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Il contesto internazionale del settore energia è in grande 
evoluzione, con diversi fenomeni positivi, ma anche alcuni su cui 
dover porre attenzione. 

• Nei prossimi vent’anni la domanda di energia nel mondo è prevista in 
continua crescita, anche se a livello globale le sue componenti seguono 
dinamiche molte diverse: appare “piatta” nei paesi industrializzati 
(OCSE), mentre è in forte aumento nei paesi in via di sviluppo che 
arriveranno a coprire il 70% del consumo primario mondiale nel 2030 
(ad oggi pari al 50%). 
Al contempo, il mondo sta diventando sempre più efficiente: 
l’“intensità di energia” -ovvero la quantità di energia per unità di PIL- è 
prevista diminuire del 2% all’anno per i prossimi 20 anni.

• Tra le fonti di energia, si prevedono due vincitori, il gas e le 
rinnovabili, sempre più in espansione e un ‘perdente’, il petrolio, che 
perderà quote di mercato, ma continuerà comunque a destare 
preoccupazioni in termini di incidenza costi. Neutrali invece saranno 
nucleare e carbone che manterranno verosimilmente l’attuale quota 
produttiva.
In particolare: 

oIl gas, per il quale l’Agenzia Internazionale per l’Energia parla di 
“era d’oro”: è infatti prevista una crescita significativa sia del 
consumo mondiale ed europeo, sia dell’offerta, grazie 
all’evoluzione tecnologica (shale gas/non convenzionale, acque 
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profonde, nuovi paesi) che fa prevedere scenari di prezzo piuttosto 
favorevoli.
oLe energie rinnovabili sono in forte crescita, sia nei paesi 
occidentali sia nei paesi non-OCSE – anche se al 2030 è previsto 
che vadano a coprire al massimo il 5% dell’energia primaria 
mondiale (e il 10% dell’energia elettrica). Questo sviluppo è 
consentito soprattutto dalla riduzione del costo delle tecnologie, 
che gradualmente si avvicinerà a quello dell’energia fossile.
oIl petrolio è la fonte energetica più ‘preoccupante’: se da un lato 
sta perdendo d’importanza relativa (negli anni ’70 rappresentava 
quasi il 50% dell’energia primaria, oggi è a poco più del 30%), 
dall’altro la nuova produzione si sta spostando su giacimenti 
sempre più costosi e non convenzionali (acque profonde) e su 
paesi ‘difficili’ e instabili portando alla crescita del peso relativo 
dell’OPEC. Tutto questo fa prevedere un’evoluzione verso un 
bilancio domanda-offerta con scenari di prezzo piuttosto ‘difficili’.
oIl carbone è in una situazione intermedia tra gas e petrolio; 
infatti, il consumo continua a crescere, soprattutto grazie a Cina e 
India che al 2030 rappresenteranno oltre 2/3 dei consumi mondiali 
compensando ampiamente il forte calo nei paesi OCSE. Il bilancio 
domanda-offerta si prevede sia più equilibrato rispetto al petrolio, 
grazie alle ampie riserve disponibili, anche se la sempre maggiore 
concentrazione della produzione desta comunque preoccupazione.
oIl nucleare, infine, si prevede che cresca solo nei paesi non-OCSE 
(in particolare Cina, Corea, Russia), mentre in Occidente non si 
prevedono sviluppi significativi, sia a causa di costi/rischi 
economici elevati, sia per i timori diffusi sulla sicurezza, in 
particolare a valle dell’incidente di Fukushima  di un anno fa.

In questo contesto, l’Italia deve formulare una propria Strategia 
Energetica Nazionale, incentrata su obiettivi chiari e coerenti con la 
necessità di crescita del Paese: energia più competitiva, maggiore 
sicurezza di approvvigionamento e crescita economica legata al 
settore energetico, nel rispetto dell’ambiente. 

• L’azione di questo Governo è focalizzata principalmente a sviluppare il 
potenziale di crescita sostenibile, aumentando la competitività delle 
imprese e del Paese. Questo è il nostro obiettivo primario: solo così 
avremo sviluppo, occupazione e risorse per garantire maggiore equità e 
ridurre il debito.
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• Il settore energetico può avere un ruolo fondamentale nella crescita 
dell’economia del Paese, sia come fattore abilitante (avere energia a 
basso costo e con elevato livello di servizio è una condizione 
fondamentale per lo sviluppo delle aziende e per le famiglie), sia come 
fattore di crescita in sé (pensiamo alla Green economy o allo sviluppo 
dell’energia primaria).

