrazione;

-

permettere la costituzione di un’unica rete europea intelligente dell’elettricità
capace di integrare le fonti energetiche rinnovabili e decentrate;

-

introdurre sul mercato di massa dispositivi e sistemi più efficienti di conversione
dell’energia e per gli usi finali, come la poligenerazione e le celle a combustibile,
nell’edilizia, nei trasporti e nell’industria;

-

preservare la competitività nelle tecnologie della fissione, insieme a soluzioni a
lungo termine per la gestione delle scorie”.

Sulla stessa falsariga, vengono poi presentate anche sfide, da affrontare nell’immediato,
per garantire risultati anche più a lungo termine, precisamente per conseguire gli
obiettivi fissati per il 2050:
-

“assicurare la competitività commerciale della nuova generazione di tecnologie
per le fonti energetiche rinnovabili;

-

conseguire una svolta nel rapporto costi-benefici delle tecnologie di stoccaggio
dell’energia;

-

sviluppare le tecnologie e creare le condizioni per consentire alle imprese di
commercializzare i veicoli a celle a idrogeno;

-

completare i preparativi per la dimostrazione di una nuova generazione (Gen-IV)
di reattori a fissione per una maggiore sostenibilità;

-

completare la costruzione dell’impianto di fusione ITER e garantire fin dall’inizio
la partecipazione dell’industria nella preparazione di azioni di dimostrazione;

-

elaborare visioni alternative e strategie di transizione verso lo sviluppo delle reti
transeuropee dell’energia e altri sistemi necessari per sostenere l’economia a
basso tenore di carbonio del futuro;
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-

realizzare importanti passi avanti nella ricerca in materia di efficienza energetica:
per esempio materiali, nano-scienze, tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, bioscienza e informatica”.

Il perseguimento di questi obiettivi implica uno sforzo congiunto a livello governativo
per la determinazione di appropriati meccanismi di coordinamento in grado di
ottimizzare i contributi che i singoli attori potranno conferire, soprattutto considerando il
coinvolgimento sia del settore privato, che della ricerca scientifica ed universitaria. Nel
comparto industriale, l’innovazione in campo energetico può accompagnarsi ad
interessanti prospettive di sviluppo, anche in termini di occupazione. Perché ciò si
avveri, sottolinea il documento, “ (…) è essenziale una politica stabile a lungo termine
ma, per trarre il massimo vantaggio da questa situazione, l’industria deve essere pronta
a incrementare gli investimenti e ad assumere rischi maggiori (…)”. Naturalmente, una
parte importante in questo senso verrebbe ad essere sostenuta anche dal settore
finanziario, con l’offerta di prodotti in grado di sostenere i rischi correlati a brevetti
innovativi, spesso sostenuti da piccole e medie aziende. Inoltre, sempre le imprese “ (…)
dovrebbero unire le forze per adottare un atteggiamento più proattivo sull’elaborazione
di regolamentazioni e norme a livello mondiale e risolvere le spesso complesse questioni
riguardanti l’accettazione delle nuove tecnologie da parte del pubblico (…) ”.
Per quanto riguarda l’azione degli Stati, essi potrebbero concentrarsi su meccanismi a
sostegno dell’innovazione, ad esempio sottoforma di incentivi per le realtà economiche
ed industriali che investono nel comparto dell’energia rinnovabile e a basse emissioni di
carbonio. A loro volta, gli Stati dovrebbero essere sostenuti da adeguate azioni
comunitarie, sottoforma di programmi che ne ottimizzino gli interventi, perseguendo
finalità comuni, utili alla crescita collettiva in questo comparto.
Il primo degli obiettivi del “Piano SET”, infatti, è proprio l’attuazione di una nuova
pianificazione strategica congiunta. Questa dovrà essere finalizzata alla “coerenza degli
sforzi nazionali, europei e internazionali” e guidata da un organo sotto la direzione della
Commissione Europea, il “Gruppo direttivo sulle tecnologie energetiche strategiche”, di
nuova costituzione.229

229

Tale organo “riceverà il mandato di elaborare azioni congiunte, mediante il coordinamento di
politiche e programmi, fornire le risorse necessarie e monitorare nonché riesaminare i progressi in modo
sistematico, pienamente orientato al conseguimento degli obiettivi comuni”.
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Contestualmente, verrà istituito un sistema condiviso di gestione delle informazioni, con
il compito di:
-

assistere i diversi operatori con informazioni periodiche sull’evoluzione del “Piano
SET” e sulla politica energetica comunitaria, in collaborazione con l’Osservatorio
per l’Energia e il mercato energetico dell’Unione Europea;

-

fornire un riesame strategico biennale sull’energia.

Il “Piano SET” si prefigge pure l’obiettivo di perseguire un’attuazione più efficace nel
processo di sviluppo e impiego delle nuove tecnologie sul mercato energetico
comunitario. A questo fine, vengono individuate dalla Comunicazione diverse Iniziative,
da attivare a partire dal 2008:
-

“Iniziativa europea per l’energia eolica: incentrata sulla convalida e la
dimostrazione delle grandi turbine e dei grandi sistemi (applicabile a impianti
sulla terra ferma e in mare);

-

Iniziativa europea per l’energia solare: incentrata sulla dimostrazione su larga
scala di impianti fotovoltaici e dell’energia solare a concentrazione;

-

Iniziativa europea per la bioenergia: incentrata sui biocarburanti della “prossima
generazione” nel contesto di una strategia globale sull’uso della bioenergia;

-

Iniziativa europea per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2: incentrata
sui requisiti dell’intero sistema, comprese l’efficienza, la sicurezza e l’accettazione
da parte del pubblico, per dimostrare la fattibilità di centrali elettriche con
combustibili fossili a emissione zero su scala industriale;

-

Iniziativa europea per la rete elettrica: incentrata sullo sviluppo del sistema
elettrico intelligente, compreso lo stoccaggio, e sulla creazione di un centro
europeo per attuare un programma di ricerca per la rete europea di trasmissione;

-

Iniziativa per la fissione nucleare sostenibile: incentrata sullo sviluppo delle
tecnologie della quarta generazione (Generation-IV)”.

In merito alle iniziative industriali europee, la Comunicazione che illustra il “Piano
SET” non manca di citare alcuni importanti programmi energetici comunitari in via di
implementazione:
-

il programma europeo di ricerca sulla fusione nucleare, in particolare il progetto
“ITER”;

-

la ricerca sulle “celle a combustibile e idrogeno”;
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-

il programma di ricerca per la gestione del traffico aereo nell’ambito dell’Iniziativa
“Cielo Unico Europeo” (SESAR), che migliorerà l’efficienza energetica
dell’aviazione;

-

la proposta di iniziativa tecnologica congiunta “Clean Sky”,230 per il
miglioramento dell’efficienza energetica dei motori in uso nell’aviazione.

A livello di organo strategico, viene inoltre proposta l’istituzione di un’ “Alleanza
europea per la ricerca nel settore dell’energia”, nel cui ambito far collaborare gli Istituti
nazionali di ricerca del settore dell’energia, dando un ruolo importante all’“Istituto
Europeo di Tecnologia”, il quale “potrebbe essere un veicolo adatto per realizzare
questo ambizioso obiettivo mediante una comunità della conoscenza e dell’innovazione
sulle tecnologie e sui cambiamenti climatici”.
L’innovazione tecnologica, per perseguire obiettivi così rivoluzionari rispetto agli assetti
attuali, dovrà interessare tutti i settori delle infrastrutture a supporto della produzione e
distribuzione dell’energia.231 Infatti, la ricerca applicata all’efficienza e alle fonti
rinnovabili, si deve accompagnare anche ad un cambiamento contestuale delle reti, a
beneficio della sostenibilità e dell’interconnessione.
Il legislatore comunitario, attento anche a questo punto, osserva che “Per realizzare un
sistema energetico europeo sostenibile e interconnesso occorrerà un cambiamento
radicale dell’infrastruttura energetica e un’innovazione a livello di organizzazione. Ciò
richiederà decenni, trasformerà l’industria e le infrastrutture dell’energia e
rappresenterà uno degli investimenti più importanti del XXI secolo. Occorrerà adottare
un approccio multidisciplinare su questioni che sono sempre più strettamente
interconnesse.
Per pianificare e sviluppare le infrastrutture e le politiche del futuro è essenziale
comprendere chiaramente le conseguenze e la logistica delle nuove opzioni
tecnologiche”.
E proprio alla luce di queste constatazioni, la Commissione ha proposto “di avviare nel
2008 un’azione riguardante la pianificazione della transizione delle reti delle
infrastrutture e dei sistemi energetici europei. Tale azione contribuirà a ottimizzare e
230

Cfr. SESAR (COM(2005)602 del 25.11.2005), impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno
(COM(2007)571 del 9.10.2007) e impresa comune “Clean Sky” (COM(2007)315 del 13.6.2007).
231
In particolare “Saranno interessati settori fra loro molto diversi, non solo connessi all’energia,
all’ambiente e ai trasporti, ma anche alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
all’agricoltura, alla concorrenza e al commercio, per citarne solo alcuni”.
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armonizzare lo sviluppo di sistemi energetici integrati a basso tenore di carbonio in
tutta l’UE e nei paesi confinanti (…)”.
E’ chiaro che affrontare questo tipo di impegno in così pochi anni implica un notevole
sforzo in termini di risorse, soprattutto considerando la lunga strada da compiere, in
relazione “allo squilibrio fra l’ampiezza delle sfide connesse all’energia e ai
cambiamenti climatici e il livello degli sforzi attuali in materia di ricerca e
innovazione”.
Il “Piano SET” include tra i propri obiettivi anche la ricerca di maggiori risorse da
devolvere all’innovazione nel settore energetico a tutela della sostenibilità ambientale. Si
tratta non solo di risorse finanziarie, ma anche di investimenti da attuare nel campo
dell’istruzione e dell’informazione.232
Da ultimo, il “Piano SET” si prefigge anche una maggiore cooperazione internazionale,
sia con i Paesi avanzati, con i quali instaurare un rapporto paritario orientato allo
scambio di informazioni e tecnologie per la ricerca di un “interesse pubblico” a livello
planetario, sia con i Paesi non sviluppati, ai quali tramandare conoscenze per la crescita
sostenibile, creando nel contempo favorevoli opportunità di mercato per le imprese
comunitarie.

3.2.6

La Comunicazione del 23 gennaio 2008 “Due volte 20 per il 2020.
L’opportunità del cambiamento climatico per l’Europa”

Il titolo di questa Comunicazione si rifà agli obiettivi definiti dal Consiglio europeo di:
-

realizzare entro il 2020 una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di
almeno il 20%, che aumenterà al 30% a condizione che altri paesi sviluppati si
impegnino ad “analoghe riduzioni delle emissioni e che i paesi in via di sviluppo
economicamente più avanzati si impegnino a contribuire adeguatamente sulla
base delle loro responsabilità e capacità rispettive”;

-

raggiungere entro il 2020 una quota di energie rinnovabili pari al 20% del
consumo dell’UE.233

232

Su quest’ultimo punto, viene stabilito che “Per accrescere la qualità e il numero di ingegneri e
ricercatori qualificati capaci di affrontare le nuove sfide nel settore dell’innovazione energetica, la
Commissione utilizzerà in particolare le azioni Marie Curie del Programma quadro di ricerca per
potenziare la formazione dei ricercatori nel settore dell’energia”.
233
Si riporta ancora un commento scettico di Scala (op. cit.), che a proposito dei limiti apposti nel settore
energetico in nome della tutela ambientale osserva che essa: “(…) costituisce l’arma con la quale
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La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’aumento dell’incidenza delle
energie rinnovabili sulla produzione energetica globale dell’Unione Europea, potrebbe
contribuire considerevolmente a ridurre la dipendenza della UE dalle importazioni di
petrolio e di gas, limitandone l’esposizione a variabili energetiche non controllabili,
come la volatilità e la tendenza al rialzo dei prezzi delle fonti fossili, l’inflazione, i rischi
geopolitici (correlati, ad esempio, al rischio Paese) e i rischi legati alla rete di trasporto e
di distribuzione.
La Comunicazione analizzata elenca le opportunità che si accompagnano alla dinamica
sopra descritta, prevedendo che, se l’Unione Europea procederà, come è auspicabile,
sulla strada che sta percorrendo in materia energetica e ambientale:
-

“per il 2020 si prevede una riduzione pari a circa 50 miliardi di euro234 delle
importazioni di petrolio e gas, con un aumento della sicurezza energetica e dei
vantaggi per i cittadini e le imprese dell’UE. Se gli attuali prezzi al barile
dovessero divenire la norma, il risparmio derivante dalla riduzione delle
importazioni sarebbe ancora maggiore;

-

le tecnologie per le energie rinnovabili hanno già un fatturato di 20 miliardi di
euro e hanno creato 300.000 posti di lavoro. Una quota del 20% di energie
rinnovabili dovrebbe comportare per il 2020 la creazione di quasi un milione di
posti di lavoro nel settore, un numero che potrebbe crescere se l'Europa utilizzerà
il proprio potenziale per divenire un leader mondiale in questo campo. Inoltre il
settore delle energie rinnovabili ha un’elevata intensità di mano d'opera; esso si
basa su numerose piccole e medie imprese e distribuisce posti di lavoro e sviluppo
in ogni angolo d’Europa: altrettanto vale per l'efficienza energetica degli edifici e
dei prodotti;

-

promuovendo l’adozione di tecnologie a basso tenore di carbonio nelle imprese si
può convertire la sfida del cambiamento climatico in un'opportunità per
l'industria europea. L'ecoindustria, che già adesso dà lavoro a 3,4 milioni di
persone in Europa, ha un forte potenziale di crescita. Le tecnologie "verdi" non

l’Europa sta preconizzando il suo suicidio: ma come si fa ad imporre vincoli ambientali così utopistici da
raggiungere al 2020 quando solo in Cina sono in costruzione ben 800 centrali elettriche a carbone?
Veramente qualcuno crede che coprendo l’Italia di pannelli solari o di pale a vento si riesca a sopperire
all’endemico deficit energetico?”. Scala si dimostra più favorevole alle politiche di riduzione dei consumi
e di efficienza energetica, interventi che, a suo avviso, possono dimostrarsi più efficaci nell’indebolire il
lato dell’offerta.
234
Questa stima si basa su un prezzo del barile di greggio pari a 61 USD.
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sono monopolio di alcuna zona dell'Europa, sono piuttosto una parte sempre più
importante di un settore che fattura attualmente 227 miliardi di euro l'anno e che
offre concreti vantaggi a chi accede per primo al relativo mercato”.

3.2.7

Il “Piano d’azione dell’Unione Europea per la sicurezza e la solidarietà nel
settore energetico” nel secondo riesame strategico della politica energetica,
del 13 novembre 2008

L’iniziativa “20-20-20” sostenuta dall’Unione Europea è volta a ridurre del 20% le
emissioni di gas serra, a portare al 20% la quota di energie rinnovabili rispetto ai
consumi energetici totali e a migliorare l’efficienza energetica del 20%, il tutto entro il
2020. Questi obiettivi sono funzionali al compimento delle 3 sfide richiamate
regolarmente dal legislatore comunitario in ambito ambientale ed energetico, ovvero
quelle della sostenibilità, della competitività e della sicurezza.
Concretamente, queste misure comporteranno una forte diversificazione del mix
energetico comunitario, rispetto a quello attuale e una drastica riduzione della
dipendenza dalle importazioni di fonti fossili da partner tradizionali, come la Russia o i
Paesi arabi, favorita anche da una riduzione del consumo energetico legata all’aumento
dell’efficienza. Tale traguardi si raggiungeranno però solo nel lungo termine. Nel
frattempo i Paesi membri rimarranno ancora largamente dipendenti da poche fonti e
spesso da pochi, se non singoli, grandi produttori, con tutti i rischi a ciò correlati, in
termini di incertezza dell’approvvigionamento.
Il legislatore comunitario inserisce anche in questo documento un importante accenno al
concetto di “solidarietà” tra Stati membri, una posizione ritenuta fondamentale rispetto
al mercato energetico internazionale, le cui complesse evoluzioni, anche alla luce della
lotta contro il tempo per la salvaguardia ambientale, evidenziano i limiti delle singole
soluzioni nazionali, che si rivelano sempre più inadeguate. Infatti: “Per quanto ogni
Stato membro sia responsabile della propria sicurezza, la solidarietà tra Stati membri è
una caratteristica fondamentale dell'appartenenza all’Unione Europea. Con il mercato
interno dell’energia, le singole soluzioni nazionali sono spesso insufficienti. Le strategie
di ripartizione e condivisione dei rischi o quelle intese a sfruttare al meglio il peso
congiunto dell’UE sulla scena mondiale possono risultare più efficaci degli interventi
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nazionali frammentari. Per questi motivi, la sicurezza energetica è una questione di
interesse comune per l’UE”.
E’ un passaggio fondamentale quello qui compiuto dal legislatore comunitario, il quale,
in maniera chiara e univoca, assume che il concetto di “interesse comune” riferito alla
sicurezza energetica sia pienamente inquadrabile nella sfera di competenza dell’Unione
Europea, che assurge a garante di un settore strategico come quello energetico, finora
associato solo all’“interesse nazionale”, che ricadeva in capo ai singoli Stati in veste di
Enti sovrani e quindi di difensori delle infrastrutture critiche dei rispettivi Paesi.
Di conseguenza, deriva quindi che “Di fronte all’evoluzione mondiale, l’UE deve
adoperarsi per garantire il proprio futuro energetico e per tutelare i propri interessi
essenziali in materia di energia; deve intensificare gli sforzi per mettere a punto una
vera e propria politica esterna dell'energia, per cercare di esprimersi ad una sola voce,
per individuare le infrastrutture di importanza strategica per la propria sicurezza
energetica e provvedere alla loro costruzione, e infine per esplicare un’azione coerente
di rafforzamento dei partenariati con i principali fornitori di energia, i paesi di transito
e i consumatori”. Segue più in là nel documento anche un elenco dettagliato, che qui
riportiamo sinteticamente, dei punti su cui la Commissione europea intende basare il
piano d’azione per la completa realizzazione dei tre obiettivi fondamentali della politica
energetica dell’Unione Europea:
-

fabbisogno di infrastrutture e diversificazione degli approvvigionamenti energetici,
in relazione al quale la Commissione individua sei interventi strutturali prioritari
(elaborazione di un Piano di interconnessione del Baltico, realizzazione di un
corridoio meridionale per il trasporto di gas dal Medio Oriente e dal Mar Caspio,
elaborazione di un piano per le infrastrutture dedicate al gas naturale liquefatto
(GNL), sviluppo di un “anello mediterraneo” dell’energia, che colleghi l’Europa
con la sponda meridionale del Mediterraneo attraverso interconnessioni di gas ed
elettricità, miglioramento delle interconnessioni nord-sud di gas ed elettricità con
l’Europa centrale e sud-orientale, implementazione di una rete di tramissione
offshore nel Mar del Nord, in previsione di una super-rete europea che comprenda
anche il progetto di interconnessione del Mar Baltico e l’anello mediterraneo);

-

relazioni esterne nel settore energetico: in particolare l’Europa, rispetto a questo
punto dovrebbe “approntare una nuova generazione di accordi di ampia portata,
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contenenti disposizioni sull'interdipendenza energetica, con i Paesi produttori
extraeuropei. Queste disposizioni sull'interdipendenza energetica devono tendere
a conseguire un equilibrio tra sicurezza della domanda e sicurezza dell'offerta.
L'accento va posto sull'incentivazione di investimenti a monte, atti a favorire la
creazione delle necessarie infrastrutture, sulla definizione di precise condizioni
per l'accesso al mercato (sia nel settore energetico che negli altri settori
economici), sul dialogo in merito agli sviluppi politici e di mercato, nonché sulle
modalità di risoluzione delle controversie”. Particolare rilievo viene dato in
particolare alle partnership con Russia (il principale fornitore europeo)235 e con la
Bielorussia (in veste di Paesi confinante e di transito), ma vengono trattate anche
le strategie da intraprendere con la regione del Caspio, con i Paesi dell’OPEC e del
Mediterraneo e con altri partner emergenti nel campo delle tecnologie innovative e
delle fonti rinnovabili;
-

scorte di gas e petrolio e meccanismi anticrisi: vengono previsti margini di
miglioramento nell’attuale disciplina delle scorte petrolifere strategiche di
emergenza e della sicurezza dell’appovvigionamento di gas naturale;

-

efficienza energetica: vengono previste iniziative, che ricadono in un nuovo
“pacchetto efficienza energetica” proposto dalla Commissione, relative in

235

Si noti che: “Per quanto riguarda la Russia, in un contesto più ampio l'intenzione attuale è quella di
negoziare un nuovo accordo di ampia portata che sostituisca l'accordo di partenariato e di cooperazione
del 1997. Per il mantenimento di buone relazioni in campo energetico tra l'UE e la Russia è importante
che l’accordo del 1997 venga approfondito e poggi su fondamenta più larghe. La Russia resterà il
principale partner dell’UE nel settore dell'energia anche in un lontano futuro, sicché è del massimo
interesse fare tutto il possibile affinché i rapporti siano basati sulla fiducia reciproca; conferire forza di
legge ai principi basilari su cui si fonda questo partenariato non può che essere vantaggioso per ciascuna
delle parti. In questo modo, i negoziati possono favorire la riforma e la liberalizzazione del mercato russo
dell'energia, in linea con gli obiettivi interni della Russia, rendere stabile e prevedibile la domanda di gas
russo e precisare le condizioni perché le società russe possano investire a valle nell'UE. Infine, un
accordo con la Russia potrebbe aiutare a stabilire regole chiare e vincolanti per il transito attraverso il
continente paneuropeo, tuttora mancanti. Ognuno di questi progressi contribuirebbe a diversificare e a
rendere più affidabili i rifornimenti dell'Europa da un lato, e le forniture russe dall’altro.
È quindi importante mettere a punto disposizioni giuridicamente vincolanti sull'interdipendenza
energetica nel quadro del nuovo accordo che succederà all'accordo di partenariato e di cooperazione.
Ciò implica che al mandato per il nuovo accordo si aggiunga un mandato per negoziare un eventuale
accordo di libero scambio. In passato la Russia e l'UE hanno condizionato l'avvio di negoziati per la
conclusione di un accordo di libero scambio all'entrata della Russia nell'Organizzazione Mondiale del
Commercio, ma in questi ultimi tempi le trattative in tal senso sembrano segnare il passo. Va inoltre
portato avanti il dialogo UE-Russia sull'energia, con lo sviluppo di ulteriori attività concrete di
cooperazione e di progetti comuni. Quanto più le relazioni UE-Russia in campo energetico saranno
fondate su basi giuridiche solide, equilibrate e definite di comune accordo, tanto più crescerà la fiducia
reciproca e si verrà a creare un clima propizio agli investimenti in progetti di esplorazione e
d'infrastruttura”.
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particolare a revisioni nei settori del “rendimento energetico per l’edilizia”,
dell’“etichettatura energetica”, della “progettazione eco-compatibile” e della
“cogenerazione”;236
-

uso ottimale delle risorse energetiche endogene dell’UE, attribuendo rilievo al
settore delle risorse rinnovabili.

Per concludere, guardando in prospettiva al 2050, viene rilevato come la Commissione
intenda avanzare verso un rinnovamento deciso della politica energetica per l’Europa già
nel 2010, avviando consultazioni per l’esame di obiettivi a lungo termine, che però
necessitano di una forte volontà politica e di interventi di politica economica fin da ora,
come:
-

la decarbonizzazione dell’elettricità prodotta nell’Unione Europea entro il 2050;

-

la fine della dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti;

-

lo sviluppo di edilizia a basso consumo energetico e ad “elettricità positiva”;237

-

la realizzazione di una rete elettrica interconnessa a livello transnazionale;

-

la promozione di un sistema energetico ad alta efficienza e a bassa emissione di
carbonio a livello mondiale.

3.2.8 La Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
aprile 2009
Questa Decisione, adottata congiuntamente da Parlamento e Consiglio europeo,
quantifica gli sforzi che ogni Stato membro è chiamato a compiere per contribuire alla
riduzione delle emissioni di CO2, secondo quanto stabilito dalle disposizioni
precedentemente assunte a livello comunitario. Il documento richiama in apertura la
“Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici”, così come
approvata dalla Comunità Europea con Decisione 94/69/CE, ricordandone l’obiettivo,
ovvero la stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera ad un livello
tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul clima.

