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1. I trend globali, il contesto europeo e italiano

I veloci cambiamenti economici, sociali e geopolitici che hanno caratterizzato gli 

ultimi decenni – in termini di crescita demografica ed economica, di standard di 

vita e di sviluppo tecnologico – lasciano intuire che una delle principali sfide per 

l’umanità nel prossimo futuro sarà rappresentata dal tema energetico, e ciò per 

due ragioni. Da un lato l’energia supporta la crescita, e la crescita supporta il be-

nessere: Un mondo che progredisce necessiterà sempre più di energia. D’altro 

canto, la consapevolezza ecologica che l’umanità ha acquisito – in tempi relativa-

mente recenti – permea, incide e indirizza sempre più le scelte di governi e istituzioni 

nazionali e sovranazionali. Da queste premesse nasce il cosiddetto dilemma ener-

getico: Come produrre più energia e al contempo limitare le emissioni – specie di 

CO2. 

I forecast sul mercato energetico pubblicati da operatori e agenzie del settore con-

cordano su un punto: Nei prossimi decenni la domanda mondiale di energia cre-

scerà. Secondo diversi scenari, entro la fine del secolo, il fabbisogno energetico po-

trebbe raddoppiare. 

Il mondo tenderà verso un energy mix diversificato. Le fonti energetiche saranno 

complementari, non interamente sostituibili l’una con l’altra e non contrapposte: al 



4 

contrario, concorreranno in sinergia ad affrontare le nuove sfide di approvvigiona-

mento, distribuzione e contenimento dell’impatto climatico. La creazione di un 

energy mix diversificato e solido sarà preceduta da un’importante fase di transi-

zione energetica, che sarà lunga, complessa e richiederà ingenti investimenti, non-

ché sforzi comuni sia dal lato della produzione che dal lato della domanda. 

Anche se i consumi energetici europei sono in diminuzione, specie se comparati 

all’aumento che si registra nel resto del mondo (soprattutto in Asia), l’Europa con-

suma molta più energia di quanta ne produce, attestandosi ad un grado di dipen-

denza sopra al 53%. 

In linea con il resto del mondo, l’energy mix europeo ha visto una crescente diver-

sificazione delle fonti nel tempo. L’Oil & Gas gioca sempre un ruolo di primo piano 

attestandosi su una quota prossima ai due terzi dei consumi. 

Per l’Italia, il grado di dipendenza energetica sale al 76%. Un grado di dipendenza 

energetica superiore ai tre quarti del fabbisogno si registra solo in Belgio, Irlanda e 

Lituania. A differenza di questi ultimi paesi, però, l’Italia non è povera di idrocarburi: 

si posiziona infatti al quarto posto in Europa in termini di riserve. Tuttavia, proprio 

nell’Oil & Gas la nostra dipendenza sale al 90%. L’Italia quindi è un forte consuma-

tore di idrocarburi (ogni italiano consuma in media 7,5 barili di petrolio all’anno), 

dispone di riserve, ma la produzione nazionale copre solo il 10% dei consumi. 
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Ciò si riflette in rischi per l’approvvigionamento (circa i tre quarti delle importazioni 

proviene da Russia, Africa e Medio Oriente) e in costi economici (48 miliardi di euro 

annui in termini di valore delle importazioni), senza considerare i mancati investi-

menti, gli effetti sull’occupazione e le ricadute fiscali, locali e nazionali, nonché gli 

ulteriori costi ambientali. 

Se, oltre alle serie storiche, si tenta di dare uno sguardo al futuro, gli outlook di istitu-

zioni ed enti preposti concordano – in linea con le dinamiche mondiali ed europee 

– sul fatto che il mix energetico italiano si diversificherà ulteriormente, e che comun-

que i consumi di energia da fonti tradizionali continueranno ad occupare un ruolo 

primario: oltre i due terzi della domanda energetica nazionale continuerà ad essere 

soddisfatta dagli idrocarburi. 

Il settore Oil & Gas infatti oggi: 

- Contribuisce alle casse pubbliche con circa un miliardo di euro annui, di cui circa 

350 milioni di royalties, che in gran parte vengono riconosciute ai territori che ospi-

tano le attività; 

- occupa 30.000 lavoratori, spesso ad altissima specializzazione, tra diretti e indotto 

primario; 

- investe circa un miliardo e 200 milioni, oltre a circa 300 milioni in R&S. 
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2. Focus principali – aspetti, criticità e rischi

-Sicurezza Cibernetica 

Lo sviluppo inarrestabile dell’evoluzione nel settore informatico e digitale, con il co-

stante aumento dell’interdipendenza dei sistemi, porta inesorabilmente ad un au-

mento costante del rischio cibernetico. Questo, non essendo sempre rilevato, è an-

cora più rischioso e fa emergere il gap dimensionale tra le diverse aziende della 

filiera. Come rileveremo più avanti, il sistema produttivo italiano, composto per la 

maggior parte da piccole e medie imprese, può mal fronteggiare rischi di questo 

tipo, rispetto alle varie multinazionali. Questo a maggior ragione, in considerazione 

del fatto che l’evoluzione del comparto è inarrestabile ed è concomitante alla pe-

netrazione dell’utilizzo di tecnologie sempre più sofisticate. 

