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Premessa 

 

Il quadro riassuntivo del settore energetico in Italia - e gli snodi principali che esso 

rappresenta - è così sintetizzabile: 

 

❍  il nostro Paese importa strutturalmente una quantità variabile di energia 

che oscilla tra il 20 ed il 30 % del proprio fabbisogno; 

 

❍  una apprezzabile quantità di energia è praticamente non disponibile ai 

consumi poiché viene “dispersa” a causa dello stato della rete di 

distribuzione; 

 

❍  la maggiore quantità di produzione è garantita dagli impianti tradizionali 

mentre resta fermo intorno al 2% la produzione di energia con impianti 

detti alternativi a basso impatto ambientale; 

 

❍  si rendono necessari cospicui investimenti e piani di recupero tecnologici per 

poter diminuire significativamente le dispersioni in rete e la nostra 

dipendenza dall’estero. 

 

Infine, ma non ultimo in ordine di importanza, vale la pena di sottolineare come la 

questione energetica sia strettamente interconnessa con le politiche ambientali e del 

territorio, della sua diretta influenza circa i costi-benefici dell’apparato industriale, e 

della dipendenza dai prodotti fossili in quanto ancora materia prima per circa il 70% 

della produzione di energia in Italia; queste considerazioni di ordine generale 

naturalmente sono pressocchè identiche a livello planetario poiché in buona sostanza 

l’energia globale dipende per il 60% dai prodotti fossili. 

Nell’intento di programmare interventi la cui ricaduta incida per qualità e quantità 

sulla produzione ed erogazione di energia elettrica riteniamo utile tracciare una prima 

sintetica analisi dello stato delle cose: 

 

●  nonostante gli intendimenti e le decisioni assunte in sede politica e dal 

Gestore della Rete la produzione di energia non copre il fabbisogno interno 
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né tantomeno tende a ridurre il gap esistentein misura apprezzabile; risulta 

quindi problematico farsi carico anche del trend di crescita della domanda; 

 

●  l’inversione a favore di impianti integrativi (eolico e fotovoltaico) pur nella 

limitata quantità ad essi assegnabili non si è affatto verificata; 

 

●  risultati apprezzabili circa il miglioramento della rete di distribuzione e 

trasmissione restano ancora tutti da conseguire; 

 

●  continua a brillare per la sua assenza sia a livello nazionale che regionale 

uno straccio di politica strategica che ridisegni le sorti destinate all’Energia 

nel nostro paese. 

 

Infine si osserva che: 

 

●  il mercato dell’energia, dalla produzione alla distribuzione, presenta i segni 

negativi di una politica generale orientata ad ossequiare le “regole” del 

mercato di breve termine perdurando l’assoluta mancanza di scelte 

strategiche di ampio respiro; 

 

●  i buoni propositi in ordine all’ampliamento ed ammodernamento della rete 

di distribuzione e trasmissione - importanti ed essenziali - corrono il rischio 

di disperdere la loro efficacia. In assenza di un quadro di riferimento che 

organizzi domanda ed offerta, garantisca produttori e consumatori e faccia 

infine definitivamente chiarezza su chi e cosa sarà necessario investire 

(tecnologie, impianti, ricerca), non sarà possibile offrire un futuro 

sostenibile e di benessere al sistema Paese. Anche in questo delicatissimo 

settore, l’Italia resterà nella lista dei Paesi soccombenti; 

 

●  la liberalizzazione spinta della produzione già si rappresenta problematica 

per l’alta frammentazione; se tale spinta diverrà pratica anche per il 

mercato della distribuzione si porranno certamente questioni rilevantissime 

circa “conflitti” e “trattamenti sperequati” tra distributore e produttore. 
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Obiezione legittima è che anche con il “sistema distributivo pubblico” lo 

stato dell’arte è a dir poco pietoso; dunque vale la pena di introdurre 

elementi qualificanti ed efficaci per evitare che ancora una volta stravinca il 

partito del “privato è meglio del pubblico” e che soprattutto si affermi un 

liberismo senza vincoli e senza regole; 

 