236

Ovvero la generazione simultanea di diverse forme di energia secondaria (ad esempio energia elettrica
e/o meccanica ed energia termica) partendo da un’unica fonte (sia fossile che rinnovabile) nell’ambito di
un unico processo.
237
Con l’applicazione di tecnologie che permettano ai singoli edifici di nuova concezione di diventare
“produttori netti” di energia.
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Viene anche ricordato come “Secondo il parere della Comunità, espresso da ultimo in
particolare dal Consiglio europeo del marzo 2007, questo obiettivo potrà essere
conseguito solo se la temperatura mondiale media alla superficie del globo non
aumenterà di oltre 2 C rispetto ai livelli dell’era preindustriale, il che presuppone una
riduzione, entro il 2050, delle emissioni mondiali di gas a effetto serra di almeno 50%
rispetto ai livelli del 1990. (…) I paesi sviluppati, compresi gli Stati membri dell’Unione
europea, dovrebbero continuare a dare l’esempio impegnandosi a ridurre
collettivamente, per il 2020, le loro emissioni di gas a effetto serra del 30 % circa
rispetto ai livelli del 1990. Essi dovrebbero agire in tal senso anche al fine di ridurre
collettivamente le loro emissioni di gas a effetto serra del 60-80 % entro il 2050 rispetto
ai livelli del 1990”.
Come principio generale, per un’equa ripartizione dell’impegno alla riduzione delle
emissioni tra i vari Stati membri, viene stabilito che “nessuno Stato membro dovrebbe
essere tenuto a ridurre, entro il 2020, le sue emissioni di gas a effetto serra di oltre il
20% rispetto ai livelli del 2005, né dovrebbe essere autorizzato ad aumentare, da oggi al
2020, le sue emissioni di gas a effetto serra di oltre il 20% rispetto ai livelli del 2005. Le
riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020.
Ogni Stato membro dovrebbe essere autorizzato a prelevare dall’anno successivo una
quantità fino al 5% della propria assegnazione annuale di emissioni. Qualora le
emissioni di uno Stato membro siano inferiori all’assegnazione annuale di emissioni, lo
stesso dovrebbe essere autorizzato a riportare le sue riduzioni di emissione in eccesso
agli anni successivi”. Vengono anche consentiti margini di flessibilità, sulla base del
principio secondo il quale gli Stati membri dovrebbero essere “autorizzati a cedere parte
dei loro diritti di emissioni annuali ad altri Stati membri”. Inoltre “Per garantire una
maggiore flessibilità per gli Stati membri e promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi
in via di sviluppo, è opportuno che gli Stati membri possano utilizzare crediti
supplementari provenienti da progetti basati su accordi conclusi dalla Comunità con
paesi terzi”.
All’Art. I viene sancito che “La presente decisione stabilisce il contributo minimo degli
Stati membri all’adempimento dell’impegno assunto dalla Comunità di ridurre, per il
periodo dal 2013 al 2020, le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla presente
decisione, e le norme per la realizzazione di tali contributi e per la valutazione del
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rispetto di questo impegno”. I livelli di emissione consentiti vengono poi quantificati
nell’Allegato II alla Decisione di cui trattasi, sotto riportato, che contiene le specifiche
relative ai tagli delle emissioni stabiliti per i singoli Stati sulla base delle previsioni
dell’Art. 3 della stessa disposizione.
L’Art. 3 specifica peraltro ulteriori disposizioni a tutela della flessibilità, per garantire gli
Stati membri da impatti troppo gravosi dei tagli alle emissioni di CO2 sulla propria
struttura economica:
-

al comma 2: “Conformemente ai par. 3, 4 e 5 del presente articolo e all’Art. 5,
ogni Stato membro con un limite negativo ai sensi dell’Allegato II garantisce,
anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione, che le sue
emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino la media delle emissioni di
gas a effetto serra relative agli anni 2008, 2009 e 2010, come comunicate e
verificate a norma della direttiva n. 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE.
(…)”;

-

al comma 3: “Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato membro può utilizzare in
anticipo una quantità fino al 5% della sua assegnazione annuale di emissioni
relativa all’anno successivo. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato
membro sono inferiori alla sua assegnazione annuale di emissioni, tenendo conto
del ricorso alle flessibilità di cui al presente paragrafo e ai paragrafi 4 e 5, esso
può riportare all’anno successivo, fino al 2020, la parte della sua assegnazione
annuale di emissioni di un dato anno eccedente le sue emissioni di gas a effetto
serra di quell’anno. (…)”;

-

al comma 4: “Uno Stato membro può trasferire fino al 5 % della sua assegnazione
annuale di emissioni per un dato anno ad altri Stati membri. Uno Stato membro
ricevente può usare tale quantità per ottemperare al suo obbligo ai sensi del
presente articolo per l’anno in questione o qualsiasi anno successivo fino al 2020.
Uno Stato membro non può trasferire nessuna parte della propria assegnazione
annuale di emissioni qualora, al momento del trasferimento, risulti inadempiente
rispetto ai requisiti della presente decisione”.

Segue Allegato II:
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3.2.9

Il Trattato di Lisbona e la nuova “dimensione giuridica” dell’Unione
Europea con riferimento all’ambiente: le conseguenze per la politica
energetica nazionale

L’entrata in vigore, dal 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona,238 sancisce in via
definitiva l’inclusione, tra gli obiettivi specifici dell’Unione Europea, della lotta a livello
internazionale contro i cambiamenti climatici. In questo modo, anche a livello giuridico,
l’impegno degli apparati comunitari e degli Stati membri alla salvaguardia congiunta del
pianeta entra a far parte degli obiettivi istituzionali dell’Unione. In funzione dello stesso
238

Peraltro, significativamente, alla vigilia del Summit mondiale sul Clima (COP-15) di Copenhagen
(dicembre 2009).
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Trattato e in linea con le Decisioni sinora assunte dai vertici dell’Unione, la sfera di
competenza sulle problematiche ambientali diviene oggetto di una significativa
condivisione tra l’Unione e gli Stati membri, che porterà, nel tempo, ad accentrare in
capo ad istituzioni comuni compiti e prerogative un tempo appannaggio esclusivo della
sovranità nazionale dei singoli Governi. Alla luce di queste interessanti dinamiche,
vanno rivisti anche i concetti di “interesse nazionale energetico” e “infrastruttura
energetica strategica”, collocandoli in un contesto condiviso e allargato, in cui entrano in
campo aspetti di “solidarietà” tra Stati membri volti all’avvio di “investimenti strategici
comuni” per la creazione di un “mercato unico dell’energia”, che rappresentano il vero
aspetto di novità sotteso alla disciplina ambientale ed energetica comunitaria maturata
nell’ultimo decennio. Di conseguenza, come verrà meglio approfondito nel capitolo
successivo, anche l’operato delle istituzioni statali, sia quelle economiche e della ricerca
scientifica, sia quelle dedicate all’intelligence nel settore energetico, dovranno essere
calibrate in modo completamente rinnovato e flessibile alla nuova dimensione
comunitaria.
In relazione alla problematica ambientale il Trattato di Lisbona dedica ampio spazio al
tema della sostenibilità, assicurando tra l’altro che l’Unione Europea operi per:
-

(…) “garantire uno sviluppo sostenibile, basato su una crescita economica
equilibrata, sulla stabilità dei prezzi e su un’economia sociale di mercato
altamente competitiva, al fine di raggiungere la piena occupazione e il progresso
sociale unitamente ad un livello elevato di tutela dell’ambiente” (…);

-

(…) “conservare e promuovere i valori dell’Unione Europea nel resto del mondo
e adoperarsi per la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile del pianeta, la
solidarietà e il rispetto fra i popoli, un commercio libero ed equo e l’eliminazione
della povertà” (…).239

E’ significativo il fatto che detto Trattato precisi la portata del concetto di sostenibilità,240
che figura anche nei trattati precedenti, rafforzandone il contenuto al punto tale da farne
uno degli obiettivi dell’Unione Europea nelle sue relazioni con il resto del mondo,
ponendo dunque la dimensione comunitaria come preponderante rispetto alla

239

Si veda il sito internet http://ec.europa.eu/italia/news/trattato_lisbona/obiettivi_valori_it.htm.
Sulla base dell’Art. 11 del Trattato: “Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere
integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”.
240

152

dimensione statuale nella trattazione dell’argomento ambientale all’esterno all’Unione.
E’ facilmente intuibile come detto orientamento influisca profondamente sulle modalità
con cui la lotta ai cambiamenti climatici e quindi gli aspetti di strategia energetica ad
essa connessi, verranno affrontati d’ora in poi, imponendo nuovi settori di cooperazione
politica (e, quindi, legislativa) fra il livello di governo dell’Unione Europea ed i livelli di
governo nazionale, regionale e locale. Tale cooperazione, soprattutto per quanto riguarda
la materia energetica, farà sì che l’Unione Europea si inserisca, di fatto, in un ambito
tradizionalmente e “gelosamente” riservato, da parte degli Stati membri, alla propria
esclusiva competenza. Questa azione di inserimento agirà su “leve concettuali” solo
apparentemente “marginali”, quali:
-

il buon funzionamento del mercato europeo unico dell’energia, che di fatto
implicherà (aspetto questo niente affatto marginale) il coordinamento di corretti ed
opportuni livelli di approvvigionamento energetico comuni;

-

l’efficienza energetica, mediante lo sviluppo di adeguate tecnologie, con il
contributo di tutte le entità nazionali e private impegnate su questo fronte;

-

lo sviluppo di nuove fonti di energia, puntando su quelle rinnovabili e a bassa
emissione di carbonio.

In definitiva, con il Trattato di Lisbona, si assiste in materia ambientale e
conseguentemente energetica, ad un chiaro processo di “assorbimento” di una quota
parte della sovranità degli Stati membri da parte della UE,241 con “consapevole
accettazione” da parte loro di una nuova dimensione “condivisa”, in nome dell’interesse
politico-istituzionale comune e superiore, secondo una logica improntata al criterio di
sussidiarietà.242
Sul tema specifico, il Trattato,243 all’Art. 191, dopo aver stabilito gli obiettivi
dell’Unione Europea in materia ambientale, che includono:
-

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente;

-

protezione della salute umana;

241

Del resto, il Trattato di Lisbona, anche in materia di politica interna ed estera comune, rappresenta un
momento fondamentale nel processo di evoluzione degli equilibri costituzionali fra l’Unione e gli Stati
nazionali. Si pensi solo all’introduzione della figura del Presidente dell’Unione Europea o a quella
dell’Alto Rappresentante agli Affari Esteri.
242
In particolare, l’Art. 4 del Trattato inserisce l’ambiente tra le materia per cui l’Unione ha una
competenza concorrente con quella degli Stati membri.
243
Il Trattato di Lisbona dedica un intero Titolo - Titolo XX, Artt. 191-193 - alla tutela dell’ambiente.
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-

utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

-

promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi
dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i
cambiamenti climatici;

specifica che:
-

“la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela,
tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa
è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio
della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente,
nonché sul principio «chi inquina paga»”;

-

“in tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di
protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di
natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo
dell’Unione”.

Inoltre, “nel predisporre la sua politica in materia ambientale l’Unione tiene conto:
-

dei dati scientifici e tecnici disponibili;

-

delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione;

-

dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di
azione;

-

dello sviluppo socio-economico dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo
equilibrato delle sue singole regioni”.

Sul piano dei rapporti esterni, il Trattato non manca di specificare le rispettive posizioni,
stabilendo che “nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Stati membri
collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le
modalità della cooperazione dell’Unione possono formare oggetto di accordi tra questa
ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati
membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali”.
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CAPITOLO IV
VARIABILI ENERGETICHE, INTERESSE NAZIONALE E
FUNZIONI

DI

INTELLIGENCE

ECONOMICO-

FINANZIARIA
1. Variabili energetiche e interesse nazionale. 2. Quale ruolo per l’intelligence
economico-finanziaria in un moderno apparato intelligence. 3. L’intelligence
economico-finanziaria e il settore energetico.

Introduzione
Nel precente capitolo sono state prese in considerazione alcune delle disposizioni più
significative emanate negli ultimi anni a livello internazionale per la tutela del pianeta
contro i cambiamenti climatici. In particolare, è stato considerato il caso comunitario,
nel cui ambito la disciplina che ha seguito la prima accettazione del “Protocollo di
Kyoto” da parte dei Paesi membri si è fatta sempre più stringente, per garantire la
riduzione delle emissioni di CO2 stabilite, entro i termini previsti. Considerata la forte
incidenza che il mix energetico degli Stati europei, così come è strutturato oggi, ha sulle
emissioni di carbonio, è evidente che il settore energetico di ogni Paese membro, nei
prossimi anni sarà profondamente toccato nella sua struttura dalle scelte e dagli
orientamenti comunitari in materia ambientale. Tale circostanza però provoca un
ripensamento sul modo stesso in cui gli Stati nazionali guarderanno d’ora in avanti a
quello che tradizionalmente rappresenta uno dei settori strategici per eccellenza del
proprio sviluppo economico, quello energetico appunto. Ad essere messo in discussione
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è il concetto stesso di sovranità e di interesse nazionale, aprendo un dibattito di estremo
interesse su argomenti di indiscutibile sensibilità, come la competenza sulla difesa delle
infrastrutture strategiche nazionali e il ruolo dell’intelligence a sostegno della
“governance” in campo energetico alla luce dei mutati scenari.
Da queste considerazioni prende spunto il capitolo conclusivo di questa tesi, che
partendo dalla definizione dell’attuale quadro delle variabili energetiche di interesse per
la “governance” in campo energetico, procede alla definizione del concetto di interesse
nazionale e a quello di infrastruttura critica nazionale, applicandolo al settore energetico,
per procedere ad una disamina del ruolo che l’intelligence economico-finanziaria,
opportunamente descritta anche alla luce della recente riforma che ha interessato il
Sistema di Informazioni per la Sicurezza italiano, può oggi svolgere, sia per la tutela del
settore energetico nazionale, sia nel contesto comunitario.

4.1

VARIABILI ENERGETICHE E INTERESSE NAZIONALE

4.1.1 Le variabili del settore energetico di interesse per l’intelligence economicofinanziaria impiegata a sostegno delle scelte strategiche e della “governance”
in campo energetico e ambientale
L’attuale sistema energetico mondiale è essenzialmente basato sulle fonti primarie di
origine fossile, ovvero sulle riserve di combustibili naturali formatesi in milioni di anni
nel corso dell’evoluzione. Dette fonti vengono impiegate per soddisfare circa l’83%
dell’attuale fabbisogno energetico e sono rappresentate, come detto, essenzialmente da
petrolio, carbone e gas naturale. La restante parte del fabbisogno di energia viene
coperta, in proporzioni differenti, dall’energia nucleare e dalle fonti di energia
rinnovabile.
Analizzando tali dati risulta evidente come le principali fonti di energia a livello
mondiale siano rappresentate da elementi esauribili in tempi anche relativamente brevi,
in particolare per quanto attiene agli idrocarburi.244

244

Ad esempio, secondo le previsioni, il picco della produzione petrolifera si avrà in un arco temporale al
massimo di trent’anni, a seguito del quale vi sarà una progressivo aumento del prezzo del greggio fino a
cifre economicamente insostenibili. Al riguardo si veda il sito www.energoclub.it.
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Tale fattore contribuisce a rendere sempre più necessaria una revisione del panorama
energetico mondiale che, verosimilmente, dovrebbe portare ad una riformulazione del
mix energetico nel suo insieme, puntando molto sulle fonti rinnovabili anche alla luce
delle istanze ambientali. Tuttavia, secondo le previsioni di molti autori, prima di
giungere ad un punto in cui le risorse rinnovabili potranno incidere in maniera
significativa sui consumi energetici mondiali, all’era del petrolio si succederanno
un’epoca del gas e una del carbone.
Negli ultimi anni, comunque, è divenuta sempre più stringente l’esigenza, se non di
rinnovare completamente, almeno di cercare di modificare i mix energetici di molti
Paesi, in particolare di quelli maggiormente sviluppati.
L’Italia, dal canto suo, disponendo di fonti energetiche limitate e in assenza di impianti
nucleari, è fortemente dipendente dalle importazioni di energia.
Il Paese, infatti, ha riserve di greggio pari a 0,7 miliardi di barili, ma la produzione
interna di circa 100.000 barili al giorno è sufficiente solamente a coprire una minima
parte della domanda nazionale, soddisfatta per la restante parte con importazioni
dall’estero. Il gas naturale presenta una situazione analoga. Nell’ultimo decennio, infatti,
il calo della produzione dei giacimenti italiani e la crescita del consumo interno hanno
accentuato la dipendenza del Paese dalle importazioni. La Federazione Russa, la Libia e
i Paesi del Medio Oriente sono i principali fornitori di petrolio dell’Italia. Sempre la
Federazione Russa, la Libia, l’Algeria e i Paesi del Nord Europa (Paesi Bassi e
Norvegia) sono, invece, i principali fornitori di gas naturale che, nel tempo, è divenuto la
primaria fonte per l’Italia, prendendo gradualmente il posto del petrolio.
Per quanto attiene, invece, alle fonti rinnovabili, nel Paese vi è una certa flessibilità nei
trend di utilizzo, a seconda degli anni.
Le quote di petrolio e gas nella fornitura di energia primaria in Italia, comunque, sono
sopra i valori medi dell’Unione Europea, così come, anche se in maniera minore, quella
da fonti rinnovabili. I combustibili solidi, di contro, corrispondono al 9% del consumo
lordo, pari a metà della media dell’UE.
Al riguardo, interessante è notare come in Italia il consumo finale di energia sia in
aumento. Nonostante l’attuale periodo di crisi, il settore industriale rimane il principale
consumatore di energia, comportamento tipico di un Paese industrializzato. La dinamica
del sistema industriale di un Paese, infatti, è, per sua natura, strettamente legata a quella
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dei consumi energetici, in particolare per Nazioni, come l’Italia, fortemente carenti di
risorse proprie.
Anche per tale ragione, la variabile energetica ha avuto un ruolo estremamente
significativo per il Paese, in particolare nelle tre fasi della storia recente: un primo
periodo di forte crescita, principalmente economica (dal 1953 al 1973), una seconda fase
di rottura degli equilibri internazionali (dal 1974 al 1988) ed un ultimo periodo di
ricomposizione di tali equilibri e di diffusione della globalizzazione (dal 1989 in poi).
Il nostro mix delle fonti è, come detto, fortemente sbilanciato verso il settore del gas: il
90% del fabbisogno nazionale viene coperto con importazioni da pochi grandi fornitori e
la produzione di energia elettrica deriva in misura crescente (più del 55%) da questa
fonte.
Nonostante questa criticità, comunque, nei primi giorni di gennaio 2010, la società di
gestione della rete elettrica nazionale, “Terna SPA”, ed il Ministero dello Sviluppo
Economico hanno diramato nuove informazioni relative al sistema elettrico nazionale
del 2009, che evidenziano alcuni aspetti di miglioramento dello stesso dovuti proprio
alla composizione del mix energetico.
In linea generale, le recenti scelte di politica energetica nazionale, infatti, si sono
orientate verso alcuni obiettivi volti a cercare di:
-

fornire energia a costi minori per imprese e famiglie;

-

tutelare l’ambiente e impegnarsi maggiormente nella lotta agli effetti del
cambiamento climatico;

-

ridurre la dipendenza dal petrolio e, in generale, dalle importazioni dall’estero;

-

dare nuovo impulso alle aziende attive nel settore dell’energia;

-

diminuire la vulnerabilità energetica complessiva del sistema-Paese.

Per il completo raggiungimento di tali obiettivi, secondo le previsioni del Ministero
dello Sviluppo Economico, l’Italia dovrà impegnarsi a realizzare:
-

10 nuovi gasdotti per potenziare la rete di rilevanza nazionale;

-

5 nuove infrastrutture strategiche per cui è stato ottenuto il finanziamento
comunitario;

-

1 progetto per la cattura e il sequestro della CO2 per l’impianto a carbone di Porto
Tolle;
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-

il potenziamento della rete elettrica tra Calabria e Sicilia;245

-

il progetto di interconnessione con Malta;

-

il progetto di interconnessione elettrica Italia-Tunisia;246

-

nuovi rigassificatori;

-

progetti di stoccaggio di gas;

-

progetti di collaborazione energetica;

-

misure di “gas release”.

Tali progetti evidenziano come il problema dello sviluppo infrastrutturale sia fortemente
sentito a livello governativo. Infatti, nonostante il potenziamento di alcuni gasdotti di
importazione e l’attivazione del rigassificatore di Rovigo, la dotazione infrastrutturale
del Paese rimane inadeguata e con notevoli limitazioni di capacità sia per importazione
che per stoccaggio.247 E’ pertanto chiaro il fatto che l’attuale sistema, di per se stesso già
carente, non può essere in grado di far fronte a situazioni di criticità, quali i problemi
connessi ad improvvisi eventi climatici o ad altre cause di riduzione dell’offerta.
Diviene, quindi, sempre più stringente la necessità di attuare urgentemente ogni
possibile misura per rendere il mercato energetico più flessibile, per promuovere un
aumento della capacità infrastrutturale e per garantire vere possibilità alternative volte a
scongiurare monopoli tecnici nel settore, anche per le fasi di trasporto e stoccaggio e non
solo di approvvigionamento.
Fra le principali sfide per il Governo italiano, inoltre, come ricordato dal Ministro
Claudio Scajola nel corso di un recente intervento,248 vi è quella di “garantire certezza e
continuità alle forniture di petrolio e di gas naturale a condizioni favorevoli”. Tale
necessità diviene fondamentale per evitare che l’Italia si trovi in una situazione in cui i
prezzi delle materie prime energetiche siano elevati e fortemente instabili. Detta
situazione potrebbe avere conseguenze negative per tutta l’economia, soprattutto
nell’ottica di una possibile futura ripresa economica che dovrebbe trascinare la domanda
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Al riguardo, di interesse appare il progetto di realizzazione dell’elettrodotto sottomarino CalabriaSicilia, di fondamentale importanza per il rafforzamento della rete nazionale e per la riduzione dei rischi di
blackout per le imprese siciliane.
246
Tale progetto prevede il collegamento elettrico fra Italia e Tunisia e la creazione di un polo di
produzione di energia elettrica da 1.200 Megawatt di potenza, di cui 800 Megawatt destinati all’Italia.
247
In inverno, la domanda di gas (nei giorni feriali) è mediamente superiore alla somma di produzione
nazionale e importazione, pertanto, il ricorso agli stoccaggi è inevitabile.
248
Intervento del Ministro Claudio Scajola nel corso della “Presentazione del Rapporto AIE 2009 sulla
politica energetica italiana”, Roma, 3 febbraio 2010.
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e determinare un’inversione di tendenza dell’economia mondiale e la conseguente uscita
dall’attuale stato di crisi.
La salvaguardia della competitività del sistema produttivo nazionale è una sfida
significativa per il Governo che, per essere vinta, deve far fronte alla minaccia
rappresentata dagli elevati prezzi dell’energia, che si sono attestati su valori superiori a
quelli del resto dei Paesi europei. Il prezzo dell’elettricità e del gas, ad esempio, è
superiore di un terzo rispetto ai prezzi medi dell’Unione Europea.249
Tale problematica è ben evidenziata da una questione che il Governo italiano si è, di
recente, trovato ad affrontare: il caso degli stabilimenti industriali italiani per la
produzione di alluminio della multinazionale statunitense “Alcoa”.
La società statunitense “Alcoa” è proprietaria, in Italia, di due importanti stabilimenti,
quello di Marghera Fusina, a Venezia, e quello di Portovesme, a Cagliari. Ciascuno di
tali stabilimenti offre lavoro, dal 1996, ad almeno 2.000 operai.
Il management italiano della “Alcoa”, tuttavia, dando esecuzione alle disposizioni della
casa-madre americana, ha avviato la richiesta di cassa integrazione guadagni per tutti i
dipendenti di entrambi gli stabilimenti industriali, decretando, di fatto, l’inizio del
processo di smantellamento del proprio sistema industriale in Italia. Alla base della
decisone statunitense di chiudere gli impianti vi sarebbe il costo eccessivo dell’energia
elettrica nel Sistema-Paese Italia.250
A livello internazionale, infatti, per una tonnellata di alluminio, il costo del fattore
energia elettrica è pari, mediamente, a circa 500 Dollari, a livello europeo il prezzo di
tale fattore sale, moderatamente, a circa 600 Dollari per tonnellata, a livello di SistemaPaese Italia, invece, tale valore sale vertiginosamente a circa 1.600 Dollari. Per produrre
una tonnellata di alluminio è necessario un notevole quantitativo di energia elettrica:
circa 30 megawattora. Va da sé, che i costi per l’industria americana non sono
competitivi.
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Dal citato intervento del Ministro Scajola del 3 febbraio 2010.
Nel mese di dicembre 2009 è scaduto il termine ultimo, per la società americana, per la fruizione di una
agevolazione tariffaria speciale per l’energia elettrica italiana, di assoluto favore rispetto a quelli che sono
i normali prezzi di mercato del megawattora che si attestano in un range tra i 36,80 ed i 48,60 Euro per
megawattora. L’escamotage sfruttato dall’Italia per poter offrire l’elettricità ad un prezzo così
vantaggioso, secondo quanto riferito dagli analisti, era quello di spalmare il costo aggiuntivo, fino a
concorrenza del prezzo ordinario di mercato, sulle bollette di tutti i consumatori italiani, attraverso una
sorta di addizionale invisibile.