• Qual’é il punto di partenza quando si inizia a ragionare sulla Strategia 
Energetica Nazionale (SEN)? E’ un punto di partenza fatto di luci ed 
ombre:

oDa una parte, ci confrontiamo molto bene con i Paesi simili a noi 
in termini di qualità del servizio (ad es.: durata delle interruzioni 
del servizio elettrico (black out), tempi di risposta dei call center, 
chiarezza della bolletta), ma anche in termini di impatto 
ambientale (emissioni di CO2 pro capite, consumo energetico per 
abitante, …). Inoltre, soprattutto nel settore elettrico, abbiamo una 
regolazione tra le più avanzate (ad esempio nella Trasmissione e 
Distribuzione) ed un mercato ormai totalmente liberalizzato sia 
nella Generazione che nella Vendita.
oDall’altra parte, dobbiamo migliorare in termini di sicurezza 
degli approvvigionamenti (in particolare nel Gas, come abbiamo 
sperimentato anche alcune settimane fa), ma soprattutto in termini 
di costi e prezzi per i consumatori e di efficienza complessiva del 
sistema (i prezzi italiani dell’energia, al netto delle imposte, sono 
in media nettamente superiori a quelli dei nostri partner europei).
Inoltre, il contributo allo sviluppo economico del settore 
energetico non è ottimale rispetto al suo potenziale: è ‘drogato’ da 
incentivi troppo elevati nel settore delle rinnovabili, mentre è 
sottodimensionato nel settore dell’estrazione degli idrocarburi o in 
altri settori come l’efficienza energetica. 

• Questi, dunque, sono gli obiettivi prioritari da perseguire nella nostra 
Strategia Energetica:

oMantenere gli alti standard raggiunti per la qualità del servizio e 
l’impatto ambientale – elemento chiave delle politiche europee 
definite dal Pacchetto Clima-Energia (“20-20-20”) e dalla Energy 
Roadmap 2050.
oContinuare a migliorare la nostra sicurezza ed indipendenza di 
approvvigionamento.
oSoprattutto, è necessario ridurre il costo dell’energia per i 
consumatori e favorire la crescita economica sostenibile attraverso 
lo sviluppo del settore energetico.
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Per perseguire questi obiettivi e tenendo conto dei nostri naturali 
punti di forza, abbiamo individuato quattro priorità di sviluppo della 
Strategia Energetica.

Esaminiamole:

1. Efficienza Energetica. Questa è la prima delle leve, poiché consente di 
cogliere praticamente tutti gli obiettivi di politica energetica allo stesso 
tempo. Innanzitutto, diversi studi mostrano come questa sia lo 
strumento più economico (anzi, spesso ha un ‘costo negativo’) per 
abbattere le emissioni. In secondo luogo, può essere un elemento 
fondamentale per ridurre i nostri costi energetici e le importazioni di 
combustibili. In terzo luogo, rappresenta un potenziale volano di 
crescita economica importante, con lo sviluppo di un settore ad alto 
potenziale nei mercati globali e su cui l’industria italiana parte da 
posizioni di forza (ad es. smart grid, elettrodomestici/domotica, 
illuminotecnica, caldaie, inverter, motori elettrici). 
Sull’efficienza partiamo da norme incentivanti come la detrazione 
d'imposta del 55% per interventi che aumentano il risparmio energetico, 
ma possiamo e vogliamo perseguire una vera leadership industriale nel 
settore. Perseguendo questo obiettivo sarà necessario  un programma 
nazionale ampio e articolato, che includa: normative sugli standard di 
apparecchiature ed edifici; enforcement (controlli e sanzioni) di tali 
norme; sensibilizzazione dei consumatori attraverso campagne di 
informazione e comunicazione; estensione/rimodulazione degli 
incentivi.