●  il necessario aumento di produzione energetica va sostenuto con 

convinzione sapendo che il nostro paese potrà implementare la produzione 

di energia da gas e carbone e sperare di rendere finalmente significativa la 

produzione da fonti rinnovabili integrative; ma anche ipotizzando uno 

scenario il più favorevole possibile, questione dirimente resta l’obbligo di 

una scelta condivisa con altri partner europei, per avviare ingenti 

investimenti in una politica energetica sostenibile, illimitata e 

tecnologicamente ipotizzabile; 

 

●  il nostro Paese (anche se non è il solo) non ha settori strategici 

compensativi come altri paesi europei o internazionali, con cui tentare il 

bilanciamento di una politica energetica di basso profilo. Ciò vale 

maggiormente per la regione Campania; 

 

●  unitamente alle politiche strategiche e di settore vanno approntati ed attuati 

indirizzi alle politiche della domanda e dei consumi che certo non sono di 

per sé risolutive degli enormi problemi del sistema, ma certamente 

aiuterebbero il processo di efficientamento e razionalizzazione dei consumi; 

 

●  in Campania, interventi di medio-breve periodo sono necessari per rendere 

l’erogazione di energia in modo continuativo evitando ripercussioni negative 

verso le utenze sia produttive che residenziali. Politiche dei consumi ed 

efficientamento della rete di produzione e distribuzione sono tra le priorità 

assolute da realizzare con una programmazione e tempi di esecuzione 

irrinviabili. Caratterizzare l’intervento nella nostra regione in tal senso e 

affrontare in modo risolutivo ed efficace l’implementazione di fonti 

alternative consentirebbe di far leva su quantità inferiori di consumi e di 
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implementare le nostre produzioni il tutto con una diminuzione del gap tra 

produzione e consumo di circa 4 Mni di Mw. Continua ad essere bloccato in 

Consiglio Regionale il Piano Energetico. In deferente attesa che tale annosa 

questione venga risolta devono essere individuate azioni positive sostenibili 

con un impiego di risorse limitate e compatibili con il bilancio della Regione; 

 

●   riteniamo giusto porre la necessità di fare chiarezza circa l’utilizzo delle fonti 

integrative nella nostra regione e non solo. Le attuali tecnologie (bassa, 

media ed alta temperatura) per la produzione di energia “a basso impatto 

ambientale” soffrono di limitate capacità quantitative a fronte delle superfici 

impegnate: la produzione di energia regionale coperta da queste ultime 

(con particolare riferimento all’eolico ed al fotovoltaico) risulta stimata 

intorno all’8% della produzione regionale; allo stato attuale questa 

integrazione, pur apprezzabile, risulta ben lontana dalle medie di utilizzo dei 

paesi europei. Analoga situazione è riscontrabile per quanto concerne il 

Solare Termico e Biomasse. Anche la possibilità di utilizzo dei biocarburanti 

propone la necessità di decisioni coraggiose: non è possibile rammaricarsi 

del mancato decollo di tale tecnologia e non porsi il problema di riconvertire 

una parte del sistema produttivo Auto verso tale utilizzo. E’ ipotizzabile una 

conversione parziale per la produzione di trentamila vetture anno che 

utilizzino biocarburanti. 
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Politica e futuro: contesto ed azioni 

 

Il contesto delineato pone a nostro avviso la necessità di distinguere due direttrici 

attraverso cui svolgere ed attuare azioni di politica industriale. Come è ovvio la 

distinzione è utile soprattutto dal punto di vista metodologico, poiché come vedremo 

nello specifico essa attiene ad un unico ambito e ad una unica strategia. 

Il governo nazionale dovrà sollecitare e proporre nel contesto della UE tutte le azioni 

tese a definire quale futuro energetico declinare par questa area del mondo. Sembra 

ormai condivisa l’opinione che a partire dal 2030 inizierà la fase di esaurimento lento 

ma progressivo delle risorse petrolifere; il fenomeno dovrebbe riguardare inizialmente 

le aree del nord Europa e delle Americhe per arrivare all’area asiatica intorno al 2050. 

