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CAPITOLO I. LO SHOCK

I.1. LA FINE DELLA GLOBALIZZAZIONE?
Dalla crisi finanziaria del 2009 in poi tutti gli indicatori macroeconomici globali ci hanno
abituato a trend di crescita costanti. Nell’ultimo decennio il PIL mondiale è cresciuto del
45%, passando dai 60 trilioni di dollari del 2009 agli 87 del 2019, gli scambi commerciali
internazionali sono cresciuti del 55%, la domanda energetica del 21%, i mercati finanziari
del 200% 1. Naturalmente nel contempo anche indicatori critici, quali le emissioni di gas
serra in atmosfera, sono cresciuti – anche se con ritmo più lento – del 15%.
Pochi osservatori avevano anticipato la possibilità di un nuovo shock originato
dall’emergenza sanitaria dovuta a una pandemia globale. Quando si osserva un trend, in
mancanza di elementi correttivi prevedibili, è normale immaginare la prosecuzione del
trend stesso secondo la medesima direzione e con la stessa velocità. Pertanto il dispiegarsi
su scala globale della pandemia del virus Covid-19 - e più ancora le necessarie misure
messe in atto per contenere il diffondersi del contagio - ha colto di sorpresa la comunità
internazionale e ha bruscamente interrotto il percorso di crescita che l’umanità sembrava
aver saldamente intrapreso.
Il fenomeno della globalizzazione, caratterizzato dall’intensificarsi degli scambi
commerciali, dalla mobilità globale e dalla cooperazione internazionale, ha subito un duro
colpo – specialmente per quanto riguarda due dei suoi elementi distintivi: gli scambi
internazionali e la mobilità globale. Non bisogna dimenticare però che gli scambi
transnazionali già nel 2019 avevano mostrato un rallentamento a causa del risorgere delle
spinte protezionistiche (così come in realtà anche la cooperazione internazionale ha
dovuto fronteggiare un ritorno alla tendenza al nazionalismo). Per quanto bruschi,
repentini e inattesi, gli effetti della crisi dovuta al Covid-19 hanno agito in moltissimi casi
come elemento acceleratore di trend già in atto: sarà questo un tema ricorrente nel
prosieguo del lavoro.

1

È la crescita dell’indice Standard and Poor’s 500 da novembre 2010 a novembre 2020
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Figura 1.1 – Volumi degli scambi commerciali globali 2

I tempi non sono maturi per risolvere l’incertezza sull’evoluzione della situazione, specie a
causa delle seconda ondata pandemica in corso. Tuttavia, è possibile esaminare quello che
è successo durante la prima fase di diffusione del virus (che riguarda sostanzialmente la
prima metà dell’anno 2020) per comprenderne gli effetti – specie in ambito energetico – e
le forme della ripresa, che pure si è verificata in modi, forme e intensità diverse a seconda
del periodo, del settore e dell’area geografica interessata. La domanda principale alla
quale occorre rispondere per attrezzarsi al meglio per affrontare gli inevitabili
cambiamenti futuri e probabili nuove ondate pandemiche riguarda la strutturalità o meno
del cambiamento. La risposta a questa domanda prescinde dagli attuali sviluppi della
pandemia, che ha confermato le previsioni riguardo alla nuova ondata di contagi
nell’autunno 2020. La strutturalità o meno del cambiamento si riferisce alla capacità
dell’evento pandemico – sia esso spalmato su una, due o più ondate - di intervenire e
cambiare sistemicamente le abitudini e la quotidianità della società civile, innescando
azioni correttive profonde da parte del decision maker e reazioni dal lato del mondo
economico.
Per sapere che la ripresa sia V-shaped, o U-shaped, L-shaped, ossia se la ripresa sarà veloce o
lenta – o se addirittura ci sarà - occorre anzitutto valutare se l’economia (e la società)
torneranno sulle traiettorie pre-Covid o se emergerà una composizione differente del
tessuto economico-finanziario globale, e quali saranno i conseguenti impatti sociali.
Per fare ciò, è indispensabile osservare più da vicino gli effetti della crisi. Da questa
vicenda emergono, infatti, vincitori e vinti (almeno temporaneamente) e pertanto è
necessaria una analisi settoriale. Come osserveremo nel capitolo 2, l’analisi settoriale delle
dinamiche post-Covid ha, inoltre, un’attinenza molto stretta con i consumi energetici,
2

World
Bank
su
coverage/coronavirus/

dati

WTO/UNCTAD:

http://datatopics.worldbank.org/universal-health-
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l’utilizzo delle diverse fonti e relativi prezzi, con conseguenze sugli investimenti, sugli
sviluppi tecnologici e molto altro.
È inoltre necessario ammettere un ampio margine di incertezza in ogni previsione.
Tre sono infatti le variabili che gravano pesantemente su qualsiasi scenario:
1. Il verificarsi di nuove ondate pandemiche, i cui effetti possono essere scongiurati
definitivamente solo con la scoperta e la distribuzione del vaccino. Questa appena
descritta è più che una eventualità, visto che nel momento in cui scriviamo (seconda
metà di ottobre 2020), si verificano circa 400mila casi al giorno su scala mondiale –
con un preoccupante picco in Europa.
Figura 1.2 – Numero medio di nuovi casi settimanali Covid-19 3

2. Il dispiegarsi degli effetti recessivi indotti dal lockdown e dalle misure restrittive
volte a prevenire il verificarsi di nuove ondate, con effetto sui consumi, sulla
produttività, sull’occupazione.
3. La velocità e le modalità di adattamento dell’economia e della società e la relativa
capacità di convivere con il virus.
I.2. ANALISI SETTORIALE. UN OCCHIO AI MERCATI. IL PRE E IL POST-COVID
I mercati finanziari, pur se talvolta scollegati con l’economia reale, offrono spunti
anticipatori dei trend economici. Naturalmente a determinare l’andamento dei mercati
intervengono numerosissime cause esogene, ma la loro osservazione ex-post rivela spesso
insights istruttivi, proprio grazie alla capacità (non infallibile) dei mercati stessi di
evidenziare le aspettative degli operatori finanziari ed economici.

3

Statista: https://www.statista.com/
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Soffermiamoci, come accennato in precedenza, su quanto successo nel periodo gennaio –
luglio 2020, dividendo idealmente questi primi 7 mesi dell’anno in due periodi: pre-Covid
(da gennaio a marzo), quando il virus era conosciuto, ma aveva ancora un carattere
regionale e post-Covid, quando lo stesso ha assunto dimensione globale 4 e, soprattutto,
sono state gradualmente inserite misure di contenimento dello stesso che hanno
giocoforza sconvolto gli assetti economici sia nazionali che mondiali.
Dall’osservazione dell’indice Standard & Poor’s 500, che racchiude i principali 500 titoli
azionari della borsa americana – rilevato nel mese di Agosto 2020, sembrerebbe che la
ripresa sia stata piuttosto repentina e che la stessa abbia mostrato una forma “a V”:

Figura 1.3 – Indice S&P 500, USD
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Il grafico nasconde però profonde disomogeneità tra la composizione pre (parte sinistra) e
post-Covid (parte a destra), a dimostrare come la crisi abbia accelerato processi in atto,
interrotto altri, favorito alcuni settori e penalizzato altri generando in molte occasioni un
vero e proprio travaso di ricchezza.
Se le perdite consistenti dei valori di mercato sono state inizialmente comuni a tutti i
settori, il ritmo e il trend di recupero sono stati molto diversi tra loro, determinando
appunto uno spostamento di ricchezza intersettoriale notevole. È noto infatti che alcuni
settori, per esempio quelli legati alla mobilità, sono ancora lontani dal raggiungimento dei
livelli pre-Covid, mentre altri, legati alla tecnologia o all’home entertainment, hanno
addirittura superato i livelli di inizio 2020.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che il focolaio internazionale di infezione da nuovo
coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia l’11 marzo 2020.

4
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A solo titolo di esempio per il settore aereo, Boeing ha perso il 70% circa della
capitalizzazione di mercato nei giorni immediatamente successivi al crollo dei mercati, e
ad agosto aveva recuperato poco meno di un quinto rispetto ai livelli massimi:
Figura 1.4 – Trend storico azionario di Boeing, USD
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Le severe restrizioni in termini di mobilità internazionale (e i dubbi sulle restrizioni agli
spostamenti per il futuro) hanno, infatti, colpito molto duramente il mercato del trasporto
aereo, il quale registrava da anni tassi di incremento costanti, con l‘eccezione dell’ultimo
periodo pre-Covid, dove il numero dei voli si era fermato ad un livello costante, privo di
crescita (ecco di nuovo il fenomeno dell’accelerazione in azione).
Sempre con riferimento alla mobilità, Volkswagen nel periodo considerato ha recuperato
solo parzialmente le posizioni perse nei mesi scorsi. Anche in questo caso i dati sulle
vendite di nuove auto parlano chiaro.
Figura 1.5 – Trend storico azionario di Volkswagen, EUR
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Figura 1.6 – Vendita di automobili nelle principali economie globali 5
Anche in questo caso però il quadro
generale mostra profonde disomogeneità,
questa volta di carattere geografico, con la
Cina che, anche grazie al fatto di essere
entrata per prima nella crisi, ha già più che
recuperato il terreno perso in termini di
crescita del mercato auto.
Per contro, i titoli tecnologici hanno
recuperato così velocemente i valori preCovid che ad oggi li hanno addirittura
superati. Questo fenomeno non è limitato ai giganti della tecnologia, ma si estende a tutti
quegli operatori la cui attività è stata in qualche modo favorita dalla situazione di
lockdown. Ecco l’esempio di Microsoft, dove la crescita post-Covid è sensibilmente
superiore ai livelli pre- Covid:
Figura 1.7 – trend storico azionario di Microsoft, USD
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Lo stesso dicasi per Apple, che proprio durante un anno così devastante per molti
business ha sfondato la soglia dei 2 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato:

5

Fonte: WTO
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Figura 1.8 – Trend storico azionario di Apple, USD
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Altri settori, per esempio quelli legati all’home entertainment, mostrano un grafico
ulteriormente diverso, dal quale si evince una accelerazione del valore azionario dovuto
alle mutate condizioni di vita imposte dal lockdown. Netflix ha raddoppiato la
capitalizzazione nel giro di pochi mesi:
Figura 1.9 – Trend storico azionario di Netflix, USD
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Dunque la ripresa non è stata omogenea, ma profondamente diversificata, e in questo
senso si è verificato un travaso di ricchezza da un settore all’altro determinato dal cambio
di stile di vita e di abitudini lavorative di oltre 3 miliardi di persone.
Le implicazioni per il settore energetico sono naturalmente enormi, proprio a causa della
pervasività dell’energia in tutti i settori produttivi e di consumo. Esse saranno analizzate
© Aspen Institute Italia | Interesse nazionale | Pandemia e shock energetico
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nel secondo capitolo, ma è già possibile tracciare – seppur ad alto livello – alcuni nessi
causa/conseguenza.
Il settore trasporti rappresenta circa il 60% dell’utilizzo del petrolio, la fonte energetica più
diffusa sul pianeta. Una brusca frenata del settore trasporti significa naturalmente uno
storico rallentamento dei consumi di petrolio, che si sono contratti per circa l’8% su base
annua, contro una domanda che cresceva praticamente ininterrotta da oltre mezzo secolo:
Figura 1.10 - Domanda petrolifera, 1965 - 2019 e previsioni 2020 - migliaia di
barili/giorno 6
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Siamo di fronte ad una inversione di trend o a uno stop momentaneo?
Se osservato sul lungo periodo, quello dei consumi petroliferi è un caso di inversione di
tendenza di trend in atto, al contrario di altri casi nei quali si è assistito ad una
accelerazione di fenomeni in atto. La diminuzione della mobilità che è stata tra le
principali cause di mercato che hanno determinato un rallentamento dei consumi
petroliferi è imputabile nel breve termine alle misure di lockdown per limitare il diffondersi
del contagio. Tuttavia sarà cruciale ancora una volta capire l’evoluzione del settore
mobilità nel medio / lungo termine, ossia se il cambio di abitudini sarà o meno strutturale.
Si pensi alla diffusione della pratica dello smart working da parte delle aziende di tutto il
mondo, e alle ripercussioni sugli spostamenti di pendolari. La pratica del telelavoro
influisce direttamente sugli spostamenti (sia pubblici che privati) e rivoluziona e
ridimensiona il concetto di mobilità. Dai dati preliminari si evince che la pratica dello
smart working sta diventando strutturalmente sempre più diffusa:

6

BP statistical review.
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Figura 1.11 – Indagine sull’ambiente di lavoro pre e post-Covid 7

