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Prefazione

Sono lieto di aprire il primo Rapporto Annuale “MED & Italian Energy Report”.
L’inserimento a pieno titolo nelle attività di SRM dei temi connessi al settore energetico
è un segnale di quanto questo rappresenti un valore economico importante per il
Mezzogiorno e per l’Italia ed un patrimonio su cui investire sempre di più.
La competitività di un Sistema Paese si gioca non solo sulle capacità di fare impresa
e affermarsi sui mercati con prodotti e servizi ma anche mettendo in campo know-how
in comparti come quelli dell’energia e della logistica marittima che per le imprese
rappresentano costi ma anche driver di crescita che vanno quindi massimizzati a livello
di efficienza e qualità; ed è proprio su questi ultimi due che SRM ha deciso di insistere
ed investire le proprie risorse creando specifici Osservatori con partner di alto livello.
È sull’Energia, infatti, che SRM entra in gioco con il Dipartimento Energia del
Politecnico di Torino, in particolare con l’ESL-Energy Security Lab, che dispone di un
importante know-how e che potrà dare valore aggiunto alle ricerche del nostro Centro
Studi che dal canto suo vanta una profonda conoscenza delle dinamiche economiche e
marittime dell’Area Mediterranea. La visione che abbiamo è sempre quella di trovare
partner con cui avviare percorsi di ricerca che possano avere come obiettivo la crescita
reciproca.
Il Rapporto che viene presentato, infatti, ha un’anima diretta alle analisi del
settore rivolte a indagare la valenza economica, le politiche europee per l’energia, i
settori emergenti e non ultime le fonti rinnovabili, e un’altra anima che mantiene un
forte aggancio con il settore marittimo, a sua volta strettamente collegato all’energia.
Queste due anime insieme hanno in comune la visione del Mediterraneo che per SRM
e il Politecnico è e rimarrà area di interesse strategico per un Paese come il nostro che
vuole essere protagonista.
Le pipeline, le navi petroliere, gli snodi mondiali di gas naturale infatti passano
e sono importanti ed esportati in gran parte via mare creando connessione tra paesi,
rapporti commerciali e sviluppo diffuso. Finanche la Cina nella sua grande strategia
Belt & Road ha previsto la realizzazione di centrali e investimenti in energia.
Iniziamo dunque quest’avventura sempre mantenendo saldo il pensiero che una
delle basi di partenza per il rilancio della nostra economia possa essere rappresentata
dagli investimenti nei settori in cui abbiamo un know-how consolidato o comparti che
possano avere grande prospettiva futura in termini tecnologici, ed è in tale contesto che
va valorizzato il comparto energetico.
Tuttavia – anche nel settore energetico e specie per gli investimenti delle imprese
‒ per ridare competitività all’Italia occorre un necessario snellimento del sistema
burocratico che ormai rappresenta un serio ostacolo per la crescita; ed occorre anche
certezza dei fondi a disposizione per le infrastrutture con un’adeguata pianificazione
a medio/lungo termine. Sul tema della finanza molto potranno rappresentare, se ben
utilizzate, le prossime risorse Ue che proverranno dall’Agenda 2021-2027.
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L’economia del Paese resta un’economia in cui il massimo dell’attenzione deve
essere posto sulla soluzione dei nodi strutturali che ancora ne condizionano la crescita,
ma questi vincoli vanno oggi più che mai affrontati nell’ottica di un approccio strategico
dei problemi, tenendo conto di una visione complessiva e sistemica degli interventi e dei
processi di sviluppo che si vogliono favorire.
Un ringraziamento a tutto il team di ricerca per aver portato a termine questo
importante lavoro che vuole costituire un contributo di SRM a quanti operano per uno
sviluppo sano e diffuso del nostro territorio e per rendere sempre più la nostra nazione
competitiva in Europa. Con un Mezzogiorno protagonista.
Paolo SCUDIERI
Presidente SRM
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Il contesto e la situazione (energetica) attuale
Dal punto di vista energetico, attualmente (dati 20161) i paesi mediterranei sono
caratterizzati da un fabbisogno di energia primaria (TPES, Total Primary Energy Supply)
di 39,8 EJ (950,6 milioni di toe), corrispondenti a circa il 7% del totale mondiale, il
quale, a sua volta, è pari a 576,2 EJ, principalmente legati ai combustibili fossili (31,0%
per il petrolio, 27,1% per il carbone e 22,1% per il gas naturale). Lo stesso contributo
percentuale (circa 7% rispetto al valore globale) è riscontrabile anche in riferimento
al consumo energetico finale complessivo (TFC, Total Final Consumption) dei paesi
mediterranei, che ammonta a 27,6 EJ.