Incerta viene definita l’area africana poiché sono in corso studi ed analisi circa la 

consistenza e la composizione chimica della parte residua dei giacimenti. Sembra 

dunque che interverranno fatti rilevanti che, tra l’altro, porranno la necessità di 

costruire un nuovo modello di sviluppo a meno che non si immagini uno scenario geo 

politico in cui paesi forti presidiano fino alla fine le ultime risorse sparse sul pianeta. 

Anche su ciò vale la pena di tentare qualche riflessione. 

Il “modello” affermatosi il secolo scorso è stato costruito da pochi ed imposto a molti. 

In buona sostanza non è stata necessaria né partecipazione né condivisione. Le 

condizioni che hanno reso tutto ciò possibile sono profondamente mutate e dunque 

pensiamo ad un “modello” partecipato, per questo equo e dunque condiviso. 

L’Europa dovrà assumere in questo scenario un ruolo fondamentale di equilibrio per la 

costruzione del prossimo futuro geo politico dell’area. Ingenti risorse finanziarie ed 

umane dovranno essere destinate in direzione di energia rinnovabile ed illimitata 

come l’idrogeno. Il sistema della Formazione e Ricerca dei paesi europei dovrà essere 

efficace ed efficiente nel suo ciclo vitale scuola-produzione-ricerca: sarà questa la 

grande opzione che determinerà il futuro della intera area. 

Ovviamente si tratta di “azioni” che produrranno i loro effetti a lungo termine; 

ciascuno sul proprio territorio potrà e dovrà dunque sviluppare, programmare e 

realizzare azioni di supporto e ove necessario di mantenimento e miglioramento del 

sistema produttivo e distributivo energetico in modo da realizzare una fase positiva di 

transizione al nuovo orizzonte. 

E’ questo il caso del nostro Paese ed in particolare della nostra regione. L’insieme 



 

- 7 - 

delle azioni positive per sortire una migliore qualità produttiva, diversificazione delle 

fonti e minori consumi sono l’unico possibile scenario attraverso cui condurre il nostro 

sistema energetico. 

Rendere stabile e qualitativamente accettabile le reti di distribuzione, offrendo 

continuità e certezza di erogazione sia al settore civile che industriale. 

Avviare le azioni territoriali necessarie per implementare ove possibile l’applicazione 

dell’eolico e del solare.  

Politiche dei consumi idonee ad un uso corretto di tutte le utenze che utilizzino energia 

Piani regolatori per l’avvio delle certificazioni energetiche in campo edilizio prevedendo 

un particolare e certo virtuosismo proprio a partire dal patrimonio edilizio pubblico 

modulando interventi tenuto conto delle diverse ubicazioni e caratteristiche dello 

stesso patrimonio; analogamente dovrà procedersi verso il patrimonio industriale.  

 

L’obbiettivo possibile e realizzabile è dunque un significativo aumento della produzione 

energetica nella nostra regione: ciclo combinato ed energie integrative per una 

potenza di circa 3 Mw installati a cui vanno aggiunti minori consumi in misura della 

ragionevole cifra del 10%. Va qui precisato che i soli progetti citati, a pieno regime 

portano ad un recupero energetico valutabile tra il 30 ed il 40%: candidare quindi la 

nostra regione alla premialità europea per la realizzazione di un rapporto utile tra 

produzione tradizionale ed integrative, ma soprattutto per le politiche e le azioni 

positive dei consumi di energia. Infine sono tutte da valutare le ricadute di una 

intrapresa della produzione di motori a biocarburanti e gli effetti di una realistica 

redistribuzione del reddito familiare per effetto della revisione dei contratti con 

massimali inferiori agli attuali. 