2. Sviluppo dell’Hub del Gas sud-europeo. Per l’Italia il gas è un fattore 
di input fondamentale (siamo il paese in Europa più dipendente dal 
gas), ma è anche un fattore di appesantimento dell’economia. Infatti, 
abbiamo prezzi mediamente più elevati rispetto agli altri paesi  – il che 
si riflette anche sui nostri costi dell’elettricità, visto che il 55% della 
produzione elettrica proviene dal gas. Oggi abbiamo una grande 
opportunità: l’Europa dovrà importare sempre più gas e diversificarne le 
fonti a causa di diversi fattori concomitanti quali: l’aumento del 
consumo interno data dalla riduzione del Nucleare e del carbone; la 
riduzione della produzione europea (olandese/britannica); la necessità 
di diversificare le importazioni dalla Russia. In questo contesto, noi 
possiamo diventare il principale ponte (“Hub”) per l’ingresso di gas dal 
Sud verso tutta l’Europa.
Oltre a renderci immuni da future crisi del gas e a farci diventare un 
paese  (ri-) esportatore, questo modello ha l’obiettivo di creare un 
mercato interno liquido e concorrenziale, con prezzi del gas 
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auspicabilmente allineati (se non inferiori) a quelli negli altri paesi 
europei. Inoltre, questo dovrebbe consentire la riduzione dei costi e  dei 
prezzi del mercato elettrico, consentendo tra l’altro al nostro parco 
centrali (tra i più efficienti d’Europa e in grande sovraccapacità) di 
esportare elettricità, o almeno di importarne meno.
Per fare tutto questo occorrono sia infrastrutture (‘hardware’) che regole 
e struttura del mercato (‘software’):

ole infrastrutture fondamentali da realizzare sono: rigassificatori 
di GNL (uno quasi ultimato a Livorno, uno in fase avvio lavori a 
Porto Empedocle e due appena autorizzati a Falconara e Gioia 
Tauro); gasdotti di importazione (stiamo promuovendo la 
realizzazione del Corridoio Sud dal Caspio, stiamo finalizzando 
l’autorizzazione del progetto Galsi, che consentirà di aumentare 
l’apporto di gas algerino e di metanizzare la Sardegna); stoccaggi 
(tre stoccaggi in fase di costruzione e due che dovremmo 
autorizzare entro pochi mesi).
oPer il ‘software’ abbiamo avviato diverse azioni: innanzitutto la 
separazione proprietaria di Snam, con l’ottica di avere un gestore 
di rete che possa più agilmente sviluppare le necessarie 
infrastrutture citate (rigassificatori, gasdotti, stoccaggi) e operare 
in coordinamento con gli altri gestori europei di rete, in modo da 
contribuire al funzionamento di un mercato del gas europeo 
concorrenziale; introduzione di regole di mercato che favoriscano 
maggiormente liquidità e concorrenza: a breve sarà presentato il 
regolamento per una borsa del gas.

3. Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili. Le Rinnovabili sono un 
pilastro fondamentale del Pacchetto clima-energia europeo (il 
cosiddetto 20-20-20). L’Italia ha pienamente aderito allo spirito della 
Direttiva europea. Intendiamo confermare gli obiettivi e, se possibile, 
superarli – in particolare, nel settore dell’energia elettrica, dove 
abbiamo già quasi raggiunto gli obiettivi del 2020 (con 8 anni di 
anticipo!).
Tuttavia, l’approccio finora seguito non è stato ottimale, soprattutto in 
termini di costi per il Paese: abbiamo privilegiato il settore elettrico, a 
scapito di quello termico e dell’efficienza energetica, modalità 
economicamente più efficienti per raggiungere l’obiettivo. Ma, 
soprattutto, abbiamo definito incentivi molto generosi – in particolare 
per il solare – e non abbiamo previsto adeguati meccanismi di 
contenimento dei volumi.
Il risultato è stato una vera e propria esplosione degli impianti ed un 
costo molto elevato per il Paese: abbiamo già maturato 9 miliardi di 
euro all’anno di incentivi da pagare in bolletta dalle famiglie e dalle 
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imprese. Poiché gli incentivi durano per 15-20 anni, questo “debito” 
vale tra i 150 e i 200 miliardi. E tali costi crescono di mese in mese 
(circa 200 milioni all’anno in più ogni mese che passa). In più, il ritorno 
economico sulla filiera italiana di questi investimenti è stato spesso non 
ottimale, a causa della forte spinta su tecnologie dove l’Italia non ha – e 
faticherebbe ad avere – una leadership industriale (in particolare, nel 
solare, dove circa il 50% degli investimenti viene speso in 
apparecchiature importate).
Occorre ora rilanciare lo sviluppo delle Rinnovabili con un approccio alla 
crescita più virtuoso, basato sull’efficienza dei costi (che dobbiamo 
accompagnare verso la piena concorrenza con le fonti fossili) e sulla 
massimizzazione del ritorno economico e ambientale per il Paese. A 
breve emaneremo tre Decreti Ministeriali che ridefiniranno il modello di 
sviluppo in questo campo.