La produzione di commodity energetiche nell’area mediterranea, tuttavia, è pari ad
appena il 3,9% della produzione energetica globale (circa 22,5 EJ) e risulta non sufficiente
a soddisfare la domanda energetica interna. Questo rende la regione mediterranea un
importatore netto di energia, con un import complessivo netto di 19,1 EJ, che può essere
confrontato con lo scambio totale di commodity energetiche a livello globale, pari a
230,5 EJ per l’import e 235,2, EJ per l’export (la differenza è legata alla variazione delle
scorte).
Questo scenario energetico corrisponde a un’area che comprende 23 paesi
(Gibilterra, Spagna, Portogallo, Francia, Monaco, Italia, Malta, Slovenia, Croazia,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia, Cipro, Turchia, Siria, Libano, Israele,
Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e Marocco) affacciati su circa 2.500.000 km2 di mare,
punto di incontro di tre continenti: Europa, Asia e Africa. Essa si estende su 8.516.704
km2, corrispondenti a circa il 6,3% della superficie complessiva mondiale. L’area è
attualmente (dati 2017) popolata da quasi 517 milioni di persone, cioè grossomodo il
7% della popolazione globale. Inoltre, tale area ha un Prodotto Interno Lordo (PIL) di
oltre 9.000 miliardi di dollari (quasi il 12% del PIL mondiale), la maggior parte del quale
(oltre il 70%) è il contributo di tre soli paesi europei, ossia Francia, Spagna e Italia2.
Energia ed evoluzione storica del Mediterraneo
L’area mediterranea storicamente ha giocato un ruolo chiave nell’evoluzione
dell’umanità, rappresentando infatti una delle culle della civilizzazione globale. Lo
sviluppo delle società mediterranee antiche e classiche è stato accompagnato e – in
qualche misura – promosso dallo sfruttamento dell’energia, che può essere considerata
un elemento cruciale per la sopravvivenza, la moltiplicazione e la qualità di vita della
specie umana.

1
2

IEA, IEA Statistics [https://www.iea.org/statistics/].
The World Bank, Open data [https://data.worldbank.org/].
11

med & italian energy report 2019

Sfruttare l’energia significa sostanzialmente avere fonti energetiche disponibili e
convertirle in lavoro utile. Secondo questo concetto, le civiltà mediterranee sono sorte
e divenute protagoniste grazie alla fonte energetica “biologica”, ottenuta da agricoltura
e allevamento di bestiame, e alla conversione in lavoro utile mediante il lavoro umano
(spesso delegato agli schiavi) e animale.
In particolare, la cosiddetta “mezzaluna fertile” (Mesopotamia, Levante ed Egitto),
per via della presenza di ampie vallate fertili, dei quattro fiumi principali della regione
(Nilo, Tigri, Eufrate e Giordano) e di condizioni climatiche favorevoli, ha offerto la
possibilità di un primo sviluppo significativo dell’agricoltura, con l’inizio della
coltivazione a partire da circa il 10000 a.C. nell’area del Levante.
Inoltre, la presenza di quattro delle più importanti specie di animali addomesticati
(mucche, maiali, capre e pecore) ha consentito lo sviluppo dell’allevamento: ad esempio,
nell’area della Mesopotamia (che si estende anche su territori appartenenti alla zona
mediterranea, come quelli delle odierne Siria e Turchia) i buoi sono stati addomesticati
intorno al 6000 a.C., così come i maiali (11000 a.C.) e le pecore (all’incirca tra l’11000
a.C. e il 9000 a.C.). L’addomesticamento degli animali e l’allevamento hanno giocato un
ruolo chiave, in quanto hanno permesso, da un lato, l’aumento della disponibilità di cibo
(e specialmente di proteine) – incrementando così la disponibilità di fonti energetiche –
e dall’altro l’aumento della possibilità di conversione dell’energia (attraverso la forza
animale).
Esempi di uso del lavoro utile prodotto dalle due succitate tipologie di conversione
energetica possono essere ritrovati in Egitto, dove il lavoro umano venne largamente
usato per costruire città e monumenti, mentre la forza animale fornita dai buoi venne
impiegata per muovere gli aratri per le coltivazioni.
Oltre alle fonti di energia “biologica”, durante i tempi antichi nell’area mediterranea
altri due tipi di fonti energetiche (vento e acqua) sono stati sfruttati.
Gli Egizi furono i primi (seguiti da Greci e Fenici) a usare attivamente l’energia
eolica, soprattutto per la navigazione: questa energia, infatti, veniva convertita attraverso
le vele in lavoro utile per muovere le imbarcazioni, come documentato sin dal 4000 a.C.
Questa fu una pietra miliare che consentì lo sviluppo della moderna navigazione e dei
commerci.
