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L’energia è stata sempre associata a
crescita, progresso, e benessere.

Vari autorevoli studi sull’aumento 
demografico e consumi di energia 

concordano che al:

2100 
la popolazione mondiale +40/50% 

consumi annui tot. di energia: +100%



Nel corso degli ultimi due secoli il progresso tecnologico per lo sfruttamento dell’energia
ha avuto un impulso impressionante.

Le politiche energetiche non sempre sono state in grado 
di conciliare perfettamente i propri obiettivi:

• Fornire sempre una crescente offerta di energia ad una domanda che aumenta
• Garantire un approvvigionamento sicuro
• Contrastare l’aumento dei costi energetici nazionali 
• Garantire una sostenibilità ambientale
• Razionalizzazione dei consumi interni

Ancora oggi la civiltà umana deve fare i conti 
con «effetti connessi» non desiderati ma accettati

Politica energetica   --------- molto complessa

deve saper conciliare e armonizzare differenti priorità e soluzioni 
che cambiano secondo i periodi storici



ANNI ‘50

LA POLITICA ENERGETICA ITALIANA NEGLI ANNI CINQUANTA

Originariamente il Trattato Istitutivo della Comunità europea non prevedeva 
competenze in materia di energia



ANNI ‘60

LA POLITICA ENERGETICA ITALIANA NEGLI ANNI SESSANTA



Per indicare azioni volte a risolvere problematiche tipo:

• approvvigionamento petrolifero
• aumento dei costi energetici nazionali 
• necessità di razionalizzazione dei consumi interni. 

Durante i due conflitti mondiali tutte le azioni si concentravano  sulle risorse esistenti 
al fine di evitare  i cosiddetti  «blackout energetici». 
Tutto il mondo industrializzato ha potuto contare, a partire dalla fine della seconda 
guerra mondiale, su una fonte energetica abbondante, competitiva e duttile come il 
petrolio.

ANNI ‘70

Viene introdotto il termine
«politica energetica»



ANNI ‘70

LA POLITICA ENERGETICA ITALIANA NEGLI ANNI SESSANTA

A seguito della prima crisi petrolifera tutti i maggiori paesi industrializzati avviano politiche di diversificazione delle 
fonti energetiche, per ridurre la dipendenza dall'estero; l'Italia che è il Paese con la massima dipendenza tra tutti 
quelli industrializzati, vara una serie di piani energetici, che prevedono ambiziosi programmi nucleari.
Ma tutto resta solo sulla carta.



LA RISPOSTA ITALIANA ALLE CRISI PETROLIFERE

• Energia e Cooperazione nucleare europea

• ENI e politica petrolifera

• Espansione della rete elettrica

• Il Piano Energetico Nazionale (PEN)

• Aprile 1986: incidente di Chernobyl

• Referendum ed abbandono del nucleare

ANNI ’80 dal PEN (1981 e 1985) alla fine del nucleare in Italia

Nel 1982 dal CNEN nasceva l’ENEA 
(Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie Alternative.  
Nel 1991, dopo Chernobyl, diventava «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente»,

Nuovo settore di ricerca nel campo delle fonti “rinnovabili” e del risparmio energetico.



ANNI  ’90 - Grandi trasformazioni in campo energetico

• Emergenza elettrica e liberalizzazioni

• Privatizzazioni di ENEL ed ENI

• Costituzione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas

• Petrolchimica ed Evoluzione del mercato petrolifero

• Fonti rinnovabili



Le questioni ambientali dei cambiamenti climatici e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili si sono sempre più integrate nelle 
politiche  e nei percorsi di liberalizzazione dei mercati dell’energia e del gas in campo europeo

Il sistema energetico italiano ha concluso la sua trasformazione:

da chiuso (statalista) ---------- a  sistema aperto e decentrato 

da pochi grandi attori -------- a   moltiplicazione degli attori

• Sistema energetico italiano in forte competizione internazionale

• Grandi cambiamenti geopolitici che influenzano le politiche degli approvvigionamenti

• Questioni non risolte sui poteri tra Stato, Regioni e Autonomie locali in campo energetico

• Forte influenza delle politiche europee sulla politica energetica italiana

• Tendenza sempre più forte a garantire una sostenibilità ambientale con l’attuale sviluppo economico e tecnologico

• Forte sviluppo (oltre il proprio fattore di carico) delle rinnovabili con enormi problemi sulla rete nazionale