I comportamenti che saranno adottati come durevoli da parte del consumatore saranno
determinanti per accelerare o rallentare il processo di decarbonizzazione 8 dei trasporti.
È questo un tema storicamente considerato secondario dagli analisti, semplicemente
perché non esisteva un elemento originatore di cambiamenti delle abitudini così forte
come lo è stato il Covid-19: le previsioni dei consumi di idrocarburi per trasporto privato
si limitavano infatti all’ambito dell’efficienza dei motori a combustione o alla sostituzione
degli stessi con altre tecnologie, principalmente elettrico e, in prospettiva, a idrogeno. Ora
invece capire quanto la pratica dello smart working diventerà strutturale, quanto l’utente
preferirà il mezzo privato a quello pubblico negli spostamenti, quanto forte sarà il
rallentamento di sostituzione del parco auto dovuto all’incertezza economica, è
fondamentale.
Anche la scelta della tipologia del veicolo presenta effetti importanti sui consumi: se è vero
che nell’ultimo anno quasi il 3% delle nuove immatricolazioni di auto è elettrico, è anche
vero che il 42% delle nuove immatricolazioni è costituito da SUV 9, più pesanti e quindi
meno efficienti di auto simili per categoria. La IEA stima che la combinazione di questi
fenomeni di comportamento del consumatore potrebbe dar luogo ad un aumento al 2030
dei consumi petroliferi, ancorché modesto, pari a circa 50mila barili/giorno.
Un indizio sulla strutturalità o meno del cambiamento delle abitudini sulla mobilità
privata è facilmente rintracciabile esaminando i flussi di traffico automobilistico, e più
precisamente comparando il traffico cittadino del 2020 con lo stesso periodo dell’anno
McKinsey.
Il tema delle forze, spesso contrastanti, che rallentano o accelerano la decarbonizzazione sarà ampiamente
trattato nel capitolo 2.
9 Si parla infatti di “SUVization” del settore.
7
8
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precedente. La dinamica è simile per tutte le grandi città: traffico stabile quando non in
incremento nei primi mesi dell’anno, brusco stop nel periodo di lockdown (che varia a
seconda dei paesi) e graduale ripresa della mobilità privata a partire da giugno. In alcuni
casi, come a Berlino, il traffico delle ultime settimane è addirittura aumentato rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.

Pechino

Berlino

Londra

New York

Figura 1.12 – L’andamento del traffico in alcune tra le principali metropoli 10

10

TomTom traffic index.
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Le maggiori città italiane (Roma e Milano) segnano un ulteriore forte decremento nelle
settimane estive, forse da spiegarsi con l’assenza del turismo straniero, ma che comunque
ricalca la dinamica di recupero vista sopra:

Roma

Milano

Figura 1.13 – L’andamento del traffico in alcune tra le principali città italiane

Un indizio sulla tendenzialità del recupero appunto, ma un recupero fragile, minacciato
da nuove ondate di contagio (che, come in effetti si è verificato sono state seguite da
relative misure di contenimento) e il cui ritorno ai livelli storici è appunto minato dalla
possibilità di una ‘nuova normalità’ che consta di meno spostamenti. Tolta l’eccezione di
Berlino, infatti, anche dopo mesi dalla riapertura il traffico cittadino si assesta mediamente
tra un -20 e un -40% rispetto allo stesso periodo pre-Covid.
Il business Retail consumer è invece un classico esempio di accelerazione del Covid su trend
esistenti. Sia che l’aumento degli acquisti online sia composto da un incremento al ricorso a
online retailers “puri” (Amazon, Alibaba) o sia invece dovuto al fatto che i retailers
tradizionali abbiano (appunto) accelerato sulle vendite online, l’effetto sulla mobilità dato
dall’incremento di traffico delle consegne a domicilio è innegabile. Il “balzo” del 30% sulla
dimensione del mercato online che si prevede nel 2020 è sì più marcato rispetto agli anni
precedenti (circa 18-20%), ma non è altro che una accelerazione di un trend in atto, e che si
prevede tale per i prossimi 5 anni, seppure con tassi di incremento più contenuti.
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Figura 1.14 – La crescita storica e in proiezione del business delle consegne a domicilio 11

Si prevede che al 2024 quasi un miliardo di persone farà abitualmente uso delle consegne
domiciliari per acquisti online.
I.2.a Impatto sull’Italia
Gli effetti sul sistema socio-economico nazionale della pandemia non sono da meno:
l’Italia è stata una delle nazioni più colpite dal virus, le cui misure di contenimento, pure
necessarie, hanno spiegato i loro effetti su un’economia già relativamente fragile. Alcuni
indicatori già osservati in ambito internazionale aiutano a comprendere, e talvolta
anticipare, i cambiamenti in atto:
I.2.b. Produzione industriale
Secondo dati Confindustria, aggiornati ad ottobre 2020, la pandemia ha messo a dura
prova i sistemi industriali di tutta Europa. Anche in Italia nei primi 8 mesi la produzione è
calata del 15,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tuttavia, da segnalare che tra i
principali paesi europei l’Italia è l’unico ad aver recuperato i livelli pre-Covid-19.
Figura 1.15 – La produzione industriale italiana 12

11
12

Statista.
Confindustria su dati Eurostat.
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I.2.c. Mobilità
La mobilità è sicuramente una delle variabili più rappresentative di quanto è successo
durante la fase di lockdown e delle relative conseguenze a medio termine. Durante tale
periodo, gli spostamenti delle persone (quindi escludendo il trasporto merci) si sono
pressoché azzerati. Tutt’oggi si evidenziano divari importanti rispetto all’anno precedente
in tutti i vettori di trasporto.
Figura 1.16 – Traffico aereo: 2019 vs. 2020 13
Il traffico aereo ha subito una forte contrazione per
poi mostrare una forte ripresa con l’avvento
dell’estate, senza però riuscire a raggiungere i livelli
dello scorso anno (numero di voli commerciali
interni). Probabilmente, nei numeri incoraggianti
riferiti al mese di agosto, un ruolo importante lo
gioca il turismo interno, visto che molte famiglie
hanno scelto di rimanere in Italia per il periodo
estivo - il grafico 1.16 si riferisce infatti ai soli voli
interni, che già a settembre mostrano un
decremento.
Anche
in
questo
caso
la
normalizzazione (o meno) di alcuni comportamenti
accelerati dalla pandemia sarà determinante per il
futuro del settore. I voli business rappresentano
circa un quarto dei voli a lungo raggio, e nella prima
parte del 2020 sono stati sostituiti da meeting in remoto. Se la tendenza (forse aiutata dalla
spinta al risparmio sui costi di molte aziende) diventerà normalità, l’impatto sul settore
diventerà strutturale.
Stessa dinamica per il trasporto ferroviario, dove una ripresa c’è sicuramente stata ma,
complici le misure di prevenzione a bordo dei mezzi di trasporto, i valori rispetto al preCovid rimangono bassi. Anche qui da notare il picco estivo di spostamenti.

13

Sole24Ore.
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Figura 1.17 – Il trasporto ferroviario in Italia 14

Una migliore prestazione sicuramente offre il già osservato trasporto su ruota, che in
estate ha mostrato una evidente risalita rispetto ai dati di febbraio, complici l’arrivo delle
ferie e la riapertura delle regioni. Vero è che, come anticipato, a settembre il dato si assesta
attorno al 60% rispetto al periodo pre-Covid:
Figura 1.18 – Il trasporto su ruota in Italia nel 2020 15

14
15
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La grande variabile che determinerà il nuovo assetto della mobilità (con trasporto privato
o pubblico) riguarda il commuting dei lavoratori. Il volume di trasporto per il tragitto casalavoro, come già visto sopra, sta già risentendo della pratica del telelavoro. Anche in
questo caso gli effetti sono molteplici e agiscono su più livelli: alcuni indicatori preliminari
sull’utilizzo dei mezzi pubblici mostrano una certa riluttanza da parte del pendolare nel
condividere il viaggio con altre persone, il tutto a beneficio del mezzo proprio.
L’auto privata risulterebbe dunque penalizzata dalla pratica dello smart working, ma
avvantaggiata rispetto agli altri mezzi di trasporto.

I.2.d. Mobilità – il mercato dei Veicoli elettrici
Nonostante la crisi pandemica, il mercato dei veicoli elettrici sta mostrando una crescita
verticale nella vendita di vetture: nel mese di ottobre, i veicoli a batteria (BEV – Battery
Electric Vehicles) hanno visto raddoppiare i propri valori rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno (+201%); la vendita degli ibridi plug-in (PHEV – Plug In Hybrid Electric
Vehicles) addirittura è più che triplicata (+357%). Comparando la performance dell’anno, i
numeri ci dicono che, YTD, sono state vendute 37mila unità (20.419 a batteria e 16.458 Plug
In), pari al 173% rispetto al 2019. Tutto questo quando il mercato di auto a combustione ha
sofferto la crisi, nonostante la leggera ripresa estiva, con le vendite complessive YTD pari
al -31% rispetto al 2019 (circa 500.000 di veicoli in meno). Comparare i dati di maggio,
quando la crisi Covid era sicuramente più acuta, inasprisce ancor di più il confronto: 2019
vs. 2020, i veicoli elettrici sul mese segnano un +78% contro al -49% di quelli a
combustione 16.
Come è da interpretare questa inversione di tendenza? Si può parlare di ‘passaggio del
testimone’ imminente o si tratta comunque di un fenomeno per il momento ancora troppo
limitato? A metà 2020 è stato immatricolato il 37% dell’intero parco circolante elettrico
italiano: 23mila su 62mila totali, più che doppiando le vendite del 2019 (10mila circa). A
favorire questa crescita sicuramente anche gli incentivi governativi, presenti dal 2019 e
attivi fino al 2021, che sono stati resi più cospicui dal Decreto Rilancio (Dl 104/2020) di
agosto.
Ciò nonostante, i limiti rimangono, a dimostrazione del fatto che serve ancora tempo
prima che l’elettrico riesca a sfondare il mercato auto nazionale (ad oggi rappresenta il 3%
del totale). Anzitutto, il gap con gli altri paesi - soprattutto in termini di infrastruttura (i.e.
punti di ricarica) - è ancora troppo alto: 14mila punti in Italia contro i 31mila del Regno
Unito, i 14mila della Norvegia (dove oltre il 56% del totale delle immatricolazioni è
rappresentato dall’elettrico), e i 50mila della Svezia (54% della market share). Infrastruttura
16
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che, come per molti altri settori, presenta una certa disparità interna in termini di
distribuzione sul territorio, dove si conferma una crescita ben più accentuata in cinque
regioni del centro-Nord (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e
Veneto), che da sole rappresentano il 50% del numero totale di infrastrutture.

Figura 1.19 – L’infrastruttura di ricarica elettrica in Italia 17

Tutto questo alla luce degli ambiziosi obiettivi che l’Italia si è posta da qui al 2030: Il Piano
Energia e Clima introduce un target di 6 milioni di veicoli elettrici (di cui 4 milioni BEV) e
una quota Rinnovabile nei trasporti del 22%, ben 8 punti percentuali sopra l’obiettivo
complessivo europeo.

Figura 1.20 – Quota di rinnovabili sui consumi finali lordi di energia nei trasporti 18
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Difficile prevedere se la crescita attuale riuscirà ad allinearsi con gli ambiziosi obiettivi
futuri. Sicuramente una accelerazione c’è stata ed è stata particolarmente forte,
inaspettatamente, proprio nell’anno della pandemia, quando il concetto stesso di mobilità
personale è stato messo in discussione e per un periodo addirittura fortemente limitato. La
vicenda dell’incremento di immatricolazioni elettriche con segno opposto al trend
generale delle immatricolazioni è forse un ulteriore indicatore della spinta accelerativa
della pandemia su processi già in atto. Il trend di crescita era infatti già una realtà
(testimoniata anche dalla crescita della mobilità elettrica su altri mercati europei); forse
anche perché la mobilità personale è stata penalizzata maggiormente sul lungo raggio (si
pensi all’impedimento di varcare i confini regionali, o ai timori di intraprendere viaggi
all’estero), con effetti immediati sulla percezione del pubblico riguardo la mobilità che
forse, in parte, spiegano l’impennarsi delle immatricolazione di auto elettriche –
unitamente a fattori molto più concreti quali i già citati incentivi necessari al
raggiungimento degli obiettivi europei.
Da segnalare nel mese di settembre lo storico sorpasso delle immatricolazioni elettriche
verso quelle diesel in Europa, per la prima volta nella storia.

