
 
 
Stabilità prezzi, Fanelli: trovare nuovi meccanismi  
 
La corsa dei prezzi del l'energia ha giocato un ruolo determinante nella crisi economica globale, ma i 
livelli attuali sono comunque tali da garantire la redditività degli investimenti per le compagnie 
Questa in estrema sintesi la panoramica presentata dal commissario dell'Autorità per l'energia, Tullio Fanelli, 
nel corso del convegno di presentazione della decima edizione del master Safe, svoltosi ieri a Roma. “Non è 
la prima volta – ha detto Fanelli – che una crisi economica capita in concomitanza con una crisi dei prezzi 
dell'energia” e l'impatto della seconda sulla prima è valutabile dal fatto che “l'incremento dei prezzi 
dell'energia ha portato l'import energetico Usa a pesare per il 3,5% del Pil”. Anche per questo, dice Fanelli, il 
problema della stabilità dei prezzi e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici va affrontato e risolto 
definitivamente, “ma non con iniziative dei singoli Stati” che si trovano ad avere rapporti più o meno 
preferenziali con i Paesi produttori. “Non è con gli accordi bilaterali che si può risolvere questo problema di 
equilibrio, bisogna trovare meccanismi nuovi”. Come ad esempio la creazione di una controparte centrale 
che dia garanzia a entrambi i contraenti, sulla falsariga di quello che accade nel mercato elettrico italiano. A 
titolo di esempio Fanelli cita la Banca europea degli investimenti “o un altro autorevole soggetto pubblico 
europeo, che possa mediare nelle trattative e nelle transazioni tra imprese e stati. Un soggetto che abbia alle 
spalle non solo la finanza ma anche la politica e che possa garantire anche maggiore trasparenza e 
prevedibilità sull'evoluzione dei mercati”. Da una soluzione di questo tipo avrebbero da guadagnare 
sicuramente i compratori (che avrebbero una garanzia del rispetto dei contratti da parte dei fornitori, cosa 
che non è accaduta nelle crisi del gas degli ultimi anni) ma altrettanto varrebbe per i paesi (aziende) 
produttori. Gli Stati produttori, ha sottolineato Fanelli, “ricominciano a desiderare una stabilità dei ricavi allo 
stesso modo in cui i compratori vanno cercando un modo per garantirsi una stabilità dei costi. L'instabilità è 
un danno, a prescindere dal livello dei prezzi”. In merito al calo dei prezzi del petrolio, Fanelli ha voluto 
sottolineare che “non siamo al punto che non si possano più fare gli investimenti. Sarebbe del tutto 
giustificato procedere con gli investimenti. Il fatto è che i paesi produttori non badano alla redditività degli 
investimenti ma, soprattutto in un momento di prezzi bassi, a far sì che il mercato rimanga corto”. Fanelli è 
quindi tornato a sottolineare, dopo l'audizione di mercoledì alla Camera del presidente dell'Autorità, 
Alessandro Ortis, i profili potenzialmente critici del sistema di incentivazioni alle fonti rinnovabili, e l'iniquità 
dovuta alla ripartizione dei contributi sulla base dei consumi. Il presidente del Gse, Carlo Andrea Bollino, ha 
infine anticipato il consuntivo 2008 sulla produzione da fonti rinnovabili, sottolineando che, grazie soprattutto 
al “ritorno” dell'idroelettrico dopo anni di scarsapiovosità, si è registrato un massimo storico nel decennio a 
59.300 GWh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Crisi economica e prezzi dell’energia 
La cerimonia di apertura del X Master Safe 
Roma, 16 febbraio - Un modello insostenibile di crescita fondato su consumi ed indebitamento 
spinti all’eccesso, la creazione di effimeri titoli finanziari e lo scarso senso etico hanno innescato 
una crisi che sta contaminando tutti i principali settori dell’economia reale, energia inclusa. 
 
In vista di importanti appuntamenti internazionali, nei quali si dovranno dare risposte alle grandi 
questioni legate al futuro del nostro pianeta, la Cerimonia di Apertura della X Edizione del Master 
in Gestione delle Risorse Energetiche, svoltasi il 12 febbraio 2009 a Roma, ha acceso il dibattito su 
alcune tematiche centrali in un periodo caratterizzato da forti tensioni ed incertezze. 
 