• Efficienza energetica, certificati e sussidi alle fonti rinnovabili 

• Il ritorno al nucleare fallito con l’incidente di Fukushima

ANNI 2000



2001: Nasce in Italia l’Osservatorio sulla Politica Energetica (OPEF) 
della Fondazione Luigi Einaudi

Convegno «Cambiare per sopravvivere. La questione energetica in Italia»

Nella presentazione dei lavori si legge:

“Dopo molti anni di virtuale oblio la questione energetica può riaffiorare con prepotenza nel dibattito
politico del Paese. Alla radice di questo recupero di interesse vi è senz’altro l’avvio del processo di
liberalizzazione del mercato della elettricità e del gas, così come la nuova centralità assunta dal tema
dell’approvvigionamento delle fonti di energia, dopo la caduta della cortina di ferro e la recente
escalation del terrorismo internazionale.
…
Se si aggiunge che, scomparsa la leva monetaria, la disponibilità di servizi a basso costo e di qualità
elevata è un fattore essenziale per la competitività delle imprese italiane, si comprende facilmente
perché di energia si debba parlare di più, ma anche meglio.

E perché il dibattito debba coinvolgere non solo gli addetti ai lavori, ma l’intera opinione pubblica”.

A distanza di quasi venti anni non è cambiato molto… 
tranne il processo di liberalizzazione



Obiettivo primario: limitare le emissioni di gas serra

Oggi assistiamo al succedersi  di fenomeni a velocità mai viste nella storia dell’uomo: Globalizzazione, 
progresso tecnologico, benessere, cambiamenti climatici, standard di vita, immigrazioni, cambiamenti 
geopolitici, terrorismo ecc…

• L’energia è sempre più importante…

• Richiesta di energia nel mondo aumenta sempre più…

Come fare per soddisfare la domanda crescente di energia limitando sempre più le emissioni dei gas serra?

• Oggi ci troviamo all’inizio di una fase di transizione che dovrà portare a livello globale all’utilizzo di un mix 
energetico bilanciato tra le varie fonti energetiche che contribuiranno insieme e non in competizione ad 
avvicinarsi sempre più all’obiettivo primario.

• La politica energetica italiana è sempre più una politica «clima-energia»  con l’adozione delle Direttive 
europee sulla decarbonizzazione del sistema.



Il mix energetico mondiale si basa sugli idrocarburi 
petrolio e gas per circa il 57%.

Il carbone rappresenta il 29% mentre il nucleare il 4%, 
e l’idroelettrico il 7%.

Il restante 3% è coperto dalle fonti rinnovabili.



Alcuni dati sull'energia nell'Unione Europea

• l'Unione Europea importa il 53 % dell'energia che consuma

• 6 Stati Membri dipendono da un unico fornitore esterno per la totalità delle loro 
importazioni di gas

• il 75% delle abitazioni nell'UE è a bassa efficienza energetica
il 94% dei trasporti dipende da prodotti petroliferi, che sono importati al 90%

• i prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas sono rispettivamente del 30% e di 
oltre il 100% più elevati che negli Stati Uniti

Fonte: Commissione europea



In Italia, come del resto in Europa,
La crisi economica e l’efficienza energetica 
hanno fatto diminuire i consumi energetici 
che sono comunque destinati a riprendere 
la crescita.



Fonte: MISE

Come si può vedere facilmente in Italia
Gli idrocarburi (gas e petrolio) rappresentano il 69% 
del consumo interno lordo. 
Oltre l’80% dei consumi di petroliferi sono dovuti ai settori
Trasporto e Petrolchimico.  Inoltre l’Italia è al quarto posto in 
Europa per le riserve di idrocarburi con un indotto economico 
importante dell’industria estrattiva.
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In conclusione possiamo dire che la transizione energetica, di cui abbiamo parlato 
all’inizio, ci porterà ad un mix energetico diversificato attraverso politiche energetiche 
ed ambientali sinergiche.

Ma al momento, questo percorso di transizione, sembrerebbe di lungo periodo e molto
complesso, durante il quale  gli idrocarburi continueranno a coprire una importante 
percentuale della domanda di energia.

La ricerca e lo sviluppo di nuove ed emergenti tecnologie (break-through), potranno 
accelerare improvvisamente tale percorso. 
Fra queste «energie del futuro»:

• Sistemi di accumulo per le fonti rinnovabili
• Carbon sequestration (CCS)
• Energia nucleare da fissione sicura, da fusione calda e fredda
• ……

Conclusioni