I.2.e. Lavoro
Nel tasso di occupazione si trova la prima spia di allarme di un potenziale disagio sociale
molto forte. Anche qui sembra che gli effetti della pandemia si siano abbattuti duramente
proprio negli elementi più critici e fragili, nel nostro caso l’occupazione. L’occupazione
giovanile (15-24 anni), mostra una caduta verticale senza che abbia presentato particolari
segni di risalita.
Figura 1.22 – L’andamento dell’occupazione in Italia (in migliaia) 19
Al contrario, l’occupazione totale
negli ultimi due mesi, presenta un
trend di ripresa (migliaia di occupati)
– ma che ha perso comunque,
nonostante tutte le misure messe in
atto, mezzo milione di lavoratori in
tre mesi.
Allarmante è l’indice di precarietà di
chi il lavoro ce l’ha. A questo
proposito, risulta interessante il dato sul numero di annunci di offerte di lavoro part-time,
cresciute quasi del 3000% a settembre rispetto alla media dell’anno:
19
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Figura 1.23 – Gli annunci di offerte di lavoro part-time 20

Parla da sé invece il dato sulla cassa integrazione che, durante la crisi, mostra anch’essa la
sua portata storica se comparata ai livelli pre-pandemia (totale delle ore autorizzate in
cassa integrazione). Questo indicatore mostra due effetti: quello, appunto, occupazionale e
quello riferito alle risorse pubbliche che devono essere fortemente dirottate nel segno del
sostegno sociale:
Figura 1.24 – Le ore autorizzate in cassa integrazione: 2019 vs. 2020 21
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I.2.f. Turismo
L’altra faccia della mobilità riguarda il turismo. La stagione ha mostrato anche in questo
caso una crisi senza precedenti, senza o quasi arrivi di stranieri dall’estero: Federalberghi,
l’associazione di settore degli albergatori, stima una contrazione del 58% rispetto al 2019
sul numero di visitatori internazionali (meno 37 milioni). Numero alleviato per quanto
riguarda il turismo interno, con un valore che si ferma al -31% (pari a meno 16 milioni),
grazie alla ripresa estiva guidata dalle visite dei nostri connazionali.

I.2.g. Effetti sul Prodotto Interno Lordo nazionale
Naturalmente la situazione ha avuto un effetto profondo sulla crescita economica in
generale: il PIL è stimato in contrazione tra il 9% (Ministero dell’Economia) e il 10,5%
(OCSE) nel 2020, ma moltissime sono le incognite legate al diffondersi di una seconda
ondata pandemica, che potrebbe allontanare la ripresa – ripresa che è stata stimata
nell’estate 2020 attorno al 5% già nel 2021, anche sostenuta dalle misure straordinarie che
saranno messe in campo (non da ultimo attraverso l’attivazione del Resilience and Recovery
Fund europeo).
Figura 1.25 – Variazioni % congiunturali del PIL italiano 22

Come sempre, l’energia e in particolare i trend di consumi delle diverse fonti si rivelano
un barometro infallibile e per alcuni casi anticipatore della direzione della trasformazione
dell’economia, della società e dell’ambiente. Osserveremo nel capitolo 3 come sono
cambiati i consumi energetici nel nostro Paese per fonte nel corso dell’anno, il che fornirà
ulteriori elementi di analisi e comprensione delle dinamiche in atto.

22
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CAPITOLO II. IL PERCORSO DI DECARBONIZZAZIONE POST-COVID: OPPORTUNITÀ E
MINACCE

I riflettori sono naturalmente puntati su questa fase emergenziale – ovvero sul breve
termine, con lo spettro di una seconda violenta ondata pandemica che si sta
concretizzando, ma non si può dimenticare che la sfida di lungo termine rimane quella
climatica. Non è chiaro se la crisi sanitaria in corso stia accelerando o meno il percorso
verso la decarbonizzazione: esistono infatti forze contrastanti che stanno emergendo, e alla
loro analisi e valutazione degli impatti sarà dedicato questo secondo capitolo.
Come già osservato per i consumi petroliferi, anche quelli energetici globali hanno
mostrato in generale un costante aumento storico, determinato dalla crescita demografica
ed economica propria degli ultimi decenni. Altrettanto nota è la crescente quota di gas
serra generata dalle attività umane (non unicamente dovuta a quelle energetiche per la
verità), la quale cresce ad un ritmo più lento rispetto alla crescita economica ed energetica,
ma comunque ad un tasso troppo veloce perché si possano raggiungere gli obiettivi
climatici fissati dalla comunità internazionale, riferiti al contenimento dell’aumento della
temperature medie al di sotto dei 2 gradi centigradi.
Come illustrato nel primo capitolo, è importante tentare di capire se anche in tema
energetico si costituirà un differente set economico produttivo post-Covid, e valutare se lo
stesso tenderà a tornare verso dinamiche pre-Covid o se invece il cambiamento sarà
strutturale, almeno per due ragioni:
-

Per ragioni ambientali: il consumo di energia è il primo driver delle emissioni di
green house gas (GHG). Meno energia significa direttamente meno emissioni. Infatti,
secondo le stime più recenti (IEA) le emissioni di GHG in atmosfera dovrebbero
diminuire del 7% nel corso del 2020, portandosi ad un totale di poco superiore alle
30 gton, pari alle emissioni di circa un decennio fa. Interessante notare che la
domanda energetica è prevista in calo del 5-6% 23, quindi meno che
proporzionalmente rispetto alle emissioni.

Fonte:
2020#abstract
23
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Figura 2.1– Emissioni globali relative all’energia 24

Non è detto però che il percorso di decarbonizzazione sia facilitato dalla crisi, anzi.
Come accennato sono emerse forze contrastanti che possono accelerare o rallentare
il percorso della transizione energetica. Vero è che già nel 2019 si era assistito ad un
rallentamento delle emissioni di CO2 in atmosfera, in contrasto con l’aumento
generalizzato del prodotto interno lordo globale, e che nell’ultimo quinquennio i
tassi emissivi in genere sono cresciuti a ritmi più contenuti rispetto al passato.
Anche in questo caso forse la crisi del Covid ha accelerato fenomeni già in atto.
-

Per ragioni economico-sociali: la crisi sanitaria si è presto trasformata in crisi
economica e quindi sociale, mostrando peraltro una fragilità del sistema per certi
versi inattesa. Il settore energetico è senza dubbio uno dei settori attraverso i quali è
possibile sostenere la ripresa, specie per paesi duramente colpiti dalla pandemia,
quali l’Italia. L’industria energetica non è solo indispensabile per lo sviluppo: è
anche generatrice di ingenti investimenti e in diversi casi la produzione di energia
contribuisce direttamente alle finanze pubbliche (è il caso delle royalties petrolifere),
già messe alla prova dalla necessità di supportare le misure di sostegno sociale
resesi necessarie durante e dopo la fase di lockdown.

Fonte: IEA (2020) in rete:
https://www.iea.org/search?q=global%20energy%20related%20CO2%20emissions%201900-2020 .
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Figura 2.2 – I cambiamenti nella domanda primaria di energia 25
I consumi energetici sono stati fortemente
penalizzati nell’anno in corso, con diverse
intensità a seconda delle fonti e degli usi
finali.
L’Agenzia
Internazionale
dell’Energia (IEA) stima una contrazione
che non ha precedenti negli ultimi
settant’anni, che è molto più pronunciata
di quella che si verificò a seguito della crisi
finanziaria del 2008-2009 e che soprattutto
inverte un trend di crescita ininterrotto da almeno un decennio.
Similmente a quanto osservato per il petrolio, lo shock ha invertito lo storico trend di
crescita di domanda energetica: si prevede infatti una contrazione su base annua in un
range compreso tra il -6% e il -4% rispetto al 2019 della domanda stessa: una diminuzione
che cancellerebbe gli ultimi cinque anni di crescita.
Peraltro, come mostrano i grafici sopra esposti, dopo ogni shock, anche il più grave, il
trend di crescita dei consumi energetici ha sempre ricominciato la sua corsa, e
verosimilmente ci si potrebbe aspettare un andamento simile anche per il prossimo futuro.
Restano però da sciogliere tre nodi fondamentali:
1. Come visto nel caso dei mercati azionari, cambierà significativamente la
composizione del mix energetico? Si registrerà una accelerazione ulteriore del
ricorso alle energie rinnovabili e una inversione di tendenza delle fossili?
2. Le abitudini di consumo cambieranno a tal punto da condizionare la ripresa dei
consumi?
3. Soprattutto, si assisterà ad una nuova risalita delle emissioni di gas serra, di cui il
consumo energetico è una delle principali ragioni? Quali sono le forze che la crisi ha
scatenato e/o accelerato che possono ostacolare o al contrario favorire il percorso di
decarbonizzazione? Come cogliere l’opportunità di rendere strutturale il calo
emissivo?

Fonte: IEA (2020) IEA website:
https://www.iea.org/search?q=global%20energy%20related%20CO2%20emissions%201900-2020 .
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II.1. LE FORZE CHE POTREBBERO RALLENTARE LA TRANSIZIONE ENERGETICA
II.1.a. Il problema del drenaggio delle risorse pubbliche
Gli effetti del lockdown e delle misure che sono state (e saranno) necessarie per contenere i
contagi hanno avuto forti ripercussioni sulle finanze pubbliche, seppur con intensità
diverse a seconda dei vari paesi colpiti dalla pandemia – e delle relative risposte. Gli aiuti
si sono tradotti principalmente in sussidi alla disoccupazione o alle attività commerciali
costrette alla chiusura, gravando sui bilanci nazionali.

Figura 2.3 – Percentuale delle economie in recessione 26
Proprio la brusca frenata di produzione
industriale, commercio, mobilità e turismo
hanno determinato un incremento della quota
di economie mondiali che sono entrate in una
fase recessiva, alimentando un circolo vizioso
composto da minori entrate fiscali e maggiore
necessità di sostegno economico. Si noti che la
quota di economie in recessione è superiore anche a quella che si verificò in seguito alla
storica crisi finanziaria del ’29 (World Bank).
Anche l’indicatore di povertà estrema, in costante decrescita negli ultimi decenni, segna
un preoccupante aumento, ad indicare come la crisi economica e sociale stia avanzando e
si stia sommando a quella sanitaria. La proiezione del numero di persone costrette a vivere
sotto la soglia di povertà assoluta (due dollari al giorno) al 2021 era prevista in
diminuzione fino a 580 milioni di persone (erano il doppio solo una dozzina di anni fa); la
crisi scatenata dalla pandemia potrebbe portare questo numero a 720 milioni, azzerando in
sei mesi i progressi fatti negli ultimi cinque anni. È un dato questo che fa riflettere ancora
una volta sulla fragilità del sistema, e sulla necessità di tenere in forte considerazione la
possibilità che shock esogeni assorbano importanti quote di risorse per gestire questo tipo
di crisi inaspettate, che, proprio grazie all’interconnessione globale, si diffondono con
velocità e intensità senza precedenti 27.

Fonte: Worldbank.
È quasi ironico realizzare che la globalizzazione così come la conosciamo potrebbe finire a causa di una
crisi che si diffonde tanto velocemente grazie alla globalizzazione stessa.
26
27
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Figura 2.4 – L’impatto del Covid-19 sulla povertà estrema 28
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L’Unione Europea stima la caduta del PIL nell’Unione stessa pari al 15% nel secondo
trimestre del 2020, con una contrazione del -7% sul totale anno verso il 2019, senza
escludere riduzioni fino al 16% in caso si presenti la necessità di attuare nuove misure
restrittive 29.
L’Unione Europea ha pertanto destinato 1824.3 miliardi di euro per la ripartenza30. I fondi
dedicati al capitolo Risorse Naturali e Ambiente e in particolare al Just Transition Fund
sono circa un sesto del totale.
Più nel dettaglio, il budget è composto dal Multiannual Finacial Framework (MMF, 1074
miliardi di €) e da un fondo aggiuntivo speciale chiamato Next Generation EU (NGEU, 750
miliardi di €). La Commissione ha convenuto che il 37% della spesa totale di MMF e
NGEU si rivolga a progetti legati al clima: le spese previste infatti rispetteranno l'obiettivo
dell'UE di climate neutrality entro il 2050, gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e
l'Accordo di Parigi31.
Tra questi, il Just Transition Fund nasce per fornire sostegno a quei territori che si trovano
ad affrontare gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso un'economia
climate-neutral entro il 2050. L’obiettivo è quello di mettere in campo ingenti finanziamenti
per le infrastrutture energetiche e di trasporto, infrastrutture del gas e del riscaldamento

Fonte: WorldBank.
Cfr. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-nextgeneration.pdf
30 Cfr. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-recovery-plan/
28
29

Fonti: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12113-Fast-trackinterservice-consultation-on-the-SEIP-including-a-JTM-and-the-JTF31
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distrettuale, oltre a numerosi progetti di decarbonizzazione ‘per non lasciare nessuno
indietro’.
Naturalmente ciò che è emerso come volontà politica deve poi essere tradotto in norme e
regolamenti dal Parlamento. Si denota, pertanto, un rischio di rallentamento e di
intempestività su misure che sarebbero invece estremamente urgenti.
L’Unione ha ribadito che la priorità di lungo termine rimane la lotta al cambiamento
climatico, ma naturalmente preoccupa questa nuova sfida a breve termine alla quale
devono essere allocati ingenti risorse (economiche e non) in modo da mitigare gli effetti
potenzialmente devastanti della pandemia.
Dal momento che la transizione energetica ha un costo, che peraltro è tanto maggiore
quanto si vuole agire con sollecitudine per invertire trend inerziali in atto, il potenziale
effetto di disturbo, dovuto alla messa in campo delle misure volte alla mitigazione degli
effetti della crisi, va tenuto debitamente in conto. Ciò, unito a possibili rallentamenti dei
fondi messi a disposizione, rischia di diventare un ostacolo al processo di
decarbonizzazione.

