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In occasione della Cerimonia di
Apertura della VIII edizione del Master
Safe in Gestione delle Risorse Energeti-
che si è svolto presso l’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’alimentazione
e l’agricoltura – FAO of the United
Nations un workshop, organizzato da
Safe in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare, sul tema Emergenze
ambientali ed energetiche: cooperazio-
ne internazionale e modelli di sviluppo.

All’incontro hanno partecipato, tra
gli altri, Raffaele Chiulli Presidente Sa-
fe, Jacques Diouf Direttore Generale
FAO, Corrado Clini, Direttore Generale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, insieme alle
più alte cariche istituzionali, rappresen-
tanti delle associazioni industriali, espo-
nenti del mondo della ricerca scientifi-
ca,  rappresentanti delle associazioni in-
dustriali, amministratori delegati e pre-
sidenti delle principali aziende del set-
tore, rappresentanti del mondo acca-
demico e del corpo diplomatico.

Tra le numerose realtà del settore
energetico e ambientale erano presen-
ti, tra le altre, AceaElectrabel, Atel Ener-
gia, Aitec, Dalmine Energie, Degrémont,
Edf, Edipower, Edison, Egl, Electra Ita-
lia, Electrabel Italia SIM, Endesa, Enel,
Energy Coal, E.On, Ergon Energia,
ExxonMobil, Italtrading,  Key 2 People,
Pöyry Energy Consulting, Proger, Saras,
Sorgenia, Teseco, Wärtsilä.

Nel corso dell’evento è stata presen-
tata l’ultima ricerca del Centro Studi
Safe “Carbone: vita, morte o miracoli?”.
Per l’occasione Oscar Giannino – opinio-
nista televisivo Rai e La7 e vicedirettore
Finanza&Mercati – ha dato vita ad un
dibattito con il Direttore del Centro Stu-
di Safe - Adriano Piglia.

Di seguito un ampio stralcio della
relazione d’apertura.
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Nello scenario internazionale attua-
le si manifestano in maniera sempre più
evidente emergenze ambientali ed
energetiche. La relativa scarsità delle
risorse, i conflitti per il loro accaparra-
mento e l’utilizzo non sempre ottimale

Le emergenze ambientali ed energetiche, la forte crescita demografica e il disequilibrio
nella disponibilità di risorse e nel livello di sviluppo, la sicurezza degli approvvigionamenti e
la lotta ai cambiamenti climatici costituiscono altrettante sfide decisive per il futuro del no-
stro pianeta. Nella cornice di profonda cooperazione internazionale che sarà indispensabile
per affrontarle in maniera risolutiva l’Unione europea potrà giocare un ruolo primario, purchè
però riesca a tradurre in pratica la propria ambiziosa strategia energetica ed ambientale.

pongono un reale elemento di incertez-
za sul nostro futuro. Allo stesso tempo
aumenta il divario tra paesi ricchi e pa-
esi poveri e con esso il disequilibrio tra
chi dispone delle risorse, anche quelle
energetiche, e chi le consuma.
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Secondo le stime della Banca Mon-
diale l’80% della popolazione mondia-
le vive nelle aree in via di sviluppo. Al
2030 questo scenario è destinato a mu-
tare: nei paesi industrializzati si registre-
rà una crescita media annua tra lo zero
e l’uno per cento, mentre nei paesi in
via di sviluppo si avrà oltre il 90 per cen-
to della crescita demografica mondia-
le, pari a circa 2 miliardi di persone.

Le aree in via di sviluppo coprono
attualmente il 20% del PIL totale. La
produzione industriale dei paesi OCSE
rimarrà sostenuta da qui al 2030, ma la
crescita più rapida si registrerà nei pae-
si in via di sviluppo. Tale crescita incide-
rà in maniera determinante sull’aumen-
to della domanda di energia a livello
mondiale.