 

Merita a chiusura di questo commento un cenno necessario circa la drammatica 

situazione della raccolta, igienizzazione e distribuzione delle acque potabili nella nostra 

regione. Programmare e progettare uno studio mirato su tale questione è a nostro 

avviso urgente e prioritario. 
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ENERGIA: QUESTIONE GLOCALE 

 

CONSUMI 

 

In Italia i consumi di Energia nel corso del 2008 sono stati di 319 Mni di Kwh contro i 

318 Mni del 2007 con un aumento dello 0,3%. 

L’import energetico nel 2008 è stato del 14%, con un andamento pressocchè 

consolidato e stabile, così come per perdite che risultano essere di circa il 7%. (tab 01) 

Nel 2008 i consumi per categorie di utilizzatori assegnano -0,1% all’Agricoltura, - 

2,8% all’Industria, +3,7% al Terziario e +1,6% al Domestico. (tab 02)  

Seguono le tabelle ed i grafici dei dati riportati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Italia Consumi, Produzione netta, perdite e import in GWh 
 
  2007 2008 
Perdite 20.975,70 20.443,70 
Import 48.930,80 43.432,50 
Produzione netta 301.299,10 307.064,60 
Consumi 318.952,50 319.037,20 
Fonte: Centro Studi Terna Rete Elettrica Nazionale spa  
 

 

Tab. 2 Italia Consumi per categorie di utilizzatori in GWh 
 
  2007 2008 
Agricoltura 5.659,20 5.669,50 
Industria 155.804,30 151.366,60 
Terziario 90.268,50 93.612,20 
Domestici 67.220,40 68.388,90 
Totale 318.952,40 319.037,20 
Fonte: Centro Studi Terna Rete Elettrica Nazionale spa 
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Italia Consumi, Produzione netta, perdite e import in GWh 

 
 

 

Italia Consumi per categorie di utilizzatori in GWh 
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Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, il nostro Paese utilizza 

sostanzialmente due sistemi principali: Idroelettrico e Termico. Integrano le 

produzioni quantità marginali sviluppate con Geotermico ed Eolico-Fotovolataico. La 

tabella ed il grafico che seguono, relativi al periodo 2007 – 2008, indicano una ripresa 

tendenziale dell’utilizzo dell’idroelettrico a fronte di una contenuta diminuzione dei 

sistemi carbone – gas; nonostante dichiarate volontà profuse a piene mani circa una 

decisa immissione di impianti integrativi, i risultati ottenuti, tranne che per il 

fotovoltaico, evidenziano una ancora stentata crescita in questi settori. 

 

 

Tab. 3 Produzione netta per fonti in GWh Italia 
 
  2007 2008 
Idroelettrica 37.962,30 46.672,60 
Termica 254.022,70 250.149,10 
Geotermica 5.242,80 5.197,60 
Eolica 4.032,30 4.852,40 
Fotovoltaica 39,00 192,90 
Totale 301.299,10 307.064,60 
Fonte: Centro Studi Terna Rete Elettrica Nazionale spa 
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I DATI DELLA CAMPANIA 

 

Nella nostra regione i consumi sono passati da 17,3 Mni di Kwh del 2007 a 17,4 Mni 

nel 2008 con un aumento superiore a quello nazionale (+0,02%). Nel periodo 2007 – 

2008 l’aumento è stato di circa 0,6%.  

Il deficit importato ha superato la quota del 89% e le perdite sono del 11%, circa due 

punti e mezzo oltre quella nazionale. (tab 04) 

Nel 2008 i consumi per categorie di utilizzatori assegnano +2,1% al settore Agricolo 

(da considerare il drastico calo registrato nel 2003), +1,4% all’Industria, +6,2% al 

Terziario e +0,5% al Domestico. (tab 05)  

Seguono le tabelle ed i grafici dei dati riportati. 

 

 

Tab. 4 Consumi, Produzione netta, perdite e saldo importazioni/esportazioni regionale in GWh. 
Campania 
 
  2007 2008 
Perdite 1.279,70 1.622,00 
Saldo regionale 11.190,90 9.860,60 
Produzione netta 9.405,70 11.078,80 
Consumi 17.387,20 17.470,20 
Fonte: Centro Studi Terna Rete Elettrica Nazionale spa     
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Tab. 4a Produzione netta per fonti in GWh. Campania 
 
  2007 2008 
Idroelettrica 1760,2 1.759,80 
Termica 6.866,60 8.319,80 
Geotermica 0 0 
Eolica 777,6 992,8 
Fotovoltaica 1,4 6,4 
Totale 9.405,80 11.078,80 
Fonte: Centro Studi Terna Rete Elettrica Nazionale spa 

 

 

Tab. 5 Consumi per categorie di utilizzatori in GWh. Campania 
 
  2007 2008 
Agricoltura 263,7 264,2 
Industria 5.564,40 5.365,3 
Terziario 5.512,50 5.769,70 
Domestici 5.746,60 5.760,40 
Totale 17.087,20 17.159,60 
Fonte: Centro Studi Terna Rete Elettrica Nazionale spa  
     
I consumi si intendono al  netto dei consumi FS per trazione pari a GWh 310,6. 