II.1.b. Gli investimenti energetici sono stagnanti
Sul fronte degli investimenti energetici mondiali si assiste ad un generale rallentamento,
dopo diversi anni di stagnazione. Come già osservato nel capitolo 1 per altri fenomeni (es.
il commercio estero), anche il rallentamento degli investimenti nel settore energetico era,
infatti, già in atto negli ultimi anni 32 e ha subito quest’anno una brusca frenata: di nuovo
un caso di accelerazione di fenomeni in atto a seguito del diffondersi della pandemia. Gli
investimenti energetici fino al 2019 registravano un decremento significativo nel settore
O&G, che però aveva messo a segno nel triennio 2016-2018 un leggero tasso di incremento;
mentre era stagnante e assolutamente insufficiente al raggiungimento degli obiettivi
climatici nel settore Power. La crisi dei consumi legata all’incertezza ha ulteriormente
accelerato questo fenomeno, limitando ulteriormente la quota di investimenti
internazionali dedicati all’energia, proprio quando ci sarebbe una forte necessità di capitali
per alimentare la transizione.
Gli investimenti globali in energia sono previsti in calo di circa un quinto nel 2020: circa
400 miliardi in meno rispetto al 2019 33.

Crf. Aspen Institute Italia, Energia e clima. Ottimizzare la produzione nazionale di energia nell’ottica della
sostenibilità, IV edizione, 2019.
33 Le ultime stime della IEA contenute nel WEO20 prevedono un calo del 18% degli investimenti energetici
globali.
32
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Figura 2.5 – Il trend degli investimenti energetici globali negli ultimi anni 34

Un’analisi di dettaglio ci restituisce un decremento generalizzato per ogni fonte, ma con
intensità diverse: il settore dell’Oil&Gas è stato certamente il più colpito, con una
contrazione del 30% circa degli investimenti, mente il settore Power si dimostra più
resiliente (-10%) – e in generale più stabile se si osservano le serie storiche. Anche il
Renewables to power, elemento imprescindibile per il raggiungimento dei target climatici,
registra una flessione negli investimenti globali di circa il 10%:
Figura 2.6 – Il trend degli investimenti energetici globali per settore 35

34
35

IEA.
Fonte: IEA (2020) IEA website World Energy Investment 2020.

© Aspen Institute Italia | Interesse nazionale | Pandemia e shock energetico

29

Figura 2.7 – Cambiamenti annuali del PIL vs. Investimenti energetici 36
Particolarmente preoccupante il fatto che la curva
di declino degli investimenti energetici supera
quella della decrescita del PIL mondiale 37.
L’economia
mondiale
perderà
5-6 punti
percentuali, mentre gli investimenti nel settore
energia ben 18, come già mostrato. Ciò significa
che è in atto il travaso di ricchezza (e di
investimenti) intersettoriale osservato nel capitolo
1 a scapito del settore energetico, che certamente
non favorirà il percorso di transizione.
Sempre la IEA calcola, infatti, che sarebbero necessari investimenti lato fuel supply
nell’ordine degli 800 miliardi annui, contro i 600 stimati per il 2020, e soprattutto oltre il
trilione di dollari per il settore Power (in larga parte rinnovabili) contro i 650 attuali. Da
queste considerazioni si concretizza il rischio di un rallentamento significativo della
transizione dovuto alla diminuzione degli investimenti nell’industria energetica.
La domanda principale riguarda ancora una volta la strutturalità o meno del
cambiamento. La strutturalità di questa situazione non è auspicabile (e forse neppure
sostenibile) in quanto non permetterebbe il raggiungimento degli obiettivi energeticoclimatici della comunità internazionale.
Se ipotizziamo invece, come lecito fare, una ripresa graduale ma costante dell’economia e
dei consumi, possiamo prevedere un aumento degli investimenti energetici: i
fondamentali della domanda (vedi demografia) sono ancora validi e gli stimoli di Governi
e Enti sovranazionali (come osservato nel paragrafo precedente) contribuiranno alla
ripresa. In tal caso, però, si potrebbe ingenerare un nuovo ordine di rischi, dovuti al
mismatch temporale tra investimenti infrastrutturali (notoriamente a medio/lungo) e
ripresa della domanda (a breve). L’esempio del settore Oil è illuminante. Nel 2019, prima
dell’emergenza Covid, a seguito della stagnazione generalizzata degli investimenti nel
settore Oil&Gas degli ultimi cinque anni, si poteva prevedere uno shock dovuto ad un calo
della produzione dell’8%. Il tasso dell’8% è infatti il tasso medio di declino fisiologico dei
campi produttivi non assistiti da opportuni investimenti. In era pre-Covid, un calo della
produzione (e quindi dell’offerta) dell’8% era maggiore di ogni plausibile calo della
domanda, che in realtà, come visto, cresceva costantemente nel tempo. Ora la domanda ha
subito una brusca frenata (8-9% circa), ma notevolmente meno che proporzionale al
rallentamento degli investimenti (30%). Pertanto, in caso di temporaneità della crisi e
36
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Fonte: IEA (2020) IEA website World Energy Investment 2020.
Fonte: IEA (2020) IEA website World Energy Investment 2020.
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ritorno anche graduale della domanda a livelli pre-crisi – o comunque superiori al
rallentamento degli investimenti - si potrebbe verificare un disallineamento
domanda/offerta, con conseguenze sulle forniture, sulla sicurezza energetica, sui prezzi
internazionali tali da innescare un nuovo shock petrolifero.

II.1.b Il ruolo dei prezzi internazionali nel settore Oil. Un indicatore della strutturalità
della crisi
Uno dei driver per definire la fattibilità di un investimento è il livello di prezzi (e relativa
evoluzione attesa), i quali definiscono i margini di profitto che, a sua volta, influisce sui
tempi di ritorno degli investimenti stessi e sulla remunerazione del capitale impiegato.
Anche grazie al fatto che il mercato dell’Oil è un mercato globale, dettato cioè da prezzi
internazionali, è possibile usare il prezzo del petrolio come esempio utile per ottenere
qualche indizio sulla strutturalità o meno della crisi. Esiste un lungo track record del prezzo
del petrolio e sono state numerose le occasioni nelle quali esso ha subito forti variazioni:
per la verità il valore medio del brent nei decenni scorsi si aggira sui 20-30 dollari al barile.
Uno degli effetti più visibili della crisi in campo energetico è stata proprio la brusca caduta
dei prezzi internazionali: addirittura nell’aprile 2020, i futures legati al WTI sono andati in
territorio negativo per la prima volta nella storia. Tuttavia, come già affermato, le crisi dei
prezzi si sono succedute frequentemente, con diverse intensità, per diverse ragioni e in
diverse epoche. Per larga parte del secolo scorso il valore del prezzo internazionale del
petrolio è rimasto stabile attorno ai 20 dollari, fino allo shock petrolifero degli anni
Settanta. Da allora, per mezzo secolo, fluttuazioni anche violente sono state frequenti –
almeno quattro, spesso assecondando i cali (e le riprese) dei mercati finanziari:
Figura 2.8 – Prezzo del petrolio negli anni ($) 38
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Proprio la combinazione degli andamenti dei prezzi internazionali del petrolio con i trend
azionari delle principali International Oil Companies – con specifico riferimento agli ultimi
38

BP Energy Statistical Review.
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20 anni – ci rivela un sostanziale allineamento tra i due andamenti. Naturalmente esistono
molte cause esogene che determinano i valori di capitalizzazione di mercato, ma un driver
importante per l’intero settore è certamente il valore (e in particolare il valore atteso) delle
quotazioni internazionali.
Lo zoom sull’eccezionale anno in corso ci restituisce forse alcuni insights che ci aiutano a
capire la straordinarietà della situazione. Dividiamo l’anno in corso in due parti, pre e
post-Covid (prima ondata), come è stato fatto nel capitolo 1, e osserviamo come cambia il
rapporto tra prezzi internazionali e corsi azionari delle principali Majors.
Si registra un sostanziale allineamento dei trend tra valori azionari e brent nella prima
parte dell’anno (pre-Covid). Il grafico sottostante mostra gli andamenti giornalieri del
brent e del valore azionario delle principali compagnie petrolifere private mondiali
(cosiddette IOCs), utilizzando il numero indice = 100 al primo di gennaio 2020. Da gennaio
a fine marzo i corsi azionari seguono in maniera simile il trend dei prezzi internazionali. Il
picco più basso del brent viene raggiunto al 21 di aprile (19 dollari al barile), ma per la
verità non dura molto: dopo soli 5 giorni si assiste ad un rimbalzo del 25%, per poi
riguadagnare quota 40 dollari a inizio giugno (tornando sui livelli di tre mesi prima) e
rimanendo pressoché stabile da allora.
Dal crollo del brent di aprile si assiste a due fenomeni per quanto riguarda i valori azionari
delle compagnie petrolifere:
1. La dispersione. I trend azionari si differenziano e prendono strade diverse,
abbandonando la concentrazione dei mesi iniziali dell’anno.
2. Lo sganciamento dal brent: nonostante i prezzi siano più che raddoppiati da aprile,
lo stesso non è certo accaduto alle quotazioni, che solo in un caso hanno aumentato
il loro valore rispetto ad aprile. Per lo più le quotazioni sono rimaste piatte o sono
ulteriormente diminuite.
L’indice di correlazione tra brent e valori azionari nel periodo pre-Covid (dal 15 di gennaio
a fine febbraio) oscillava tra 0.74 e 0.85, con un valore medio di 0.81 (dove 1 significa
correlazione perfetta, -1 correlazione inversa e 0 nessuna correlazione); nel periodo da
marzo in poi la media della correlazione crolla a 0.39, a testimoniare appunto la
dispersione.
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Figura 2.9 – Confronto tra trend del brent e principali corsi azionari delle Majors
petrolifere nel 2020.
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È presto per trarre conclusioni, ma isolando lo sguardo alla prima metà dell’anno, è chiaro
che la crisi in questione è stata diversa dalle precedenti. In tempi normali, il consumatore
poteva avvantaggiarsi della diminuzione dei prezzi, consumare di più, aumentare la
domanda e far tornare gradualmente i prezzi a livelli più alti, seguendo quella che sarebbe
una normale dinamica di mercato. Quando però non è possibile consumare a causa del
lockdown (abbiamo visto le implicazioni nel settore aereo e in quello della mobilità in
generale), manca l’elemento stabilizzante, che è appunto la domanda. Siamo stati messi di
fronte, infatti, ad una crisi lato domanda.

II.1.c. La sostituzione degli assets energivori
Ogni anno gran parte degli asset energivori viene sostituito per deperimento,
obsolescenza, innovazione tecnologica. Il riferimento vale sia per i grandi impianti
industriali quanto per gli apparecchi domestici e le automobili. Quando la crisi da
sanitaria diventa economica, la tendenza è quella di posticipare la sostituzione di tali
assets, causa incertezza. Ciò ostacola la sostituzione di assets obsoleti e a più alto impatto
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ambientale con assets nuovi e più efficienti, sia in termini di consumo che in termini
emissivi. Ecco un altro fattore che rallenta il processo di decarbonizzazione.
Figura 2.10 – La sostituzione degli assets energivori, per settore, in % rispetto agli assets
totali 39

Il ragionamento è valido sia per il rinnovamento degli assets produttivi industriali che per
le spese dei privati, come quelle per gli elettrodomestici o, appunto, le automobili, e il
crollo verticale delle immatricolazioni, osservato nel capitolo I, ne è una prova.

II.1.d. Le risorse delle Majors e i relativi annunci strategici
Le Majors petrolifere sono attori importanti della transizione 40. Le International Oil
Companies - e in particolare quelle europee - destinano risorse crescenti per lo sviluppo di
tecnologie a basso (o nullo) impatto emissivo, spaziando dalle tecnologie più mature
(come la produzione di energia elettrica da eolico e fotovoltaico) fino ad esplorare, spesso
tramite joint ventures e acquisizioni di start-up, attività fortemente innovative.
Grazie alla generazione di ricchezza tipica del settore O&G, storicamente le grandi aziende
del comparto sono riuscite a limitare un forte ricorso all’indebitamento, che pure è stato
crescente nel tempo, fino ad arrivare, nel I trimestre del 2020 ad un valore medio di
indebitamento sul capitale del 28%, con un debito totale per le cinque Majors principali di
250 miliardi di dollari – erano meno di 150 miliardi nel 2014, quando però il brent superava
i 100 dollari al barile.