-Sicurezza Fisica 

L’infrastruttura a supporto del sistema elettrico nazionale, nel passato recente, ha 

subito delle modifiche, in quanto, in concomitanza con lo sviluppo delle fonti rinno-

vabili, si sono sviluppati dei punti di immissione al sistema, non progettati né previsti 

al momento della costruzione. In particolar modo nel caso di sviluppo dei parchi 
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eolici e fotovoltaici che da alcune zone, anche impervie del sistema, devono im-

mettere grandi quantitativi di energia nel sistema elettrico nazionale. Questo, ha 

portato alla necessità di adeguamento di alcune parti del sistema. Ad oggi, valu-

tando le fonti aperte, sembra che pur essendo alcune parti del SEN, un obiettivo 

sensibile, non vi sono stati né in Italia né in Europa, attentati terroristici ai loro danni. 

-Sicurezza Economico-finanziaria 

A livello economico e finanziario, si ritiene di dover focalizzare l’analisi su alcuni 

aspetti in particolare. 

Nel tempo, si è assistito all’ingresso all’interno della filiera italiana di produzione e 

distribuzione dell’energia, di attori economici stranieri, mediante l’insediamento di 

unità produttive o l’acquisizione di aziende, operanti nel settore. Questo, insieme 

all’evoluzione del mercato che tende a portare sempre di più ad un consolida-

mento dimensionale delle imprese operanti nel settore energetico, con dei player 

multinazionali stranieri, a scapito delle aziende italiane, spesso più piccole ed a volte 

con criticità finanziarie, porta ad una diminuzione di know how e autonomia strate-

gica da parte di produttori nazionali, oltre alla presenza costante di management 

straniero all’interno di imprese produttrici. 
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In ultimo, si devono considerare le continue situazioni di ingerenza da parte della 

criminalità organizzata, sempre attratta dello sviluppo di questo business, in rela-

zione alle possibilità di benefici economico-finanziari. 

3. Considerazioni finali

Alla luce della costante ed imprescindibile esigenza di tutela della sicurezza nazio-

nale, che passa per ovvie ragioni dalla tutela della continuità di erogazione dei 

servizi essenziali, necessari alla normale attività di vita dei cittadini e di operatività 

delle aziende, è necessario approntare una serie di attività e correttivi, utili a ren-

dere sempre più alto il livello di sicurezza dei tre segmenti sopra trattati. 

Potenziare la normativa sulla “Golden Power” e sviluppare come sistema Italia, 

come spesso non avviene, una organizzazione centralizzata in grado di sovrinten-

dere ed avere visibilità su tutto il processo di creazione del valore nel comparto a 

tutela del patrimonio scientifico e produttivo nazionale. Oggi i forti processi di con-

solidamento in corso a livello globale nel settore energetico, alzano il livello di vul-

nerabilità delle PMI italiane, operanti nel settore. Questo nel medio periodo, po-

trebbe portare all’ingresso o alla completa acquisizione da parte di capitali stranieri, 

delle aziende in difficoltà o che non riescono per svariati motivi a stare sul mercato. 
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A tutela di ciò si dovrebbero individuare delle politiche mirate, necessarie a tutelare 

queste imprese o quantomeno non disperdere la tecnologia ed il know how svilup-

pato. 

A tutela della continuità e del controllo dello sviluppo della rete e delle immissioni, 

anche nel medio periodo, si dovrebbero strutturare delle attività specifiche di sup-

porto e monitoraggio della conversione delle produzioni energetiche, dai sistemi 

tradizionali, a sistemi maggiormente evoluti in termini tecnologici ed a minore inqui-

namento, unitamente al monitoraggio del potenziamento delle aree di recente in-

sediamento produttivo, connesso alle energie rinnovabili eolica e fotovoltaica. 

In ultimo, strutturare delle procedure più efficaci di verifica e controllo, contro il fe-

nomeno dell’infiltrazione nel comparto energetico, della criminalità organizzata, in-

teressata sia a drenare fondi pubblici utilizzabili per lo sviluppo di infrastrutture, sia al 

controllo di realtà aziendali. 