L’energia eolica è stata utilizzata anche nei mulini a vento, convertendola in lavoro
meccanico per macinare il grano o estrarre acqua. I mulini a vento vennero probabilmente
inventati in Persia (i primi riferimenti sono datati 644 d.C.) e si diffusero nell’area
mediterranea ben prima di essere introdotti nell’Europa continentale (nel dodicesimo
secolo).
Più rilevanti dei mulini a vento, per i medesimi scopi (convertire energia in lavoro
meccanico utilizzabile per macinare grano o estrarre acqua), furono i mulini ad acqua,
i quali usavano l’energia idraulica come fonte. I prototipi dei mulini ad acqua furono
le ruote ad acqua, probabilmente inventate nell’antico Vicino Oriente (una regione che
includeva la Mesopotamia, il Levante, l’antico Egitto, l’antico Iran, Cipro, l’Anatolia,
l’altopiano armeno e la penisola arabica) durante il terzo secolo a.C., evolvendosi
in mulini ad acqua verticali in Siria e Anatolia nel corso del secondo secolo a.C. e
diffondendosi poi in Grecia e nell’impero romano.
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Descrizioni delle ruote ad acqua sono state fornite dal epigrammatista greco Antipatro
di Tessalonica e dall’architetto romano Vitruvio nel primo secolo a.C.
Uno dei principali vantaggi di utilizzare l’energia eolica e idraulica e i mulini a vento
e ad acqua come convertitori è la più elevata efficienza rispetto all’uso dell’energia
“biologica” attraverso la conversione umana o animale. Ad esempio, è stato stimato che
un mulino ad acqua per macinare il grano poteva produrre, in un’ora, la stessa quantità
ottenuta impiegando 40 schiavi3.
Queste fonti e convertitori di energia hanno così consentito all’area mediterranea di
divenire una delle tre culle della civiltà in Eurasia, insieme alle vallate del fiume Indo,
nell’Asia centro-meridionale (nell’odierno Pakistan) e del Fiume Giallo in Cina.
In particolare, la civilizzazione urbana iniziò nel periodo Calcolitico (ossia durante
il quinto-quarto millennio a.C.) nella “mezzaluna fertile” e venne alimentata dal surplus
di “energia biologica” rispetto a quella strettamente necessaria per la sopravvivenza. Il
processo di civilizzazione crebbe significativamente durante l’Età del Bronzo (iniziata
intorno al 3300 a.C.), con l’introduzione di innovazioni chiave quali i sistemi di scrittura
(la scrittura cuneiforme inventata dai Sumeri e i geroglifici creati dagli Egizi), i governi
centralizzati e le leggi, la struttura sociale e le classi, l’economia e lo sviluppo embrionale
di branche scientifiche come matematica e astronomia. Questa organizzazione
maggiormente strutturata consentì il formarsi dei primi imperi, come quelli egizio e
ittita, il quali dominarono il Mediterraneo orientale durante il secondo millennio a.C.,
e del regno miceneo, che venne fondato nell’ultima fase dell’Età del Bronzo in Grecia
e che rappresentò la prima civilizzazione della Grecia stessa. La transizione dall’Età
del Bronzo all’Età del Ferro mostrò la crisi di tali imperi e regni e l’ascesa dell’impero
neo-assiro e dei Fenici. Questi ultimi, in particolare – stanziati nel moderno Libano e
organizzati in città-stato indipendenti – furono significativamente rilevanti in quanto
permisero di coinvolgere nel processo di civilizzazione non solo la parte orientale
dell’area mediterranea (come avvenuto durante l’Età del Bronzo) ma anche l’intera costa
nord-occidentale dell’Africa, la parte meridionale della Penisola Iberica, la Sicilia, la
Sardegna e la Corsica, grazie alle loro rotte commerciali. Inoltre, i Fenici introdussero la
scrittura alfabetica, che costituisce uno degli antenati dei moderni alfabeti. Questo aprì
la strada all’antichità classica e all’ascesa delle città-stato greche, all’impero persiano,
all’impero ellenistico (sotto Alessandro Magno) e, infine, dell’impero romano – il quale
pose il mar Mediterraneo (il cosiddetto “mare nostrum”, completamente circondato da
territori appartenenti all’impero stesso) al suo centro – e all’impero bizantino.
Nei secoli più recenti il paradigma è cambiato: le principali fonti di energia sono
diventate i combustibili fossili (prima il carbone e poi petrolio e gas naturale), mentre
i convertitori di energia sono rappresentati dalle macchine (motori a vapore, motori
a combustione interna, turbine, ecc.). Il punto di svolta è costituito dalla cosiddetta
“rivoluzione industriale”, iniziata in Gran Bretagna alla fine del diciottesimo secolo
e caratterizzata dall’introduzione di motori a vapore e dalla relativa transizione verso
un’economia basata sui fossili, specificamente il carbone, il quale costituisce la fonte
di energia cardine dell’intera prima fase della rivoluzione industriale a cavallo del
diciannovesimo secolo.