Fonte: IEA (2020) IEA website World Energy Investment 2020.
Crf. Aspen Institute Italia, Energia e clima. Ottimizzare la produzione nazionale di energia nell’ottica della
sostenibilità, IV edizione, 2019.
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Oltre che per la remunerazione per l’azionista e per gli investimenti nei core business, le
risorse finanziarie e i flussi di cassa generati sono ampiamente utilizzati per la ricerca e lo
sviluppo, e in particolare per la diffusione delle tecnologie a basso impatto emissivo.
Il crollo dei prezzi del brent ha un effetto diretto sulla capacità di generare cash da parte
delle IOCs, le quali potrebbero trovarsi nelle condizioni di avere a disposizione meno
risorse per alimentare lo sviluppo di tecnologie low-carbon. Naturalmente si tratta solo di
un rischio, che peraltro mostra una seconda faccia della medaglia (vedi più avanti par.
II.2.c), ma si tratta di un fenomeno potenziale che merita di essere osservato, e che prova
una volta di più come il settore energetico sia da considerare nella sua interezza, e i
problemi ad esso connessi debbano essere affrontati in maniera olistica, in modo da
considerare tutte le interconnessioni e le opportunità che ogni tecnologia può fornire.
Il ruolo delle Majors petrolifere nella transizione 41 assume, infatti, tanta più rilevanza oggi
in quanto le stesse hanno rilasciato importanti annunci strategici in merito al processo di
decarbonizzazione. Le International OilCo Europee, in particolare, hanno in molti casi
annunciato la neutralità emissiva al 2050, in linea con gli obiettivi climatici europei.
L’obiettivo non si limita all’intervento sulle emissioni derivanti dai propri impianti
(cosiddetto Scope 1), o su quelle generate dall’energia utilizzata per far funzionare i propri
asset (Scope 2), ma si estende alle emissioni dovute all’utilizzo dei propri clienti negli usi
finali (Scope 3), laddove in realtà si concentra il 75-80% delle emissioni:

Figura 2.11 – Scope 1, 2 e 3

Crf. Aspen Institute Italia, Energia e clima. Ottimizzare la produzione nazionale di energia nell’ottica della
sostenibilità, IV edizione, 2019.
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Ecco una rapida panoramica degli impegni strategici assunti dalle principali compagnie
annunciati di recente:
BP ha annunciato di voler puntare ad essere una Energy
Business Company a emissioni nette pari a zero entro il 2050, o
prima 42:
a. Zero emissioni nette dalle operazioni di BP su base
assoluta entro il 2050 o prima (Scope 1 e 2).
b. Zero emissioni nette dalla produzione di petrolio e
gas su base assoluta entro il 2050 o prima (Scope 3).
c. Riduzione del 50% dell'intensità di carbonio dei
prodotti venduti entro il 2050 o prima.
d. Riduzione del 50% dell'intensità del metano
proveniente dalle operazioni.
e. Aumento nel tempo degli investimenti in imprese
non petrolifere e del gas.
Shell ha annunciato di voler puntare ad essere una Energy
Business Company a emissioni nette pari a zero entro il 2050, o
prima 43:
a. Ridurre l'impronta di CO2 netta dei prodotti
energetici del 30% entro il 2035 e del 65% entro il
2050.
b. Zero emissioni nette provenienti da tutti i propri
processi produttivi, compresi quelli dei prodotti non
energetici, entro il 2050 (Scope 1 e 2).
c. Zero emissioni nette provenienti dal consumo dei
prodotti da parte dei clienti, entro il 2050 (Scope 3).

BP:
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bernard-looneyannounces-new-ambition-for-bp.html
43 Shell: https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/shells-ambition-to-be-a-net-zeroemissions-energy-business.html
42
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Total ha annunciato di voler puntare ad essere una Energy
Business Company a emissioni nette pari a zero entro il 2050, o
prima 44:
a. Zero emissioni nette dalle operazioni globali di Total
entro il 2050 o prima (Scope 1 e 2).
b. Zero emissioni nette dalla produzione e dai prodotti
energetici utilizzati dai clienti in Europa entro il 2050
o prima (Scope 1, 2 e 3).
c. Riduzione del 60% o più dell'intensità media di
carbonio dei prodotti energetici utilizzati in tutto il
mondo dai clienti totali entro il 2050 (meno di 27,5
gCO2/MJ) - con fasi intermedie del 15% entro il 2030
e del 35% entro il 2040 (Scope 1, 2 e 3).
Eni – La strategia di Eni contro il cambiamento climatico 45
a. Neutralità carbonica netta nell’Upstream per le emissioni
(Scope 1 e 2 entro il 2030).
b. Neutralità carbonica netta di tutti i business per le
emissioni (Scope 1 e 2 entro il 2040).
c. -80% di emissioni nette (Scope 1 e 2 entro il 2050).
d. -55% di intensità emissiva netta dei prodotti energetici
rispetto al 2018 entro il 2050.

Total: https://www.total.com/media/news/total-adopts-new-climate-ambition-get-net-zero-2050
Eni: https://www.eni.com/static/eni-stories/eni-stories-47/, https://www.eni.com/it-IT/low-carbon/strategiacambiamenti-climatici.html
44
45
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Equinor 46. La compagnia di bandiera norvegese si impegna a:
a.
ridurre l'intensità netta di carbonio, dalla
produzione
iniziale
al
consumo
finale,
dell'energia prodotta di almeno il 50% entro il
2050.
b.
aumentare la capacità energetica rinnovabile di
dieci volte entro il 2026, sviluppando
principalmente l’eolico offshore.
c.
zero emissioni nette dalle proprie operazioni
globali entro il 2030.
d.
ridurre le emissioni di gas a effetto serra totali
provenienti dagli impianti offshore e onshore in
Norvegia del 40% entro il 2030, del 70% entro il
2040 e a quasi zero entro il 2050.

II.1.e. Il gas naturale diventa più conveniente
Come anticipato, una delle conseguenze più immediate della pandemia sul settore
energetico riguarda le dinamiche dei prezzi. La caduta dei prezzi degli idrocarburi
osservata per l’Oil nelle figure 2.8 e 2.9 vale anche per il combustibile fossile che, più di
ogni altro, è veicolo della transizione, il gas naturale. Anche in questo caso il Covid ha
accelerato un trend decrescente dei prezzi che perdurava dalla fine del 2018,
accentuandolo nel periodo del lockdown.

Equinor: https://www.equinor.com/en/news/2020-02-06-climate-roadmap.html e vedi anche:
https://www.equinor.com/en/news/2020-01-06-climate-ambitions-norway.html
46
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Figura 2.12 – L’andamento del TTF dal 2009 47
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A differenza del caso del petrolio, dove il lockdown ha impedito che i bassi prezzi
innescassero una maggiore domanda ribilanciando così i prezzi, il consumo di gas
naturale, che già era protagonista di forti incrementi di domanda mondiale, potrebbe
incrementare ulteriormente 48 proprio grazie ai prezzi odierni, il cui livello è poco sopra un
terzo della media storica.
Il gas naturale è elemento indispensabile in quanto complementare all’intermittenza delle
fonti rinnovabili, ma è lecito chiedersi se il livello eccezionalmente basso dei prezzi
(dovesse confermarsi in maniera strutturale) potrebbe metterlo ulteriormente in
competizione con lo sviluppo delle stesse, rallentandone lo sviluppo.
D’altro canto, è pur vero che il perdurare di questa situazione di prezzi bassi del gas
naturale avrebbe un effetto positivo sul processo di decarbonizzazione, come evidenziato
nel primo punto del prossimo paragrafo, dedicato alla comprensione degli effetti positivi
in termini di decarbonizzazione indotti dal Covid.

Rielaborazione su dati Alba Soluzioni.
Uno degli usi principali del gas naturale è nella generazione di energia elettrica, vettore energetico che
meno di altri ha risentito del calo nel lockdown, specialmente grazie ai consumi domestici che hanno
compensato la perdita di volumi industriali.

47
48
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II.2. FORZE CHE POTREBBERO ACCELERARE LA TRANSIZIONE ENERGETICA
II.2.a. Il processo di sostituzione gas-carbone
Il carbone resta tuttora una primaria fonte energetica, occupando circa un quinto del mix
globale. Anche se in costante declino, l’utilizzo del carbone come fonte per generare
energia elettrica è tuttora molto comune in molti paesi tra cui giganti come la Cina (dove il
carbone pesa per circa il 60%) e in altre grandi economie emergenti (in India l’energia
elettrica è generata con carbone per il 40%), principalmente a causa della sua convenienza
economica. Il carbone però, a parità di output calorico, emette quasi il doppio rispetto al
gas naturale in termini di CO2. Il processo di sostituzione (o switch) da carbone a gas è
stato alla base di molti progressi climatici di grandi paesi come gli Stati Uniti (che hanno
attuato un vero e proprio decoupling tra crescita ed emissioni) 49 e Regno Unito 50. Anche
l’Italia, con la sua progressiva uscita dal carbone per la generazione elettrica, presenta un
mix generativo elettrico tra i più performanti d’Europa. È dunque probabile che una
stagione di prezzi bassi del gas naturale faciliti il ricorso al gas stesso in sostituzione del
carbone, con evidenti risparmi emissivi. Interessante sottolineare come questo sia un caso
di convergenza tra le indicazioni regolatorie (relative al phase out del carbone) e dinamiche
di mercato, e dove quindi le due forze sono destinate ad accelerarsi a vicenda.
Figura 2.13 – L’andamento del prezzo del gas e del carbone dal 2009 51
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Cfr. Aspen Institute Italia, Massimizzare il potenziale energetico nazionale nello scenario di transizione, II
edizione, 2017.
50 Cfr. Aspen Institute Italia, Massimizzare il potenziale energetico nazionale tra crescita e sostenibilità, III edizione,
2018.
51 Rielaborazione su dati Alba Soluzioni e Business Insider.
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II.2.b. Coniugare la risposta all’emergenza e la trasformazione del sistema energetico:
opportunità e rischi connessi
Il primo punto messo in evidenza nella sezione precedente, riguardante il rischio di
drenaggio delle risorse pubbliche per far fronte all’emergenza, presenta un secondo lato
della medaglia che, al contrario, fungerà da acceleratore per la transizione. L’Unione
Europea ha vincolato infatti parte dei fondi destinati alla risposta alla pandemia allo
sviluppo di attività volte a contrastare il cambiamento climatico, con l’obiettivo di aiutare
gli Stati membri ad affrontare l’impatto economico e sociale derivante dalla pandemia, ma
sostenendo al contempo le relative economie nell’intraprendere (o accelerare) la
transizione ambientale (nonché quella digitale), così da rafforzarne la sostenibilità e la
resilienza. Per questo motivo gli Stati membri stanno redigendo piani nazionali per la
ripresa e la resilienza che definiscono con granularità il programma di investimenti con
ottica temporale al 2026.
Anche il rischio legato alla tenuta sociale non è stato sottovalutato: per questo si parla di
“Just transition”. Rischio che è andato aumentando negli anni e che probabilmente è stato
inasprito dalla crisi pandemica. È innegabile, infatti, che ogni tipo di transizione porti con
sé dei costi, che sono tanto maggiori quanto più grande è l’ambizione in termini di
obiettivi, sia temporali che di portata della transizione stessa. Tali costi – siano essi sussidi,
incentivi, detrazioni, defiscalizzazioni o altro – sono in ultima analisi socializzati, e
pertanto gravano in misura proporzionalmente maggiore sulle fasce di popolazione
economicamente più fragile. Molto spesso chi ricade in questa categoria ha anche a
disposizione meno strumenti per capire la necessità di sostenere la trasformazione di un
sistema – il che è comprensibile, perché le priorità personali per chi ricade nelle fasce di
reddito deboli sono altre, ben più impellenti.
Da qui si intravede un pericoloso circolo vizioso, accelerato dal diffondersi della pandemia
e dei suoi effetti: la crisi economica si allarga, più persone si trovano in difficoltà (nei primi
sei mesi dell’anno in Europa la disoccupazione è aumentata di 1.1 punti percentuali 52: si
tratta di 3 milioni di persone dai 20 ai 64 anni 53), si restringe la base di opinione pubblica
disposta a sostenere programmi a lungo termine di trasformazione e relativi costi,
esacerbando appunto le tensioni sociali.
Da qui la necessità di tenere in equilibrio risposte alla crisi nell’immediato, coesione
sociale, e slancio verso la costruzione di un futuro sostenibile: una sfida non facile ma di
vitale importanza.

