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ITALIA

EUROPA

USA

CINA

36%

47%

60%

62%

Per ridurre emissioni CO2 e frenare riscaldamento
è rilevante il ruolo di



disponibili 6%

disponibili 23%

disponibili 53%

disponibili 18%

incerti 16%

incerti 39%

incerti 31%

incerti 34%

non disp. 78%

non disp. 38%

non disp. 16%

non disp. 48%

PAGARE DI PIÙ L'ENERGIA

RIDURRE ALCUNI 
CONSUMI ALIMENTARI

CONTENERE GLI SPRECHI

RIDURRE I VIAGGI

Per contribuire a contrastare il cambiamento climatico
sarebbe disposto a…



di più 31%

di più 25%

di più 21%

di più 23%

uguale 35%

uguale 40%

uguale 39%

uguale 32%

di meno 34%

di meno 35%

di meno 40%

di meno 45%

DI FABBRICHE E 
INDUSTRIE

DEI RISCALDAMENTI 
PRIV/PUBL

DELLA PRODUZIONE DI 
ELETTRICITÀ

DEGLI ALLEVAMENTI

Emissioni CO2 delle auto ultima generazione 
sono più/meno importanti…

55%

60%

65%

66%



How much CO2 do you think produce cars & trucks?



How much CO2 do you think produce nuclear plants?



46%

21%

Affinché le auto elettriche possano considerarsi totalmente 
green, che l’elettricità provenga da fonti rinnovabili è… 



21%

23%

15%

73%

49%

47%

55%

6%

GIUSTA

UTILE

ACCETTABILE

MERITA ATTENZIONE

L’ipotesi di vendere solo auto elettriche
la ritiene una cosa…



Which topics worry you the most?

Cost of living: 
inflation, 
purchasing power,

Environment Coronavirus 

Cost of living: 
inflation, 
purchasing power,

Poverty & 
inequality



The environment in your country seems you to be?



The economy in your country seems you to be?



Priority should be given 
to the environment…

Which statements do you agree with most?

… even if it might slow down 
economic growth in your 
country and cause job losses



Economic growth and jobs will take priority, 
even if this has negative effects 
on the environment

What will happen in your country next few months?

The environment will take priority, 
even if this causes economic 
growth to slow down and jobs 
to be lost



To produce electricity you need with gas, are you…



Giovanni Luca Soma
Société Générale

Alessio Casonato
Finint



Joint Statement by the Multilateral Development Banks: Nature, People and Planet.



IEA



Tabarelli: “Il problema di fondo è che 

da dieci anni non si investe

più nelle energie tradizionali,
perché tutti dicono che sono obsolete, 

vengono scoraggiate in ogni modo, 

perciò adesso nel mondo c’è una 

grave carenza di petrolio, gas e 

carbone di cui non possiamo fare a 

meno, e di conseguenza i prezzi 

dell’energia esplodono, scaricandosi 

su tutto il sistema economico”

«… nelle fonti tradizionali a fronte di 
una domanda che strutturalmente 

ancora le richiede».







Il disinvestimento da 
interi settori – o, 
semplicemente, il 
passaggio delle attività ad 
alta intensità di carbonio 
dai mercati pubblici a 
quelli privati – non si 
tradurrà nel 
raggiungimento 
dell’obiettivo delle zero 
emissioni nette. E 
BlackRock non persegue 
il disinvestimento dalle 
società petrolifere e del 
gas come strategia.



Andrea Rossetti
Assoenergia -
Assopetroli

Daniele Lucà
Snam

Claudio Spinaci
Unem
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Fonte: Anfia



Smkt
del 

pieno

Car & bike 
sharing

E-fuels

Idrogeno

GNC, GNL 
e Bio-GNL

Bio-
carburanti

Ricarica 
BEV



1/3 gas x trasporti
è già BIO 

Da PNRR 
2 mld€ 

investimenti 

1,700 
impianti da 
riconvertire

10 mld/mc 
al 2050

SNAM 2025

• Impianti per 120 MW

• 850 mln€

• Rete rifornimento 
Bio-CNG e Bio-LNG

Economia agricola 
circolare e green

• Trattamento FORSU con 
tecnologia bio-digestione 
anaerobica

• Trasformare la FORSU in 
energia circolare







• 10 mld € al 2030

• 5GW capacità 
elettrolizzatori

• 2% mix energetico

Strategia Italia

• Autobus  

• Camion 2% 
penetrazione al 
2030

Mobilità 
• Per produzione

• Per trasporto

• Per distribuzione

Infrastrutture 

SNAM 
Idrogeno 
strategico

Produzione 
Efficienza e 

riduzione costi

Distribuzione 
Sviluppo network 

stazioni







Alberto Clò
Rie



Nella crisi del gas, a parte le 
evidenti tensioni Russia/NATO, 
quanto giocano le scelte di 
politica energetica dell’Europa 
e dell’Italia?



Solidi
6%

Gas
42%

Petrolio
1%

Altri
4%

Estero
12%

Idrica 
naturale

14%

Eolica
6%

Geotermica
2%

Bioenergie
6%

Fotovoltaica
7%

Rinnovabili
35%

Consumo interno energia elettrica. 
Quote GWh 2019



14 tons/capite CO2 5 tons/capite CO2





«La giusta necessità di de-carbonizzarsi impatta sugli investimenti 
nelle fonti tradizionali e genera una diminuzione nella loro offerta a 
fronte di una domanda che strutturalmente ancora le richiede. Quindi 
ecco la ragione vera: ci sono stati meno investimenti»

Ci sono stati meno 
investimenti.