 

 

 

Produzione netta per fonti in GWh. Campania 
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Consumi per categorie di utilizzatori in GWh. Campania 
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I DATI PROVINCIALI 

 

In Campania le cinque province registrano un aumento costante nel tempo dei 

consumi di energia elettrica nel biennio 2004 – 2005; tale crescita risulta costante dal 

2002 fatta eccezione per la provincia di Caserta in leggero calo nel consuntivo 2005. 

Inoltre se si tiene conto del peso specifico di ciascuna risulta evidente come Salerno, 

Caserta ed Avellino abbiano consumi maggiori di Napoli. 

La tabella ed il grafico che seguono rappresentano i consumi nel periodo 2002 – 2005. 

 

Tab. 4 Consumi per province in GWh 
 
  2007 2008 
Avellino 1.538,9 1.496,0 
Benevento 842,0 824,2 
Caserta 3.080,5 3.167,5 
Napoli 7.972,7 8.016,4 
Salerno 3.653,3 3.655,6 
Totale Campania 17.087,4 17.159,7 
Fonte: Centro Studi Terna Rete Elettrica Nazionale spa 
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In particolare, l’analisi dei consumi di energia nelle singole province per settore di 

utilizzo nel periodo 2007 – 2008 indica una ripresa dei consumi per uso domestico (in 

controtendenza rispetto al passato) in tutte le province tranne quella di Salerno; il 

settore primario e l’industria riducono sensibilmente i propri consumi in tutte le 

province tranne che a Caserta. Soltanto il terziario registra una aumento in tutte le 

province. 

Seguono le tabelle dei consumi di energia per categoria di utilizzo e per provincia. 

 

Tab. 5 Consumi per province e categorie di utilizzatori in GWh     
           

Agricoltura Industria Terziario Domestici Totale 
  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Avellino 11,0 10,8 790,4 734,6 366,6 379,0 370,8 371,5 1.538,8 1.495,9 
Benevento 24,3 22,8 314,3 287,2 248,7 258,7 254,8 255,4 842,1 824,1 
Caserta 78,5 80,7 1.277,0 1.283,5 817,4 885,0 907,5 918,3 3.080,4 3.167,5 
Napoli 57,3 54,3 1.765,9 1.682,1 2.993,2 3.118,5 3.156,4 3.161,5 7.972,8 8.016,4 
Salerno 92,6 95,7 1.416,8 1.377,8 1.086,7 1.128,4 1.057,2 1.053,8 3.653,3 3.655,7 
Totale 263,7 264,3 5.564,4 5.365,2 5.512,6 5.769,6 5.746,7 5.760,5 17.087,4 17.159,6 

Fonte: Centro Studi Terna Rete Elettrica Nazionale spa      
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LA PRODUZIONE NAZIONALE 

 

La produzione nazionale, caratterizzata da una accresciuta frammentazione (oltre 

4.000 produttori), consuntiva nel 2008 un incremento rispetto all’anno precedente; la 

maggiore quantità consumata è stata nei fatti garantita da un incremento produttivo e 

una riduzione delle perdite che riescono a coprire anche la riduzione di import 

registrato che rende maggiormente indipendente il Paese. 

Tabella e grafico che seguono riportano i dati della produzione lorda e netta, delle 

importazioni dall’estero, dell’energia richiesta, dei consumi e delle perdite nel periodo 

2007 – 2008. Si noti come le produzioni lorde e nette aumentino costantemente e 

proporzionalmente nel tempo.  