3

Schobert H.H. (2014), Energy and Society: An Introduction, CRC Press, p. 720.
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Durante il ventesimo secolo, il petrolio e il gas naturale vedono il loro ruolo
progressivamente crescere, con una sorta di transizione naturale da fonti più inquinanti
(carbone) a fonti meno inquinanti (gas) in termini di emissioni di gas a effetto serra
(GHG, Greenhouse gas). In particolare, la penetrazione del petrolio è stata guidata dalla
diffusione a larga scala del trasporto stradale, specialmente dopo la Seconda Guerra
Mondiale; è stato stimato che negli Stati Uniti il consumo energetico primario di petrolio
ha superato quello di carbone prima del 1950.
Riferendosi ai convertitori, essi consentono di trasformare l’energia termica fornita
dalla combustione delle fonti di energia fossili in lavoro meccanico. In un motore a
vapore il vapore caldo proveniente da una caldaia si espande in pressione e una parte del
calore viene convertito in lavoro. Nei motori a combustione interna, il calore è invece
prodotto all’interno del cilindro dall’ignizione di una miscela combustibile-aria. Nelle
turbine a vapore il vapore viene scaricato ad alta velocità attraverso ugelli e fluisce quindi
attraverso una serie di palette fisse e mobili, permettendo così il moto ad alte velocità di
un rotore4.
Il primo motore a vapore della storia può essere considerato l’eliopila, descritta
durante il primo secolo d.C. da Erone di Alessandria. Tuttavia, il convertitore energetico
che effettivamente aprì la porta alla rivoluzione industriale fu la versione migliorata del
motore a vapore progettato da Newcomen, sviluppata da James Watt tra il 1763 e il 1775.
La sua diffusione consentì l’invenzione di nuovi macchinari e una rilevante crescita delle
attività economiche, quali quella estrattiva (con una più facile estrazione dell’acqua
dalle miniere e la possibilità di raggiungere maggiori profondità) e la manifattura tessile
(con l’introduzione dei telai meccanici) e siderurgica, moltiplicando significativamente
la produttività di questi settori. I motori a vapore prepararono inoltre il terreno per la
rivoluzione dei trasporti, innanzitutto con lo sviluppo delle ferrovie (nel Regno Unito,
nel 1804, Richard Trevithick costruì la prima locomotiva a vapore funzionante) e quindi
– nel diciannovesimo secolo – con i progressi nel trasporto marittimo.
Inoltre, nel diciannovesimo secolo iniziò la penetrazione dell’elettricità come
commodity energetica. L’energia elettrica è una fonte secondaria, siccome deriva da
fonti primarie (come i combustibili fossili, ma anche il nucleare e le fonti rinnovabili)
attraverso un processo di trasformazione all’interno delle centrali. Nel 1882 a Londra
venne costruita la prima centrale alimentata a carbone, mentre nel 1883 la centrale di
Santa Radegonda a Milano (uno dei primi impianti in Europa) iniziò a produrre energia
elettrica; nel 1954 la centrale nucleare di Obninsk, nell’ex-Unione Sovietica, fu invece il
primo impianto nucleare al mondo connesso alla rete.
Tali innovazioni, consentendo un crescente benessere e una circolazione di persone,
merci e idee mai vista in precedenza, portarono a cambiamenti sociali ed economici
essenziali, i quali ebbero un rilevante impatto sullo sviluppo della moderna società a
livello globale, specialmente nel mondo occidentale.
In questa fase storica, tuttavia, l’area mediterranea non è più protagonista, ma
piuttosto è divenuta sempre più una sorta di interfaccia tra il Sud, dove sono localizzate
e sfruttate le risorse di energia fossili (con particolare riferimento a petrolio e gas), e il
4
Encyclopaedia Britannica, Steam engine [https://www.britannica.com/technology/steamengine#ref97834].
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Nord, dove sono installate le macchine convertitrici di energia e dove le fonti energetiche
sono consumate.
Questa situazione permane tuttora, con l’energia che fluisce lungo la direttrice SudNord, dalle aree di produzione a quelle di consumo, secondo una sorta di “interazione
energetica” tra esse, la quale – talvolta – è stata ed è conflittuale e critica dal punto di
vista geopolitico, per via del ruolo strategico che l’approvvigionamento energetico gioca
per i paesi industrializzati della costa nord del Mar Mediterraneo, quali Italia, Spagna e
Francia.