Nella sua relazione introduttiva Raffaele Chiulli, presidente Safe, si è soffermato sulle difficoltà 
economiche (crollo del Msci world index del 43% tra gennaio 2008 e gennaio 2009) e gli impatti 
sulle commodities energetiche evidenziando come la creazione di effimeri titoli finanziari ha 
gonfiato i fondamentali (ad esempio per il petrolio i volumi dei contratti scambiati giornalmente, 
per il Wti hanno registrato qualche mese fa 100 volte la produzione mondiale di greggio e ad oltre 
1000 volte la produzione fisica). Un appello alla cooperazione internazionale è venuto da Michael 
Steiner, ambasciatore tedesco in Italia e ospite della giornata, che ha ricordato la necessità di una 
formazione e informazione completa ed obiettiva sul tema. 
 
La relazione tra crisi economica e prezzi dell’energia è stata al centro dell’intervento di Tullio 
Fanelli, commissario dell’Autorità dell’Energia, che ha sottolineato anche l’ingiustizia sottesa a 
questo meccanismo che penalizza le famiglie a basso reddito. Inoltre, con riferimento alla crisi degli 
approvvigionamenti dalla Russia di questo inverno, torna a presentarsi -secondo Fanelli- la 
necessità di creare nuovi mercati nei quali le controparti centrali siano soggetti rappresentativi della 
politica occidentale e che quindi intermedino e garantiscano i contratti tra le imprese e gli Stati 
sovrani. 
 
Ha concluso la scaletta degli interventi Carlo Andrea Bollino (presidente del Gse), con una 
relazione all’insegna dell’ottimismo dettato dalla consapevolezza che il rischio di crisi economiche 
è insito nel sistema capitalistico, e il neo capodipartimento del ministero dello Sviluppo Economico, 
Guido Bortoni. 
 
La Cerimonia è stata anche occasione per la presentazione del libro “Le nuove frontiere del gas” 
(Fabiano Editore e Quotidiano Energia per la collana Safe) che fornisce esaurienti spunti per 
comprendere le ragioni della recente crisi del gas. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Roma 14h00 cerimonia di apertura della 10* edizione  del  
       Master Safe "L'energia accende il dibattito:  crisi  
       del gas, 20-20-20, G8, post Kyoto. Il clima si  
       scalda". Partecipa, tra gli altri, Tullio Fa nelli.  
       (Villa Almone)  

 
 
 
 
 

 
 
 
ROMA: cerimonia di apertura del Master Safe “L'energia accende il dibattito: crisi del gas, 20-20-20, g8, post Kyoto. Il 
clima si scalda” (Villa Almone, ore 14) 
 
 
 
 
 

 
 

12 febbraio 2009 

Cerimonia di Apertura della X edizione del Master in "Gestione delle Risorse 
Energetiche"  
Roma 

Villa Almone 

Via Cristoforo Colombo 1 

 
Organizzatore: Safe 
Per info: 
Tel.: 06/53272239 
Fax: 06/53279644 

E-mail: safe@safeonline.it 
Web: Bando per il Master in Gestione delle Risorse Energetiche – 10 edizione 
 

A partire dalle ore 14.00 incontro sul tema "L’ENERGIA ACCENDE IL DIBATTITO: CRISI DEL GAS, 20-20-

20, G8, POST KYOTO. IL CLIMA SI SCALDA". 

Presentazione del libro “Le nuove frontiere del gas” edito da Fabiano Editore e QE Quotidiano Energia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Roma 14h00 cerimonia di apertura della 10* edizione del 
Master Safe "L'energia accende il dibattito: crisi del gas, 
20-20-20, G8, post Kyoto. Il clima si scalda". Partecipa, 
tra gli altri, Tullio Fanelli. 
(Villa Almone) 
 

 
 
 

 
 
Febbraio 2009 
Cerimonia di Apertura Master Safe X edizione 
Roma 
(segnalato da: Safe) 
(aggiornato al 7.1.2009) 
  
Per gli aggiornamenti visita il sito: http://www.safeonline.it/home/ 
  
Per ulteriori informazioni: 
Safe 
Stefani Geri 
Tel.: 06.53272239 
Fax: 06.53279644 
E-mail: safe@safeonline.it  
 
 
 
 
 
 