250

160

Per evitare la de-industrializzazione del settore alluminio, l’Italia dovrebbe, pertanto,
poter disporre di energia elettrica a prezzi vantaggiosi.
Con la cessazione dell’attività produttiva di “Alcoa”, infatti, verrebbe meno un tassello
strategico della filiera produttiva italiana del metallo, con possibili ricadute
occupazionali gravissime, non solo per i 2.000 addetti di “Alcoa”, ma, potenzialmente,
anche per una buona fetta dell’indotto complessivo italiano, in quanto l’Italia è al primo
posto in ambito Unione Europea per impiego pro capite delle diverse applicazioni di
alluminio. Gli addetti del settore, a livello nazionale, sono ben 25.000 e con le aziende
dell’indotto dell’alluminio ammontano, secondo i dati più recenti, a circa 20.000 unità. Il
business dell’alluminio vale, in termini complessivi, circa 10,8 miliardi di Euro, escluso
l’indotto.
Alla luce di situazioni come quella appena descritta, diviene sempre più evidente il fatto
che

l’Italia

deve

puntare

“sull’efficienza

e

sul

risparmio

energetico,

sull’ammodernamento delle infrastrutture e sulla diversificazione delle fonti”.251
Il Paese deve necessariamente trovare una nuova collocazione all’interno del quadro
strategico del sistema energetico mondiale, in modo da poter rispondere alle esigenze
connesse con la mutevolezza delle variabili energetiche, in particolare per quanto attiene
al lato della domanda, ma anche a quello dell’offerta, strettamente connesso a variabili
molto spesso imprevedibili. Per trovare questa nuova collocazione è necessario attuare
innovative misure strutturali, che consentano di ridurre in maniera stabile, nel lungo
periodo, i costi dell’energia, per rendere il Sistema-Paese competitivo a livello europeo e
mondiale.
Attualmente, dopo i recenti anni di crisi e in ragione degli evidenti segni di
miglioramento economico e della maggior fiducia dimostrata dal mercato, è divenuto di
prioritaria importanza cercare di sostenere la ripresa dell’economia e il conseguente
previsto aumento della domanda di energia, garantendo un livello di offerta in grado di
far fronte a tale nuova domanda. In quest’ottica, il Governo italiano ha cercato di puntare
ad una sempre maggiore efficienza energetica, garantendo una serie di agevolazioni ad
alcuni settori produttivi, ad esempio quello dell’edilizia, e introducendo una serie di
incentivi per favorire la sostituzione di automobili o di elettrodomestici, con la doppia
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Dal citato intervento del Ministro Scajola del 3 febbraio 2010.
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finalità di sostenere l’economia e di sviluppare e promuovere l’impiego di tecnologie a
minor impatto ambientale.
Inoltre, negli ultimi anni, sempre nell’ottica di migliorare l’efficienza e il bilancio
energetico, sono state intraprese, come detto, diverse azioni anche nel settore delle
infrastrutture ed è stata pianificata ed avviata la costruzione di nuove reti, sia sul
territorio nazionale, che in punti di connessione con elettrodotti e gasdotti internazionali.
L’obiettivo di lungo periodo di tali nuove infrastrutture, come più volte dichiarato dal
Governo italiano, è quello di fare dell’Italia un punto nodale per la distribuzione di
energia in Europa, che faccia da collegamento con la regione del bacino del
Mediterraneo. In molti, infatti, hanno sottolineato che la strategia a cui l’Italia dovrebbe
puntare è quella di sfruttare la propria dipendenza dal gas estero divenendo una sorta di
hub energetico del Mediterraneo,252 in particolare per quanto attiene alla distribuzione
del gas naturale. In questa direzione, sono stati già mossi alcuni passi significativi, in
particolare con la firma dell’accordo che prevede la realizzazione del gasdotto “Galsi”
(attraverso il quale l’Italia riceverà gas dall’Algeria).253 Per poter raggiungere questo
obiettivo, tuttavia, molte altre azioni sono necessarie, prima fra tutte quella di procedere
a dotare il Paese di nuovi impianti di stoccaggio.
Con la realizzazione di tali progetti, l’Italia intende, quindi, cercare di raggiungere una
completa autosufficienza energetica ed una posizione di rilevo all’interno dello scenario
geopolitico internazionale. Per fare ciò, tuttavia, è necessario che il Paese riesca a
diversificare il più possibile le fonti di energia, per poter fronteggiare eventuali cali
dell’offerta di una o più fonti. La soluzione attuata per rispondere a tale esigenza è quella
di sviluppare nuove opzioni tecnologiche, in particolare l’energia nucleare.
A quest’ultimo riguardo, è stato più volte sottolineato come l’Italia sia l’unico fra i Paesi
del G8 che non utilizza l’energia nucleare per coprire il proprio fabbisogno di energia
elettrica.
Il rilancio dell’impiego del nucleare è un argomento di estrema attualità: si tratta di una
recente scelta strategica dell’attuale Governo Berlusconi. Verso la fine del mese di
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Al riguardo, si vdea Dario Guardi, Europa a tutto gas: analisi geopolitica del futuro energetico
europeo e italiano, accessibile al sito: www.nuova-energia.com.
253
Questo gasdotto dovrebbe attraversare la Sardegna e poi giungere sul continente, ove si aggiungerà alle
infrastrutture già esistenti fra cui “Transmed”, che collega la Sicilia all’Algeria, e “Green Stream” che
arriva in Sicilia dalla Libia.
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dicembre 2009, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo
contente i criteri per la costruzione delle centrali nucleari.
Fra gli obiettivi del Governo vi è, come ricordato dal Ministro dello Sviluppo
Economico Scajola, quello di creare le condizioni che permettano alle imprese di avviare
i lavori di costruzione della prima centrale nucleare entro la fine dell’attuale legislatura.
Le grandi imprese attive nel settore energetico hanno mosso i primi passi verso lo
sviluppo di tale settore. Già nel mese di febbraio 2009, infatti, nel quadro del Protocollo
di Intesa italo-francese per la cooperazione energetica, Enel e Edf hanno firmato un
primo Memorandum of Understanding che pone le premesse per un programma di
sviluppo congiunto dell’energia nucleare in Italia.254
La scelta del nucleare consentirà, come ricordato da Nobuko Tanaka, Direttore
Esecutivo dell’AIE, di diversificare il mix energetico, di ridurre la dipendenza
dall’importazione di combustibili fossili e di limitare, nel tempo, i livelli di emissione di
CO2.
L’obiettivo di lungo termine del Governo italiano, infatti, è quello di “puntare ad un mix
produttivo con il 25 % di energia elettro-nucleare, il 25 % di rinnovabili e il restante 50
% di fonti fossili, contro l’83 % attuale”.255
L’impegno del Governo, che punta molto sul settore delle rinnovabili, è quello di
lavorare utilizzando tutte le forme disponibili di energie rinnovabili nel rispetto
dell’ambiente e favorendo una stretta connessione fra la ricerca e il mondo industriale.
Tuttavia, nonostante la volontà di aumentare l’impiego delle fonti rinnovabili, l’Italia è,
a tutt’oggi, lontana dal raggiungimento degli obbiettivi europei, anche a causa delle
complesse procedure autorizzative in materia.
Nel 2008, comunque, il settore delle rinnovabili è cresciuto significativamente nel Paese,
con un aumento di oltre + 2,5 % nel conteggio sull’apporto complessivo ai consumi,
determinando un passaggio della quota rinnovabile, rispetto ai consumi totali di energia
elettrica, dal 15,7 del 2007 al 18,2 del 2008.256 Principalmente, tale incremento è stato
sostenuto da un massiccio impiego dell’energia idroelettrica, ma anche di altre fonti,
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Al riguardo si veda: Accordo Enel-Edf per lo sviluppo del nucleare in Italia, comunicato stampa del 24
febbraio 2009, accessibile al sito www.enel.it.
255
Dal citato intervento del Ministro Scajola del 3 febbraio 2010.
256
Da: Le “verdi” tornano a correre nel 2008 produzione a + 21%, articolo accessibili al sito
www.repubblica.it.
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quali quella eolica e quella fotovoltaica,257 che hanno conosciuto un significativo
aumento.
Lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili,258 inoltre, è un elemento positivo anche
per il rilancio economico nazionale, in quanto, essendo, come il settore nucleare, ad alta
intensità di capitale, un maggior impegno nel suo potenziamento avrà ricadute positive
su tutta l’economia italiana, sia in termini produttivi che occupazionali. Altra
caratteristica importante che accomuna le energie rinnovabili a quella nucleare è il fatto
di garantire energia senza generare emissioni di CO2. Nonostante tutto, però, le
alternative al tradizionale impiego dei combustibili fossili fanno fatica ad affermarsi. Per
accedere alle fonti alternative ci vogliono tecnologie più sofisticate e investimenti più
costosi, che dovranno essere sostenuti dal Governo.
“Se l’umanità vuole uscire dall’economia del carbonio, emanciparsi dalla tassa agli
sceicchi, c’è bisogno di una rivoluzione culturale che metta al centro l’ambiente e
consideri i danni all’equilibrio ecologico del Pianeta come dei costi indiretti da
calcolare alla pari di quelli sostenuti dai produttori”.259

4.1.2 Un contributo alla definizione di interesse nazionale
Il concetto di interesse nazionale è estremamente complesso. Esso, infatti, ha trovato
diverse definizioni e subito rilevanti evoluzioni nel corso del tempo. Si distingue, per
contrapposizione, all’interesse privato, ma tale differenziazione è semplicistica e
riduttiva. Si tratta, infatti, di un concetto di difficile caratterizzazione da un punto di
vista giuridico e geopolitico, che pertiene prettamente al settore delle relazioni
internazionali.
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Nel 2008, in Italia, l’eolico ha visto una crescita della capacità del 37 %, mentre il fotovoltaico ha
avuto un incremento di sei volte della propria capacità rispetto al 2007. Italia in ritardo: investitori
scettici sul business verde, da “Donna, Economia & Potere” Seminario internazionale, X Edizione, 19-20
novembre 2009, Reggio Calabria, in Energie Nuove in collaborazione con il Gruppo24Ore.
258
Detto settore, in Italia, può contare su una capacità installata di oltre 4.000 megawatt. Da Italia in
ritardo: investitori scettici sul business verde, op.cit..
259
Lella Golfo, Una rivoluzione energetica il tabù del nucleare può essere abbattuto con la corretta
informazione, da “Donna, Economia & Potere” Seminario internazionale, X Edizione, 19-20 novembre
2009, Reggio Calabria, in Energie Nuove in collaborazione con il Gruppo24Ore.
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In linea generale, l’interesse nazionale (che può essere fatto corrispondere,
concettualmente, alla “ragion di Stato”) è l’insieme degli obiettivi e delle ambizioni di
un Paese in campo economico, militare o culturale.
Uno Stato cercherà prima di tutto di garantire la propria sopravvivenza e la propria
sicurezza e, successivamente, tenterà di crescere economicamente e di aumentare la
propria potenza.
L’idea dell’esistenza di un interesse superiore di una Nazione, distinto dagli interessi
particolari degli individui, o dei gruppi di individui, che la compongono, rimonta ai
tempi antichi. Comunque, una vera teoria filosofica e politica della ragion di Stato,
secondo la quale ogni azione dello Stato, se necessaria per il bene dello stesso, è
legittima, indipendentemente dalla sua moralità, venne elaborata, almeno in nuce, solo
da Giovanni Botero nel suo testo “Della Ragion di Stato” del 1589.260 Egli, infatti, in tale
scritto utilizzò per la prima volta il termine “ragion di Stato”, anche se questa
espressione è stata spesso fatta erroneamente risalire a Machiavelli.
In breve tempo, la nozione di interesse nazionale dominò la scena politica europea e, ai
tempi della rivoluzione americana e francese trovò una più sistematica formulazione. Da
queste due rivoluzioni in poi, infatti, l’idea di interesse nazionale ha cominciato a
svilupparsi secondo diverse linee interpretative principali, di cui due sono rimaste a
tutt’oggi un punto di riferimento:
-

quella legata all’ideologia rivoluzionaria francese, orientata al concetto
prevalentemente

giuridico

di

Nazione

e

focalizzata

sull’obiettivo

dell’indipendenza;
-

quella connessa al processo costituzionale americano, orientata verso una
definizione puntuale dei compiti e dei mezzi della politica estera, nonché degli
organi ad essa preposti e concentratasi sull’estensione a livello mondiale di alcuni
principi e metodi.261
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Il primo Paese ad aver fatto ricorso alla ragion di Stato è stata la Francia, durante la Guerra dei
Trent’anni quando, nonostante la propria natura di Paese cattolico, intervenne a fianco dei protestanti per
bloccare l’ascesa del Sacro Romano Impero.
261
Alessandro Corneli, I Servizi d’Intelligence e l’interesse nazionale, in “Per Aspera ad Veritatem,
Rivista”, n. 7 gennaio-aprile 1997.
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Tendenzialmente, una politica estera volta al raggiungimento dell’interesse nazionale è
la base della visione della scuola realista delle relazioni internazionali262 che ha trovato,
fra i suoi più recenti sostenitori, l’ex Segretario di Stato americano, Henry Kissinger.
Il concetto di interesse nazionale, è comunque, di difficile esatta definizione, in quanto le
variabili che insistono sulla formulazione e concretizzazione di tale concetto sono
numerose e in continua evoluzione, al pari del loro quadro di riferimento, corrispondente
allo scenario internazionale.
Soprattutto negli ultimi vent’anni, quest’ultimo ha subito profondi mutamenti, in
particolare per l’emergere di alcuni significativi fattori strutturali di carattere politicomilitare-strategico-ideologico (fine del confronto bipolare, avvio della lotta globale al
terrorismo)

e

economico-informativo

(globalizzazione

dell’economia

e

delle

informazioni, trasformazione del Mondo in un “villaggio globale”,263 avvio della
cosiddetta “era dell’informazione”).264 Tali fattori hanno inciso sul concetto di Statonazione e di sovranità nazionale, con ovvi riflessi su quello di interesse nazionale.
Attualmente, infatti, il potere decisionale degli Stati sta perdendo autonomia e
supremazia, sia in quanto soggetto a vincoli derivanti dall’adesione ad accordi ed
istituzioni multilaterali, sia in quanto frenato dalla maggiore autonomia concessa a
soggetti nuovi, nazionali e transnazionali, spesso sempre meno legati ad uno spazio
territoriale definito e limitato.
“La struttura piramidale e verticistica del potere si sta trasformando in una struttura
orizzontale a rete (network), dove i parametri della strategia diretta sono sempre più
sostituiti dai parametri di una strategia indiretta, nella quale il ruolo della gestione
delle informazioni diventa il fattore decisivo”.265 L’informazione diventa un bene i cui
elementi costitutivi sono di diversa natura (politica, sociale, diplomatica, scientifica ed
economica) e sono interconnessi fra loro in maniera inscindibile.
La globalizzazione ha fatto sì che i diversi settori ed aspetti delle relazioni internazionali
ed economiche siano divenuti indissolubilmente legati fra di loro, in uno spazio
territoriale sempre più ampio e indefinito.
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Oggi il concetto di interesse nazionale è, infatti, spesso associato ai realisti politici, che attuano
politiche contrapposte alla corrente idealistica, volta ad introdurre principi morali in politica estera e a
promuovere soluzioni basate sulle istituzioni multilaterali.
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Temine usato per la priva volta da Marshall McLuhan, studioso delle comunicazioni di massa, nel
1964, nel suo libro, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 2008.
264
Alessandro Corneli, op. cit..
265
Alessandro Corneli, op. cit..

166

L’affermazione di tale logica territoriale allargata non ha, comunque, diminuito la
competizione e la lotta per l’acquisizione di benefici individuali da parte dei singoli
attori, né ha eliminato l’insorgere di nuove sfide e minacce che, di contro, sono diventate
sempre più indefinibili.
Pertanto, attualmente, gli attori statuali si trovano a dover operare in una situazione in
cui diviene sempre più complesso definire in maniera puntuale il proprio interesse
nazionale e, al contempo, risulta difficile identificare le minacce e le sfide poste a tale
interesse. L’informazione e il possesso di dati, di conseguenza, divengono aspetti di
estremo valore, elementi imprescindibili nelle fasi di svolgimento del processo decisorio
e, chiaramente, l’attività dei Servizi di Informazione e Sicurezza assume sempre più un
ruolo centrale all’interno della realtà dei singoli Stati, concorrendo a definire le priorità
di ogni Paese e l’interesse nazionale.
In tale contesto, il fattore economico rimane un elemento centrale, che viene, altresì, ad
assumere caratteristiche nuove e sempre più dinamiche, divenendo un elemento centrale
nella definizione dell’interesse nazionale di uno Stato. Tuttavia, proprio in ragione di
questa nuova dimensione spaziale allargata, risulta sempre più difficile delineare
l’interesse nazionale facendo riferimento ad un singolo Stato e ad un territorio definito.
Per contro, si viene ad affermare una sorta di logica transnazionale che incide in maniera
significativa sugli interessi particolari.
Tale processo è pienamente in atto nel settore energetico. Negli ultimi anni, infatti, vi è
stato un progressivo spostamento dell’attribuzione del compito di definire le politiche
energetiche dalle singole Nazioni verso organismi multilaterali. Ciò è particolarmente
evidente se si prendono in esame i Paesi membri dell’Unione Europea, ma, più in
generale, detto processo sembra essere in atto a livello globale (si pensi ai numerosi
recenti Summit internazionali incentrati sulle questioni climatiche e del risparmio
energetico, già citati al capitolo III).
L’approvazione del pacchetto legislativo sull’energia e i cambiamenti climatici da parte
dell’Unione Europea, nel dicembre del 2008, è solo un esempio di tale tendenza che si
inquadra nel più generale processo di definizione di una politica globale di contrasto al
cambiamento climatico.
La Comunità Internazionale, infatti, ha fatto propria la necessità di definire un insieme di
regole generali, valide a livello globale, che contemperino le esigenze ambientali, di
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competitività e di sicurezza degli approvvigionamenti, con la variabile economica. Tale
necessità ha reso evidente come, in particolare, in un momento di delicata congiuntura
economica quale quella attuale, l’azione dei singoli Stati sia ormai insufficiente a far da
mediatore fra tutela ambientale e competitività economica. Solo un’azione solidaristica
da parte della Comunità Internazionale può fronteggiare una sfida così ambiziosa e al
contempo cruciale. La recente legislazione della Comunità Europea ha fatto proprio tale
principio e si è espressa in favore di azioni concertate fra gli Stati, definendo la sicurezza
energetica come una “questione di interesse comune per l’Unione Europea” che deve
adoperarsi per garantire il proprio futuro energetico e per tutelare i propri interessi
essenziali in materia di energia.
Tali politiche comunitarie, se da un lato mirano a sviluppare un’azione unitaria in
materia di energia, dall’altro impongono necessariamente una limitazione all’azione
autonoma dei singoli Paesi membri e, quindi, pongono dei vincoli al concetto di
sovranità nazionale e di piena autonomia statale.266 Il concetto di interesse nazionale,
infatti, viene mediato da un interesse superiore che non lo azzera completamente ma lo
pone in una posizione di parziale subordinazione, imponendo talune limitazioni.
Ciò non significa, comunque che gli Stati nazionali, sebbene abbiano ceduto ingenti
porzioni della propria sovranità ad istituzioni comunitarie e internazionali, debbano
rinunciare al perseguimento di propri obiettivi e a mantenere il pieno controllo, se non su
interi settori, almeno su alcuni aspetti ed alcune questioni di interesse primario. A tale
scopo, diviene necessario che vengano definiti precisi programmi politici nazionali a
tutela di alcuni specifici interessi particolari.267
Per quanto attiene il settore energetico, considerato sempre più come un bene primario
per i singoli Stati, diviene fondamentale che vengano definiti dei Piani Energetici
Nazionali, che forniscano linee guida chiare e definite e che mirino a garantire un
elevato livello di sicurezza energetica.
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Tale concetto è, come detto, di derivazione classica. In particolare, una codificazione della nozione di
Stato nazionale dotato di piena sovranità sulla propria popolazione e sul proprio territorio viene fatta
risalire all’epoca della Pace di Westfalia.
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Baldassarri in AA.VV., La tutela della sicurezza nel settore economico. Il ruolo dell’intelligence.,
intervento di Mario Baldassarri, Franco Frattioni, Stefan Von Stenglin, in “Per Aspera ad Veritatem”, n.
12, settembre-dicembre 1998.
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Nel caso italiano, come sottolineato da molti autori, tali Piani dovrebbero mirare ad
incentivare gli investimenti in infrastrutture e nuove soluzioni energetiche, supportare la
ricerca scientifica e fornire una visione coerente e duratura dei bisogni del Paese.
Il vulnerabile assetto energetico nazionale, infatti, particolarmente esposto a causa della
pesante dipendenza dalle importazioni, necessita di un percorso a doppio binario che
risponda ad esigenze di breve e lungo periodo e che sia in grado di conciliare le istanze
di sviluppo economico con quelle di tutela ambientale, mirando ad un mix energetico più
equilibrato che garantisca maggiore spazio alle fonti rinnovabili, al carbone pulito e al
nucleare.268
In tale senso, le attuali politiche governative stanno rilanciando sensibilmente il concetto
di interesse nazionale in connessione alla questione del ritorno al nucleare, sentito come
una necessità strategica per il futuro energetico ed economico del Paese.
Tale questione, tuttavia, ha suscitato notevoli polemiche da parte di diversi attori italiani
e, soprattutto, di alcune Regioni269 che hanno fortemente contestato il Governo sulla base
di un asserita autonomia gestionale, derivante dalla Riforma del Titolo V della
Costituzione (approvata nel 2001). Proprio tale riforma, secondo diversi autori, avrebbe
negativamente influito sul concetto di interesse nazionale dell’Italia come Stato, al di là
delle sue partizioni territoriali. Detto interesse, infatti, sarebbe stato messo in secondo
piano, creando un “corto circuito” tra territorio e Stato, tra dimensione locale e
dimensione nazionale.270 In realtà, il testo del Titolo V della Costituzione, mediante la
clausola della riduzione delle competenze energetiche regionali in nome di un interesse
della Nazione, permette, di superare questo problema, lasciando nelle mani dello Stato la
competenza in materia, che, a sua volta, ne devolve una parte verso il legislatore
comunitario. L’Italia, dal canto suo, ha un notevole interesse a potenziare la dimensione
europea

della

sicurezza

energetica,

incentivando

il

raggiungimento

di

un’interconnessione fisica del mercato e di una definizione di un quadro di norme
omogenee.
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Al riguardo, si veda: Sicurezza energetica e interesse nazionale, Tavola Rotonda tenuta a Roma il
14/10/2008, accessibile al sito: http://www.aspeninstitute.it/aspen/?q=ev/eni141008.
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Il Governo Bersculoni ha recentemente impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale le leggi regionali
di Campania, Puglia e Basilicata che impediscono l’installazione di impianti nucleari nei loro territori.
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Gianteo Bordero, Il ritorno al nucleare è una questione d’interesse nazionale, accessibile al sito:
www.ragionpolitica.it.
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Ciò non toglie che, sul piano interno, il Governo debba comunque stabilire una priorità
di interessi, favorendo e incoraggiando gli investimenti sia a livello di impianti
produttivi sia di infrastrutture, contestualmente cercando di semplificare l’attuale status
quo decisionale e normativo, basato su molte norme e molti livelli di governo.271
Alla luce di quanto sopra, appare chiaro come la sicurezza energetica sia divenuta un
interesse nazionale rilevante a contenuto economico, implicando, pertanto, elevati doveri
di protezione da parte dello Stato, in particolare in un Mondo come quello attuale, in cui
gli avversari da contrastare sono molteplici e non geograficamente definiti. Tale
protezione deve essere assicurata da efficaci misure governative e perseguita con mezzi
ad hoc, in primis l’intelligence economica, che agisce in diverse aree operative, fra cui il
settore finanziario-economico, quello tecnologico ed industriale e l’approvvigionamento
di risorse strategiche quali le materie prime di base e l’energia.