Make or buy?
BUY



Chicco Testa
Fise

Assoambiente



Lo scenario Net Zero Emissions 
al 2050 è realistico, 

alla luce della crescita della 
popolazione mondiale e dello
sviluppo economico atteso?
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1,759 nel 1999

4,290 nel 1999

705 nel 2015

6,639 nel 2015









AFRICA
Popolazione 17%

Consumo energia 4%
È la misura della povertà.



L’Europa, nonostante pesi
l’8% della CO2 e sia in calo da 
decenni, ha iniziato una vera 
crociata contro la CO2 che
molti bollano come 
ideologica. Forse in parte lo
è, ma non emerge anche un 
modello energetico europeo
molto più virtuoso di quello
americano, come riferimento
per le economie in sviluppo? 
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China 50%

India 12%

Indonesia 7%

USA 6%

Australia
6%

Russia 5%

EU 3%

Others 11%

Produzione
Carbone

Quote 
2024

20%

4%

2%

1%

1%

-1%

-8%

-25%

INDIA

RUSSIA

OTHERS

CINA

AUSTRALIA

INDONESIA

USA

EU CARBONE
produzione
2021/2024
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Risparmio
e/o
vita

migliore

Incentivi
SÌ

Imposizioni 
NO

Più energia con meno risorse.
Sostegni > economie di scala > scelte dei consumatori.



Umberto 
Minopoli

Associazione
Italiana Nucleare



Guardando alla domanda 
di energia dell’Italia, ce la 

faremo con le rinnovabili o 
dovremo contare ancora a 
lungo sul gas e anche sul 

nucleare?











Solidi
6%

Gas
42%

Petrolio
1%

Altri
4%

Estero
12%

Idrica 
naturale

14%

Eolica
6%

Geotermica
2%

Bioenergie
6%

Fotovoltaica
7%

Rinnovabili
35%

Consumo interno energia elettrica. 
Quote GWh 2019





Qual è la realtà oggi del nucleare? 
Quali impianti sono possibili e quali caratteristiche
hanno, rispetto alle preoccupazioni che ci hanno
allontanato da questa fonte di energia?



EPR Finlandia 
iniziato 

nel 2005

Reattore 
più potente 

in UE

1.650 MW
15% consumo 

del Paese



• Cina: reattori per 50 GW più altri 17 GW in costruzione

• USA: 94 reattori operativi per 96 GW 

• Francia: 57 reattori per 64 GW

Fissione resta 
importante

• Fino a 1.000/1.500 MWe

• EPR Francia da 1.650 Mwe a controllo attivo

• AP1.000 USA a controllo passivo

Sicurezza e 
controllo

• Maggiore sicurezza: controlli passivi

• Minimizzazione delle scorie: secoli vs millenni

• Impediscono l’impiego per uso bellico

Small o Advanced 
Modular Reactor

Francia.
131 

€/MWh

Italia. 
374 

€/MWh

Quale impresa 
chiuderà per 

prima?



ALFRED

Advanced Lead 
cooled Fast 

Reactor European
Demostrator

Leadership 
italiana







Si parla molto di nucleare
da fusione. Come stanno

le cose veramente?





Dario Fabbri



La guerra in Ucraina 
deve essere letta 

anche con la cartina 
geografica?









In questa crisi Russia/NATO il gas è stato
usato come arma di pressione sugli europei.

Ma non c’è pure una tensione USA/EU 
causata dalla politica energetica, specie dal 

Nordstream2? 



Gasdotto Fratellanza Progresso 
Soyuz. Russia-Ucraina-Italia 

121 m/mc dicembre

54 m/mc gennaio -55%

Draghi chiama Putin

108 m/mc febbraio

Gasdotto Yamal-Europe. Russia-
Bielorussia-Germania

-95% gennaio 

Nordstream 1. Russia-Germania

Stabili 200 m/mc





GERMANIA

• Narrazione green

2022

• Chiude 6 centrali 
nucleari

2030

• Chiude centrali a 
carbone e lignite



Adolfo Urso
COPASIR



Oggi è fuori dai riflettori, ma qual è il 
peso della Cina sullo scacchiere 

energetico e geo-politico in generale? 
Dopo l’Ucraina c’è Taiwan?
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Comprehensive & Progressive 
Trans-Pacific Partnership

Regional Comprehensive 
Economic Partnership



La Cina controlla le materie prime
alla base della transizione energetica

…che lei
non fa.



Il Rapporto sulla Sicurezza
Energetica parla di 

intelligence ambientale e di 
un approccio non solo più
difensivo e protettivo, ma 

anche proattivo e 
propositivo. Cosa significa?





Oltre a dichiarare le 
fonti tradizionali indispensabili, 

si ipotizzano anche dazi ambientali, 
per proteggere le nostre filiere dai
concorrenti che inquinano di più. 

Ma nell’assetto attuale del commercio
mondiale i dazi non sono un boomerang?



Solidi
6%

Gas
42%

Petrolio
1%

Altri
4%

Estero
12%

Idrica 
naturale

14%

Eolica
6%

Geotermica
2%

Bioenergie
6%

Foto 
voltaica

7%

Rinnovabili
35%

Consumo interno energia elettrica. 
Quote GWh 2019





Il Rapporto definisce le rinnovabili
idroelettriche asset strategici

da tenere sotto il controllo domestico. 
Inoltre indica una maggiore

centralizzazione delle decisioni
rispetto agli enti locali. 







Quanto siamo al sicuro, 
per l’energia e non solo?







18 giacimenti
60% volumi totali



Dopo il Muro, la politica ha lasciato spazio a 
economia e globalizzazione. Negli anni siamo sì 

inciampati in diversità gravi, su diritti umani, 
libertà e disuguaglianze. Ma ci siamo passata 

sopra per non disturbare l’economia.
Non è che adesso la politica, come espressione 

dei valori di un popolo, riprende il suo posto, 
anche sopra le ragioni dell’economia?
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