52
53

Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20201111-1
Ai quali vanno aggiunti 2.1 punti percentuali di minor occupazione nei giovani dai 15 ai 24 anni.
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II.2.c. I ritorni dei progetti di investimento in energie alternative a confronto con quelli
in energie tradizionali
Il costo di produzione globale per solare fotovoltaico ed eolico onshore è drasticamente
calato negli ultimi anni secondo dati IRENA, con il Levelised Cost Of Electricity (LCOE). Il
calo drastico e duraturo del costo della produzione di elettricità da solare fotovoltaico su
scala industriale è continuato nel 2019 (arrivando a 0,068 USD/kWh), con un calo del 13%
su base annua del LCOE medio ponderato globale per i progetti commissionati tra il 2018
e il 2019. La diminuzione dei costi medi ponderati globali è stata determinata dalla
riduzione dei prezzi dei moduli solari fotovoltaici, dalla riduzione dei costi di
bilanciamento del sistema e dal miglioramento dei fattori di capacità derivanti dal
miglioramento dell'efficienza complessiva e dall'ubicazione dei progetti in luoghi di
elevata qualità delle risorse.
La media ponderata globale LCOE dei progetti eolici onshore commissionati nel 2019 (pari
a 0,053 USD/kWh) è stata inferiore del 9% rispetto al 2018 e del 39% rispetto al 2010,
principalmente a causa di: calo dei prezzi delle turbine; turbine più grandi e con un valore
nominale più alto utilizzate per consentire fattori di capacità più elevati; e costi ridotti di
O&M.
Figura 2.14 – L’economia delle rinnovabili, in numeri 54

I valori di LCOE in Italia sono in linea con quelli dei paesi più competitivi sia per solare
fotovoltaico che eolico 55.

54

Fonte: IRENA.
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Figura 2.15 – Il costo degli impianti fotovoltaici, per paese 56

Figura 2.16 – Il costo dell’eolico onshore, per paese 57

I costi dell'elettricità dall'eolico onshore sono ora all'estremità inferiore della fascia di costo
dei combustibili fossili, con il 75% (41 GW) dei progetti commissionati nel 2019 con costi
inferiori rispetto a quella generata attraverso i nuovi impianti fossili più economici che
operano sul mercato. Il continuo decremento dei costi di produzione da energie
rinnovabili fa sì che gli stessi possano promettere rendimenti crescenti rispetto al passato.
Per i grandi operatori energetici attivi nelle diverse fonti, i progetti in energie rinnovabili
diventano quindi più appetibili, specie se confrontati a quelli tradizionali i cui ritorni sono
penalizzati lato prezzi, almeno nel contingente. Ciò potrebbe favorire una ulteriore
riallocazione delle risorse sostenuta dall’economicità dei progetti in energie alternative, e
56
57

Fonte: IRENA.
Fonte: IRENA.
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accelerare così il processo di transizione in atto. Da notare che purtroppo in senso
economico si tratterebbe di un “gioco al ribasso”, visto che la competizione
sull’allocazione di capitale delle due tipologie di progetti si gioca molto sulla minor
redditività attesa delle fonti tradizionali, ridefinendo – se la fase congiunturale di prezzi
bassi per le fonti tradizionali dovesse diventare strutturale – una importante fonte di
creazione di ricchezza, di investimenti e di occupazione.

II.2.d. Soft element: il concetto di sostenibilità ne esce rinforzato – un elemento non
privo di rischi
I cambiamenti necessari per progredire nel percorso di decarbonizzazione non sarebbero
affrontabili senza un vasto consenso nell’opinione pubblica.
Il diffondersi della pandemia ha rapidamente messo in discussione molte certezze e ha
fatto avanzare, nella scala delle priorità del cittadino, temi quali la salute pubblica e la
stabilità sociale. La fragilità che ha dimostrato il sistema – per quanto veloce potrebbe
essere la ripresa – ha avuto il pregio di rafforzare il concetto di sostenibilità, in ogni sua
forma. Le operazioni come quella della Unione Europea che legano ripresa e rivoluzione
verde hanno l’effetto di affiancare i due concetti ed è comprensibile come l’attenzione per
l’ambiente e la ricerca di nuovi equilibri sostenibili abbiano guadagnato popolarità e
attenzione tra la società civile.
È questo un elemento immateriale di estrema importanza che aumenta il coinvolgimento
dell’opinione pubblica nelle difficili scelte che la transizione imporrà.
Occorre però evitare di confondere obiettivi, sfide ed esigenze del breve e del lungo
termine.
La crisi innescata dalla pandemia del Covid-19 ha imposto, infatti, nuovi e inaspettati
problemi che vanno affrontati con urgenza, a breve termine, e che riguardano
principalmente la rapida ripresa del tessuto economico e dell’occupazione, la coesione
sociale, la risposta sanitaria.
Diversamente, la sfida climatica è per sua natura di lungo termine, in quanto implica
trasformazioni e investimenti infrastrutturali e normativi che coprono l’arco di decenni.
Confondere i due obiettivi potrebbe essere molto pericoloso per il raggiungimento di
entrambi, proprio perché l’orizzonte temporale, le cause, le conseguenze, la strutturalità
stessa delle due tematiche è profondamente diversa.
L’accelerazione alla decarbonizzazione che in molti casi si è verificata nei mesi della
pandemia non è di per sé garanzia di un cambio strutturale. Si prendano, ad esempio, le
minori emissioni di gas clima-alteranti: esse sono naturalmente dovute al fermarsi (o al
ridimensionarsi) delle attività umane su tre quarti del pianeta, ma senza una policy
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strutturata che si avvantaggi del momentum per cambiare la traiettoria delle emissioni non
si vede perché la situazione non dovrebbe tornare gradualmente alle dinamiche preCovid. Il problema sta proprio qui: confondere ciò che è successo nel breve termine (nel
nostro esempio, il calo delle emissioni del 7%) e proiettarlo nei decenni a venire – ossia il
confondere i due orizzonti temporali – porterà ad un niente di fatto. L’obiettivo di lungo
periodo rischia di essere rallentato o rinviato dall’emergenza Covid prima e dalla
recessione economica poi. Ritorna il concetto di rischio di drenaggio di risorse per far
fronte all’emergenza a discapito della costruzione del processo di decarbonizzazione.
Allo stesso tempo però non va perso di vista neppure l’obiettivo di breve termine con forte
senso di pragmatismo, anche perché la ripresa economica necessita risposte rapide e
concrete, soprattutto per permettere la ricostruzione di un sistema economico
sufficientemente solido e robusto per affrontare il grande processo di transizione in atto.
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CAPITOLO III – LE DINAMICHE DEL SISTEMA ENERGETICO NAZIONALE E IL RUOLO DEL
SETTORE ENERGETICO PER LA RIPRESA

Abbiamo visto nel primo capitolo cosa ha significato per l’Italia – paese tra i più colpiti
dalla prima ondata del virus – l’impatto della pandemia e delle conseguenti misure di
contenimento sulla società e sull’economia nazionale.
Questo capitolo sarà dedicato all’analisi e alle dinamiche del sistema energetico nazionale
con particolare riferimento alla prima ondata pandemica.

III.1. ITALIA ENERGIA E EMISSIONI IN ITALIA AL TEMPO DEL COVID
La prima considerazione positiva che emerge nell’osservare le dinamiche energetiche del
Paese nei mesi da febbraio 2020 all’autunno dello stesso anno, riguarda l’indiscutibile
importanza e resilienza del sistema energetico nella fase dell’emergenza.
Grazie al settore energetico è stato possibile affrontare i mesi di isolamento nelle abitazioni
private in relativa comodità, lavorare da remoto, seguire lezioni online, ma anche fornire
l’elettricità agli ospedali e il carburante ad ambulanze, Protezione Civile e a tutti i soggetti
che dovevano continuare a circolare e operare, anche nell’emergenza. Il settore ha fornito
l’energia necessaria alle attività produttive che sono rimaste attive, in modo da dare
continuità alla produzione laddove possibile. La generazione e il dispacciamento di
energia elettrica, la produzione, l’import e la distribuzione di gas naturale, la produzione e
la raffinazione di petrolio, sono tutte attività che sono proseguite senza sosta per garantire
a tutti di affrontare al meglio la situazione che il Paese sta affrontando. Nell’emergenza è
risultato più chiaro come lo sviluppo industriale e tecnologico siano indispensabili per il
sostentamento della società e della civiltà per come le conosciamo. Senza industria
energetica l’isolamento avrebbe significato un repentino balzo indietro nel medioevo.
Questa prima parte del capitolo III servirà ad inquadrare le dinamiche chiave del settore
energetico nazionale durante il lockdown, utilizzando questo periodo così estremo come
una sorta di test per osservare i punti di forza e debolezza del sistema stesso, e, in
particolar modo, alle azioni necessarie per renderlo resiliente a nuovi eventuali shock,
senza per questo dimenticare l’obiettivo di lungo termine già menzionato, cioè quello
climatico.
Nella seconda parte del capitolo si ragionerà sul ruolo che il settore sta avendo e avrà nella
fase di ripartenza. Vi sono pochi settori che possono coniugare ingenti investimenti,
creazione di posti di lavoro, ammodernamento tecnologico, stimolo di un indotto che
pervade molti altri settori, ricerca e sviluppo e contribuzione alle casse pubbliche: il settore
energetico è certamente uno di questi. È quindi indispensabile pensare fin d’ora ad
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assicurare un rilancio del comparto che ha sostenuto il Paese con efficienza in questo
periodo difficile. Rilancio che necessariamente passa anche per la realizzazione e
l’ammodernamento delle infrastrutture necessarie alla produzione, trasformazione e
distribuzione delle risorse energetiche.

III.2. IL

SISTEMA ENERGETICO NAZIONALE NEL LOCKDOWN: DOMANDA, PRODUZIONE,

CONSUMI FINALI ED EMISSIONI

L’osservazione dell’andamento di consumi e domanda energetica restituisce sempre una
chiara visione dei trend economici e spesso sociali di un Paese o di un territorio. Un evento
estremo come il lockdown che ha interessato sostanzialmente il secondo trimestre del 2020
ha innescato profonde turbolenze nei trend energetici nazionali, che è possibile riassumere
con questi numeri riferiti appunto al secondo trimestre 58:
Consumi di energia primaria: -22%, pari a 8 milioni di tonnellate equivalenti persi.
Oil: -31%
Gas: -18%
Carbone: -33%
Elettricità: -13%
Ecco il calo percentuale per quanto riguarda i consumi finali per settore:
Industria: -18%
Trasporto: -44%
Civile: -16%
Queste grandezze sono diretta emanazione delle misure prese per il contenimento della
prima ondata del virus. A pagare il prezzo più alto naturalmente il settore trasporto e di
conseguenza i prodotti petroliferi che rappresentano oltre il 95% del settore.
Interessante la dinamica del gas naturale, ben descritta nel grafico che segue. Anche se la
diminuzione dell’utilizzo di gas per usi industriali e per la generazione termoelettrica è
simile, in realtà quest’ultima rientra in un range di oscillazioni già osservato in passato,
proprio perché sostenuta dalla domanda elettrica per usi civili che ha parzialmente
compensato il crollo della domanda elettrica per usi industriali (a causa delle numerose
attività produttive ferme). La domanda di gas per usi industriali segna invece un
decremento marcato che non ha paragoni nella storia recente:

58

ENEA, Analisi trimestrale del Sistema Energetico Italiano, II trimestre 2020.
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Figura 3.1 - Domanda mensile di gas naturale per settore in Italia – differenza rispetto
alla media decennale (miliardi di mc) 59
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Emissioni
Naturalmente le ridotte attività industriali e il forte rallentamento della mobilità hanno
avuto un impatto molto importante sulle emissioni di CO2 nel nostro Paese. Anche qui è
stato accelerato un fenomeno già in atto da anni ed anche in questo caso è possibile
apprezzare il forte legame tra andamento del Prodotto Interno Lordo e le emissioni di
CO2. Le altre componenti che determinano le emissioni sono infatti pressoché stabili nel
2020 (si pensi alla demografia) mentre la diminuzione del PIL pro-capite ricalca in maniera
molto simile quella delle emissioni:
Figura 3.2 – Emissioni di CO2 in Italia, indicizzate assieme alle sue componenti 60

59
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Fonte: ENEA, Analisi trimestrale del Sistema Energetico Italiano, II trimestre 2020.
Fonte: ENEA, Analisi trimestrale del Sistema Energetico Italiano, II trimestre 2020.
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La curva di declino delle emissioni di quest’anno non deve ingannare perché è
determinata dalla (de)crescita economica. Occorreranno molti sforzi affinché la ripresa non
porti con sé una risalita forte del livello di emissioni di gas serra: in questo contesto sarà
fondamentale guidare la ripresa stessa quanto più possibile verso la sostenibilità.