 

Tab. 3a Produzione lorda e netta   
    
  2007 2008 
Produzione lorda 313.888,00 319.129,60 
Produzione netta 301.299,10 307.064,60 
Perdite 20.975,70 20.443,70 
Import 48.930,80 43.432,50 
Consumi 318.952,50 319.037,20 

Fonte: Centro Studi Terna Rete Elettrica Nazionale spa 
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GAS NATURALI 

 

CRISI ENERGETICA 

 

Da circa un quinquennio le cronache quotidiane riportano notizie ed opinioni riguardo 

alla crisi energetica ed alle conseguenti difficoltà di approvvigionamento del nostro 

paese; in modo particolare le notizie allarmanti continuano a giungere dal fronte delle 

forniture di gas naturali dall’est ex sovietico: il governo Berlusconi aveva compilato in 

via straordinaria un vademecum di “consigli ed indicazioni” nell’intento di ridurre i 

consumi energetici in Italia, solo in parte riuscita. 

Confusioni ed imprecisioni profuse a larghe mani su tale argomento non rendono facile 

la necessaria analisi su una questione che rappresenta uno snodo centrale del nostro 

sistema paese. 

 

LA SOSTANZA 

 

La Russia utilizza per l’esportazione di gas e petrolio, strutture che da circa 20 anni 

attraversano i territori delle odierne repubbliche baltiche. 

La contrattualistica che la Russia ha ereditato dall’ex URSS è caratterizzata dal 

cosiddetto prezzo politico delle forniture di gas, petrolio ed energia. 

Con la frammentazione dell’Impero Sovietico, lo scenario politico di quest'area del 

nostro pianeta è mutato profondamente: alcuni territori, ottenuti l’autonomia, sono 

rimasti più o meno apertamente al fianco della Russia (ad esempio la Bielorussia); 

altri paesi hanno manifestato apertamente il loro interesse per l’Europa ed in alcuni 

casi per i mercati degli Stati Uniti. Ciò ha determinato, nelle politiche energetiche del 

Cremlino, un diverso atteggiamento nei confronti dei vari paesi ex sovietici.  

Così mentre per la Bielorussia non è stato posto alcun problema circa il prezzo delle 

forniture di gas, per l’Ucraina è stato richiesto l’aggiornamento del contratto da $50 

per 1.000 m3 di gas a 250$. 

L’Italia, come altri paesi europei, importa gas naturali dal nord Europa, dall’Est 

Asiatico e dall’Africa. La rete, attraverso cui giungono le forniture nel nostro paese, è 

composta di gasdotti che con il passare degli anni sono stati implementati ed in alcuni 

casi costruiti in compartecipazione con i paesi d'origine.  
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Nella pagina che segue sono stati riportati i gasdotti più importanti per le forniture di 

gas naturali in Italia. 

Il nostro Paese ha prodotto nel 2008 circa 9,07 Mdi di mc di gas (-6% rispetto al 

2007, erano 11 Mdi di mc nel 2005) a fronte di un fabbisogno che nello stesso anno 

ha superato gli 85 Mdi di mc; la quasi totalità delle importazioni avviene attraverso 

gasdotti mentre una piccola percentuale viene affidata al trasporto via mare 

utilizzando gas liquefatto, rigassificato nell’unico impianto oggi in funzione sul nostro 

territorio.  

 

 
 

La capacità di stoccaggio di gas naturale dei giacimenti italiani (working gas e riserve 

strategiche) nel 2008 è stata sostanzialmente equivalente a quella dell’anno 

precedente e pari a circa 14 miliardi di metri cubi. 



 

- 19 - 

Al fine di garantire maggiore sicurezza al sistema gas italiano in casi di emergenza, 

sono state avviate varie azioni volte a incrementare il valore del working gas fino a 14 

miliardi di metri cubi entro 5 anni. In particolare sono state risolte le procedure di 

concorrenza per l’assegnazione dei nuovi giacimenti di stoccaggio di Piadena, 

Romanengo, S. Benedetto e sono stati avviati i relativi procedimenti per il 

conferimento delle concessioni. E’ stata conclusa la sperimentazione dell’esercizio in 

sovrapressione del giacimento di Settala ed è stata avviata quella di Sergnano. 