Evoluzione dei sistemi energetici e transizione energetica
L’energia gioca un ruolo chiave per la sopravvivenza e la moltiplicazione della specie
umana e per la sua qualità di vita, malgrado una disomogenea ripartizione delle risorse e
dei consumi nel mondo, e anche nell’area mediterranea.
Ciò nonostante, l’attuale paradigma energetico mondiale, fortemente dipendente
dai combustibili fossili, non è più sostenibile. I limiti di un sistema energetico basato
sui combustibili fossili in termini di riscaldamento globale, emissioni di inquinanti ed
esaurimento delle risorse diventano via via più evidenti, richiedendo una transizione
energetica che si traduce – in una prospettiva di medio/lungo termine – in un passaggio
dalle fonti fossili alle rinnovabili.
Infatti, da un lato, il consumo di commodity fossili è responsabile delle emissioni
di gas serra che determinano i fenomeni negativi del cambiamento climatico dovuto
al riscaldamento globale: il settore energetico (inclusi i trasporti), in particolare, è
responsabile dei due terzi delle emissioni totali di gas serra e dell’80% di quelle di CO25
(nel 2016, le emissioni di CO2 da combustione di fossili sono state pari a 32,3 Gt).
Dall’altro, il settore energetico origina la maggior parte delle emissioni di inquinanti
atmosferici a livello globale (oltre il 99% degli ossidi di azoto e del diossido di zolfo e
circa l’85% del particolato atmosferico 2,5)6, che determinano inquinamento di aria e
suolo e, conseguentemente, impatti critici sulla vita dei sistemi biologici (piante, animali
e uomini). Il possibile ulteriore incremento dei consumi energetici correlati all’atteso
contributo dei paesi in rapida via di sviluppo e, nel futuro, di quelli che si stanno
sviluppando con un rateo di crescita inferiore e che devono colmare il divario rispetto ai
primi potrebbe causare effetti severi e irrimediabili se non verrà intrapresa in tempo una
transizione radicale.
Inoltre, nel medio/lungo termine con l’attuale rateo di consumo le fonti energetiche
fossili sono destinate a esaurirsi: le stime correnti del rapporto Riserve/Produzione a
livello globale (ossia la durata rimanente delle riserve se la produzione dovesse continuare
al ritmo presente) sono di 50,2 anni per il petrolio, 52,6 anni per il gas naturale e 134 anni
per il carbone7.

IEA, Climate change [https://www.iea.org/topics/climatechange/].
IEA (2016), Energy and Air Pollution. World Energy Outlook Special Report, IEA Publications,
Parigi.
7
British Petroleum (2018), BP Statistical Review of World Energy.
5
6
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I combustibili fossili attualmente rivestono un ruolo cardine nei sistemi energetici
dei paesi mediterranei: nel 2016, la produzione complessiva dell’area mediterranea è
stata pari a 1.047 PJ per il carbone, 5.937 PJ per il petrolio greggio e 5.771 PJ per
il gas naturale; il 92,2% del greggio e l’87,6% del gas naturale sono stati prodotti in
paesi della sponda nordafricana del Mediterraneo, mentre il 61,9% del carbone è stato
prodotto in Turchia. Focalizzandosi sul consumo finale di energia, i prodotti petroliferi
e il gas naturale forniscono il contributo maggiore, coprendo rispettivamente il 46,7%
e il 20,4% del TFC dei paesi mediterranei; in particolare, i tre principali paesi europei
(Francia, Italia e Spagna) considerati congiuntamente sono responsabili del 50,0% del
consumo finale di petrolio e del 57,9% del consumo finale di gas naturale nella regione
mediterranea1.
Dal punto di vista economico, i combustibili fossili rappresentano uno dei principali
contributi alle esportazioni nel bilancio dei paesi meridionali del Mediterraneo. Ad
esempio, nel 2016 i tre principali export dell’Algeria sono stati gas (13,1 G€), greggio (10,3
G€) e prodotti petroliferi raffinati (5,6 G€), corrispondendo al 95,2% delle esportazioni
totali. Considerando i paesi importatori, in Italia nel 2016 l’import di combustibili fossili
è stato pari a 35,5 G€, cioè circa il 9% delle importazioni totali. Un contributo simile
è riscontrabile in Spagna (9,5%), mentre in Francia è risultato leggermente inferiore
(7,7%), soprattutto a causa del ruolo del nucleare nel mix energetico nazionale8.
