
 

 

Energia sicura e responsabile: Canada e Italia a confronto 

Incontro con Frank W. Henderson 

di Marco Piegari 

 

Giovedì 8 marzo 2012, gli studenti del master SAFE hanno incontrato, nello splendido scenario di 

Villa Grazioli, sede dell'Ambasciata del Canada, il professore Frank W. Henderson, Presidente di 

Energy Educational Services, un gruppo di consulenza e servizi didattici nel campo energetico. 

Tema dell'incontro " Energia sicura e responsabile: Canada e Italia a confronto". 

Il professore Henderson, expertise in materia di consulenza soprattutto sui mercati del petrolio, 

delle sabbie bituminose e del gas naturale, si è soffermato proprio sulle sabbie bituminose 

specificando che in Canada sono sviluppate da privati, con importanti investimenti da parte di 

società canadesi, statunitensi e asiatiche. Infatti il Governo canadese ha improntato lo sviluppo 

sulle sabbie bituminose e su altre risorse naturali, coinvolgendo società nazionali ed estere. 

Henderson affrontando il tema delle emissioni di gas serra ha ribadito l' impegno assunto dal 

Governo del Canada nel ridurre entro il 2020 le emissioni del 17 % rispetto ai livelli 2005. Ha 

evidenziato che gli impianti di sabbie bituminose rappresentano attualmente circa il 6,5% delle 

emissioni di gas serra del Canada, pari allo 0.1 % delle emissioni globali e che si sta continuando a 

ridurre emissioni mantenendo gli impegni assunti in sede internazionale. 

Inoltre è stata evidenziata la leadership canadese nel settore energetico, settore che conta 

direttamente ed indirettamente circa mezzo milione di addetti e che si è attestato come il quarto 

contributore del PIL canadese: nel mese di maggio 2011 ha raggiunto circa 81 miliardi di dollari 

pari al 6.5% del totale. 

Il Canada si posiziona tra i dieci maggiori produttori di energia al mondo ed il proprio consumo 

energetico, considerando la crescita economica e l'aumento demografico dei prossimi anni, 

continuerà ad aumentare. 

Particolarmente intenso e proficuo è stato il dibattito finale tra il professore Henderson e gli 

studenti del master che, con diversi interrogativi, hanno focalizzato l’attenzione sulla dipendenza 

degli Stati industrializzati e non, dal petrolio, sull' impatto ambientale che ne deriva dall' 

estrazione delle sabbie bituminose che costituiscono il terzo giacimento più grande di petrolio al 

mondo, interessando un totale di 142.200 km2 nel Canada occidentale. 

 

 

 

 

 
   