4. Rilancio della produzione nazionale di idrocarburi. Non tutti sanno 
che l’Italia ha ingenti riserve di gas e petrolio. Una parte importante di 
queste riserve è attivabile in tempi relativamente rapidi, consentendo di 
soddisfare potenzialmente circa il 20% dei consumi (dal 10% attuale).
Muoversi decisamente in questa direzione potrebbe consentire di: 
attivare 15 miliardi di euro di investimenti e 25.000 posti di lavoro 
stabili e addizionali; ridurre la nostra bolletta energetica di 
importazione di oltre 6 miliardi l’anno (aumentando quindi il PIL di 
quasi mezzo punto percentuale); ricavare 2,5 miliardi di euro di entrate 
fiscali, sia nazionali che locali.
Per fare tutto questo dobbiamo adeguare agli standard internazionali la 
nostra normativa di autorizzazione e concessione, che oggi richiede 
passaggi autorizzativi lunghissimi ed è per molti aspetti molto più 
restrittiva di quanto previsto dalle normative europee.

Naturalmente, oltre a queste priorità, vi sono numerose altre azioni che 
stiamo considerando e avviando, ma queste rappresentano il cuore del 
nostro intervento. Se riusciremo a portarle a termine, il settore energia 
in Italia potrebbe realizzare miglioramenti radicali. Dobbiamo puntare a:

•allineare i prezzi della nostra energia ai prezzi medi europei pur 
essendo oggi tra i più elevati; 
•ridurre le importazioni elettriche;
•affrancare il settore del gas da future crisi di approvvigionamento;
•sviluppare la leadership tecnologica italiana in alcuni settori di 
punta, come l’efficienza energetica, l’estrazione di idrocarburi e le 
tecnologie rinnovabili innovative;
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•fare del settore energetico un motore di crescita e di creazione di 
posti di lavoro.

Questo processo di crescita e modernizzazione necessita di un sistema 
di governance adeguato.
Occorrono chiare scelte a livello nazionale e una linea di indirizzo 
strategico coerente e unitaria perché l’Italia possa autorevolmente 
partecipare alla costruzione della politica energetica a livello europeo, 
che è e sarà la dimensione sempre più importante.
Le scelte di politica energetica del Paese, per gli effetti che generano sul 
territorio, possono essere concretamente attuate solo se assunte 
attraverso una collaborazione convinta con gli enti di governo 
territoriale, senza tuttavia compromettere per questo linee di 
indirizzo unitarie che rimangono una prerogativa imprescindibile, 
di responsabilità del solo governo nazionale.
Per questo, è necessario dire con grande chiarezza che tanti, troppi 
episodi  - dove aziende decidono di rinunciare a investimenti avviati da 
anni a causa di continue lungaggini, intoppi e resistenze burocratiche – 
non possono più far parte dell’Italia che vogliamo costruire.
In una logica di equilibrio fra poteri decisionali, di chiara definizione dei 
ruoli e delle responsabilità fra i livello centrale e il livello territoriale, un 
ruolo di primaria importanza lo gioca l’Autorità sull’Energia, la cui 
autorevolezza, indipendenza e competenza devono essere oggetto 
continuo di rafforzamento, nel rispetto della separazione dei poteri di 
indirizzo politico da quelli  di controllo e regolazione.

E’ giusto discutere e confrontarsi sulle infrastrutture strategiche, ma le 
decisioni devono essere raggiunte in tempi ragionevoli e poi 
devono essere portate avanti da tutta la filiera istituzionale, che 
deve farsi garante di facilitare – e non ostacolare – le soluzioni più 
adeguate dal punto di vista tecnologico, ambientale e di impatto 
occupazionale.
Così inteso, il settore dell’energia potrà diventare un elemento di vera 
forza del nostro Paese.