4.1.3 Il settore energetico come infrastruttura critica nazionale
Attualmente, in ragione del costante sviluppo dell’industria e del settore tecnologico, i
principali Paesi industrializzati si trovano a dipendere, nella loro normale vita
quotidiana, dal funzionamento di sempre più complessi e sofisticati sistemi
infrastrutturali che consentono l’erogazione di quei servizi che caratterizzano la qualità
della vita di un Paese. La sicurezza, il controllo e il costante e coordinato funzionamento
di queste infrastrutture pubbliche e private è divenuto un elemento di prioritaria
importanza per i Governi occidentali, in quanto componenti essenziali per l’operatività
di molti servizi necessari per la società. In tale ottica, nel 2008 l’Unione Europea ha
approvato una Direttiva sull’identificazione e la protezione di queste infrastrutture, non a
caso, definite infrastrutture critiche (IC), ovvero “quei beni, sistemi o parti di essi (….)
che sono essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute,
della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui
danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato (….)
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ASL-Risparmio energetico, fonti rinnovabili, nucleare: quali scelte nell’interesse nazionale?, Aspen
Seminars for Leaders, Venezia, 22/05/2009 - 24/05/2009.
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a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni”.272 Gli effetti di un
malfunzionamento di queste strutture potrebbero comportare, infatti, perdite
economiche, se non addirittura mettere a rischio la sicurezza di cose e persone.
Alla luce di tale definizione, rientrano, quindi, fra le IC il settore dei trasporti (porti,
aeroporti, ferrovie, autostrade) quello della distribuzione dell’energia (gas, elettricità,
acqua, combustibili vari), il settore delle telecomunicaizoni, quello sanitario e quello
industriale.
La

Direttiva

2008/114/CE

del

Consiglio

dell’Unione

Europea

relativa

“all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla
valutazione della necessità di migliorarne la protezione”, risponde all’ormai evidente
esigenza di predisporre una disciplina quadro in materia di infrastrutture critiche europee
(ICE),273 che istituisca un sistema di analisi dei rischi condiviso in ambito europeo,
coordinato a livello di Unione. Attualmente, i settori individuati dalla Direttiva nei quali
vanno applicati i criteri di tutela connessi alle ICE sono quello energetico274 e quello dei
trasporti, anche se viene prevista l’ipotesi di estendere in futuro la lista di tali settori,
includendo, prima di tutto, quello delle telecomunicazioni.275
E’ interessante notare, al riguardo, come il novero dei settori considerati nei Piani di
protezione delle IC dei diversi Paesi muti in maniera consiederevole. Negli Stati Uniti,
ad esempio, i Piani dell’Homeland Security Department (HSD) prevedono circa 17
settori considerati critici, fra cui anche quello relativo alle dighe, all’industria della
Difesa, ai servizi postali e navali.276
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Direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell’8 dicembre 2008 relativa all’individuazione e alla
designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la
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La Direttiva prevede una procedura in quattro passi successivi per giungere alla
definizione di una struttura come ICE, con l’indicazione di criteri settoriali e intersettoriali per selezionare quelle infrastrutture la cui rilevanza a livello comunitario è tale
da far sì che diventino di interesse per l’Unione. Spetta, comunque, ad ogni singola
Nazione la designazione finale di un’infrastruttura come ICE. Ciascuno Stato membro,
inoltre, dovrà istituire un organismo nazionale competente per la protezione di dette
infrastrutture e assicurarsi che ogni proprietario/gestore di una ICE disponga di un Piano
di Sicurezza dell’Operatore (PSO), che identifichi le componenti dell’infrastruttura e gli
impianti e i piani di protezione della stessa.
Ciò che preoccupa maggiormente le Istituzioni comunitarie, infatti, è il fenomeno della
ridondanza dei sistemi infrastrutturali, secondo cui un malfunzionamento (accidentale o
doloso) in un’infrastruttura può facilmente propagarsi (cosiddetto effetto domino) ad
altre infrastrutture, amplificando i suoi effetti e provocando disagi anche ad utenti
lontani rispetto al luogo in cui si è verificato il guasto iniziale.
Tale effetto sarebbe particolarmente pericoloso qualora ad essere interessato da un
ipotetico malfunzionamento dovesse essere il settore energetico. Un’interruzione
prolungata della fornitura di energia, infatti, avrebbe ricadute negative in tutti i settori
della vita pubblica di uno Stato, compresa la fornitura di servizi essenziali, quali le
prestazioni sanitarie e gli interventi d’emergenza.
Attualmente, comunque, l’interconnessione delle reti277 permette di diminuire i fenomeni
di dipendenza da un unico settore, garantendo un’alternatività degli approvvigionamenti,
nel caso di malfunzionamenti di una o più fonti, con enormi vantaggi in termini di
sicurezza, continuità ed economia.
Le infrastrutture energetiche presentano, a causa della loro estesa diffusione territoriale e
della rilevanza economica e sociale che rivestono, un’importanza strategica che richiede
necessariamente una gestione, in particolare per gli aspetti connessi alla sicurezza,
realizzata a livello sovranazionale oltre che nazionale, in ragione dell’elevata
vulnerabilità stategica.
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L’Unione Europea ha, al proposito, predisposto, nell’ambito di una politica volta allo sviluppo delle
reti trans europee (TEN), la creazione di ulteriori infrastrutture di collegamento, i “connettori”, per
collegare il l’Europa ad altri mercati disponibili a fornire risorse energetiche, così da diminuire la propria
dipendenza da alcune aree da cui tradizionalmente si rifornisce.
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In tale ottica, per tutelare la sicurezza energetica diviene essenziale procedere ad un
costante monitoraggio degli scenari geopolitici internazionali, anche grazie alla
formulazione di analisi circa mutamenti a livello politico, sociale e delle relazioni
internazionali nei principali Paesi fornitori di energia (ad esempio, gli esiti di eventuali
accordi bi-multilaterali tesi a sviluppare progetti energetici). Inoltre, è importante
mantenere una costante attenzione ai comportamenti dei mercati internazionali nel
settore energetico (in particolare nel campo delle “commodities”) nonché sugli effetti di
possibili situazioni di crisi regionali o internazionali.
Di fondamentale importanza divengono, altresì, lo sviluppo ed il potenziamento delle
reti transeuropee di approvvigionamento e di fornitura così da garantire una pluralità di
risorse per far fronte ad eventuali crisi. Tali reti, tuttavia, proprio in ragione della loro
stessa interconnessione ed interdipendenza, sono, come detto, strutture particolarmente
critiche. Uno studio ed una valutazione di dette connessioni permette di predisporre
scenari previsonali delle conseguenze di una possibile interruzione o riduzione di un
servizio (loss of service) o degli effetti negativi derivati da sostanze e apparati
potenzialmente pericolosi (hazard), quali quelli utilizzati in campo nucleare. Le analisi
di scenario hanno proprio lo scopo di studiare contromisure che permettano di evitare o
limitare gli effetti dannosi di malfunzionamenti di infrastrutture dovuti a comportamenti
umani dolosi o colposi, a calamità naturali o a semplici guasti tecnici.
Un ulteriore fattore di rischio correlato alle infrastrutture critiche è quello del cosiddetto
“misuse”, ovvero di uso improprio, accidentale o deliberato, di un’infrastruttura, sia
pericolosa in sè, sia non necessariamente caratterizzata da rischio intrinseco in
condizioni di normale utilizzo. Un tipico esempio di quest’ultima ipotesi è la rete di
distribuzione dell’acqua, di per se stessa non critica, ma nella quale possono essere
disperse di proposito sostanze tossiche, che altererebbero il prodotto ma non la struttura
in sè. Al concetto di “misuse”, pertanto, è legato quello di tutela dell’integrità, oltre che
della struttura che fornisce un servizio/prodotto, anche del servizio/prodotto stesso.
Alla luce di tali considerazioni e necessità, l’Unione Europea ha avviato e finanziato
diversi progetti dedicati alla tutela delle infrastrutture presenti sul suo territorio, fra cui
alcuni dedicati al settore energetico. Detti progetti sono stati predisposti da un
partenariato internazionale e, ad alcuni di essi, hanno aderito anche enti di ricerca
italiani, come l’“Ente per le Nuove Tecnologie l’Energia e l’Ambiente” (ENEA). Fra tali

173

progetti, particolarmente significativo risulta quello chiamato “Governo e sicurezza delle
reti tecnologiche ed energetiche”, teso alla valutazione ed all’analisi delle conseguenze e
dei rischi correlati alle dipendenze ed interconnessioni geografiche fra reti di
infrastrutture.
Queste ultime, per il loro funzionamento, si basano sempre più su sistemi di
telecomunicazione che ne aumentano l’efficienza, ma ne accrescono, contestualmente,
anche i livelli di rischio, in ragione della sempre maggior complessità ed
interdipendenza.278
Negli ultimi anni, inoltre, il livello di rischio connesso al settore è costantemente in
aumento, principalmente per quanto attiene agli aspetti legati alla sicurezza. Si assiste,
infatti, sempre più spesso alla realizzazione di attacchi condotti a livello informatico, che
hanno impatti e risvolti molto gravi sui settori connessi.
La protezione dagli attacchi informatici realizzati dagli hacker sta divenendo una
questione sempre più complessa e difficile e gli effetti negativi di tali attacchi, sia in
termini economici che di sicurezza, stanno progressivamente aumentando.
Ad esempio, in questi anni, gli attacchi perpetrati da hacker di stato cinesi si stanno
diffondendo in modo preoccupante. Secondo quanto emerso di recente, tre grandi
compagnie petrolifere, “Marathon Oil”, “ExxonMobil” e “ConocoPhillips”, si sarebbero
trovate sotto attacco fin dal 2004, da parte di un apparato di intelligence straniero che
aveva preso il controllo di gran parte delle loro reti.279
Tali operazioni avrebbero avuto come obiettivo quello di trafugare preziosissimi dati
sulla quantità, sul valore e sulla localizzazione dei giacimenti petroliferi nel Mondo. E’
stato stimato che circa 1.295 computer siano stati infettati in 103 Nazioni diverse, per
almeno un trilione di dollari di proprietà intellettuale rubata nel solo 2008.280
Un gruppo di ricercatori canadesi, nel mese di marzo 2009, ha scoperto tale frode di
dimensioni esorbitanti e ha verificato che in tutti i casi era stato scaricato un virus Trojan
che permetteva di tracciare il controllo dei computer da parte di account internet
commerciali dell’isola di Hainan, ove ha sede l’intelligence militare cinese.
Tali attacchi sono stati condotti con procedure sofisticatissime ed innovative. Infatti, gli
hacker cinesi avrebbero utilizzato degli spyware, invisibili agli antivirus o a qualsiasi
278
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altro tipo di difesa impiegata dalle aziende, in grado di cambiare le firme digitali per
eludere i rilevamenti e nascondersi nei computer infettati, in attesa di appropriarsi di
informazioni mirate. Quando lo spyware rileva i dati, crittografa le informazioni e le
reinvia.
In tal modo sono state sottratte preziosissime informazioni alle principali compagnie
petrolifere statunitensi, la cui competitività è stata fortemente minata. Daniel Geer,
funzionario di sicurezza alla In-Q-Tel, società fondata dalla CIA per lo sviluppo di
tecnologie per l’intelligence, sull’argomento ha dichiarato: “Vi posso confermare che
attacchi di questo tipo sono tutt’ora in atto a compagnie in tutti gli Stati Uniti”. Detta
pratica, pertanto, rappresenta un fattore di elevata criticità, cui deve essere posto un
freno addottando stringenti misure di controllo e di protezione delle reti informatiche il
cui utlizzo è imprescindibile nella quotidiana attività di colossi economici attivi in tutto
il Mondo.
Altro recente esempio degli elevati rischi e costi che comportano e derivano dagli
attacchi informatici è rappresentato dai furti realizzati nelle reti nazionali di gestione
delle quote di gas serra.281 Il primo attacco è stato condotto contro il registro delle quote
della Danimarca e, successivamente, sono stati realizzati attacchi contro altre tredici
Nazioni europee. In ciascuno di questi casi, le Autorità hanno deciso di chiudere i
mercati delle quote con conseguenti pesanti ripercussioni a livello economico.
Detti esempi sono solo alcuni dei possibili effetti derivanti da violazioni della sicurezza
delle reti di telecomunicazioni connessi al cybercrimine, che incidono negativamente
sull’efficienza del settore energetico, anche se ve ne sono molti altri, concreti o
ipotizzabili, con implicazioni anche molto più rilevanti in termini di sicurezza collettiva.
Il Direttore Generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS), Prefetto
Giovanni De Gennaro, ha recentemente sottolineato, come la cybersecurity rappresenti
la sfida per l’intelligence del terzo millennio. Essa, infatti, arriva ad avere “la stessa
valenza della difesa nucleare e forse anche di più, se si considerano i danni incalcolabili
di un attacco informatico su larga scala. I cyberattack diventeranno una minaccia di
alto livello allorché il mondo del web avrà totalmente permeato costumi e modelli
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Al riguardo, si veda: Cybercrimine: ecco come si bara sui gas serra, dal sito ufficiale di Fabio Ghini.
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comportamentali dei cittadini, delle aziende, delle infrastrutture critiche, dei sistemi di
comunicazione e degli assetti economico-finanziari”. 282
Per rispondere a tali sfide è, pertanto, necessario sviluppare sistemi sempre più capillari
di gestione e controllo delle infrastrutture critiche di ciascun Paese e di prevenzione
verso possibili attacchi e/o malfunzionamenti. In Italia, ad esempio, nel 2008 è stato
varato un decreto che individua le infrastrutture critiche informatizzate e che si occupa
proprio della nuova dimensione cyber della sicurezza.283
Le diverse strategie di protezione contro attacchi o disfunzioni delle infrastrutture
critiche realizzate a livello nazionale, necessitano altresì di un imprescindibile
coordinamento e di una pianificazione generale da condurre a livello europeo.

282

Al riguardo si veda: Intervento del Prefetto Giovanni De Gennaro, Intelligence strategica e sicurezza
nazionale, Lecture inaugurale del Master in studi dell’intelligence e sicurezza nazionale, Link Campus
University of Malta, Roma, 29 gennaio 2010; Marco Ludovico, De Gennaro: cybersecurity la nuova sfida,
“Il Sole 24 Ore”, 30 gennaio 2010.
283
Roberto Capelli, Infrastrutture critiche al via. Ma siamo in linea con la UE?, “Corriere delle
Comunicazioni”, 15 giugno 2008.
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4.2

QUALE RUOLO PER L’INTELLIGENCE ECONOMICO-FINANZIARIA
IN UN MODERNO APPARATO INTELLIGENCE

La fine del bipolarismo che ha caratterizzato il confronto est-ovest nel dopoguerra, viene
indicato dai più autorevoli autori che si sono occupati di intelligence negli ultimi anni,
come uno spartiacque decisivo per la concezione di sicurezza nei moderni apparati di
Governo. Infatti, da scenari internazionali caratterizzati da una minaccia specifica,
correlata alla contrapposizione ideologica, a cui far fronte con apparati militari
strutturati, si è passati ad una minaccia diffusa, spesso intangibile e difficilmente
individuabile, di cui sono interpreti, oltre che attori tradizionali come le entità statuali,
anche gruppi e individui la cui azione è spesso inconciliabile con le tradizionali strategie
di difesa. La prima conseguenza di questo importante cambiamento, è stato il
ripensamento che ha interessato gli apparati intelligence nazionali di molti Paesi, i quali
sono stati oggetto di ristrutturazioni a vari livelli, al fine di renderli più adeguati a porre
in essere misure di contrasto alla conflittualità non convenzionale che si accompagna, ad
esempio, alla lotta contro il terrorismo o contro la diffusione delle armi di distruzione di
massa, ma anche ai rischi per gli interessi nazionali di un mercato globalizzato
caratterizzato da competitività, volatilità e incertezza. A tal riguardo, una delle esigenze
più sentite dai moderni apparati intelligence, come dimostra l’ampia letteratura che si è
sviluppata su questo tema a partire dagli anni ’90 anche in Italia, è proprio quello di
dotarsi di risorse e strumenti idonei a salvaguardare gli interessi economici strategici del
Paese, mediante risorse dedicate:
-

ad una comprensione puntuale e approfondita delle dinamiche economicofinanziarie internazionali;

-

allo sviluppo e alla difesa delle strutture critiche nazionali e del patrimonio
tecnologico industriale;

-

alla lotta alla criminalità e alle sue complesse e radicate ramificazioni in campo
economico e finanziario.

Si cercherà, nel corso di questo paragrafo, di definire il concetto di “intelligence
economica”, richiamando alcuni autori che hanno contribuito significativamente allo
sviluppo di questa materia e tracciando una sintesi di quelli che vengono comunemente
considerati i compiti delle strutture che ne garantiscono l’esercizio, con particolare
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attenzione al caso italiano, soprattutto alla luce delle modifiche ai Servizi di
Informazione e Sicurezza nazionali seguiti alla riforma del 2007.

4.2.1

L’ intelligence economico-finanziaria nell’attuale contesto internazionale

Il concetto di “sicurezza economica” è strettamente correlato a quello di “benessere
collettivo” e di “sviluppo” e , come sottolineato sia da Pollari (2001),284 che da Cucuzza
(1998),285 negli ultimi anni si è ampliato notevolmente, superando la sfera della “difesa
nazionale” e andando ad interessare anche aspetti relativi all’ambiente, alle
comunicazioni, agli andamenti demografici e migratori, alla tecnologia. Secondo la
definizione di Cucuzza (1998) “per sicurezza economica deve intendersi la creazione
delle migliori condizioni per aumentare la produttività tramite la costruzione di un
sistema-Paese moderno, sicuro ed efficiente, in grado di favorire l'innovazione
tecnologica ed organizzativa e di incentivare gli investimenti sia nazionali che stranieri,
sì da assicurare un adeguato continuo incremento del benessere dei cittadini”. Lo Stato
assume, secondo questa accezione, un importante ruolo promotore, oltre che di garanzia,
e viene investito dall’onere di assicurare condizioni favorevoli allo sviluppo.
E’ evidente come, in un contesto globalizzato sempre più flessibile e competitivo,
dominato dalla ricerca e dall’innovazione, imperniato sulla velocità degli scambi e sul
dominio della comunicazione, avere a disposizione un efficace apparato informativo, in
grado sia di assicurare ai propri settori strategici stabilità e protezione da attacchi esterni
(funzione di difesa), sia di sostenere gli attori economici nazionali (funzione di
promozione) con azioni volte a promuovere e favorire la loro attività specifica,
rappresenta una risorsa critica determinante per il successo e l’autonomia di un Paese. In
ultima analisi, inoltre, un’intelligence efficiente in campo economico-finanziario
assicura allo Stato la possibilità di avere informazioni indipendenti e pertanto di
assumere decisioni sulla base di elementi per quanto possibile oggettivi, esercitando
pienamente la propria autonomia e quindi la propria sovranità.

284

N. Pollari, Ipotesi di lavoro per l’intelligence economica: strutture organizzative e moduli operativi,
Atti del Seminario di Roma, del 1-2 marzo 2001, su “Economia e sicurezza nazionale: obiettivo di un
moderno Servizio di Intelligence”, in “Per Aspera ad Veritatem”, n. 19, gennaio-aprile 2001.
285
O. Cucuzza, Mercati e Intelligence, in “Per Aspera ad Veritatem”, n. 11, maggio-agosto 1998.
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I principali rischi che motivano il mantenimento di un apparato intelligence in campo
economico, per la difesa di interessi e infrastrutture critiche nazionali, sono ancora in
parte correlati a possibili tentativi di controllo e penetrazione da parte di singoli Stati, ma
principalmente si accompagnano a fenomeni più complessi, non corrispondenti a singoli
episodi, ma piuttosto a tendenze diffuse, osservabili solo con gli occhi degli esperti di
settore. Si pensi ai seguenti rischi:286
(1)

la deflagrazione di crisi finanziarie mondiali, come quella che da ormai da qualche
anno sta interessando i mercati a livello internazionale e che ha determinato
pesante instabilità su scala globale, facendo conseguire un calo generalizzato dei
redditi e dell’occupazione. Zaccaria (2009)287 a questo proposito, propone
un’analisi puntuale di questo fenomeno,288 facendo notare come la volatilità e
l’instabilità causate da meccanismi di mercato difficilmente controllabili da parte
di un singolo Governo possano avere una forte influenza sulla solidità di realtà
industriali strategiche per l’interesse nazionale, con effetti deleteri sulla continuità
dell’azione statuale di protezione e difesa del “bene comune”. Si tratta di un effetto

286

Cfr. anche P. Savona, Riflessioni sui contenuti e sull’organizzazione dell’Intelligence economica per la
sicurezza dello Stato, in Atti del Seminario di Roma, del 1-2 marzo 2001, su “Economia e sicurezza
nazionale: obiettivo di un moderno Servizio di Intelligence”, in “Per Aspera ad Veritatem”, n. 19, gennaioaprile 2001.
Anche Savona nel suo articolo richiama diverse categorie di rischio per la sicurezza economica dello
Stato, ricavandole dai lavori della “Commissione Jucci”, istituita nel 1997 nel quadro dell’iter di riforma
della legge n. 801 del 1977 sui Servizi di Informazione e Sicurezza, al fine elaborare un modello di
ristrutturazione dei Servizi italiani.
287
F. Zaccaria, I nuovi scenari proposti dalla crisi, in “Gnosis”, 3/2009.
288
Così descritta dall’autore: “La crisi odierna trova la sua prima base ed il fattore scatenante nelle
vicende dei cd. mutui subprime, cioè dei mutui fondiari non assistiti da garanzie primarie. Molte banche
USA, infatti, hanno erogato prestiti fondiari a privati con modalità scarsamente prudenziali. Il valore
dell’immobile dato in garanzia era, in molti casi, del tutto inadeguato in relazione alla garanzia stessa.
Quando il valore degli immobili è diminuito per una crisi del mercato immobiliare le insolvenze dei
debitori hanno determinato situazioni di crisi degli intermediari i quali, a causa della diminuzione del
valore degli immobili, non hanno potuto realizzare il pieno soddisfacimento dei loro crediti. Conseguenze
assai negative sono derivate dal fatto che non pochi intermediari poco prudenti avevano cartolarizzato i
loro crediti incerti. Essi, cioè, avevano ceduto in cambio di liquidità immediata i crediti così poco sicuri
trasferendo gli attivi stessi ad altri intermediari fornitori di liquidità. Questi ultimi, a loro volta, hanno
ceduto i crediti stessi ad altri prenditori. Una specie di gioco del cerino acceso che ha “infettato” di
cattivi crediti l’intero sistema, nazionale ed internazionale, dell’intermediazione finanziaria. Per rimanere
nella metafora del gioco del cerino, prima o poi è inevitabile che la fiammella bruci le dita di qualcuno.
Nell’esperienza reale è accaduto che la bruciatura abbia toccato l’intera economia mondiale.
Il sistema internazionale dell’intermediazione finanziaria, peraltro, aveva in sé altri motivi di debolezza e
di instabilità. Le banche, infatti, hanno fatto ricorso ad un gran numero di contratti derivati, con i quali in
vario modo si scommette su movimenti del prezzo di strumenti finanziari sottostanti. Molte banche, alla
ricerca di guadagni elevatissimi per loro o promessi ai loro clienti, hanno fortemente ampliato l’effetto
leva, cioè il rapporto percentuale fra il volume di credito creato e le riserve monetarie o patrimoniali che
sono a garanzia del credito stesso”.
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paragonabile a quello di un vero e proprio “attacco dall’esterno”, in quanto “la
continuità dello Stato passa per la sua stabilità economica”. Ad essere toccata
dall’ingerenza economica correlata a certe manovre economiche che vanno al di là
della naturale circolazione di capitali e risorse secondo i meccanismi del libero
mercato, è addirittura, in certi casi, la sovranità stessa dello Stato. Fa osservare
correttamente Zaccaria “Si può conquistare il potere in un territorio o annetterlo
alla propria sfera di influenza senza sparare un colpo di cannone o lanciare alcun
missile, ma semplicemente determinando una crisi finanziaria ed impadronendosi
della maggioranza del capitale delle principali industrie e banche che operano nel
territorio stesso. Nei casi in cui decenni fa avrebbero operato come decisivi
soldati o divisioni corazzate, oggi si muovono accordi per la fornitura di fonti di
energia o per la costruzione di nuovi mezzi di trasporto e la fornitura delle fonti
energetiche stesse”;
(2)

la presenza di cartelli internazionali in grado di influenzare la quantità offerta e i
prezzi, attuando contingentamenti sulle materie prime (in particolare il petrolio) a
danno di soggetti pubblici e privati;