III.3. DIPENDENZA E PREZZI DELL’ENERGIA
L’Italia, come è noto, è un paese importatore di energia. Per la precisione, è l’unico grande
paese europeo che importa i tre quarti dell’energia di cui necessita. È questo un tema
ampiamente trattato nelle precedenti edizioni di questo lavoro relativo alla produzione
domestica di energia. Tale situazione deriva dal fatto che le fonti energetiche primarie più
utilizzate (gas naturale e petrolio, che soddisfano circa il 70% del fabbisogno energetico
nazionale) sono anche quelle dove la dipendenza è più forte.
La dipendenza all’import di idrocarburi è aumentata negli ultimi anni, ed è arrivata a
superare il 90% (95 per il gas) sul totale dei consumi. Ciò avviene perché i consumi sono
pressoché stabili – per la precisione in leggero calo per il petrolio e in aumento per il gas
naturale (+2,5% nel 2019), che da anni si conferma la principale fonte energetica del Paese
– mentre la produzione nazionale di idrocarburi segue un trend decrescente.
Paradossalmente ciò è tanto più vero proprio per il gas naturale, la cui ricerca e
coltivazione è ostacolata anche da provvedimenti normativi, nonostante lo stesso sia la
fonte che, per eccellenza, facilita la transizione grazie al minori livelli emissivi, nonostante
il suo ruolo di complementarietà allo sviluppo delle rinnovabili e nonostante
l’insostituibile parte che deve giocare nella partita della sostituzione del carbone per la
generazione elettrica.
Importare idrocarburi ha naturalmente un costo che pesa sulla bilancia energetica e quindi
sul PIL nazionale: la media degli ultimi dieci anni indica in quasi 50 miliardi di euro l’anno
tale costo. In verità, negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione del costo dell’import
per ragioni esogene, che sono da ricercare nella diminuzione dei prezzi internazionali.
Nel 2012, anno in cui i prezzi medi del petrolio brent erano attorno ai 120 dollari al barile, il
valore dell’import era pari a circa 70 miliardi di euro; nel periodo 2015-2016, con un brent
attorno ai 50 dollari al barile, il costo della dipendenza oscillava tra i 25 e i 35 miliardi di
euro 61.
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Rielaborazione da Unione Petrolifera www.unem.it.
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Pertanto, in un contesto di prezzi eccezionalmente bassi come quelli dei mesi centrali del
2020, i paesi importatori – quali l’Italia – sono favoriti62. Non si tratta solo di elementi
macroeconomici: anche il consumatore privato ne ha risentito fortemente – in positivo.
Si prenda ad esempio il settore della mobilità. Al 28 settembre 2020 - data dell’ultima
rilevazione MISE nel momento in cui scriviamo - la benzina costava mediamente al
consumatore 1,39 €/lt, mentre il diesel 1,265€/lt 63. Alla fine di settembre 2019, la benzina
costava mediamente 1,592 €/lt e il gasolio per autotrazione 1,465 €/lt: una diminuzione
rispettivamente del 12,6% e del 13,6%.
Ciò che sembra una buona notizia per i consumi nasconde però almeno tre buoni motivi di
preoccupazione:
-

-

-

La situazione potrebbe essere temporanea. I prezzi ci hanno abituato a oscillazioni
significative, come osservato nel capitolo uno. Non è affatto sicuro che il quadro
attuale sia strutturale; pertanto, il consolidarsi di un forte grado di dipendenza,
espone a rischi enormi lato prezzi, rischi originati da cause esogene, non
controllabili internamente.
Sicurezza delle forniture. Al di là della questione prezzi, esporsi sempre più alla
dipendenza dai paesi stranieri (primariamente Russia, ma anche Nord Africa,
Medio Oriente) espone il paese importatore ad una sempre maggiore dipendenza
dagli stessi, con evidenti rischi geopolitici. I rischi sono anche di carattere
ambientale, in quanto la produzione indigena di energia, idrocarburi compresi, è
fortemente regolata e risponde a standard qualitativi e di sicurezza altissimi.
Questo argomento non è certamente nuovo, ma assume una rinnovata valenza se si
considera che oggi il mondo è di fatto meno interconnesso. Ciò farebbe presupporre
una maggiore centralità delle filiere locali in termini di indotto e servizi, di cui
l’Italia non è certo povera, ma che fatica a operare nel suo stesso Paese per via del
continuo declino della produzione nazionale di idrocarburi.
Vi è poi un elemento territoriale molto forte: la produzione di idrocarburi nazionale
presenta ricadute economiche notevoli sui territori ospitanti, sotto forma di royalties
petrolifere, accordi tra operatori e Regioni, sviluppo, appunto, dell’indotto. Solo a
titolo di esempio, negli ultimi dieci anni la Regione Basilicata, dove si concentra
oltre l’80% della produzione nazionale di petrolio e circa il 30% di gas naturale, ha
ricevuto 1,5 miliardi di sole royalties petrolifere, e sono 75 le imprese lucane
operanti nell’indotto, con un valore aggiunto di 360 milioni di euro annuo. Solo

Per le stesse ragioni, i paesi esportatori ne sono stati particolarmente danneggiati, in particolare dove
l’intera economia si basa sulla produzione e l’export di idrocarburi.
63 Si tratta naturalmente di prezzi medi, in quanto vi possono essere scarti notevoli a seconda dell’esercente,
della localizzazione geografica, della Compagnia, di particolari situazioni di sconto (es. sulle fasce di
confine).
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l’indotto petrolifero (il solo indotto, non l’intero settore) vale il 4% dell’intera
economia Regionale 64.
Un elemento che ha contribuito a controbilanciare la dipendenza energetica del Paese è stato
il crescente ricorso alle energie rinnovabili prodotte internamente, che nel 2019 sommavano
34,108 Mtep e che hanno portato la produzione nazionale di energia in territorio positivo,
con un +2,4% rispetto al 2018 65, in un contesto di consumi energetici calanti per la prima
volta da tre anni a questa parte (169Mtep del 2019 contro i 171 del 2018).
Il combinato disposto di minori consumi, maggiore produzione di rinnovabili e minore
produzione di idrocarburi ha reso pressoché stabile il grado di dipendenza energetica
nazionale, che dal 74.9% del 2018 è sceso al 74.7% nello scorso anno. Una buona notizia se
confrontata ai trend crescenti degli scorsi anni, ma sempre nell’ordine di decimali.
Nell’anno in corso, la produzione domestica di energia tradizionale ha dovuto fare i conti
con una situazione operativa molto delicata, dove le regole necessarie per isolare e
contenere il virus hanno naturalmente rallentato l’operatività, limitando così la
produzione di gas e petrolio e pertanto aumentando la dipendenza dai mercati esteri.

III.4. LA RESILIENZA DEL SISTEMA ELETTRICO E LA SUA TRASFORMAZIONE

Nel periodo più acuto del lockdown della primavera 2020, il carico elettrico totale in Italia
ha subito una drastica riduzione rispetto all’anno precedente. Ad aprile 2020, la richiesta
di energia elettrica in Italia si è attesta ad un -17,7% vs 2019 (19,9 TWh).

64
65

Confindustria Basilicata, “Energie per la Ripartenza”, giugno 2020.
Fonte: Bilancio Energetico Nazionale 2019, Ministero dello Sviluppo Economico.
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Figura 3.3 – Carico elettrico totale in Italia tra marzo e maggio 2020, in GW 66

Si è avuto inoltre un crollo dei prezzi del mercato elettrico wholesale (Mercato del Giorno
Prima o MGP) con un valore del Prezzo Unico Nazionale baseload che ha toccato il minimo
assoluto da quando è stata istituita la borsa elettrica tra aprile e maggio 2020 e che ha
iniziato una lenta ripresa a partire da luglio 2020.

Figura 3.4 – L’andamento del prezzo nel mercato elettrico wholesale, €/MWh 67

66
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Rielaborazione su dati Terna.
Fonte: GME.
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Tuttavia, il settore elettrico italiano ha mostrato resilienza grazie al suo mix bilanciato
(fatto dalla combinazione di Termoelettrico e FER), struttura del mercato nonché spinta
automazione e digitalizzazione delle reti e dei sistemi. Difatti, durante tale periodo, non vi
sono stati significativi eventi di interruzione di fornitura di elettricità.
Si è osservato un forte incremento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili con
un +8,2% rispetto al 2019 (trainato in particolar modo da idroelettrico e fotovoltaico) ed un
aumento della quota FER sulla produzione complessiva di energia elettrica del 7,8%
rispetto al periodo analogo del 2019, portandosi al 50,7%. Nonostante le sfide significative
dovute all'emergenza Covid-19 (tra cui domanda debole, limitazioni nelle attività di
costruzione e O&M, incertezze del mercato), gli operatori hanno lavorato per
massimizzare la produzione complessiva FER, trovandosi ad affrontare un fast-forward del
futuro percorso di decarbonizzazione. Il sistema ha retto bene in questa situazione
straordinaria, senza mettere in luce criticità profonde. Tuttavia, sarà importante
continuare nel cammino tracciato dal Piano Nazionale Energia e Clima e Green Deal per
avere un sistema elettrico in grado di affrontare situazioni in cui crescenti quote di energia
elettrica prodotta da FER non programmabili sono strutturali. Questo passa anche
attraverso lo sviluppo di tutte le forme di flessibilità del sistema, come lo storage, il demandresponse e l’ulteriore digitalizzazione di reti e sistemi.

Figura 3.5 – Produzione elettricia rinnovabile tra marzo e maggio 2020, in GWh 68

A maggio 2020, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha coperto il 51,2%
della domanda, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019 (41,0%): si tratta del
valore mensile più alto di sempre. La domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per
68

Elaborazioni Elettricità Futura su dati Terna.
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circa il 94% con produzione nazionale netta e per la quota restante (circa 6%) dal saldo
dell’energia scambiata con l’estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (21.651
GWh) è risultata in deciso calo rispetto a maggio 2019 (-3,0%). In netta crescita la fonte
idrica (+12,2% con 5.216 GWh), fotovoltaica (+25,1%, con 2.893 GWh), eolica (+6,3%, con
1.756 GWh), biomasse (+2,7% con 1.446 GWh), mentre in lieve calo la fonte geotermica (2,2%, con 479 GWh) e in netta decrescita il termoelettrico tradizionale (-14,4%, con 11.307
GWh) rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Figura 3.6 – Ripartizione delle richiesta di energia elettrica, maggio 2019 vs. 2020 69

Si è osservato inoltre una riduzione della quota di energia elettrica importata negli scorsi
mesi, che a giugno 2020 ha visto addirittura un 2% rispetto al 12% di giugno 2019, frutto
della minore domanda elettrica e della maggiore capacità di soddisfarla attraverso la
produzione nazionale di elettricità. Occorre tuttavia sottolineare anche come la quota di
energia elettrica importata possa subire significative variazioni di mese in mese legate a
fenomeni contingenti, quindi non necessariamente strutturali. In dettaglio, la produzione
nazionale netta (23.574 GWh) è risultata in deciso calo rispetto a giugno 2019 (-3,9%). In
netto calo la fonte idrica (-8,0% con 5.466 GWh), termica tradizionale (-7,2%, con 13.156
GWh), geotermica (-5,6%, con 442 GWh) e in leggera discesa la fonte fotovoltaica (-0,9%
con 2.932GWh), mentre in forte crescita la fonte eolica (+58,9%, con 1.578 GWh) e in misura
minore le biomasse (+3,6%, con 1.383 GWh) rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
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Elaborazioni Elettricità Futura su dati Terna
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Figura 3.7 – Ripartizione delle richiesta di energia elettrica, giugno 2019 vs. 2020 70

III.5. LA SPINTA IMPRESSA DAI NUOVI TARGET DI DIMINUZIONE DELLE EMISSIONI
È dunque evidente che procedere inerzialmente nel percorso di transizione non
permetterà il raggiungimento degli obiettivi climatici, specie in vista di un significativo
innalzamento degli stessi.
Nel contesto del Green New Deal infatti, la Commissione Europea ha proposto nel
settembre 2020 l’innalzamento dei target di diminuzione di emissione di green house gas al
55% verso i livelli del 1990 – proponendo di rettificare il precedente -40%.
Che ruolo gioca la diffusione della pandemia in questo contesto? Esso è duplice, come
analizzato nel capitolo II.: da un lato la crisi pandemica funge in molti casi da acceleratore
di processi in atto (un esempio su tutti, lato energia elettrica, la veloce evoluzione del mix
generativo). Dall’altro però - come analizzato - sono numerosi i fattori che possono nei
fatti rallentare la transizione. Si tratta di fenomeni applicabilissimi anche al nostro Paese e
che si rivelano più plausibili ora che l’incertezza, dovuta ad una nuova diffusione della
pandemia, diventa più concreta.
Anzitutto, un sguardo al recente passato: le emissioni di CO2 equivalenti totali in Italia
sono passate da 581 milioni di tonnellate (Mt) del 2005 ai 406Mt del 2020, decrescita più
marcata all’inizio del quindicennio per poi appiattirsi su un -6% nel quinquennio 2015 –
2020.
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Elaborazioni Elettricità Futura su dati Terna.
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Figura 3.8 – Emissioni, trend e previsioni delle emissioni di CO2, in milioni di tonellate
equivalenti 71
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Negli ultimi 10 anni il calo di emissioni è stato del 24%: un risultato di tutto rispetto che
però conferma la necessità di mettere in campo nuove misure per centrare obiettivi più
sfidanti, il cui raggiungimento è potenzialmente ostacolato dalla situazione pandemica che
ha scatenato la crisi. La discussione sui nuovi target è tuttora in corso, e non è chiaro come
questi verranno tradotti per i paesi membri, Italia inclusa. Certo è che obiettivi più sfidanti
richiedono un cambio di marcia nell’approcio alla transizione, compreso l’applicazione, su
vasta scala, sia di tecnologie mature che di sviluppo di nuove tecnologie che possono
accelerare il processo di decarbonizzazione.