Le succitate criticità correlate allo sfruttamento dei combustibili fossili mettono in
evidenza il bisogno, urgente e indifferibile, di una transizione energetica verso sistemi
energetici ed economici decarbonizzati. La transizione energetica implica pertanto
necessariamente un passaggio da commodity fossili a rinnovabili (eolico, solare,
idroelettrico, geotermico biocombustibili) come fonti energetiche. Questo passaggio,
a sua volta, coinvolgerà modifiche significative dell’intera catena energetica, dalla
produzione agli usi finali (ad esempio, attraverso l’elettrificazione degli usi finali,
accoppiata a una generazione elettrica da rinnovabili), richiedendo la definizione di
opportune strategie di supporto e investimenti rilevanti da implementare.
Questo processo non sarà ovviamente immediato, ma richiederà tempo (almeno
alcuni decenni) per svilupparsi completamente. Per questo motivo, ci si può attendere
che, nel medio termine, i combustibili fossili continueranno a giocare un ruolo rilevante
nei sistemi energetici: in particolare, il gas naturale – caratterizzato da emissioni inferiori
rispetto a carbone e petrolio – potrebbe essere utile nel ridurre il livello di emissioni di
gas serra rispetto alla situazione attuale, accompagnando così, in questa prima fase, la
transizione verso le rinnovabili.
La rilevanza strutturale dell’energia nella società e nell’economia dell’area
mediterranea e l’incipiente transizione energetica rende evidente l’importanza di
monitorare l’evoluzione degli scenari energetici in termini di fonti, corridoi (sia captive
che open-sea), scambi e usi finali rispetto agli obiettivi fondamentali relativi alla
sostenibilità ambientale, all’efficienza, alla sostenibilità economica e alla sicurezza degli
approvvigionamenti energetici.

8
The Observatory
profile/country].
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Integrare la dimensione sociale nel sistema energetico
Le scienze, la tecnologia, l’ingegneria e l’economia hanno da sempre svolto un ruolo
strategico nel plasmare le politiche energetiche, mentre le scienze sociali e umanistiche
hanno storicamente ricoperto una funzione di secondaria importanza. Attualmente,
invece, inizia a manifestarsi nelle scelte di politica energetica un approccio diverso che
tende a intervenire sul consenso per accrescere l’accettabilità sociale (come ad esempio
la limitazione nell’uso dell’auto da parte di singoli passeggeri), e anche per favorire
determinati comportamenti e modelli di consumo (come il risparmio energetico). Il
consenso stesso diventa così una determinante essenziale per realizzare il processo di
transizione energetica e di decarbonizzazione.
È da osservare inoltre, spostando l’ottica dal comportamento dei singoli ad un piano
più generale, che assumono un’importanza sempre maggiore anche fattori geopolitici
e analisi geo-strategiche per comprendere l’impatto globale delle diverse politiche
energetiche nazionali e la loro evoluzione.
Favorire e attuare, dunque, un approccio sociale nell’ambito delle ricerche in tema
di energia, soprattutto quando la scala dell’analisi è la dimensione euro-mediterranea, è
essenziale al fine di sviluppare una visione olistica dei fenomeni in atto.
L’energia è una questione globale, ma l’impatto delle politiche energetiche non è
uguale per tutti. Alcune popolazioni risultano più vulnerabili agli effetti delle scelte
energetiche rispetto ad altre. Quelle povere, emarginate o sottosviluppate possono trarre
maggior beneficio dagli impatti positivi di quelle scelte, ma sono anche le più esposte
agli impatti negativi.
Se i consumi a livello mondiale sono fortemente dipendenti dall’utilizzo di combustibili
fossili, la cui disponibilità risulta limitata nel tempo, il problema dell’accesso all’energia
diventa sempre più rilevante, con conseguenze economiche e sociali, specie in un
momento in cui si verifica un aumento della domanda da un lato e l’offerta scarseggia
dall’altro.
L’accesso alle risorse energetiche influisce anche sulla qualità della vita. La
disponibilità di risorse o la loro carenza possono incidere in generale sulla salute, sulle
possibilità di accesso all’istruzione, sullo status socioeconomico, sull’uguaglianza di
genere, sull’ambiente.
I singoli individui e la società nel suo complesso, a livello nazionale e internazionale,
effettuano continuamente scelte energetiche che hanno conseguenze sia politiche che
ambientali ed economiche. Una migliore integrazione delle scienze sociali e umane nelle
politiche energetiche è (e diventerà sempre più in futuro) una componente cruciale da
prendere in considerazione nei percorsi di ricerca e di analisi in tema di energia.
Perché un focus su Energia e Mediterraneo
L’area mediterranea è caratterizzata da una presenza significativa di combustibili
fossili, specialmente petrolio e gas naturale, che sono sfruttati e sfruttabili nel breve/
medio termine: in particolare, riferendosi alla produzione, il carbone corrisponde allo
0,7% del totale mondiale, il petrolio al 3,2% e il gas naturale al 4,5%; rispetto ai consumi
finali, invece, i paesi mediterranei sono responsabili dell’1,7% degli usi finali globali di
carbone, del 7,9% dei prodotti petroliferi e del 9,3% del gas naturale1.