(3)

la penetrazione di interessi stranieri nei settori di valenza strategica degli Stati
(come il settore energetico, quello creditizio o quello delle telecomunicazioni)
sfruttando i processi di privatizzazione, mediante l’acquisto di quote societarie ad
opera, ad esempio, di Fondi Sovrani controllati da poteri nazionali forti, interessati
al controllo dei settori chiave di altri Paesi;

(4)

fenomenologie come la pirateria informatica e gli attacchi cibernetici, ulteriori
fattori connessi alla globalizzazione e favoriti dalla complessità del sistema, che
aumentano i rischi per gli interessi economici vitali dello Stato, come visto al
paragrafo precedente.289 Tali pratiche possono essere impiegate come metodi di

289

L’attività di informatizzazione crescente è uno dei motori della globalizzazione e si accompagna a
dinamiche sociali e politiche di estremo interesse. Si pensi solo alla potenzialità offerta da internet nel
campo della comunicazione. Grazie alla rete è possibile scambiare tutti i tipi di informazione e, anche sul
piano politico, l’opinione pubblica assume connotati di transnazionalità che pongono gli Stati in una
posizione di indubbia difficoltà rispetto alla gestione di movimenti e di gruppi destrutturati, ma anche di
operazioni di informazione e disinformazione posti in essere da Stati antagonisti intenzionati a sfruttare
per i propri fini la veloce diffusione delle notizie e delle idee in rete. In questo quadro vanno interpretate
ad esempio le campagne internazionali dei movimenti ambientalisti o, riguardo alla seconda fattispecie, la
contesa tra Stati Uniti e Cina per la penetrazione di un motore di ricerca straniero in territorio cinese
(Google, nello specifico caso, è stato oggetto di un vero e proprio attacco cibernetico, noto come
“Operazione Aurora”, da parte degli hacker cinesi), alla luce delle implicazioni che questo potrebbe avere
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spionaggio industriale sempre più sofisticati, mirati, per esempio, ad acquisire in
modo occulto le conoscenze tecnologiche di concorrenti stranieri, oppure
manipolate ad hoc per speculazioni o sabotaggi;
(5)

sul piano finanziario, l’uso, da parte di operatori specializzati, dietro i quali
operano spesso gruppi orientati a interessi specifici, di pratiche ai limiti della
legalità, quali:
-

la diffusione di informazioni manipolate a fini speculativi, talora con pesanti
ripercussioni sulle quotazioni di industrie strategiche nazionali quotate sui
mercati interni ed esteri;

-

lo sviamento delle aspettative di mercato mediante diffusione di
informazioni riservate (nel caso, ad esempio, dell’insider trading);

-

la collocazione sul mercato nazionale di titoli esteri “spazzatura” (junks
bonds);290

(6)

non va da ultimo trascurato il rischio di infiltrazione nel tessuto dell’economia
legale della criminalità organizzata, la quale, sfruttando meccanismi utili al
riciclaggio di denaro sporco, ha talora dimostrato di poter movimentare capitali in
modo da incidere con effetti distorsivi sugli aggregati macro-economici.

In considerazione del precedente elenco di possibili fattori di minaccia, l’intelligence
economico-finanziaria dovrebbe sostenere con la propria attività obiettivi strategici e
tattici stabiliti dagli organi politici in ordine a specifici settori di intervento, tra i quali si
rilevano in particolare:291
-

l’attento monitoraggio delle variabili finanziarie internazionali, in particolare la
tendenza inflazionistica, allo scopo di evitare che tensioni finanziarie non previste
colgano di sopresa i responsabili della politica economica e monetaria e gli
operatori nazionali;

-

la vigilanza sugli andamenti delle materie prime e dei prodotti industriali, con
particolare attenzione al settore energetico, per il quale è opportuno stabilire,
tramite le Autorità nazionali competenti, un filo diretto con i rappresentanti di
categoria, per la determinazione del fabbisogno informativo a supporto delle scelte

sulla diffusione di tendenze e idee contrarie a quelle accettate dal regime. Cfr. ad esempio A. Di Mambro,
Google-Cina, ecco l’Aurora delle guerre invisibili, in “Il Sole24Ore”, 15 febbraio 2010.
290
Valori mobiliari con rendimento elevato, ma ad alto rischio.
291
Cfr. Pollari (2001), Savona (2001) e Zaccaria (2009), op. cit.
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di politica energetica e per l’avvio di accordi internazionali di fornitura o la
costruzione di infrastrutture strategiche come oleodotti, gasdotti e gasificatori;
-

il sostegno alla competitività delle imprese nazionali, sia mediante attività di
ricerca informativa finalizzata a delineare il quadro della concorrenza estera
(anche con specifiche operazioni a sostegno dell’innovazione tecnologica
nazionale), sulla base di fabbisogni informativi resi noti dal medesimo comparto
industriale in condivisione con i Ministeri economici (e da questi “commissionati”
alle strutture di intelligence), sia, in chiave difensiva, mettendo in atto adeguate
misure di contro-spionaggio, a protezione di segreti, brevetti, prototipi industriali e
marchi;

-

il sostegno all’attività commerciale delle imprese nazionali, tutelando l’immagine
dei prodotti nazionali e individuando opportunità di sbocco sui mercati all’estero,
sempre considerando le politiche commerciali concordate nell’ambito dei maggiori
consessi internazionali, soprattutto in ambito comunitario. Altre forme di aiuto
potrebbero concretizzarsi nella ricerca di opportunità commerciali all’estero, verso
cui eventualmente indirizzare l’imprenditoria nazionale, mediante attività svolta a
supporto delle Agenzie per il commercio estero e delle Camere di Commercio
locali. Ulteriori esempi potrebbero riguardare l’aggiornamento dei punti di
situazione sul rischio Paese dei partner commerciali esteri, la ricerca di possibili
occasioni di investimento diretto e di cooperazione internazionale con imprese
estere (anche in un’ottica di penetrazione dei mercati stranieri), il monitoraggio dei
bandi di gara e degli appalti all’estero, la ricerca di finanziamenti presso le
Istituzioni internazionali, soprattutto in ambito comunitario, anche mediante
attività di supporto informativo alla classe politica nazionale a fini di lobbying;

-

il monitoraggio degli assetti concorrenziali nei mercati di interesse, valutando le
evoluzioni sia sul lato dell’offerta, che della domanda di mercato, controllando in
particolare gli stati di concentrazione dell’offerta e lo sviluppo di eventuali accordi
che possano ledere le condizioni in cui le imprese del Paese accedono al mercato o
operano, sottoponendole a situazioni svantaggiose legate, ad esempio, all’abuso di
posizione dominante;

-

la salvaguardia contro la penetrazione di interessi stranieri in settori strategici
nazionali, ad esempio in occasione della privatizzazione di aziende pubbliche.
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Vanno quindi segnalati i casi in cui entità dietro alle quali si possono celare
interessi occulti, spesso facenti capo ad altri Stati, operano per l’acquisizione di
importanti quote di aziende nazionali, soprattutto se in settori come quello
energetico, del credito, delle telecomunicazioni e della grande distribuzione, ma
anche in comparti della produzione industriale distintisi per il loro grado di
innovazione tecnologica;
-

il controllo contestuale delle attività di gruppi di interesse stranieri o di grossi
operatori finanziari che, per il volume di denaro che sono in grado di movimentare
e controllare, potrebbero causare ai decisori e agli amministratori pubblici
difficoltà legate alla perdita di controllabilità di parametri chiave per le proprie
scelte di politica economica;

-

l’analisi degli scenari geo-economici dei Paesi fornitori, delle aree regionali di
appartenenza, anche alla luce degli accordi internazionali e della regolamentazione
internazionale del commercio e di altri settori in grado di incidere sugli andamenti
di mercato (ad esempio il comparto della tutela ambientale in rapporto al settore
energetico), valutazione del rischio-Paese dei Paesi partner commerciali (a tutela
del rischio di insolvenza) e dei Paesi in cui vengono effettuati i principali
investimenti nazionali;

-

i controlli sulla presenza e l’operato della criminalità economica nei mercati
finanziari, mediante la pronta individuazione di attività illegali che penalizzano gli
investitori nazionali e rendono più difficile l’attività di controllo dei mercati da
parte delle Autorità preposte;

-

la lotta alle pratiche finanziarie illecite come l’insider trading, che giocando
sull’informazione manipolata possono incidere sulle aspettative e creare
distorsioni e turbative agli equilibri di mercato;

-

il monitoraggio delle transazioni non contabilizzate che avvengono tramite canali
non ufficiali, come gli scambi in beni preziosi e immobili, comunemente impiegati
per praticare operazioni di riciclaggio e, in genere, il controllo dei circuiti tramite i
quali avviene il trasferimento di fondi “anonimi”. Il caso più tipico è quello delle
donazioni di tipo solidaristico sottoforma di “hawala” nel mondo islamico o delle
rimesse degli immigrati dall’estero o di quelle di minoranze etniche appartenenti
alle diverse diaspore dei Paesi sottosviluppati che vivono situazioni di
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conflittualità interna. Controlli di questo tipo sono indispensabili soprattutto sul
fronte della lotta al finanziamento al terrorismo internazionale: singolarmente
queste operazioni costituiscono piccoli rivoli di denaro non controllabili, che
complessivamente vanno però ad alimentare enormi capitali. Questi circolano
grazie all’attività di piccole realtà private (in particolare dei circuiti di money
transfer o anche di corrieri), molto diffuse tra le comunità di migranti all’estero per
trasferire fondi alle famiglie o, nel caso islamico, per convogliarvi le offerte
previste dai dettami religiosi. La caratteristica della “difficile rintracciabilità” di
questi fondi, li rende particolarmente utili alle finalità di gruppi organizzati
intenzionati ad attuare condotte sovversive o criminali. Inoltre, specie in alcune
realtà statuali finanziariamente vulnerabili, i flussi movimentati potrebbero
danneggiare gli intermediari nazionali autorizzati e destabilizzare il mercato,
incidendo in modo incontrollabile sulla massa monetaria in circolazione all’interno
del Paese;
-

la vigilanza nei confronti di realtà attraenti per l’esercizio di attività criminali,
come paradisi finanziari e zone off-shore, le quali, per il tipo di regime che offrono
sul piano fiscale e legale, offrono alle organizzazioni criminali diverse modalità
per disguisare operazioni di riciclaggio di denaro sporco e altri illeciti finanziari. In
particolare, diventa molto più laborioso per le Forze di polizia dei Paesi esteri
indagare sull’accertamento dell’identità dei soggetti economici, valutarne i
patrimoni e i movimenti di capitale, avviare istruttorie circa il loro merito
creditizio e la loro affidabilità e altro;

-

la massima collaborazione con gli organismi di intelligence che si occupano di
controproliferazione, mediante la vigilanza sul comparto industriale dedicato alla
produzione di materiali “dual use” e di materiali di armamento, per evitare che
attori economici nazionali all’avanguardia nel proprio settore finiscano, anche
inconsapevolemente, per trasferire know-how e risultati della propria ricerca
applicata ad entità straniere (il rischio è evidentemente che a beneficiare di queste
operazioni siano Paesi ostili) che potrebbero, in ultima analisi, utilizzarle per
potenziare i propri arsenali militari, in contrasto con quanto previsto dagli accordi
internazionali in materia.
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Alla luce di queste complesse fenomenologie, va perseguita la massima sinergia tra tutte
le Forze dell’ordine per favorire una condivisione ottimale delle informazioni sui
fenomeni in atto e sui target criminali, mediante la previsione di comitati congiunti o
gruppi misti a livello nazionale e, soprattutto, va spinta ai massimi livelli la condivisione
dei data base e degli strumenti di indagine. Il mondo dell’intelligence deve mantenere
però la sua indipendenza rispetto al servizio di ordine pubblico ordinario, prevedendo al
suo interno il coinvolgimento di profili professionali altamente specializzati, reclutati
magari dal mondo bancario, finanziario o universitario, oltre che dal tradizionale bacino
rappresentato dal Corpo della Guarda di Finanza, soprattutto riguardo all’esigenza di
analisi delle variabili di mercato e degli scenari geopolitici.
L’attività precipua dell’intelligence economica non può prescindere infatti dall’apporto
fondamentale di analisti in grado di valutare, in primis, tematiche di geografia politica e
di geo-economia.
Ad essere oggetto di osservazione saranno anche tendenze composite e andamenti di
lungo

periodo,

pertinenti

ai

cambiamenti

strutturali

dell’ordine

economico

internazionale, agli equilibri regionali, alle dinamiche demografiche e migratorie, ad
aspetti di geografia umana legati all’identità culturale e religiosa, alle tematiche
ambientali.
E’ ovvio, infatti, che qualsiasi sviluppo in campo economico-finanziario ha luogo in un
contesto di riferimento più ampio, costituito dal complesso di norme, prassi,
consuetudini di cui sono protagonisti entità pubbliche e private, che influiscono sul
modo in cui maturano iniziative, aspettative, acquisizioni e in genere tutte le attività
oggetto dell’analisi di un’intelligence che si voglia proporre come pilastro su cui basare
la difesa e la promozione degli interessi economici nazionali. Il personale dedicato a
queste attività di analisi dovrà inoltre possedere una buona padronanza dei fondamentali
della contabilità nazionale, dei meccanismi della bilancia commerciale e valutaria del
proprio Paese e degli andamenti del sistema monetario internazionale.
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4.2.2

Contributi per una definizione dell’intelligence economico-finanziaria

L’ incertezza che caratterizza gli scenari economici di un mercato globalizzato rendono
quindi essenziale avere a disposizione un’intelligence che fornisca:
-

alle Istituzioni, gli strumenti conoscitivi utili per porre in essere strategie difensive
in caso di rischio per gli interessi strategici nazionali e ad effettuare scelte di
politica economica calibrate ed efficaci;

-

agli operatori economici, gli elementi informativi necessari ad operare secondo
criteri di massima prontezza ed efficienza, in un clima di estrema competizione
che li vedrebbe altrimenti penalizzati rispetto agli attori esteri.

Secondo Pollari (2001) “si prospetta ormai come imprescindibile la necessità, da parte
di ogni Paese, di disporre di apparati di intelligence economico-finanziaria, a presidio
di aree informative di vulnerabilità, configurate secondo mappature strategiche non più
meramente geopolitiche ma anche - e soprattutto - geoeconomiche, dove i confini fisici
si perdono letteralmente in senso sia territoriale che tecnico e in cui gli attori critici non
sono più le Nazioni bensì singoli individui o soggetti”.
Rapportandosi a queste circostanze, gli apparati di intelligence in campo economicofinanziario, raramente operano per contenere minacce ben delinate ed evidenti, bensì
devono vagliare fattori di rischio per la sicurezza economica nel quadro di situazioni
dinamiche estremamente complesse, da intellegere con valutazioni e attività di analisi
che solo personale estremamente specializzato può effettuare in maniera ottimale.
Spesso gli indizi di una sospetta attività di penetrazione in settori strategici da parte di
entità straniere o l’evoluzione di uno scenario di crisi finanziaria non si prestano a
previsioni basate su singole notizie, ma vanno vagliati alla luce di una compenetrazione
di osservazioni provenienti da diverse fonti e di valenza transnazionale, riferibili ad un
arco temporale di lungo periodo.
Di fronte a queste sfide, dopo la fine della Guerra Fredda in molti Stati si è fortemente
manifetsta l’esigenza di ripensare gli assetti dei propri apparati di intelligence, dotandoli
di strutture idonee ad affrontare queste nuove prove.292
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Cfr. G. Dottori, Un’intelligence per il XXI secolo, CEMISS, Roma, 1999.
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4.2.2.1 Alcune esperienze estere

In alcuni Paesi, in particolare Francia e Stati Uniti, la classe politica è apparsa
particolarmente sensibile a questi temi e fin dai primi anni ’90 ha fortemente investito
sulla ricerca delle migliori soluzioni possibili, accompagnando la scelta delle
configurazioni organizzative con uno studio dottrinale sulla natura stessa della materia
che si andava ad affrontare, come a voler meglio delinearne la valenza, prima di
predisporre azioni e piani di intervento. Ancor oggi, i principali contributi in termini di
definizione dell’intelligence economica vengono proprio dalla scuola francese e da
quella statunitense, anche se poi via via anche altri Paesi hanno dimostrato di aver
maturato conoscenze in questo settore. Altri Stati ancora, in particolare la Russia, grazie
ad una lunga tradizione di intelligence, manifestano capacità spiccate in questo campo,
specie sul piano dell’attenta gestione della propria posizione dominante nel settore della
produzione energetica, ma anche in quello tecnologico e militare, che sottendono a
competenze evolute, delle quali però non si conoscono le basi dottrinali.293
Secondo una definizione dell’“Institute del Hautes Études de Défense” (IHEDN)
francese, ripresa da Savona (2001), contenuta nel Rapporto Martre (1994),294 con cui è
stato per la prima volta coniato questo termine, l’attività di intelligence economica
consiste nella “raccolta, l’analisi e l’impiego per l’assunzione di decisioni strategiche di
tutte quelle informazioni utili a sostenere le imprese al fine del loro successo nella
competizione internazionale”.295
Più recentemente, nell’ambito di uno studio francese del 2006 dedicato alla formazione,
per l’indirizzo dello studio dell’intelligence economica in campo universitario, il
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La Russia con il KGB ha, da sempre, sviluppato ricerche nel settore dello spionaggio e del
controspionaggio industriale. Con l’avvento del sistema binario (SVR e FSB), sono stati costituiti due
apparati distinti, uno per l’intelligence economica esterna e uno per l’intelligence (controspionaggio)
interna. Ampiamente diffuso è poi il lavoro delle agenzie private al servizio delle grandi imprese, con cui
comunque l’apparato statale mantiene legami e condivide interessi e informazioni. Cfr. Dottori, op. cit.
294
H. Martre, P. Clerc, C. Harbulot, Intelligence économique et stratégie des enterprises, Commissariat
général du plan, Parigi, 1994, accessibile al sito internet http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/074000410/index.shtml.
295
Savona (2001), op. cit.
Osserva Savona “Un uso così ampio del termine è stato fatto proprio dall'Unione Europea, non a caso,
quando la Commissione era presieduta da un francese, Delors. I francesi, infatti, hanno sempre esercitato
un’indubbia leadership nell’elaborazione intellettuale in materia di intelligence, intesa sia in senso
ampio, sia in senso stretto”.
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Segretariato Generale per la Difesa nazionale francese296 ha ripreso questa definizione,
specificando le finalità della materia, che consistono nella ricerca di “competitività del
tessuto industriale, sicurezza dell’economia e delle imprese e rafforzamento complessivo
dell’influenza del proprio Paese”.297
Nello stesso anno, nell’ambito di un colloquio organizzato dal gruppo di lavoro
“Intelligence Économique & Compétition Internazionale (IECI)” dall’“Ecole Supérieure
du Commerce Extérieur” (ESCE),298 l’obiettivo primario dell’intelligence economica è
stato indicato nel “rafforzamento della competitività dell’impresa, tramite il
miglioramento della sua capacità di assumere decisioni strategiche attraverso una
migliore conoscenza delle condizioni esterne. Essa ha come principale missione la
vigilanza, l’interpretazione e l’azione, al fine di acquisire un vantaggio concorrenziale”.
La vigilanza è da intendersi come “la capacità di un’organizzazione di procurarsi buone
informazioni nei tempi voluti”.299
Secondo la dottrina francese, elemento imprescindibile di un’intelligence economica
efficace è quindi una buona informazione, patrimonio strategico per il bene pubblico,
condiviso tra Stato e settore privato, con un ruolo determinante attribuito al Ministero
del Commercio Estero in funzione di coordinamento.
La complessità degli scenari di riferimento ha richiesto alle Autorità francesi l’utilizzo
dell’intelligence come strumento di competitività ed esse hanno approcciato la materia
connotandola come “ingegneria strategica dell’informazione”, dedicandovi un’attenta
letteratura, a partire dal rapporto Martre e a seguire.
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Nella persona dell’Alto Responsabile per l’Intelligence Economica presso il Primo Ministro.
Secrétariat Général de la Défense Nationale (Le Haut Responsabile pour l’Intelligence Economique),
Référentiel de formation en intellignce èconomique, Parigi, 10 gennaio 2006, Accessibile al sito internet:
http://www.intelligence-economique.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel_IE_numerote.pdf.
298
S. Edouard, M. N. El-Mabrouki, L’intelligence économique, un mode d’interprétation organisationnel
hybride, nell’ambito di “Colloque Intelligence économique et compétition internationale”, Paris la
Défense,
16
novembre
2006,
accessibile
al
sito
internet
http://www.esce.fr/web_fr/fichiers_PDF/ElMabrouki_Edouard_IECI_2006.PDF.
Al colloquio hanno aderito il “Centre Interdisciplinaire de Recherche sur le Commerce Extérieur et
l’Économie” (CIRCEE) dell’ESCE, il “Centre de Recherche en Gestion” (CEREGE) e il laboratorio IAE
di Poitiers.
299
Definizione mutuata da M. S. Feldmann e J. G. March, L’information dans les organisations : un
signal et un symbole, in “Décisions et organisations”, Paris : Les Éditions d’Organisation, 1991, pp. 255275.
297
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Questo primo importante documento contiene, peraltro, un’interessante rassegna, stilata
in forma di analisi comparata,300 dei sistemi di intelligence economica dei principali
Paesi concorrenti, a partire dalla Gran Bretagna, potenza che storicamente ha dovuto
mantenere un’attenta vigilanza sui suoi numerosi possedimenti all’estero e rapportarsi
con una visione mondiale dei propri interessi economici.
Il Rapporto Martre prende anche in considerazione gli apparati di Stati Uniti, Giappone,
Svezia e Germania:
-

gli Stati Uniti301 hanno costituito per primi moderne strutture dedicate
all’intelligence economica ma, almeno in un primo momento, queste sono state
orientate soprattutto al supporto al comparto tecnico-militare, dando ampio spazio
all’iniziativa privata negli altri settori, soprattutto alle grandi corporations
industriali e ai think tanks finanziati dalle loro associazioni di categoria. Questi
organismi si sono presto rivelati perfettamente in grado di svolgere attività di
spionaggio ed analisi, sulla base delle esigenze specifiche rilevate nei rispettivi
settori. A partire dagli anni ’90, a fianco dell’intelligence privata, il sistema
statunitense ha previsto poi in modo via via più sistematico organi istituzionali
dedicati soprattutto ad attività di controspionaggio, nell’ambito delle Agenzie
nazionali di intelligence, ma anche lo sviluppo di dipartimenti specializzati in altre
strutture pubbliche;302

-

il Giappone, da sempre, ha puntato sulla propria indipendenza economica,
mantenendo posizioni di avanguardia tecnologica, sviluppando nel settore
dell’informazione e dello spionaggio industriale un vero e proprio “motore” per la
crescita economica a favore delle proprie imprese, da intendersi come patrimonio
collettivo, in cui il ruolo dello Stato riveste una posizione determinante. I diversi
Ministeri economici, il sistema bancario e quello industriale trovano quindi un
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Altre panoramiche su diversi casi Paese sono contenute in M. Morbidelli, Intelligence economica e
competitività nazionale, in Cemiss, White Paper, ottobre 2005 e in F. Petracca, La nuova frontiera dei
Servizi di informazione e di sicurezza, in “Note e Studi” della “Rivista della Guardia di Finanza”, n.
1/1999. Un’altra interessante analisi comparata di esperienze nazionali, risalente al 1999, viene proposta
da Dottori (1999), op. cit.
301
Per un’approfondita disamina dell’apparato intelligence statunitense dedicato all’intelligence
economica, si veda Morbidelli, op. cit.
302
Ma già nel 1996 l’Amministrazione Clinton aveva previsto la costituzione di un “National Economic
Council”, con funzioni di intelligence economica e previsioni di lungo termine. Cfr. il paper del “South
Asia
Analysis
Group”,
Economic
Intelligence,
accessibile
al
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internet
http://www.southasiaanalysis.org/papers/paper50.html.
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unico organo di raccordo nel “Dipartimento di Ricerca e Pianificazione”,
incaricato di tenere le fila dell’intelligence nazionale e di organizzarne la
disseminazione ai diversi attori economici, secondo uno schema centralizzato
(differenziandosi in questo modo dal modello statunitense);
-

la Svezia rappresenta un caso interessante, in quanto la sua specializzazione
nell’intelligence economica è maturata nell’ambito di una realtà statuale non
annoverabile tra le “grandi potenze”, che, sebbene in una posizione geopolitica
relativamente marginale, ha investito molto sull’“ingegneria dell’informazione”.
Particolare importanza assume nel sistema svedese il “Business Intelligence and
Security Network of Sweden” (BISNES), un organismo che coinvolge
rappresentanti del mondo politico, universitario ed economico per discutere e
orientare le esigenze dell’intelligence, di cui poi si occupano attivamente
organismi istituzionali come il “Defence Research Establishment” e il “Servizio di
Sicurezza Nazionale”;

-

in Germania è maturata una coscienza collettiva che rende naturale per le imprese
riferirsi allo Stato come promotore di ricerca informativa e dell’immagine del
Paese all’estero.