Il 20% della popolazione consuma
attualmente tanta energia quanto l’al-
tro 80%. L’accesso alle fonti energetiche
a condizioni competitive rappresenta
una delle chiavi dello sviluppo econo-
mico e del passaggio da un’economia
in grado di garantire la pura sussisten-
za ad una moderna economia industria-
le. L’energia è fondamentale per miglio-
rare il benessere sociale ed economico
e lo standard di vita per le generazioni
attuali e future. Al 2030 la domanda di
energia proveniente dai paesi in via di
sviluppo è destinata ad aumentare ad
un ritmo più rapido di quello dei paesi
OCSE, determinando così uno sposta-
mento del baricentro dei consumi a li-
vello mondiale.
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Secondo le recenti previsioni del-
l’Agenzia Internazionale dell’Energia la
domanda mondiale di energia prima-
ria aumenterà di poco più del 50% tra
oggi e il 2030. Più del 70% dell’aumen-
to di tale domanda proverrà dai paesi
emergenti, con la sola Cina che peserà
per il 30%. Complessivamente, i com-

bustibili fossili continueranno a rimane-
re la principale fonte di energia fino al
2030, con il petrolio che  continua co-
munque a rimanere il combustibile più
utilizzato nel mix energetico mondiale.
Il carbone registra però il più grande
incremento della domanda in termini
assoluti, principalmente dovuto alla pro-
duzione di energia elettrica. Cina e In-
dia assorbiranno circa i quattro quinti
della domanda aggiuntiva di carbone
(il Financial Times stima che in Cina e
India nei prossimi 5 anni si costruirà una
centrale a carbone ogni settimana).
Anche il gas naturale aumenterà in per-
centuale, mentre dovrebbe diminuire
l’energia nucleare.

La continua crescita della domanda
di petrolio e di gas naturale rischia di
accentuare la vulnerabilità dei paesi
consumatori poiché la gran parte delle
importazioni, sempre più necessarie per
soddisfare la domanda interna, prover-
rà da un gruppo ristretto di paesi che
dispongono di ampie riserve, in modo
particolare i paesi del Medio Oriente e
da Russia; come è noto entrambe le aree
non sono caratterizzate da una elevata
stabilità geopolitica.

Per soddisfare la crescente sete di
energia saranno inoltre richiesti da qui
al 2030 investimenti per circa 20 mila
miliardi di dollari. Più della metà degli
investimenti energetici mondiali sarà
destinata ai paesi emergenti con la Cina
che dovrà investire circa 3,7 mila miliar-
di di dollari. Non c’è però alcuna garan-
zia che tali investimenti saranno finan-
ziati e, in caso positivo, da chi.

Accesso all’energia elettricaAccesso all’energia elettricaAccesso all’energia elettricaAccesso all’energia elettricaAccesso all’energia elettrica
Circa 1.6 miliardi di persone nel 2002

non aveva ancora accesso all’energia
elettrica. Nel 2030, se nessuna nuova
politica sarà messa in atto, ci saranno
ancora 1.4 miliardi di persone senza
elettricità. Questo è un dato che ci deve
far riflettere.

Energia, ambiente e cambiamentiEnergia, ambiente e cambiamentiEnergia, ambiente e cambiamentiEnergia, ambiente e cambiamentiEnergia, ambiente e cambiamenti
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Le emergenze energetiche si intrec-
ciano alle emergenze ambientali. I paesi
che hanno ratificato il Protocollo di Kyo-
to e soprattutto l’Unione Europea, han-
no fatto del tema dei cambiamenti cli-
matici una assoluta priorità, che sta con-



10 STAFFETTA QUOTIDIANA - 24 FEBBRAIO 2007 - N. 39

dizionando, in maniera sempre più in-
cisiva, le dinamiche del settore energe-
tico a livello mondiale.