17

med & italian energy report 2019

Ciò nonostante, la regione mediterranea potrebbe anche consentire uno sfruttamento
significativo delle fonti rinnovabili, come eolico e – soprattutto – solare. Le stime del
potenziale delle rinnovabili nel Mediterraneo quantificano il potenziale tecnico per il
solare a concentrazione (CSP, Concentrated Solar Power) per le regioni meridionali
e orientali (Israele, Libano, Siria, Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Cipro
e Turchia) in 424.204 TWh/y (con il maggior contributo fornito da Algeria e Libia),
mentre per i paesi settentrionali (Itali, Portogallo, Spagna, Grecia e Malta) considerati
insieme il potenziale raggiunge soltanto i 2.216 TWh/y. Rispetto all’eolico, il potenziale
tecnico stimato è pari a 21.868 TWh/y per le regioni meridionali (concentrato soprattutto
in Algeria ed Egitto) e a 648 TWh/y per le regioni settentrionali9.
Conseguentemente, questo potenziale potrebbe essere sfruttato in modo rilevante nel
medio/lungo termine, portando anche a un nuovo flusso di energia attraverso il Mar
Mediterraneo da Sud verso Nord – attraverso nuove interconnessioni (principalmente
linee elettriche) – e a un flusso economico da Nord verso Sud. Il cambiamento di
paradigma con l’incremento di penetrazione delle rinnovabili, in particolare, determinerà
modifiche sostanziali nei paesi appartenenti alla costa meridionale del Mediterraneo, con
impatti cruciali dal punto di vista economico, sociale e geopolitico.
In questa direzione, nel passato, sono stati proposti progetti e idee come DESERTEC,
promosso dall’omonima fondazione costituita nel 2009; tale progetto mirava a produrre
energia elettrica da rinnovabili nelle zone in cui queste sono più abbondanti, trasmettendo
questa energia elettrica alle principali aree di consumo attraverso linee ad alta tensione
in corrente continua (HVDC, High-Voltage Direct Current). Esso si è focalizzato
primariamente sull’energia solare e sulla connessione tra la regione MENA (Middle East
and North Africa) e l’Ue10.
Partendo da queste considerazioni, lo scenario emergente rende l’analisi e il
monitoraggio del sistema energetico del Mediterraneo particolarmente rilevanti, per via
di quattro motivi principali.
La prima ragione è il fatto che l’area mediterranea è intimamente correlata ai
combustibili fossili, sia come produttrice (i paesi africani appartenenti alla costa
meridionale) che come consumatrice (soprattutto i paesi europei, appartenenti alla costa
settentrionale). I principali produttori di petrolio greggio e gas naturale sono Algeria,
Egitto e Libia. Riferendosi al greggio, nel 2016 l’Algeria ha prodotto 3.043 PJ, l’Egitto
1.453 PJ e la Libia 874 PJ. Considerando invece il gas naturale, la maggior parte di esso
è stata prodotta in Algeria (3.373 PJ nel 2016), seguita nuovamente dall’Egitto (1.244
PJ) e dalla Libia (339 PJ). Focalizzandosi sui paesi consumatori, i tre principali paesi
europei, ossia Italia, Francia e Spagna, sono quelli con il più elevato TPES di greggio
(2.940 PJ per l’Italia, 2.767 PJ per la Spagna e 2.449 PJ per la Francia). Con riferimento
al gas naturale, si può osservare che – in valore assoluto – il TPES più rilevante è ancora
quello dell’Italia (2.432 PJ), ma l’Egitto mostra un valore (1.877 PJ) maggiore sia di
quello della Francia (1.603 PJ) che di quello della Spagna (1.048 PJ), mentre valori
comparabili possono essere rilevati per la Turchia (1.602 PJ) e l’Algeria (1.451 PJ)1.
DLR, MED-CSP. Concentrating Solar Power for the Mediterranean Region [https://www.dlr.
de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-6575/].
10
DESERTEC [http://www.desertec.org/].
9
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La seconda ragione è il fatto che l’area mediterranea fornisce e trasferisce energia
verso l’Europa centrale e settentrionale. In questo senso, possono essere citate
interconnessioni come l’oleodotto TAL, che inizia presso il porto petroli di Trieste, in
Italia, e si estende per 465 km fino a Ingolstadt, in Germania, con una capacità annua
di circa 45 milioni di tonnellate, e il flusso inverso di gas naturale tra Italia e Svizzera
(Passo Gries) e fra Italia e Austria (Tarvisio) – che consentono l’export di gas (fino a 40
mcm/d) verso i mercati di Svizzera, Germania (fino a 22 mcm/d), Francia (fino a 9,5
mcm/d), Belgio, Olanda e Austria.