L’unico campo nel corso del 2008 che ha concluso l’iter istruttorio è stato quello di “S. 

Potito e Cotignola”. Attualmente i campi di stoccaggio attivi sono 10, tutti realizzati in 

corrispondenza di giacimenti esauriti. 

La produzione nazionale ammonta solo al 15% e il peso di questa modalità di 

approvvigionamento è in continua diminuzione, visto che i giacimenti nazionali si 

stanno esaurendo e le imprese operanti nella filiera non hanno sono riuscite a 

sfruttare le limitate riserve che ancora esistono nel territorio nazionale. 

L'utilizzo del gas naturale si suddivide principalmente in 3 macrosettori: industria, 

generazione di energia elettrica e residenziale - commerciale. Vi è poi una esigua 

percentuale impiegata per altri fini quali trasporti, fertilizzanti ed altro. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 Consumi gas naturale  
 
  2007 2008 
Industria 19.163,0 17.619,0 
Agricoltura e pesca 191,0 166,8 
Residenziali e terazirio 28.179,0 30.178,3 
Usi non energetici 939,0 848,9 
Centrali termoelettriche 34.293,0 33.905,5 
Autotrazione 591,0 670,4 

Consumi e perdite e differenze statisticche 1.541,0 1.494,2 
Totale 84.897,0 84.882,9 
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - DGSAIE 
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I grafici che seguono riportano le quantità di gas naturale importato negli ultimi anni 

per Paese di provenienza e tipologia di trasporto. 

 

Tab. 7 Import gas naturale per area provenienza   
       
  2007 2008 
Algeria 24.584,2 25.992,0 
Russia 22.667,3 23.485,8 
Libia 9.240,6 9.871,1 
Olanda 8.038,0 7.050,4 
Norvegia 5.581,2 5.535,1 
ALTRI  Unione Europea 3.090,5 4.164,3 
Non Unione Europea 748,2 768,7 
Totale 73.950,1 76.867,1 
   
  2007 2008 
UE 16.709,7 16.749,8 
Non UE 57.240,4 60.117,6 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - DGSAIE 
 

Tab. 8 Import gas naturale per tipologia di trasporto  
       
  2007 2008 
Gasdotto  71.519   75.312  
Nave  2.431   1.555  
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - DGSAIE 
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Import gas naturale per area provenienza 

 
 

Import gas naturale per tipologia di trasporto 
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Lo scenario descritto e il previsto aumento dei consumi portano alla necessità di 

potenziare il sistema delle infrastrutture di approvvigionamento del gas. I vantaggi 

che ne deriverebbero per l’Italia includono una maggiore diversificazione geografica 

della provenienza delle importazioni e lo sfruttamento di nuove opportunità, quale 

l’utilizzo del gas derivante dal cosiddetto “no flaring”. 

Inoltre, un sistema di approvvigionamento meno rigido e più diversificato 

permetterebbe la creazione di un mercato concorrenziale caratterizzato anche da 

forniture (compravendita) di tipo spot. 

D’altra parte, la creazione di un sistema più flessibile non può prescindere da una 

semplificazione dell’attuale quadro legislativo e da un utilizzo diversificato di 

infrastrutture quali gli stoccaggi, visti non più come semplice riserva di emergenza o 

modulazione, ma come veri e propri strumenti di mercato. La possibilità di allocare 

quantità significative di gas consentirebbe agli operatori di sfruttare singole 

opportunità e favorirebbe le sempre più frequenti sinergie con il settore della 

generazione elettrica. 

In ultimo, ma non per importanza, la posizione geografica dell’Italia le permetterebbe 

di rappresentare un ponte tra i paesi produttori e i mercati europei candidandosi a 

costituire un hub di scambio mediterraneo e una borsa del gas nell’area, con 

conseguente aumento della concorrenza e l’accesso al mercato italiano ed europeo a 

nuovi operatori. 

Tale ruolo però è ambito da altri paesi europei, quale ad esempio la Spagna, che 

dotandosi delle infrastrutture necessarie e superando quegli ostacoli normativi ed 

autorizzativi che stanno paralizzando il settore in Italia, potrebbe diventare un 

crocevia cruciale per gli approvvigionamenti europei. 