L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha recentemente lanciato un al-
larme sui possibili effetti dei cambia-
menti climatici; Angela Merkel, cancel-
liere tedesco, ha aperto il World Econo-
mic Forum di Davos affermando che
«fonti energetiche e difesa del clima
sono le due più grandi sfide dell’uma-
nità» e il Presidente degli Stati Uniti
George W. Bush nel suo discorso sullo
Stato dell’Unione ha sottolineato l’esi-
genza di ridurre la dipendenza dal pe-
trolio e di puntare sulle fonti alternati-
ve. Sono comunque sotto gli occhi di
tutti i recenti avvenimenti, come l’ura-
gano Kyrill o le bizzarre temperature di
questo inverno,  l’alterazione dei cicli
biologici, i danni ingenti all’agricoltu-
ra, le fioriture a dicembre, i letarghi ter-
minati in anticipo etc.

Sospettate di costituire una concau-
sa dei cambiamenti climatici sono le
emissioni di anidride carbonica e di al-
tri gas serra.

Le emissioni mondiali di CO
2
, secon-

do le previsioni dell’Agenzia Internazio-
nale dell’Energia, aumenteranno al 2030
del 55%, con un incremento annuo pari
a 1,7%. In questo scenario, i paesi emer-
genti saranno responsabili per oltre tre
quarti del suddetto aumento. La sola
Cina sarà responsabile per circa il 39%
dell’aumento delle emissioni mondiali e
prima del 2010 supererà gli Stati Uniti
quale maggiore responsabile per le emis-
sioni mondiali. Una consistente parte
dell’incremento delle emissioni future di
CO

2
 sarà causato dalle nuove centrali

elettriche che saranno alimentate preva-
lentemente a carbone e saranno dislo-
cate in buona parte in Cina e India che
non necessariamente disporranno di im-
pianti di ultima generazione.

Cooperazione e sviluppo
Esiste un legame profondo tra sra-

dicamento della povertà, migliore quali-
tà della vita e conservazione e prote-
zione dell’ambiente naturale. Per ar-
ginare il degrado dell’ambiente natu-
rale, conservando la biodiversità e fa-
vorendo la riduzione dell’inquinamen-
to e spreco di risorse, e quindi in parte
l’eliminazione della povertà, si deve ga-
rantire l’accesso alle conoscenze scien-
tifiche e le nuove tecnologie.

Entro il 2050, la maggior parte del-
l’energia sarà utilizzata nei cosiddetti
paesi emergenti, molti dei quali stan-
no registrando un rapido aumento dei
consumi in tutti i settori. Il sistema
energetico mondiale dovrà subire una
profonda trasformazione per rispon-
dere alle legittime aspirazioni degli
abitanti di questi paesi, e assicurarne

gli approvvigionamenti e la loro sos-
tenibilità. I paesi “industrializzati”
debbono aiutare i paesi emergenti a
superare il gap tecnologico attraverso
un efficace trasferimento di conoscen-
ze e competenze.

Occorre quindi favorire il trasferi-
mento non solo delle risorse moneta-
rie, ma soprattutto del know-how e
delle esperienze concrete di crescita e
progresso sociale, tecnico ed economi-
co, per consentire a tutti i paesi e i
popoli di essere parte dello sviluppo
globale e di portare a loro volta un
contributo. In tale contesto la coope-
razione internazionale deve favorire la
valorizzazione del patrimonio materia-
le ed immateriale di ogni popolo e pro-
muovere quindi in via stabile e defini-
tiva un reale processo di prosperità e
pace.

Il tema della lotta ai cambiamenti
climatici può rappresentare un’occasio-
ne preziosa per consentire, da un lato
ai paesi sviluppati di raggiungere gli
obiettivi di riduzione delle emissioni di
gas climalteranti fissati a livello globa-
le ed europeo, dall’altro ai paesi in via
di sviluppo di avere accesso a risorse
non solo economiche ma anche scien-
tifiche e tecnologiche che possono rap-
presentare il volano di un nuovo pro-
cesso di crescita e progresso nonché di
utilizzo eco-compatibile delle risorse.