Naturalmente, ampio spazio nel Rapporto Martre viene poi dedicato al sistema francese,
nel quale il legame tra imprese, Istituzioni economiche e Servizi è stato istituzionalizzato
secondo schemi consolidati, investendo molto anche sulla collaborazione con organismi
privati, che agiscono in piena cooperazione con l’intelligence per la raccolta e l’analisi di
informazioni.
In particolare, in linea con quanto previsto dalla dottrina, i Servizi francesi, a nome dello
Stato, forniscono alle imprese la massima collaborazione per assumere quante più
indicazioni possibili sulla concorrenza estera, soprattutto in settori chiave, che sono stati
individuati dalle linee strategiche di sviluppo del Paese, in particolare in campo
energetico e tecnico-militare.
Per quanto riguarda l’apporto della dottrina statunitense alla definizione della materia,
anche alla luce di quanto già specificato circa la peculiare evoluzione della stessa nel
sistema americano, pare interessante il contributo di Monaco e Gerliczy (1993),303 che
303

S. Monaco, G. A. Gerliczy, Economic Intelligence and Open Source Information, in “Atti del secondo
simposio internazionale su sicurezza nazionale e competitività nazionale: soluzioni open source”, Vol. I,
1993, accessibile al sito internet:

190

distingue i concetti di “intelligence economica” e di “spionaggio industriale”,
riconducendo l’una alla “raccolta, analisi e disseminazione di informazioni economiche
tratte da fonte aperta” e connotando solo il secondo come attività “intelligence” tout
court, ovvero come “raccolta clandestina di dati economici di proprietà”, ma con
un’accezione negativa, attribuibile all’azione ostile di operatori economici stranieri.
A conferma di questa particolare lettura del fenomeno, una definizione successiva, tratta
da un manuale operativo del Governo statunitense, 304 riprende de facto la distinzione
attuata dai primi due autori, descrivendo l’intelligence economica come “l’insieme delle
informazioni economicamente rilevanti da un punto di vista politico o commerciale (…)
la cui acquisizione potrebbe avvantaggiare, direttamente o indirettamente, la
produttività o la posizione concorrenziale del Paese che le ha raccolte. La gran parte
delle informazioni su cui si basa l’intelligence economica deriva da fonti aperte.
Quando questi rilievi avvengono con metodi clandestini o illegali, ci si riferisce al
campo dello spionaggio economico o industriale”. Più specificamente, lo spionaggio
industriale consiste in “attività di intelligence illegale o sotto copertura, finanziata da
individui o attori economici privati per ottenere un vantaggio competitivo. Tali attività
sono finalizzate alla raccolta di manufatti di proprietà o di segreti industriali. Tale
definizione esclude la raccolta legale di informazioni, come quella derivata da fonti
aperte. Lo spionaggio industriale è praticato soprattutto da concorrenti stranieri
all’interno del territorio degli Stati Uniti o contro gli interessi degli Stati Uniti
all’estero, spesso sotto la guida dei loro stessi Governi. Questa pratica viene
ampiamente utilizzata contro le imprese statunitensi per appropriarsi di beni ad alto
contenuto tecnologico, risparmiando in questo modo le spese di ricerca e ottenendo
dall’appropriazione un significativo vantaggio competitivo”.
Tale enfasi degli Stati Uniti sull’attività svolta dallo spionaggio di imprese e Stati esteri,
è stata concretizzata in un’intensa attività di controspionaggio da parte degli organi
governativi USA, che si è affiancata all’attività di ricerca svolta in proprio dal comparto
industriale privato e che è culminata nell’“Economic Espionage Act” (approvato nel

http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/040320/6a72b72ad4035db4c43545bcf9541498/OSS1993-0105.pdf.
304
U.S. Government (pubblicazione non ufficiale), Operations Security (Intelligence Threat Handbook),
Ed. “The Interagency OPSEC Support Staff”, aprile 1996, accessibile al sito internet
http://www.fas.org/irp/nsa/ioss/threat96/part05.htm.
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1996 dal Congresso), in cui è stato dedicato ampio spazio a definizioni inerenti al
segreto industriale e alla disciplina correlata.305
La CIA, dal 1992 ha poi previsto al proprio interno un organismo noto come “Strategic
and Business Group”, la cui vocazione principale è fornire al Governo degli Stati Uniti
gli strumenti conoscitivi di analisi macroeconomica per l’orientamento delle proprie
scelte di politica economica. Alla luce delle pesanti ripercussioni per la situazione
finanziaria e valutaria del Paese causate dalla crisi economica in atto, in questi ultimi
anni ancora maggiori risorse sono state devolute all’informazione dedicata allo studio
delle variabili economiche e agli scenari di previsione sui mercati finanziari.

4.2.2.2 La riflessione sull’intelligence economico-finanziaria in Italia

Circa

lo

sviluppo

di

un

apparato

dottrinale

dedicato

all’approfondimento

dell’intelligence economica in Italia, è indubbio come da metà degli anni ’90 anche nel
nostro Paese si sia sviluppato un dibattito in merito, anche in relazione alla necessità di
procedere ad una ristrutturazione dei nostri Servizi definendo competenze e mansioni in
questo campo.
Tra gli autori italiani, Cossiga (2002) include la politica economica e la politica
finanziaria tra i contenuti di una definizione più ampia di intelligence, collegata alla
salvaguardia della sicurezza dello Stato, ma anche al benessere civile, economico e
sociale della popolazione: “l’intelligence consiste nella raccolta di ogni tipo di
informazione, notizie, documenti e materiali che interessano la formulazione e
l’esecuzione non solo della politica militare, ma anche della politica estera, della
politica economica e della politica finanziaria del Paese, nonché la difesa da pericoli
esterni di aggressioni contro la sicurezza dello Stato ed il benessere civile, economico e
sociale della sua comunità”.306
Significativa appare anche la definizione di intelligence economica riportata da Cucuzza
(1998), secondo cui “per intelligence economica si intende la raccolta, l’analisi e la
distribuzione di informazioni - segrete, aperte e grigie - di carattere economico, dando
305

Approfondimenti disponibili in Morbidelli, op. cit.
Prefazione di F. Cossiga al testo di R.D. Steele, Intelligence - Spie e segreti in un mondo aperto, Ed.
Rubettino, Catanzaro, 2002.
306
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all’aggettivo economico la più ampia accezione, tale da includere tutti gli aspetti della
base materiale della potenza nazionale. Questa parte di attività dei servizi segreti, che
ha per oggetto l'economia in senso lato, comprende anche il controspionaggio
economico, cioè l'azione volta ad impedire che informazioni economiche vengano
acquisite da operatori stranieri, le sue connotazioni, quindi, sono difensive. Di natura
offensiva, invece, è lo spionaggio economico che consiste nella raccolta, anche con fonti
occulte, di informazioni economiche segrete”.307
Pollari (2001), proponendo un’“accezione allargata dell’interesse alla sicurezza
economica nazionale colta secondo ottiche non soltanto conflittuali, ma pure
collaborative”, connota il controspionaggio e lo spionaggio economico come una vera e
propria “funzione di servizio” che l’apparato pubblico dovrebbe svolgere, oltre che a
favore degli interessi strategici dello Stato, anche a supporto del settore privato.308
Secondo questa concezione, lo Stato offre il supporto dell’intelligence per far sì che le
istituzioni siano sinergiche con il tessuto economico nazionale, creando le condizioni per
un’azione unica e coordinata del sistema-Paese. Savona (2001), a tal proposito, si
esprime però sulla necessità di “delimitare rigorosamente l’attività dei Servizi di
intelligence in campo economico per evitare che la difesa contro i pericoli che corre la
sicurezza dello Stato annulli i vantaggi di un mercato globale, libero e competitivo”, in
307

Lo stesso autore traccia inoltre un elenco dettagliato e puntuale di quelle che a suo avviso dovrebbero
essere le finalità dell’intelligence, includendovi “la preparazione di negoziati e trattative internazionali;
lo studio della congiuntura economica internazionale e la comprensione delle intenzioni dei principali
competitori economici; l'analisi dei fattori economici in grado di influenzare la stabilità internazionale; la
valutazione delle conseguenze economiche di provvedimenti quali sanzioni economiche o aiuti allo
sviluppo; la descrizione dei meccanismi di funzionamento dei principali sistemi economici di altri Paesi,
quali sussidi all'esportazione, possibilità di lobbying, corruzione della Pubblica Amministrazione e
restrizioni alle importazioni, il monitoraggio degli sviluppi in settori strategici come computers,
semiconduttori, telecomunicazioni, satelliti ed altri; il rispetto degli accordi economici internazionali e
delle sanzioni economiche e, infine, l’identificazione di fusioni ed acquisizioni societarie che potrebbero
danneggiare il patrimonio tecnologico nazionale ovvero essere frutto di attività di riciclaggio su larga
scala”.
308
Pollari, op. cit.
Scrive in particolare Pollari: “l’intelligence economica è naturalmente candidata a presidiare le aree di
opportunità che si profilano sugli scenari esteri a vantaggio degli stessi operatori privati domestici,
rendendo disponibili le informazioni rilevanti. Tale moderna funzione di “servizio”, resa direttamente al
sistema-Imprese del paese con creazione di nuova utilità collettiva, servirebbe anche ad avviare un'opera
di ravvicinamento in termini di fiducia verso quella che resta comunque la ragion d'essere di ogni
struttura pubblica democratica: la popolazione, ponendo di certo nuove sfide in tema di controlli
sull’operato di tali apparati. Così, la sicurezza economica di un Paese diviene bene di pubblico dominio,
fruibile anche da singoli componenti della comunità nazionale e, come tale, attribuibile in capo a soggetti
terzi (da cui, la legittimazione di forme di out-sourcing organizzativo, ossia di decentramento in mano a
soggetti, orbitanti nell'area pubblica e non, di brani della filiera produttiva dell'attività di intelligence
economica), laddove, invece, la sicurezza democratica e quella militare erano beni non condivisibili”.
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linea con quanto suggerito, nel quadro degli studi preparatori alla riforma dei Servizi
italiani, dalla “Commissione Jucci”, secondo la quale:
-

“i limiti di competenza dell’Intelligence sono quelli derivanti dal concetto stesso di
“sicurezza fisica ed economica” democratica dello Stato e dall’esistenza di altri
Servizi statali, con i quali si deve ricercare forme di coordinamento per migliorare
le prestazioni di tutti;

-

l’attività di Intelligence, soprattutto nella sua fase sperimentale di avvio, si deve
tenere sempre un passo più indietro rispetto a quello che sarebbe necessario per
assolvere al compito; ciò al fine di non ingenerare il sospetto che lo Stato intenda
ingerirsi negli affari economici privati esponendosi a sospetti o a critiche di voler
incidere negativamente sul grado di libertà economica, creando distorsioni sul
mercato e riducendone le possibilità di efficiente gestione delle risorse”.309

4.2.3

Le evoluzioni dell’intelligence economico-finanziaria in Italia alla luce della
recente riforma dei Servizi di Informazione e Sicurezza

Come già sottolineato all’inizio di questo paragrafo, di fronte a fenomeni economicofinanziari come le crisi che investono globalmente i mercati mondiali, o a minacce
transnazionali come il terrorismo, che sottendono l’esistenza di strutture organizzative in
grado di finanziarsi e di muovere capitali in modo non controllabile, o ancora ad episodi
di cyberterrorismo o di penetrazione di gruppi stranieri o di Fondi Sovrani
nell’azionariato di settori strategici per il Paese, appare evidente come i responsabili
politici debbano disporre di strumenti di informazione adeguati a prendere decisioni in
modo consapevole, di fronte ad un alto numero di variabili in gioco, avvalendosi di
apparati di intelligence preparati a fornire un supporto puntuale, approfondito ed
efficace.
A partire dagli anni ’90, i decisori politici italiani si sono interrogati sul modo in cui
configurare strutture incaricate di svolgere attività di intelligence nel comparto
economico-finanziario, al fine di tutelare l’“interesse nazionale” correlato alla “sicurezza
economica”. Nel 1997, nel quadro di una più ampia riflessione sul tema della riforma dei
309

Savona (2001), op. cit.
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“Servizi di Informazione e Sicurezza” italiani,310 così come disciplinati dalla Legge 801
del 1977,311 è stata costituita un’apposita Commissione, la Commissione Jucci, la cui
bozza di riforma di fatto ha rappresentato il primo tentativo di razionalizzazione di
questa materia.
Nel 2007, con la Legge 124,312 dopo trent’anni esatti dalla legge precedente, che era stata
solo in parte adeguata alle nuove esigenze di intervento legate alla recrudescenza del
terrorismo internazionale dal Decreto Legge 115 del 2005,313 è stata approvata una
nuova normativa che rinnova completamente il comparto e ridistribuisce funzioni e
competenze tra quelli che assumono oggi la denominazione di “Organismi di
Informazione e Sicurezza” (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza - DIS,
Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna - AISE e Agenzia Informazioni e Sicurezza
Interna - AISI).314
E’ parso opportuno, alla luce di quanto specificato nei paragrafi precedenti in merito alle
funzioni attribuite dalla dottrina all’intelligence economica, andare a vagliare attraverso
quali istituti esse possono trovare applicazione nel nostro ordinamento, rifacendoci
proprio alle previsioni della recente riforma.
Significative appaiono innanzitutto le specifiche previste dalla Legge 124/2007 circa le
competenze di alcuni degli organi che costituiscono il sistema di informazione e
sicurezza, nello specifico:
-

il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), disciplinato dall’Art. 4,
il quale, sulla base dei comma c), d), e) e f):
(c)

raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di
informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma
l’esclusiva competenza dell’AISE e dell’AISI per l’elaborazione dei rispettivi
piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a

310

Un accurato riepilogo della storia dei Servizi in Italia si trova in Dottori (1999). Buona anche la sintesi
proposta da Scajola (2007).
311
Legge 24 ottobre 1977, n. 801 “Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza
e disciplina del segreto di Stato”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7 novembre 1977.
312
Legge 3 agosto 2007, n. 124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007.
313
Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori
della pubblica amministrazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 luglio 2005.
314
G. Letta, La Riforma dell’intelligence un anno e mezzo dopo, in “Gnosis” n. 1/2009.
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particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei
contributi analitici settoriali dell’AISE e dell’AISI;
(d)

elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera
c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo
avere acquisito il parere del CISR;

(e)

promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio
informativo tra l’AISE, l’AISI e le Forze di Polizia; comunica al Presidente
del Consiglio dei Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

(f)

trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la
sicurezza.

Il DIS svolge importanti funzioni di coordinamento e controllo nell’ambito del
nuovo assetto,315 ma ai fini della presente trattazione rileva in particolare il suo
ruolo di raccordo per lo scambio informativo, sia in fase di raccolta (come da
comma c), sia in fase di disseminazione agli organi dello Stato, ma anche ad altre
entità che a vario titolo possano essere interessate all’acquisizione di informazioni
per la sicurezza (come sottolinea l’innovativo comma f);
-

il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR),
disciplinato dall’Art. 5, organo deputato, tra l’altro, ad elaborare gli indirizzi
generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica
dell’informazione per la sicurezza, che vede la partecipazione dei principali
Dicasteri interessati dall’attività di intelligence, tra cui anche il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;316

-

l’AISE, (ex - SISMI), disciplinata dall’Art. 6, cui spettano “le attività in materia di
controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di
informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale,

315

Specie se rapportato a quelle che erano le prerogative e le strutture a disposizione del CESIS, sulla base
della precedente legislazione.
316
Il CISR, a cui partecipano gli stessi Dicasteri che costituivano il CIIS (Comitato Interministeriale
Informazioni e Sicurezza, previsto dalla Legge 801/1977), ha nei confronti dell’organo precedente poteri
maggiori in termini di indirizzo e orientamento. Il CIIS era invece eminentemente un organo consultivo.
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a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali
dell’Italia” e che deve inoltre “individuare e contrastare al di fuori del territorio
nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a
danneggiare gli interessi nazionali”;
-

l’AISI, (ex - SISDE), disciplinata dall’Art. 7, cui invece spettano “le attività di
informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio nazionale,
a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali
dell’Italia” e che si occupa inoltre di “individuare e contrastare all’interno del
territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività
volte a danneggiare gli interessi nazionali”.

Discriminante tra la competenza di AISE e AISI è il principio della territorialità, mentre
spettano al DIS compiti di raccordo e coordinamento tra le due Agenzie operative, per
far sì che l’attività di intelligence sia condotta senza soluzione di continuità quando si
passa dal piano interno a quello esterno. In questo senso, è evidente la necessità di
prevedere meccanismi di ottimizzazione nello scambio di informazioni tra le due
Agenzie, che risultano essenziali soprattutto ove si vadano ad affrontare problematiche,
come quelle tipiche del comparto economico-finanziario, per loro natura transnazionali.
Altri strumenti che la della Legge 124/2007 mette a disposizione dell’attività di
intelligence economica sono individuabili:
-

nella normativa inerente alle cosiddette “garanzie funzionali” (Art. 17, 18 e 19),
per la prima volta disciplinate in maniera compiuta all’interno di una legge
primaria, da cui deriva che non sia “(…) punibile il personale dei servizi di
informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge
come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili
alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18”
(Art. 17, comma 1). Si tratta cioè di uno strumento di tutela dell’operato di quegli
agenti che, ad esempio, per far fronte a situazioni di illegalità o di sicurezza
debbano porre in essere a loro volta degli atti illeciti (fatti salvi i principi della
previa autorizzazione, dell’indispensabilità e della proporzionalità del loro
comportamento);
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-

nell’Art. 24, inerente alla disciplina delle “identità di copertura”, che potrebbero
essere messe in atto, ad esempio, da un operativo impegnato in attività di
controspionaggio economico;

-

nell’Art. 25, inerente alla disciplina delle “attività simulate”, per motivi simili a
quelli già esposti per l’articolo precedente.

-

nell’Art. 12, relativo alla “collaborazione delle Forze Armate e delle Forze di
Polizia” e nell’Art. 13, relativo alla “collaborazione richiesta a Pubbliche
Amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità”, che
rimandano entrambi alla possibilità di una raccolta di informazioni diffusa e
capillare, in un clima di massima sinergia con altri organi dello Stato, situazione
favorevole alle esigenze dell’intelligence economica, ad esempio in materia di
controspionaggio, protezione delle infrastrutture critiche nazionali, lotta al
riciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.
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4.3

L’INTELLIGENCE

ECONOMICO-FINANZIARIA

E

IL

SETTORE

ENERGETICO

Uno dei settori strategici fondamentali di ogni economia nazionale coincide, come visto
al par. 4.1.3, con il settore energetico, inteso quale infrastruttura critica da cui dipende lo
sviluppo di ogni altra attività nel Paese.
L’interesse nazionale energetico italiano comprende esigenze diversificate, orientate:
-

da un lato, alla sicurezza e alla regolarità dei rifornimenti, al mantenimento di
prezzi

accettabili

e

alla

tutela

delle

infrastrutture

energetiche,

contro

malfunzionamenti e sabotaggi (un’esigenza che potremmo definire difensiva e
garantista);
-

dall’altro, allo sviluppo di una produzione nazionale, basata anche su fonti
rinnovabili, con l’impiego di tecnologie all’avanguardia, in linea con le previsioni
in termini di rispetto ambientale e di taglio alle emissioni assunte con gli impegni
comunitari, cui anche l’Italia ha aderito (esigenza di promozione dell’industria
energetica nazionale).

La gestione del settore energetico dovrà, nel prossimo futuro, anche fare i conti con:
-

la necessità di affrancarsi da forniture troppo vincolanti, pena la perdita della
propria indipendenza;

-

lo sviluppo di un mercato europeo unico dell’energia, auspicato dalle decisioni
comunitarie degli ultimi anni (che già vede però molte voci critiche),317 che
imporrà al nostro Paese investimenti notevoli, una profonda ristrutturazione e
sforzi in materia di ricerca e innovazione, per evitare di rimanere indietro rispetto
ai partner europei.

Non va poi trascurata la necessità di salvaguardare i propri operatori nazionali, con
adeguate misure di controspionaggio, dalla penetrazione nel mercato interno di operatori
stranieri (si veda il caso Gazprom), impedendone l’assunzione di posizioni
surrettiziamente monopolistiche o, comunque, fortemente condizionanti del libero

317

Vedi ad esempio l’efficace intervento di G. Scala in G. Ercolani (a cura di), L’energia nuova frontiera
dell’intelligence, forum con C. Biffani, F. G. Madsen e G. Scala, in “Gnosis”, n. 2/2008.
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mercato domestico, che potrebbero ostacolare o nuocere al corretto dispiegarsi di una
democratica concorrenza nel settore energetico interno.
Per quanto sopra, la salvaguardia del settore energetico nazionale ed il rafforzamento
degli strumenti informativi a supporto delle decisioni che Autorità, Associazioni di
categoria, operatori e centri di ricerca e innovazione coinvolti in questo campo dovranno
assumere nei prossimi anni, assurgono ad obiettivi primari dell’intelligence nazionale.

4.3.1

Il settore energetico: da infrastruttura critica nazionale a nuova frontiera
dell’intelligence

L’Italia è un Paese che esporta più dell’80% del proprio fabbisogno energetico e il cui
mix energetico è composto prevalentemente da fonti fossili, con conseguente aggravio
sul livello dei prezzi dell’energia per i consumatori finali. Questo livello così elevato di
dipendenza dall’estero, soprattutto se si considerano i legami quasi esclusivi che la
vincolano a pochi grandi fornitori, fa sì che per il nostro Paese dedicare risorse
all’intelligence energetica diventi un fattore vitale per la salvaguardia dell’interesse
economico nazionale connesso a questo settore.
In considerazione poi che il concetto di sicurezza energetica non si risolve più solo nelle
problematiche relative all’approvvigionamento energetico o alla diversificazione dei
fornitori, è evidente come l’intelligence economico-finanziaria sia chiamata nello
specifico campo ad occuparsi di una molteplicità di mansioni, tra cui:
-

fornire ai decisori politici informative complete e puntuali, in risposta alle esigenze
sopra descritte, affinché assumano nel modo più documentato le proprie decisioni
di breve e lungo termine;

-

monitorare il mercato delle materie prime e valutare con tempestività l’esistenza di
variabili in grado di causare effetti distorsivi;

-

stilare periodicamente quadri di situazione sui Paesi fornitori e sugli equilibri
regionali della zona di provenienza delle risorse, che tengano in considerazione
anche le variabili geopolitiche, culturali, ambientali, in particolare in aree ove la
presenza dei giacimenti di idrocarburi e gas possa causare instabilità aggravata
dalla presenza di fenomeni terroristici, insurrezionali o secessionisti;
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-

attuare ricerche sulle imprese fornitrici e sulla classe manageriale coinvolta nelle
transazioni energetiche di interesse per il nostro Paese, sia per quanto riguarda le
forniture, sia a supporto di eventuali progetti che vedano protagoniste imprese
nazionali in veste di promotori e/o investitori;318

-

monitorare attentamente l’azione degli operatori esteri sul mercato nazionale,
specie ove si profilino acquisizioni di società produttrici o di imprese coinvolte
nella realizzazione di brevetti innovativi dello specifico comparto;

-

porre in essere adeguate misure di contrasto per far fronte a fenomeni di
infiltrazione criminale nel settore delle energie pulite, che, in ragione degli
incentivi statali previsti a sviluppo del comparto, potrebbero attrarre le
organizzazioni malavitose;319

-

salvaguardare le infrastrutture energetiche, compito che diverrà ancora più
sensibile nel caso il Paese decidesse di riprendere il programma nucleare.