III.5.a Emissioni nette: il sequestro della CO2
Non a caso, la Commissione quando parla di emissioni nette fa esplicito riferimento al
ruolo insostituibile delle attività di cattura della CO2, che si conferma elemento
imprescindibile per il contenimento delle emissioni in atmosfera.
I temi di Carbon Capture and Sequestration e Carbon Carbon Utilization – dove la CO2 viene
ri-utilizzata nei processi produttivi, dando vita ad un processo di circolarità economica –
diventano dunque centrali. Infatti, pur essendo molto lontani dal livello di investimenti
necessari perchè questa tecnologia sia davvero un game changer nell’ambito
dell’abbattimento delle emissioni, nondimeno si assiste ad un deciso aumento degli
investimenti mondiali in questo senso.

Rielaborazione da PNIEC, tabella 71. Si noti che per il 2020 si parla di stime che saranno riviste al ribasso
proprio per l’impatto del Covid sull’economia.
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Oltre 30 nuovi impianti di CCUS sono stati annunciati dal 2017 ad oggi 72 (principalmente
nell’America del Nord e in Europa, ma non solo), per un totale di 27 miliardi di dollari di
investimenti. Il potenziale è rilevante: si tratta di catturare 8Gt di CO2 nel 2050 – pari a
circa un quarto delle emissioni attuali. Quella della CCS non è una tecnologia nuova: ad
oggi gli impianti in funzione sono 21 nel mondo, però con una capacità di sequestro
limitata, pari a 40 milioni di tonnellate di CO2; tuttavia proprio l’innalzamento dei target
climatici hanno rimesso questa attività al centro del dibattito, donandole nuovo
momentum.
Oltre al sequestro e alla reiniezione della anidride carbonica, particolarmente interessante
la vasta gamma di potenziali utilizzi della CO2 catturata, che va dagli usi industriali a
quelli food&beverage, alla chimica, ai fertilizzanti, all’edilizia e così via, e che coprono
diversi stadi di maturità tecnologica. Ecco uno schema che ben rappresenta alcuni dei
possibili utilizzi e il relativo stadio di maturità, incrociato con il livello di capitale richiesto
e di rischio connesso. Si noti la vasta gamma di applicazioni, che vanno da quelle più
tradizionali, come la coltivazione in serra, a quelle più avanzate, ad esempio nei processi
produttivi di materiale edilizio.
Figura 3.9 – Utilizzi della CO2 e relativi stadi di maturità
Nonostante
questi
sviluppi
positivi, e per molti versi
promettenti, non diversamente
da molti altri temi energetici,
anche gli investimenti in CCUS
potranno accusare rallentamenti
e revisioni stante la crisi che ha
investito il pianeta. Questa
attività per avere successo deve
essere fortemente sostenuta da
Governi e Istituzioni, le quali
però sono alle prese con
l’inattesa crisi economica indotta dal Covid – si torna quindi al rischio di drenaggio delle
risorse.
Da notare che il competitive landscape in questo business è molto variegato. Sono molte le
industrie che, oltre al settore energetico, guardano con attenzione allo sviluppo di queste
tecnologie. Si tratta soprattutto di intervenire nei settori cosiddetti hard to abate, ovvero
dove non è possibile almeno nel prevedibile futuro convertire i processi produttivi in
maniera da renderli completamente decarbonizzati.
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IEA, Special Report on Carbon Capture, Utilisation and Storage, 2020.
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In questo senso, quindi, il panorama competitivo si allarga notevolmente: Microsoft, per
esempio, ha stabilito un fondo da un miliardo di dollari (climate innovation fund) per
accelerare lo sviluppo globale delle tecnologie di rimozione, cattura e riduzione della CO2.
L’obiettivo del gigante tech di Redmont è quello di diventare carbon neutral entro il 2030 e
di rimuovere dall’atmosfera, entro il 2050, tutta la CO2 emessa dalla Compagnia stessa
dall’anno della sua fondazione (1975) a oggi.
Il percorso di decarbonizzazione è certamente epocale, ed è guidato da una forte volontà
politica. E non si tratta di un tema prettamente europeo: è stato un argomento centrale
della campagna elettorale per l’elezione del quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti;
è entrata nei piani strategici della Cina, con l’annuncio al target di net zero emissioni al
2060; la neutralità carbonica è poi recentemente diventato obiettivo anche per il Giappone
(al 2050).
Tuttavia, la realtà ci mostra che le fonti fossili forniscono ancora circa l’80% dell’energia di
cui l’umanità necessita. Il viaggio è ancora lungo, dunque, e, senza un sistema che
permetta ai combustibili fossili di continuare a contribuire in maniera importante al mix
energetico globale, mitigandone gli effetti emissivi, difficilmente si potranno coniugare
obiettivi climatici e crescita economica – elemento oggi più indispensabile che mai
considerato l’effetto negativo sulle economie di tutto il mondo indotto dalla pandemia.
Non solo: come noto sussistono dei limiti tecnici che impediscono a molti settori di
intraprendere in tempi brevi il percorso di decarbonizzazione, e la tecnologia di cattura e
riutilizzo della CO2 funge anche da enabler per lo sviluppo di fonti energetiche che vanno
in quella direzione. È il caso dell’idrogeno.

III.5.b. Idrogeno
Tra le tecnologie che stanno vivendo un rinnovato interesse un posto di primo piano è
certamente rivestito dall’idrogeno. Non sorprende, considerata la necessità di accelerare
nella transizione: l’idrogeno coniuga infatti il grande pregio della versatilità (potenziale
sostituto, a certe condizioni, del gas naturale, carburante per il trasporto, veicolo
energetico e di stoccaggio, ecc.) e la conseguente molteplicità di applicazioni (industriali,
trasporto, edilizia, energia elettrica) con l’enorme vantaggio di non emettere CO2 e altri
inquinanti al punto di utilizzo. È inoltre una promettente soluzione per tutti quei settori
dove la riduzione delle emissioni è urgente, ma anche difficile da ottenere.
Non che questa tecnologia non presenti nodi da sciogliere: uno su tutti è il costo – inteso
sia come dispersione di energia nella fase di produzione, sia in senso economico – e solo la
commercializzazione su larga scala potrà fornire la risposta economica al problema.
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La IEA stima che la diffusione di questa fonte energetica aumenterà di sette volte nei
prossimi 50 anni; l’Unione Europea è più ottimista, dal momento che nella Hydrogen
Roadmap del 2019, ripresa dalla Hydrogen Strategy del luglio 2020, si indica che l’idrogeno
coprirà il fabbisogno energetico dell’Unione per il 12-14% al 2050, contro un 2% scarso di
oggi (compresi gli usi non energetici).
Sempre la IEA stima che al 2070, grazie al diffuso utilizzo dell’idrogeno su scala mondiale,
si risparmierà circa il 6% delle emissioni e il 40% grazie alla combinazione con le
tecnologie di Carbon Capture, proprio a testimoniare il carattere di abilitatore di nuove
tecnologie che il sequestro di CO2 può avere.
Molto è stato scritto sull’idrogeno, e non è questa la sede per approfondire l’argomento.
Qui basti sottolineare l’effetto propulsivo che il regolatore può dare allo sviluppo di una
tecnologia, effetto che è amplificato dalla necessità di raggiungere obiettivi climatici più
stringenti.

III.6. LA

NECESSITÀ DI UN QUADRO NORMATIVO STABILE E UTILE ALL’ATTUAZIONE DELLE

MISURE NECESSARIE ALLA RIPRESA E A FAVORIRE GLI INVESTIMENTI

La recente proposta di ridurre le emissioni di gas serra rispetto al 1990 dall’attuale 40% ad
almeno il 55% al 2030, da parte della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen,
e il voto del Parlamento Europeo a favore di una riduzione delle emissioni del 60%, sono
segnali forti e tangibili. Il Green Deal, secondo le prime stime di Elettricità Futura
(conservative, se passasse la linea del Parlamento Europeo), potrà mobilitare da qui al
2030 nel solo settore elettrico fino a 100 miliardi di euro di investimenti complessivi e fino
a 90.000 nuovi occupati in Italia.
Il nuovo target di decarbonizzazione europeo (ipotizzando conservativamente un target di
riduzione delle emissioni di almeno il 55% al 2030) dovrà portare ad una revisione del
PNIEC italiano, passando dall’attuale target del 55% di quota FER sui consumi interni
lordi di energia elettrica al 70%. Secondo le stime di Elettricità Futura, servirebbe:
•

almeno 65 GW di nuova potenza da fonti rinnovabili

•

un’accelerazione delle misure per l’efficienza energetica

•

un aumento del contributo delle rinnovabili nei trasporti

Per poter mettere in moto il Green Deal serve una forte volontà politica. Le norme
approvate nel DL Semplificazioni, seppur importanti, non sono purtroppo ancora
sufficienti per permettere la realizzazione di 6,5 GW di nuova capacità di generazione
all’anno, necessaria per raggiungere il nuovo target europeo. La media degli ultimi anni di
nuovi impianti realizzati è stata infatti intorno a 1 GW.
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Figura 3.10 – Sviluppo GW FER al 2030 in Italia nello scenario Green Deal 73

Ciò implicherebbe anche una sostanziale riduzione della dipendenza energetica
dall’estero. Secondo il Piano Nazionale Energia e Clima italiano di dicembre 2019 si
dovrebbe arrivare al 63% al 2030 (rispetto al già citato 75% del 2019) e secondo stime
preliminari EF questo valore potrebbe scendere ulteriormente nello scenario Green Deal
(ipotizzando un target di riduzione delle emissioni pari ad almeno il 55% rispetto al 1990
come proposto dalla Commissione europea a settembre 2020) grazie all’incremento della
quota FER nei consumi finali lordi di energia.
Al fine di cogliere al meglio questa grande opportunità, occorre adottare in tempi brevi le
opportune e coerenti misure per favorire la transizione energetica. Tra i temi urgenti per il
settore elettrico vi è la necessità di semplificare e armonizzare gli iter autorizzativi sia per
gli impianti da fonte rinnovabile che per le opere necessarie al raggiungimento del phaseout del carbone. Tema centrale è anche la definizione di un nuovo design del mercato
elettrico che favorisca una più profonda integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema,
come abilitatore essenziale per raggiungere una quota del 70% di rinnovabili nei consumi
interni lordi di energia elettrica al 2030, assicurando al contempo che il sistema sia
flessibile, sicuro e adeguato.
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Rielaborazione EF su dati PNIEC e Commissione europea.
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CONCLUSIONI
La connessione che l’Unione Europea ha ideato tra strumenti per accelerare la
decarbonizzazione e strumenti per sostenere la ripresa economica realizza, nel concreto,
proprio quel fenomeno di accelerazione indotto dal Covid– o meglio dalle misure messe in
campo per mitigare gli effetti della pandemia.
Tre dunque gli imperativi:
•

Non perdere di vista l’obiettivo di lungo termine inerente alla questione climatica, e
continuare a costruire un sistema energetico che risponda a questa necessità,
considerando i sempre più stringenti target climatico-energetici in discussione a
Bruxelles.

•

Affrontare con celerità e efficacia la sfida dell’immediato, quella indotta dal
diffondersi della pandemia, massimizzando la produzione domestica di energia,
rafforzando e facendo crescere dove necessario le filiere interne, attirando
investimenti e soprattutto creando un contesto normativo idoneo allo scopo. Con il
rischio di una crisi economica che sta per essere seguita da una crisi sociale dalle
dimensioni possibilmente rilevanti (e i dati sul mercato del lavoro nel capitolo I. ne
danno un anticipo), non ci si può permettere il lusso di ignorare il potenziale che il
sistema energetico domestico può ancora liberare, in termini di investimenti,
sviluppo di tecnologie e, soprattutto, occupazione.

•

Coniugare i due obiettivi di breve e di lungo termine, operando una evoluzione del
sistema energetico che ottimizzi gli assets energetici esistenti e che ne tragga il
massimo beneficio per fronteggiare l’urgenza imposta dalla crisi, ma che sia, al
contempo, protesa a raccogliere le opportunità che il processo di decarbonizzazione
può offrire.

Dalla crisi dunque nuova consapevolezza, nuova urgenza e nuovi strumenti per accelerare
verso la decarbonizzazione, senza dimenticare però che anche le incognite legate al
processo di transizione sono amplificate dalle incertezze che l’evento pandemico porta con
sé.
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