Al fine di raggiungere tale scopo vi è però l’esigenza di superare alcune difficoltà quali, 

ad esempio, le forti differenze tra i diversi regimi regolatori europei, sia in termini di 

accesso alla rete (“third party access”), sia per quanto riguarda le tariffe di trasporto e 

di distribuzione. 

Vi è quindi, a nostro avviso la necessità politica ed imprenditoriale di perseguire lo 

sviluppo di strategie comuni a livello europeo con una persistente attenzione per tutti 

quei progetti di infrastrutture di trasporto che in una ottica di medio-lungo periodo 

possano garantire la stabilità e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas in tal 

modo sarebbe possibile riequilibrare lo strapotere di Gazprom.  
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Rispetto a quest’ultima resta da chiarire quelli che sono gli accordi raggiunti con ENI, 

accordi per la commercializzazione diretta da parte del colosso russo nel nostro paese 

attraverso una neo azienda, per altro denunciata per interessi dominanti del nostro 

Presidente del Consiglio. L’accordo fu ritirato, ma una parte dell’intesa non è stata mai 

resa pubblica; essa prevedeva che Gazprom avrebbe anche ottenuto la gestione delle 

reti e della distribuzione in Italia, chiudendo così un ciclo che in modo impeccabile 

avrebbe consegnato la catena dal produttore al consumatore. 

Poiché gran parte del nostro management pubblico “da molte lune” non deve dare più 

conto a nessuno della gestione della Res Pubblica, i dirigenti ENI si sono affrettati a 

spiegare che quella era solo la prima pietra di una grande opera di business e che in 

un secondo momento l’Italia avrebbe chiesto di contrattare una entry nella gestione 

dei giacimenti russi: confusione o altro? Tutto da chiarire. 
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LE FONTI RINNOVABILI 

 

L'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nel nostro Paese ha registrato un 

significativo incremento del 18% rispetto al 2007, come ha reso noto il ministero dello 

Sviluppo economico presentando il "Bilancio energetico nazionale 2008".  

Il Bilancio Energetico nazionale 2008, realizzato dalla Direzione generale per la 

sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del dipartimento 

energia del ministero, spiega che lo scorso anno i consumi energetici nazionali primari 

sono stati pari a 191 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), «con una 

contrazione dell'1,2% rispetto all'anno precedente, segno evidente della crisi 

economica internazionale», sottolinea l'Mse in una nota.  

 

Il dato più rilevante è il significativo +18 % dei consumi da fonti rinnovabili rispetto al 

2007 (pari a 17 milioni di tep), a fronte della contrazione del 4% dei consumi di 

petrolio (pari in totale a 79 milioni di tep) e del 2,7% dei combustibili solidi, quali 

carbone e coke (di poco inferiori a 17 milioni di tep). Sostanzialmente stazionari i 
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consumi di gas (70 milioni tep), mentre le importazioni nette di energia elettrica (8 

milioni tep) hanno fatto registrare un calo del 13,5 %. 

L'analisi dei consumi finali per settore mostra nel 2008 un calo del 5,4 per cento 

rispetto al 2007 per l'industria (-8,7 % per quanto riguarda i combustibili solidi, -8,1 

per cento per il gas, -3,2 per cento per l'energia elettrica); un calo del 2,7 per cento 

per il settore dei trasporti che alla contrazione dei consumi di petrolio del 4,3 per 

cento vede una crescita molto sostenuta di fonti pulite (+347,3 i biocarburanti 

rinnovabili, +13,6 per cento il gas e +4,1 per cento l'energia elettrica). 

I consumi per uso civile, influenzati dal clima più freddo del 2008 rispetto al 2007, 

sono invece cresciuti del 4,8 per cento per effetto dell'incremento dei consumi di gas 

(+7 per cento), di quelli di fonti rinnovabili (essenzialmente legna e pellets +4,2 per 

cento) e di energia elettrica (+2,6 per cento), che compensano la riduzione dei 

consumi di combustibili solidi (-28,6%) e la sostanziale invarianza del petrolio (+0,3 

per cento). 

 

 