Oltre che sul piano nazionale, l’intelligence energetica si sta affermando come materia di
primario interesse anche a livello di alleanze internazionali.

318

A questo proposito, è illuminante un passaggio dell’intervento di F.G. Madsen in G. Ercolani (a cura
di), L’energia nuova frontiera dell’intelligence, forum con C. Biffani, F. G. Madsen e G. Scala, in
“Gnosis”, n. 2/2008.
Spiega Madsen: “Un esempio classico, nel senso tipico della diplomazia ed anche diacronico per l’aspetto
storico e psicopolitico, è dato dalla situazione venutasi a creare intorno al Mar Caspio a seguito del
disfacimento dell’ex-Unione Sovietica. Un numero di Governi occidentali, più o meno rappresentanti di
interessi privati o parastatali nel settore energetico, fa fronte ai cinque Paesi bagnati da quelle acque:
Iran, Russia, Turkmenistan, Kazakhstan e Azerbaigian. In quest’ambito, si assiste ad una serie di
manovre, peraltro non del tutto nuove, fra i Paesi occidentali - pure in competizione fra loro - e fra i
cinque Paesi appena menzionati, impegnati in contenziosi che dovrebbero alla fine portare ad accordi sui
diritti allo sfruttamento delle acque prospicienti i rispettivi limiti territoriali e quindi alla spartizione delle
aree da esplorare e mettere in produzione. Gli schieramenti si formano e si disfano a seconda degli
interessi e dei veti incrociati che, di volta in volta, promanano da una parte o dall’altra senza che i due
blocchi riescano a trovare unità in seno a ciascuno di essi.
Il Mar Caspio costituisce una delle più recenti scoperte in termini di nuovi giacimenti estesi nell’offshore
e nell’onshore e dunque un crocevia importante per una rete di oleodotti e gasdotti, in parte esistenti ed in
parte già progettati. E’ chiaro che in quel contesto, l’Intelligence deve svolgere un ruolo di primo piano
fornendo rapporti tematici di sintesi e profili sulla personalità di intere classi dirigenti dei Paesi
rivieraschi ad uso e consumo dei Governi e dei negoziatori occidentali alla stregua di quanto avvenuto
nel caso di Nijazov la cui complessità psicologica ha attirato, per forza di cose, l’attenzione e l’interesse
di numerosi Servizi informativi”.
319
Segnalazione che emerge chiaramente dalla Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la
sicurezza inviata dai Servizi italiani al Parlamento alla fine di febbraio 2010.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza
(anno 2009), 28 febbraio 2010, accessibile al portale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/pagine/relazione_al_parlamento. Vedi anche A. Satta,
Mafia S.p.A. punta l’occhio sul’eolico e sul solare, in “Milano Finanza”, 02 marzo 2010.
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La NATO, ad esempio, a partire dalla fine degli anni ’90 ha attribuito un peso sempre
maggiore alla sicurezza energetica, riconoscendo come la concentrazione delle fonti
energetiche nelle mani di Paesi potenzialmente ostili, rappresenti un fattore di criticità da
valutare con estrema attenzione in un’ottica geostrategica ad ampio raggio.
E’ evidente il timore che la sicurezza energetica diventi fronte per possibili attacchi di
diversa natura contro gli interessi occidentali, a fronte della concentrazione di fonti
energetiche e reti di distribuzione in Paesi non partner o della vulnerabilità delle
infrastrutture ad azioni ostili pianificabili da consorterie criminali o gruppi terroristici.
Diverse iniziative si sono accompagnate a questa accresciuta attenzione dell’Alleanza
Atlantica alla tematica della sicurezza energetica:
-

si pensi ad esempio all’interesse con cui l’Alleanza Atlantica guarda a possibili
partnership con Georgia e Ucraina, allo scopo di circoscrivere lo strapotere della
Russia in area, in considerazione degli importanti gasdotti e oleodotti che vi
transitano e che rappresentano le principali infrastrutture per la fornitura di energia
dalla Russia all’intera Europa;

-

o ancora, all’impegno con cui la NATO si sta coinvolgendo in iniziative di
cooperazione regionale con Paesi produttori di energia o di transito di
infrastrutture cruciali in aree strategiche come l’Europa Centrale e Sud-Orientale,
il Medio Oriente, l’area Mediterranea, il Pacifico occidentale;320

-

indicativa è anche la proposta con cui nel 2006 il Direttore del NATO Policy
Planning, Jamie Shea, ha suggerito di istituire una cellula per l’analisi
dell’intelligence e della sicurezza economica, similmente a quanto già avvenuto,
sempre in ambito NATO, per analoghe strutture dedicate al controterrorismo.321

Vale soprattutto la pena ricordare un passaggio del documento finale al Summit NATO
di Bucarest del 2008, nel quale si è cercato di delinare in sintesi quale potrebbe essere il
ruolo della NATO in questo campo. A Bucarest è stato stabilito l’impegno della NATO
in relazione ai seguenti fronti di intervento:
320

Si citano di seguito le principali iniziative di cooperazione internazionale in cui è coinvolta la NATO:
Consiglio per la partnership euro-atlantica (EAPC);
Consiglio Permanente Congiunto NATO-Russia (PJC);
Commissione NATO-Ucraina (NUC) e Commissione NATO-Georgia (NGC);
Gruppo di Cooperazione Mediterranea (MCG);
Iniziativa di Cooperazione di Istanbul (ICI).
Cfr. sito internet www.nato.int.
321
J. Shea, Energy security: NATO’s potential role, 2006, accessibile al sito internet
http://www.nato.int/docu/review/2006/issue3/english/special1.html.

202

-

supporto informativo agli Stati membri, in forma di raccolta e condivisione di
informazioni;

-

progettazione di condizioni di stabilità;

-

sviluppo della cooperazione internazionale e regionale, supporto alla gestione
consequenziale;

-

supporto alla protezione delle infrastrutture energetiche critiche.

E’ stato anche ribadito l’impegno dell’Alleanza Atlantica a cooperare nel campo della
sicurezza energetica in piena sintonia con il resto della Comunità Internazionale e con
gli organismi dedicati a questa materia previsti nelle diverse organizzazioni.322
Al termine del 60° Summit della NATO nel 2009 a Strasburgo, è stato ribadito come i
temi della stabilità e affidabilità delle forniture, della diversificazione delle rotte di
transito, dei fornitori e delle fonti energetiche e l’interconnettività tra le reti energetiche
rimangono di valenza critica per l’Organizzazione. Nuovamente, è stato poi confermato
l’impegno della NATO per la sicurezza infrastrutturale.
Sul piano geopolitico, è poi stato attribuito ampio rilievo all’iniziativa di cooperazione
regionale “Istanbul Cooperation Initiative” (ICI), attiva dal 2004, ma intensificatasi negli
ultimi mesi, in linea con la strategia dell’Alleanza Atlantica di approcciare in modo
sempre più stringente partner coinvolti a vario titolo nelle rotte strategiche
dell’energia.323
Ulteriori approfondimenti sul tema dell’intelligence energetica applicato alla dimensione
sovranazionale saranno illustrati nel paragrafo 4.3.3, nel quale si esporranno alcuni punti
di vista in merito all’eventualità che si affermi un’intelligence comunitaria, come
risposta all’aumento di competenze dell’Unione Europea nel settore ambientale, a
seguito del Trattato di Lisbona.
Il paragrafo successivo sarà invece dedicato a due casi che ben illustrano l’impatto delle
questioni energetiche sulla sicurezza nazionale e le necessità connesse alla tutela degli
interessi strategici di fronte a pressioni che possono giungere da attori esterni.
Il primo, evidenzia il rischio e le potenzialità connesse al fenomeno dell’ingresso dei
Fondi Sovrani nei mercati europei e analizza le possibile risposte in atto e ancora in fase

322

NATO, Official Bucharest Summit Declaration, Bucarest, 3 aprile 2008, accessibile al sito internet
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm.
323
NATO, Official Strasbourg / Kehl Summit Declaration, Strasbourg / Kehl, 4 aprile 2009, accessibile al
sio internet http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_52837.htm?mode=pressrelease.
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di studio, da parte dei Paesi oggetto di penetrazione. Il secondo prende in considerazione
l’atteggiamento di un sistema di intelligence economica orientato a strategie di
promozione piuttosto aggressive, quello russo. L’intelligence economica russa, forte di
una situazione di partenza favorevole sui mercati internazionali delle fonti energetiche,
che vede il proprio Paese quale fornitore in posizione dominante, non si limita ad
atteggiamenti difensivi, ma, a fronte della ricerca di crescente indipendenza energetica
da parte dei propri clienti principali, i Paesi europei, è risultata negli ultimi anni piuttosto
attiva a supporto dell’industria energetica nazionale, in particolare del colosso Gazprom.

4.3.2

L’intelligence economico-finanziaria applicata alla tutela e alla promozione
del settore energetico nazionale: due casi di scuola

L’aumento della partecipazione di soggetti stranieri in uno o più settori dell’economia
interna di uno Stato rappresenta un delicato problema strategico di interesse nazionale
che, negli ultimi anni, sta divenendo oggetto di sempre maggiore attenzione da parte dei
Governi nazionali, in ragione del progressivo crescente ruolo di investitori che alcuni
Governi, in particolare di Paesi emergenti, stanno assumendo nei mercati finanziari
internazionali.
Detti Governi, infatti, rispondono alla propria volontà crescente di investire in Occidente
grazie all’utilizzo dei cosiddetti “Fondi Sovrani d’Investimento” (FSI) che possono
essere visti come un veicolo di investimento di natura “pubblica”, a conduzione
governativa, con un significativo grado di esposizione al rischio ed orizzonti
d’investimento a lungo termine. Secondo una recente definizione fornita dal “Fondo
Monetario Internazionale” (FMI), si tratta di speciali fondi creati o posseduti da Stati
sovrani, al fine di detenere attività in valuta estera con un orizzonte temporale di
investimento protratto. La nascita dei primi FSI risale circa agli anni ‘50, tuttavia la loro
dotazione si è incrementata in modo significativo negli ultimi anni. Tali Fondi sono
amministrati distintamente dal bilancio statale e finanziati da entrate derivanti
prevalentemente dalla gestione di risorse naturali, in particolare energetiche e da surplus
della bilancia commerciale. La loro costituzione è finalizzata a:
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-

impedire che ingenti disponibilità valutarie vengano destinate ad un incremento dei
consumi o che permangano totalmente in forma liquida (riserve valutarie);

-

promuovere strategie di sviluppo orientate verso una maggiore diversificazione ed
integrazione internazionale;

-

costituire riserve finanziarie per le generazioni future, attraverso investimenti con
caratteristiche di durata, rischio e rendimento diverse da quelle delle riserve
valutarie.

“La crescita progressiva a livello mondiale dei tassi di interesse reali, la maggior
capacità di assorbimento dei Paesi esportatori di petrolio e di gas, e la minor capacità
di controllo da parte delle Banche Centrali degli andamenti globali degli asset
finanziari, hanno indotto i Governi dei Paesi emergenti a diversificare la natura degli
stock patrimoniali detenuti, muovendo dai tradizionali titoli di Stato (ad elevata
affidabilità ma a basso rendimento) verso una gestione con una aspettativa di
rendimento superiore (anche se più rischiosa)”.324
E’ stato stimato che, solo nel 2008, le operazioni complessive a livello mondiale
effettuate dai FSI siano state pari a 20,6 miliardi di Dollari, di cui il 93,3 % in
investimenti finanziari.325
Tale attività, tuttavia, non è esente da criticità e pone degli interrogativi sia in termini di
tutela dell’interesse nazionale in diversi settori, sia in termini di difesa della sicurezza
internazionale. Vi è, infatti, il rischio che i piani di investimento di un Fondo Sovrano
possano nascondere progetti di controllo di tecnologie del Paese ove il Fondo investe
(possibile acquisizione di know how anche in settori estremamente sensibili quali quello
militare), di acquisizione di posizioni dominanti in imprese detentrici di brevetti, di
controllo a fini ostili di infrastrutture critiche, e infine di accesso alle risorse naturali,
considerate strategiche in quanto leve di comando dell’economia nazionale. Il settore
energetico, quindi, è fondamentale nella disamina della questione dei Fondi Sovrani, sia
in quanto settore dal quale i Paesi creatori del Fondo attingono le risorse necessarie agli
investimenti, sia come campo d’azione di tali operazioni finanziarie.
Un altro elemento di rischio è rappresentato dalla atipicità del soggetto investitore,
solitamente un Paese emergente (Cina ed altri Stati asiatici, Paesi del Golfo e altri Paesi
324

Contenere e gestire le ingerenze dei Fondi Sovrani di Investimento nell’economia nazionale, in
“Gnosis”, n. 1/2008.
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Contenere e gestire le ingerenze dei Fondi Sovrani di Investimento nell’economia nazionale, op.cit..
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OPEC) che non sempre rispetta criteri di reciprocità e trasparenza, che non si attiene alle
regole alla base del “Fondo Monetario Internazionale” (FMI) e dell’“Organizzazione
Mondiale del Commercio” (WTO), senza le quali appare difficoltoso l’esercizio di
trasparenti e leali relazioni economiche.
Un’entità governativa che agisce al di fuori dei propri confini non è più sovrana, ma
deve negoziare con altri attori e mediare con la sovranità nazionale di un altro Stato.
Pertanto, i Fondi Sovrani comportano anche la necessaria valutazione e revisione di
aspetti connessi ai concetti di sovranità e di “governance”, oltre che l’esame di aspetti
concorrenziali che richiedono la tutela dell’interesse nazionale.
In Italia, in particolare, il peso dei Fondi Sovrani è sostanzialmente ridotto. La loro
attività si circoscrive ad un numero limitato di acquisizioni di partecipazioni azionarie,
pari allo 0,3% del mercato quotato, principalmente nel settore finanziario, delle
infrastrutture e nei comparti dell’industria automobilistica e aeronautica.
Il fenomeno, comunque, si sta progressivamente diffondendo e, proprio in ragione di tale
diffusione, vi è stato anche chi ha prospettato la possibile creazione di un Fondo Sovrano
per l’Unione Europea, costituito grazie alla mobilitazione delle riserve auree delle
Banche Centrali. Il Fondo Sovrano Europeo (FSE) potrebbe investire sia sul mercato
europeo, in imprese e banche che avessero potenzialità globali (sul modello dei FSI dei
Paesi emergenti) o in aziende in difficoltà, nonché su altri mercati, con una strategia di
diversificazione del rischio-rendimento delle riserve, per esempio puntando a settori
strategici quale l’energia, bilanciando così il rischio legato all’eccessiva dipendenza
delle forniture dall’estero.
I FSI necessitano, comunque, di essere attenzionati, anche mediante l’utilizzo di nuove
attività di intelligence, in quanto rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza
economica di un Paese, in particolare, per quella energetica. L’individuazione di tale
possibile pericolo implica, altresì, da parte delle Autorità di Governo, uno studio
approfondito, sia a livello diplomatico, che socio-politico ed economico-operativo, di
tutte le opportune misure di neutralizzazione dei tentativi di infiltrazione di un Sistema
Paese da parte di agenti e/o operatori economici non graditi.
In questo senso, i FSI rappresentano un nuovo campo d’azione per le attività di tutela e
controllo attuate dai singoli Governi nazionali ma anche da organismi sovranazionali, fra
cui G-8 ed Unione Europea.
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In tale contesto, sono già stati compiuti alcuni passi verso la realizzazione di normative e
intese volte alla regolamentazione dell’azione dei FSI, fra cui l’intesa “Generally
Accepted Principles and Practices” (GAPP), raggiunta, nell’ottobre 2008, dai membri
dell’allora “International Working Group of Sovereign Wealth Funds” (IWG).326
I GAPP, tuttavia, pur rappresentando un primo importante riferimento organico volto a
normalizzare la gestione dei Fondi Sovrani, non forniscono risposte organiche ed
unitarie ad alcuni aspetti che rischiano di continuare ad essere oggetto di logiche di
protezione nazionale differenti ed autonome.
In Italia, ad esempio, nel 2008, per valutare se i FSI costituiscano un rischio o
un’opportunità per la nostra economia, è stato istituito un “Comitato strategico per lo
sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia”, creato in
collaborazione tra il Ministero dell’Economia e quello degli Affari Esteri.
Questo organismo monitora il fenomeno per individuarne provenienza e andamento,
inoltre, indirizza, fornisce consulenza e attua un coordinamento informativo con le
principali imprese nazionali operanti nel settore dell’energia, dei trasporti, della difesa,
delle telecomunicazioni e in altri servizi pubblici, nonché formula analisi di fenomeni
economici complessi e supporta l’attività delle imprese italiane all’estero.
Secondo tale Comitato, nel settore del made in Italy e delle piccole e medie imprese
l’investimento dei Fondi è consigliabile e non presenta particolari rischi. Nell’area
bancario-assicurativa e nel settore telecomunicazioni l’ingresso dei fondi sovrani è
possibile, ma deve essere rigidamente regolamentato, mentre in quello della difesa,
dell’aereospazio e delle reti infrastrutturali devono essere esclusi gli investimenti di
capitali esteri.327
Il Governo italiano ha cominciato ad avviare politiche volte a frenare l’ingresso di tali
capitali nel Paese, in particolare con la legge del 2004 sulla golden share, criticata e
condannata nel 2009 dalla Corte di Giustizia Europea (CGE), in quanto norma che viola
i principi sulla libertà di stabilimento e di circolazione di capitali dettati dagli articoli 43
e 56 del Trattato dell’Unione Europea.328 Detta legge, ovvero una misura anti-scalate a
tutela delle principali società considerate di interesse nazionale (Eni, Enel, Telecom
326

Per approfondimenti si veda il sito dell’“International Forum of Sovereign Wealth Funds”:
www.ifswf.org.
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Italia: fondi sovrani rischio o opportunità?, accessibile al sito: www.cineas.it.
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Roberto Sommella, L’Italia teme le scalate di Gazprom, in “Milano Finanza”, 17 marzo 2009.
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Italia e Finmeccanica) era stata motivata proprio dal timore di un uso improprio dei
Fondi Sovrani da parte di un operatore straniero, che potesse essere in qualche modo
legato a interessi occulti (ad esempio di tipo terroristico). Ma, alla base della
promulgazione della legge sulla golden share, vi era anche un altro timore, come
sostenuto dalla difesa dell’Italia davanti alla CGE, ovvero quello della “possibilità che
una società straniera che controlli reti internazionali di energia (si pensi ad un
gasdotto) e che, in passato, si sia avvalsa di detta posizione per creare gravi difficoltà di
approvvigionamento a Paesi limitrofi, acquisisse azioni in una società nazionale”.
Nonostante non sia stato fatto nessun nome in maniera esplicita, è evidente a tutti il
riferimento al colosso russo del gas, la compagnia Gazprom.329
Negli ultimi anni, infatti, tale compagnia sta sostenendo una politica estremamente
preoccupante per i Paesi europei, in considerazione del fatto che dal colosso russo
dipende la quasi totalità dell’approvvigionamento di gas europeo.
Nel 2006, ad esempio, l’allora Presidente russo Vladimir Putin, stabilì una serie di
accordi con l’Algeria, fra cui, in particolare, un accordo energetico che garantiva a
Mosca la partecipazione alle operazioni di downstream ed upstream del settore
energetico algerino. In base a tale accordo, Gazprom ottenne la partecipazione allo
sviluppo del settore del gas algerino330 e, soprattutto, i due Paesi hanno scelto di operare
insieme nel mercato europeo.
Tale decisione diviene estremamente significativa, se si considera che l’Algeria era la
sola fonte affidabile e alternativa di gas per gli europei e che in tal modo ha perso il
proprio carattere di alterità, divenendo associata e complementare a Mosca.
Algeria e Russia insieme forniscono ben il 70 % delle importazioni di gas naturale estero
destinato all’Italia.331 Esse sono, poi, rispettivamente, il primo ed il secondo Paese
esportatore di gas per l’Unione Europea.
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Roberto Sommella, op. cit..
In particolare, Gazprom avrebbe ottenuto il 36 % delle quote della compagnia algerina Sonatrach del
gasdotto “Galsi”.
331 Significativo di una chiara percezione della grave minaccia energetica potenzialmente proveniente
dalla Russia, per effetto di questa mossa a sorpresa di Putin del 2006, è il tono di una missiva inoltrata dal
Ministro dell’energia italiano dell’epoca, l’Onorevole Bersani, al Commissario Europeo per l’Energia,
Andris Piebalgs. Il nostro Ministro, infatti, si dichiarava esplicitamente preoccupato “che l’accordo possa
avere un impatto sui prezzi del gas in Europa” e sollecitava “un maggiore coordinamento a livello
europeo tra politica energetica e politica estera, in modo da definire un quadro di accordi comuni, in
materia di energia, con i Paesi produttori”. Cfr. Preoccupa intesa Gazprom-Sonatrach - Bersani alla UE:
“Strategia comune”, www.repubblica.it, 08 agosto 2006.
330
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All’epoca dell’accordo russo-algerino, l’italiano Giuseppe Croce sottolineava che:
“l’intenzione di Gazprom e Sonatrach è quella di non farsi alcuna concorrenza per
diversi anni, puntando al contrario su strategie comuni, non solo in Europa, ma nel
mondo intero”.332 Croce osservava, inoltre, come la Commissione Europea, alla notizia
dell’accordo, si fosse ripromessa di analizzare attentamente il testo del memorandum,
valutabile come una sorta di cartello tra potenze energetiche in grado di vanificare
completamente il progetto europeo di liberalizzazione del mercato del gas in Europa, 333
attuabile con una strategia fondata su due concetti di base: “spot trading e
diversificazione delle fonti”. 334
Quindi, lo scenario energetico europeo è dominato da due volontà differenti: da un lato
l’UE e i suoi Paesi membri (ad esempio l’Italia) vorrebbero diversificare le fonti
energetiche e i vettori dell’energia, dall’altro i russi inseguono esattamente l’obiettivo
opposto, ovvero l’aumento sia del numero dei prodotti energetici su cui esercitare il
controllo commerciale (affiancando al gas naturale anche il gas naturale liquefatto), sia
della tipologia dei vettori su cui, direttamente o indirettamente, poter esercitare un
controllo economico forte (porti e relative strutture industriali di liquefazione del gas,
flotte di navi metanifere, porti e strutture di rigasificazione).
Ma quella dell’estate del 2006, è stata sola una delle iniziative della strategia russa in
materia energetica che si sono succedute nel corso degli ultimi anni. Infatti, tra i mesi di
marzo e aprile del 2007, la Russia si è fatta promotrice della costituzione di quella che è
stata definita l’OPEC del gas, in occasione del “Gas Exporting Countries Forum”
(GECF) di Doha, in Qatar.
332