In tal senso i “meccanismi di svilup-
po pulito” o CDM previsti dal Protocol-
lo di Kyoto possono rappresentare uno
strumento estremamente efficace per
raggiungere questo duplice traguardo.
Con l’adozione della direttiva Linking
anche i Paesi dell’Unione Europea po-
tranno adempiere agli obblighi di ridu-
zione delle emissioni di CO2, nell’ambi-
to della direttiva Emissions Trading, at-
traverso progetti in paesi in cui i costi
marginali di abbattimento delle emis-
sioni di gas serra sono più bassi e i be-
nefici ambientali più consistenti.

“Energy for a changing world”
La Commissione Europea ha presen-

tato recentemente un pacchetto di mi-
sure finalizzato a dar vita ad una nuova
politica energetica per l’Europa che ha,
tra gli altri, lo scopo di combattere i cam-
biamenti climatici e rafforzare la sicu-
rezza energetica e la competitività
dell’UE. Il pacchetto di proposte defini-
sce una serie di obiettivi ambiziosi con
riferimento alle emissioni di gas serra e
all’energia rinnovabile e punta a crea-
re un vero mercato interno dell’energia.
La Commissione ritiene che, con il
raggiungimento di un accordo a livello
internazionale sul regime applicabile
dopo il 2012, il cosiddetto post Kyoto,
entro il 2020 i paesi industrializzati do-
vrebbero riuscire ad abbattere le pro-

prie emissioni del 30%.
Per sottolineare ulteriormente il pro-

prio impegno l’Unione Europea si ado-
pererà per ridurre le emissioni di gas
serra di almeno il 20% entro il 2020, in
particolare attraverso misure focalizzate
sull’efficienza energetica, l’incremento
della quota di energia da fonti rinno-
vabili fino al raggiungimento del 20%
dell’energy mix complessivo, con un
target minimo per l’utilizzo nei trasporti
dei biocombustibili del 10%.

Global bioenergy partnership (Gbep)
Le bioenergie possono costituire un

utile strumento per migliorare la sicu-
rezza degli approvvigionamenti e ridur-
re le emissioni di gas serra. Per rispon-
dere all’esigenza di sviluppare questa
fonte energetica alternativa è stata lan-
ciata nel maggio 2006, presso le Nazio-
ni Unite a New York, la Partnership Glo-
bale sulla Bioenergia - Global BioEner-
gy Partnership.

La partnership che vede coinvolti,
oltre ai paesi del G8, Cina, Messico e
l’Agenzia Internazionale per l’Energia,
ha sede presso la FAO, ed è supportata
dal Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare. Essa ha il
mandato di facilitare il confronto poli-
tico mondiale per promuovere le bio-
energie ed incoraggiarne la produzione,
la commercializzazione e l’impiego, in
particolare nei paesi in via di sviluppo.

Partnership tra generazioni
Gli attuali trend energetici non sono

sostenibili nel lungo periodo. La sicurez-
za degli approvvigionamenti è un ele-
mento di preoccupazione e ingenti in-
vestimenti si renderanno necessari nei
prossimi anni per garantire la disponi-
bilità di energia legata alle crescenti
esigenze a livello mondiale. Sebbene un
miliardo e mezzo di persone non abbia
ancora accesso all’energia elettrica in
altri paesi in via di sviluppo lo sfrutta-
mento delle risorse naturali procede a
ritmi accelerati utilizzando tecnologie
non adeguate. E’ importante pertanto
promuovere una partnership sostenibi-
le tra paesi consumatori e paesi produt-
tori, rendere possibile la transizione alle
fonti energetiche rinnovabili e fare in
modo che gli investimenti necessari a
sostenere la crescente domanda di ener-
gia siano effettivamente finanziati. La
cooperazione internazionale deve assi-
curare il trasferimento delle tecnologie
e del know-how ai paesi in via di svilup-
po, affinché possano intraprendere la
strada della crescita sostenibile.

In ultimo dobbiamo dare vita ad una
partnership, non solo tra istituzioni e
Paesi, ma soprattutto tra generazioni.
In tal senso, Safe sta cercando e cerche-
rà di dare il suo contributo.