Accessibile al sito internet www.paginedidifesa.it.
Il progetto di liberalizzazione in questione risponde a finalità di utilità sociale poiché mira, attraverso il
meccanismo della concorrenza autentica tra fornitori, a far sì che i prezzi dell’energia e del gas, per i
cittadini ed i consumatori, tendano ad abbassarsi o a non aumentare. Tutti i protagonisti commerciali del
mercato del gas europeo dovrebbero avere libero accesso alle pipelines del gas (ai punti di snodo
commerciale europei dei gasdotti provenienti dall’estero) e dovrebbero poter fruire delle stesse omogenee
condizioni commerciali di partenza. Tale architettura presuppone, però che non vi siano multinazionali che
godano di una posizione dominante, di monopolista o oligopolista, sul mercato europeo.
334
Inoltre, Croce osservava anche che: “L’accordo russo-algerino (…) non fa altro che congelare il
mercato del gas in Europa, per permettere ai due Paesi di concentrare i propri sforzi in mercati in cui
ancora non sono massicciamente presenti: Cina, India e Stati Uniti”. Se Cina ed India sono due mercati
assolutamente scontati ai nostri giorni – rileva l’analista italiano – “assai più interessante, e non meno
redditizio, si dimostrerà il mercato americano. Gli Stati Uniti, infatti, sono da sempre grandi consumatori
di petrolio, ma solo recentemente hanno mostrato interesse verso il gas naturale”. Va rilevato, altresì, che
Gazprom ha, in passato, già firmato un accordo commerciale importante con la Petro-Canada, finalizzato
alla distribuzione del gas russo proprio nel nord-America.
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La questione della strategia energetica russa è, pertanto, estremamente sensibile e
oggetto di numerose analisi. La strategia russa va, infatti, valutata in un’ottica che non è
solo economica, bensì più ampia, geopolitica e geostrategica. Le tensioni in merito alle
forniture di gas naturale tra Russia, Ucraina e Bielorussia occorse negli ultimi anni
hanno squarciato il velo su una realtà critica e potenzialmente pericolosa a livello
internazionale.
Tali crisi, avendo provocato l’interruzione temporanea delle forniture di gas a questi
Paesi e, conseguentemente, un “deficit nelle esportazioni verso l’Europa occidentale335
hanno fortemente preoccupato le capitali europee”336 e suscitato nuove inquietudini in
merito alla crescente dipendenza dell’Europa dalle importazioni energetiche, in
particolare dal gas russo.
Secondo Ida Garibaldi, il progetto strategico di più ampio respiro della Russia
sembrerebbe essere, addirittura, quello di riottenere il controllo politico-militare di tutta
l’Europa dell’est, Paesi membri dell’Unione Europea compresi. Tale disegno, inoltre,
potrebbe comportare anche una neutralizzazione o, comunque, una forte disgregazione
della NATO.337 Per la realizzazione di questa strategia, la Russia impiegherebbe un
nuovo strumento tattico articolato e modulabile quale l’arma energetica, formidabile
mezzo di soft-power, con cui poter esercitare una notevole pressione politica.
Non a caso, Vladimir Putin, ancora nel febbraio del 2003, aveva definito Gazprom come
“la leva possente dell’influenza economica e politica (della Russia) nel Mondo”,338 per
dichiarare poi, nel 2005, che la Russia aveva ormai come sua vocazione quella di
garantire la fornitura degli idrocarburi necessari all’economia mondiale.339
Gli analisti dell’Istituto per la strategia nazionale russo hanno letto in questo discorso un
momento di cambiamento nella geopolitica russa rispetto alla dottrina sovieticoimperiale fondata sul concetto di potenza militare e sul prioritario sviluppo del
335
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complesso militare-industriale. La Russia ormai si appoggia sulle compagnie nazionali
degli idrocarburi (Gazprom e Rosneft) per proiettare la propria potenza in campo
internazionale.340
Tali strategie geopolitiche si devono avvalere, per la propria realizzazione, di una
capillare attività informativa che potrebbe essere condotta da organismi di intelligence
nazionali. Questi ultimi, infatti, potrebbero rispondere sia alle esigenze di protezione del
proprio comparto energetico, sia a quelle, sempre più ingenti, di promozione. Come una
volta l’intelligence era lo strumento tipico impiegato dalla componente militare per
ottenere informazioni sui campi di battaglia, sugli eserciti e sulle tattiche dei nemici, così
oggi essa può divenire lo strumento utilizzato dai decisori politici e dalla dirigenza del
comparto energetico per orientare le proprie strategie di mercato e di acquisizione.
In tale contesto, l’Unione Europea, in quanto maggior cliente del consorzio russo, cui
garantisce più del 70 % dei redditi, sta diventando il fulcro centrale degli interessi della
politica energetica moscovita. Gazprom è, infatti, fortemente impegnata nei tentativi di
acquisizione delle reti di gasdotti europei, approfittando della liberalizzazione imposta
dalla Commissione Europea. Il consorzio russo sta, inoltre, diversificando le proprie
attività grazie all’acquisizione di diritti relativi alla produzione di elettricità, di petrolio e
di gas naturale liquefatto.341
Le strategie di penetrazione di Mosca all’estero, fanno da contraltare ad una policy
nazionalistica sul fronte interno, nei confronti delle imprese private straniere. Ad
esempio, nel dicembre del 2006, dopo essere stata ripetutamente accusata dal Governo
russo di presunte violazioni ambientali, la compagnia anglo-olandese Shell è stata
costretta a vendere a Gazprom la propria quota maggioritaria nel progetto di estrazione
di gas naturale “Sakhalin-2”, nella Russia orientale, mentre nel giugno 2007, anche il
consorzio russo-inglese TNK-British Petroleum è stato obbligato a vendere alla Russia i
propri siti di estrazione in Siberia orientale.342
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342
In realtà, la dinamica della trattativa fra Russia e Gran Bretagna per la vendita dei diritti di estrazione
da parte del consorzio Tnk-Bp a favore della Gazprom, notevolmente manovrata dalle Autorità
governative moscovite, è stata complessa e prolungata nel tempo, sia dal punto di vista legale che
diplomatico. Verso i primi di febbraio 2010, inoltre, la questione è tornata oggetto di attenzione. Antonella
Scott, su “Il Sole 24 Ore” del 18 febbraio 2010, ha riferito che, in principio, la base economica di
riferimento per restituire i giacimenti di gas siberiano di Kovytka (che sembrano contenere ben 2.000
miliardi di metri cubi di gas naturale), praticamente in prossimità del confine con la Cina (ossia con quello
che, nelle politiche energetiche russe, dovrebbe essere il nuovo grande mercato d’oriente), avrebbe dovuto
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A tali iniziative, vanno ad aggiungersi anche attività di tipo negoziale, condotte con i
Paesi dell’area caucasica (Azerbaijan, Kahzakistan e Turkmenistan), finalizzate a
rendere Mosca il referente principale per il gas estratto da quelle ricchissime aree o,
ancora, delicate attività diplomatiche con partner come Iran, nel corso delle quali la
Russia pare assumere una sorta di posizione di mediazione fra Stati Uniti ed Occidente,
da un lato, ed Iran, dall’altro. Quest’ultimo Paese possiede le riserve di gas naturale più
rilevanti sul pianeta, dopo la Russia, che sembrerebbero essere indispensabili per rendere
industrialmente sostenibile il progetto europeo di gasdotto “Nabucco”. Un progetto
strategico per l’Europa, volto ad allentare proprio la stretta russa in Europa.
Il 14 luglio 2009, l’Unione Europea ha, infatti, sottoscritto un accordo internazionale per
dare l’avvio definitivo alla realizzazione del “Nabucco”, da tempo in fase di stallo. In
tale progetto l’Italia sembra aver assunto una posizione, in un certo qual modo,
bipartisan, stante la fortissima cointeressenza di alcune importanti realtà energetiche
italiane, come Eni e la sua partecipata Saipem, proprio nella realizzazione industriale dei
due progetti di gasdotto russi, “South Stream” (vero rivale di “Nabucco”) e “Blue
Stream”.343
La Russia ha, altresì, aggiunto un ulteriore elemento alla propria strategia di ostacolo
indiretto al progetto “Nabucco”, firmando, subito dopo la notizia dell’accordo europeoturco del 2009, un nuovo protocollo ufficiale, con la stessa Turchia, il 6 luglio 2009, per
essere di circa 700-900 milioni di Dollari. Ora, invece, dopo anni di stallo, e dopo anni di danni
commerciali indiretti alle compagnie occidentali, proprio per l’evidente impossibilità di effettuare ulteriori
investimenti e mettere quindi a regime produttivo l’impianto di Kovytka, minacciato di espropriazione da
parte del Governo russo, le Autorità ambientali russe (Rosprirod-nadzor), hanno formalizzato direttamente
la proposta di revoca delle licenze estrattive al consorzio Tnk-Bp, notificando tale provvedimento
amministrativo alla Autorità russa competente per il rilascio delle licenze estrattive sul suolo russo
(l’agenzia Rosnedra). Alla luce di tale manovra, il valore delle licenze, originariamente estremamente
elevato, in mano (per quota parte) a British Petroleum, è stato quasi azzerato, con un danno patrimoniale
complessivo, per la società britannica, non lontano, probabilmente, dal mezzo miliardo di Dollari.
343
E’ interessante notare come in Italia si possano individuare degli atteggiamenti favorevoli alla Russia
che si traducono in un aperto sostegno culturale al progetto “South Stream”, istituzionalmente sostenuto
anche dallo stesso Governo. Roberto Santoro, è sicuramente un’espressione importante di questi indirizzi
di pensiero. Egli, a proposito degli incontri ufficiali del Premier con l’omologo russo, a Sochin, il 15
maggio 2009, in occasione della sottoscrizione dell’accordo ufficiale fra Eni e Gazprom, alla presenza
pure dei rappresentanti delle compagnie del gas di Bulgaria, Grecia e Serbia, così scrive: “Il Mondo si
divide in due, i Paesi che hanno risorse naturali come gas e petrolio e quelli che non ce l’hanno. L’Italia
non le ha e da qualche parte deve trovarle. Il gas va acquistato e la Russia appare una scelta obbligata.
Da qui l’accordo fra Eni e Gazprom”. Poi aggiunge: “South Stream seppellirà il progetto di un gasdotto
alternativo alle rotte russe, il “Nabucco”, che sarebbe piaciuto agli americani, ai turchi e alla Unione
Europea. L’accordo stretto fra Eni e Gazprom potrebbe quindi contribuire non solo alla sicurezza
energetica del Vecchio Continente ma anche a quella strategica della Russia che, nel suo ultimo Piano
per la sicurezza nazionale (apparso sul sito del Consiglio della Federazione Russa), fa sapere di non
poter escludere l’uso delle forze militari nella lotta competitiva per le risorse”.
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il passaggio del gasdotto “South Stream” all’interno delle acque territoriali turche, per la
realizzazione dell’oleodotto Samsu-Ceyhan (passaggio del petrolio russo, attraverso la
Turchia, verso l’UE), nonché per la realizzazione del gasdotto sottomarino “BlueStream-2”, per l’esportazione di petrolio verso Israele, Libano, Siria e Cipro.
La strategia di internazionalizzazione di Gazprom, quindi, si fonda su alcuni grandi
progetti di costruzione e potenziamento di gasdotti che permettono di evitare il transito
attraverso Paesi problematici quali l’Ucraina e la Bielorussia. In questo modo essa
renderà sicuri gli approvvigionamenti per l’Unione Europea. Tali progetti, come detto,
sono il gasdotto sottomarino “Nord Stream” nel Mar Baltico e quello sud-europeo, il
prolungamento del “Blue Stream”, che collegherà la Russia all’Europa attraverso la
Turchia.
La potenziale problematicità rappresentata da Gazprom è rilevante, in quanto il colosso
russo mira, aggiudicandosi beni e diritti delle compagnie che gestiscono i gasdotti e le
reti di distribuzione, ad ottenere il controllo sul processo di fornitura, dall’estrazione, al
trasporto, alla commercializzazione e alla distribuzione.
L’intelligence energetica europea e italiana, in particolare, avrà quindi sicuramente
assegnati dei compiti delicati in funzione del mantenimento di un quadro conoscitivo e/o
tattico strategico, preciso e tempestivo, riguardo a fondamentali equilibri strategici e
geopolitici che insistono sulla questione energetica russa, in particolare anche in
relazione al ruolo della NATO e degli Stati Uniti.
Non a caso l’Ambasciatore statunitense in Italia, David H. Thorne, intervistato dal
giornalista Maurizio Caprara, nel settembre del 2009, ha dichiarato che: “Una delle più
grandi preoccupazioni della politica americana è la dipendenza energetica dell’Europa.
Che non dipenda da una sola fonte e che le diversifichi: Nord Africa, Iran, Russia”.

4.3.3

Quali prospettive per un’intelligence economica europea applicata al
settore energetico

Il III capitolo è stato dedicato ad un’ampia rassegna dei provvedimenti con cui l’Unione
Europea ha inteso dar seguito dell’approvazione del “Protocollo di Kyoto”. Si tratta di
atti non vincolanti, a livello di decisioni e piani strategici, orientati però in modo
coerente e continuativo all’affermazione di principi che mirano a raggiungere obiettivi
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ambiziosi in termini di tagli alle emissioni (certo molto più di quanto si sia resa
disponibile a fare una grande potenza mondiale come gli Stati Uniti).
L’elaborazione del piano 20-20-20 entro il 2020, inoltre, denota anche la volontà di
accelerare il passo rispetto all’innovazione nel campo delle tecnologie per il
miglioramento dell’efficienza energetica, al taglio dei consumi e all’aumento della quota
di fonti rinovabili.
Con il Trattato di Lisbona, è stato previsto sul piano legislativo il conferimento
all’Unione Europea di prerogative specifiche in materia di salvaguardia dell’ambiente.
Tale circostanza, di fatto lascia intendere un’apertura alla competenza comunitaria anche
del settore energetico, sul quale, del resto, i testi dei dispositivi comunitari si sono
abbondantemente già espressi man mano che veniva sviluppata la riflessione sulle
misure di tutela ambientale, vista la stretta interrelazione tra le due materie.
Il fatto che una materia strategica per la salvaguardia dell’interesse nazionale come
quella del comparto energetico veda, in prospettiva, compresente a fianco dello Stato un
ente sovranazionale come l’istituzione comunitaria, apre interrogativi e perplessità.
La domanda di fondo verte sull’opportunità che un settore vitale per lo Stato e il suo
benessere nazionale sia sottratto, seppur in via residuale, alla completa sfera di controllo
dell’Autorità pubblica nazionale e sia posta in condivisione con quella di un’entità
sovraordinata.
In un’ottica “dall’alto verso il basso”, è in questione la nozione stessa di sovranità
comunitaria: la sua definizione ha riflessi sui limiti dell’azione dell’Unione Europea nei
confronti degli Stati membri.
In tema di formazione del consenso politico, va poi anche tenuta in considerazione una
dinamica “dal basso verso l’alto”. Per spiegare questo concetto, torna utile una
definizione di Cooper (1996),344 che ha parlato di Europa come di un “post-modern
State”, ovvero uno Stato sovraordinato allo Stato nazionale, definito politicamente nella
misura in cui i suoi decisori dimostrano la capacità di interpretare al meglio e farsi
rappresentanti delle istanze degli individui, definendone la politica estera come “la
continuazione delle preoccupazioni interne oltre le frontiere nazionali”.

344

R. Cooper, The Post-Modern State and the World Order, London, Demos, 1996 e R. Cooper, The
Breaking of Nations, London, Atlantic Books, 2003.
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In effetti, la sensibilità sempre più marcata della coscienza collettiva per la salvaguardia
ambientale si sposa con le istanze delle Nazioni Unite e con i comportamenti virtuosi
dell’Unione Europea in questo campo.
E’ evidente che una sensibilizzazione sempre maggiore ai temi ambientali dell’opinione
pubblica, a cura delle organizzazioni non governative e del circuito mediatico che trae
argomenti dalle stesse attività e iniziative delle Istituzioni internazionali, rappresenta per
lo Stato e la politica un altro importante fattore di condizionamento nell’assunzione delle
proprie scelte energetiche.
Se andasse affermandosi sempre più il ruolo di un’Unione Europea protagonista di una
“politica estera energetica” lo Stato potrebbe venir privato, seppur parzialmente, della
piena facoltà di scegliere la propria strategia in questo campo e il problema si porrebbe
in ultima analisi in termini di “domicilio della sovranità”, con dirette conseguenze anche
sulla ridefinizione dell’attività di intelligence dedicata alla sicurezza energetica
nazionale. Nascerebbe, infatti, l’esigenza di un’intelligence energetica europea, cui far
fronte con strutture dedicate.
Se da alcuni autori, come Politi (1996),345 è stato espresso un certo ottimismo circa la
possibilità che Stati membri e Unione Europea trovino un accordo sull’opportunità di
costituire un’intelligence policy europea in campo economico,346 altre voci autorevoli
hanno espresso perplessità sull’idea dell’abdicazione dello Stato alla propria funzione di
garanzia della sovranità popolare in un settore strategico come quello energetico. Spiega
ad esempio il tedesco Von Stenglin (2001): “è fuori discussione che continueranno ad
esserci (…) settori rispetto ai quali lo Stato nazionale non rinuncerà, per esempio, al
diritto di detenere stabilimenti produttivi propri (ad esempio produzione militare,
energia), esigenza necessaria per la sicurezza interna ed esterna, diversa a seconda
della posizione geografica, della grandezza e dell’orientamento politico governativo.

345

A. Politi, Perché è necessaria un’intelligence policy europea?, in “Per Aspera ad Veritatem”, n. 10,
gennaio-aprile 1998.
346
Scrive in particolare Politi nelle sue conclusioni: “La creazione di una intelligence policy europea è
necessaria, compatibile con altre politiche e realizzabile. E’ necessaria perché, da un punto di vista
professionale, nessun organismo informativo europeo è in grado da solo di far fronte alla valanga globale
di dati e di gestire le implicazioni dell'OSINT e dell’intelligence economica, tutto un elenco inesauribile di
esigenze di raccolta informativa. I bilanci sono in via di progressiva contrazione: a livello nazionale gli
stanziamenti finanziari per l’intelligence sono del tutto insufficienti per lo sviluppo di nuovi programmi ad
alta tecnologia per la raccolta informativa, di una significativa capacità di valutazione delle fonti, interna
o esterna ai servizi d'intelligence e, in alcuni casi, anche soltanto per conservare le abilità specialistiche
già acquisite”.

215

(…) Questo interesse nazionale continuerà ad esistere in un prossimo futuro, al di là di
una globalizzazione più vasta e di una maggiore integrazione degli staff-membri della
Comunità Europea (…)”.347
Sul ruolo delle organizzazioni internazionali, Savona (2001), in particolare, ribadisce
che “la proposta avanzata è che ciascun Stato deve collaborare con gli organismi
internazionali “riformati” (...) in direzione di una loro esclusiva collaborazione per
riappropriarsi della sovranità di cui si è impossessato il mercato e così rafforzare il loro
ruolo di garanti del rispetto delle regole fissate internazionalmente e non quello di un
loro diretto esercizio del potere sovrano. In breve, gli organismi sovranazionali non
devono riappropriarsi della sovranità caduta in mano al mercato - laddove il mercato
non ha diritto di averla (…) per tenersela, ma per restituirla rafforzata agli Stati
nazionali. Per questo motivo, abbiamo definito questa nuova fase storica come una a
sovranità bilanciata”.348
E’ evidente, che alla luce di quest’ultima osservazione, che ci sentiamo di condividere,
la soluzione per un’intelligence europea in campo economico ed energetico, piuttosto
che in una struttura centralizzata presso l’Unione Europea,349 va cercata in forme di
cooperazione tra le Agenzie di intelligence europee già esistenti presso i singoli Stati
membri, tramite tavoli di lavoro permanenti e un continuo scambio di informazioni tra
gli stessi sulle variabili, sulle infrastrutture e sugli attori energetici.
Solo tale impianto, infatti, potrebbe garantire un giusto equilibrio tra la salvaguardia
dell’interesse nazionale nel senso tradizionale e le nuove esigenze dell’Unione Europea
conseguenti agli assetti previsti dal Trattato di Lisbona.

347

Von Stenglin in AA.VV., La tutela della sicurezza nel settore economico. Il ruolo dell’intelligence,
interventi di Mario Baldassarri, Franco Frattini e Stefan con Stenglin, in “Per Aspera ad Veritaten”, n. 12,
settembre-dicembre 1998.
348
Savona (2001), op. cit.
349
Che potrebbe rientrare in una struttura potenziata da costituire presso il già esistente organo per
l’intelligence europea “Centro di Situazione Congiunto (SitCen)”, costituito presso il Segretariato
Generale/Alta Rappresentanza per la PESC, nel 2002. Si veda V. Miranda, N. Sartori, C. De Simone,
Politica Europea di Sicurezza e di Difesa - Elementi, Ed. Istituto Affari Internazionali, luglio 2009,
accessibile al sito internet http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iai0917.pdf.
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CONCLUSIONI

Con lo spostamento del baricentro del confronto internazionale dal campo prettamente
politico-militare, tipico dell’epoca del conflitto bipolare, a quello economico e
finanziario, che caratterizza gli assetti geopolitici e geoeconomici di un mondo
globalizzato, anche l’attività di intelligence è stata chiamata a ripensare alle sue funzioni.
Alla luce dei mutamenti occorsi nello scenario internazionale, infatti, il settore
economico è divenuto un aspetto imprescindibile per la salvaguardia dell’interesse
nazionale, con particolare riferimento a settori definibili come strategici, ovvero
irrinunciabili per la crescita economica dell’intero sistema-Paese, primo fra tutti quello
energetico.
Il mercato delle risorse energetiche è connotato da numerose variabili, di fatto poco
controllabili dal singolo Stato, tanto più vulnerabile di fronte alla loro evoluzione,
quanto più risulta dipendente dall’estero per i suoi approvvigionamenti. Di fronte a
dinamiche non sempre chiaramente sondabili, è necessario, pertanto, che ogni Governo
assuma con urgenza misure di tutela, operando per dotarsi di organi di intelligence con
capacità previsionali in questo campo.
In particolare, appare di spiccato interesse l’apporto che una struttura dedicata
all’intelligence economico finanziaria può garantire nel sostegno alle scelte di politica
energetica, nella difesa degli assetti nazionali da misure ostili assunte da Stati e operatori
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economici stranieri e nell’attività di ricerca mirata a sostenere l’autonomia produttiva e
la competitività nazionale all’estero.
Questi contributi assumono sempre più i connotati di una “funzione di servizio” da
svolgere a favore delle nostre imprese, nel settore energetico, così come in altri comparti
ritenuti di interesse strategico. Affinché questa apertura, ovvero il trasferimento dei
risultati dell’attività intelligence al mondo privato, risulti efficace, è necessario che le
strutture a ciò preposte siano sorrette da risorse umane con una preparazione
specialistica, diversificata rispetto ai profili dell’agente tradizionale.
A tal fine, il reclutamento dovrà avvenire presso il mondo della ricerca scientifica e
tecnologica, della finanza e della consulenza. Le stesse imprese potranno contribuire a
implementare questo bacino di eccellenza cognitiva.
Perchè si realizzi tale sinergia tra intelligence e mondo privato, sotto l’egida di un settore
pubblico orientato a conferire il massimo supporto al sistema-Paese, si deve radicare un
nuovo atteggiamento positivo nei confronti dell’intelligence da parte delle stesse
imprese, affinché questo costituisca il substrato di un sistema integrato, basato su
convenzioni e intese tra istituzioni, operatori di settore e rappresentanti di categoria.
Citando un passaggio del lavoro preparatorio alla riforma dei servizi stilato dalla
Commissione Jucci, occorre cioè “allargare la base informativa, ottenendo la
collaborazione di tutte le istituzioni dello Stato, delle Università e dei centri di ricerca
pubblici e privati, nonché ottenere il consenso circa l’utilità dell’attività di Intelligence
da parte della pubblica opinione”.
La nuova riforma degli Organismi di Informazione e Sicurezza, introdotta dalla legge n.
124 del 2007, è effettivamente orientata in tal senso. Essa, infatti, prevede che lo stesso
Ministero dello Sviluppo Economico faccia parte del “Comitato Interministeriale per la
Sicurezza della Repubblica” (CISR), attivo con funzioni di indirizzo generale
dell’attività dei Servizi e che sia dunque chiamato direttamente a farsi portavoce del
fabbisogno informativo del comparto economico italiano. E’, altresì, previsto dalla
stessa legge il riversamento di conoscenze frutto dell’attività di intelligence alle imprese
private, nonché la collaborazione con Università ed enti di ricerca.
Si tratta di passi importanti verso il riconoscimento di un rinnovato ruolo
dell’intelligence, prodromico allo sviluppo di una cultura intelligence diffusa, che veda
le imprese come beneficiari, ma anche come collettori, di informazione, facendo venir
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meno la loro naturale reticenza a condividere notizie sulla propria posizione economica,
per ottenere in cambio la collaborazione fattiva da parte dello Stato in risposta alle loro
esigenze di tutela e sostegno. Deve affermarsi l’idea che solo permettendo
all’intelligence di recepire questi bisogni è possibile avere un ritorno in termini di
informazione (che dal canto suo dovrà assumere carattere di regolarità e continuità), per
la formulazione di adeguate strategie di mercato. Tale atteggiamento risulta
indispensabile per far fronte ad una concorrenza straniera che non manca di avvalersi di
questi stessi strumenti da parte dei propri Servizi.
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