La terza ragione è il fatto che la regione mediterranea può rivestire un ruolo di
“autostrada energetica” per i flussi provenienti da altre aree e diretti verso l’Europa e il
mondo. Ad esempio, attualmente i paesi mediterranei importano oltre 160 bcm/y di gas
naturale proveniente da zone poste al di fuori della regione mediterranea, soprattutto
dalla Russia, che copre circa il 43% di questi flussi di importazione1,7,11,12.
Infine, va evidenziato con forza che il Mediterraneo si rivela una rotta privilegiata
per i flussi energetici dato che il 30% del petrolio mondiale e quasi i 2/3 delle altre
risorse energetiche destinate all’Italia e agli altri Paesi europei attraversano quest’area,
comprese quelle trasportate dai gasdotti sottomarini.
In questo contesto, lo scenario si focalizza sull’analisi delle rotte marittime dell’oil
& gas e quindi anche sul Canale di Suez che è una via di transito (chokepoint) cruciale
per il trasporto di petrolio e gas naturale dal Golfo verso l’Europa e il Nord America.
Attraverso il Canale, che nel 2015 è stato oggetto di una imponente opera di espansione
che ha consentito il passaggio in entrambe le direzioni di “navi giganti”, riducendo i
tempi complessivi del transito, passa circa il 9% del commercio mondiale via mare di
petrolio e il 9% degli scambi globali di GNL.
Oltre a beneficiare del ruolo cruciale di Suez, un altro punto di forza del Mediterraneo
è che può contare su un numero abbastanza elevato di giacimenti, in particolare crude oil
e gas, concentrati principalmente in alcuni paesi della sponda sud che risultano essere tra
i maggiori produttori a livello mondiale, e destinati soprattutto alla sponda nord.
L’Italia è fortemente interessata a questi transiti per soddisfare il proprio fabbisogno
energetico. È noto infatti che il nostro Paese ha un’alta dipendenza dall’estero: il rapporto
tra le importazioni nette di petrolio e la somma del consumo interno rileva che la
subordinazione italiana è del 77%, valore superiore a quello di gran parte degli altri paesi
europei. Sul gas naturale la percentuale è del 90%. L’Italia per il suo posizionamento
strategico è in grado di svolgere la funzione di anello di congiunzione del Nord Africa
con i paesi dell’Europa centrale, tanto da essersi spesso impegnata direttamente nello
sviluppo di progetti di nuovi gasdotti e nella loro costruzione.
In questo settore i porti hanno un ruolo importante se consideriamo che fatto 100 le
importazioni di petrolio, il 71% arriva via nave e il 25% attraverso le pipeline. Inoltre c’è
una stretta correlazione tra gli scali marittimi e le raffinerie dove avviene la lavorazione
del crude da destinare poi al mercato interno o alla riesportazione. Le rinfuse liquide
per i porti italiani rappresentano la categoria merceologica più importante in termini di
IHS Markit (2018), Algeria, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Spain, Turkey: LNG Market
Report.
12
Eurostat, Statistical Database [http://ec.europa.eu/eurostat/].
11
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volumi e pertanto molto strategica con elevati introiti per le attività portuali. In base agli
ultimi dati disponibili, con netta prevalenza dell’import, sono state movimentate sulle
banchine italiane circa 188 milioni di tonnellate.
L’approccio ENEMED
SRM e ESL@Energy Center stanno pianificando e implementando un progetto per
un approfondimento annuale su Energia e Mediterraneo; il progetto prevede lo sviluppo
di metodologie science-based ad hoc, in grado di seguire dinamicamente nel tempo
l’evoluzione del sistema energetico dell’area mediterranea e di valutare i diversi impatti
di tale evoluzione.
L’implementazione di questo approccio è in corso, e conseguentemente l’attuale
versione del rapporto va intesa principalmente come una sorta di manifesto che contiene
i semi della metodologia proposta, piuttosto che la prima edizione della prevista
analisi annuale. L’obiettivo complessivo del progetto è, infatti, l’implementazione di
uno strumento che permetta di accompagnare la transizione energetica nella regione
mediterranea, fornendo una rappresentazione dell’approvvigionamento di energia
primaria, degli usi finali e dei trasferimenti di energia attraverso corridoi captive (oleodotti,
gasdotti, linee elettriche) e open sea (rotte marittime), con un particolare focus sull’Italia
e le aree europee ed extra-europee (paesi di import/export e paesi attraversati da corridoi
energetici che approvvigionano l’Italia) interconnesse dal punto di vista energetico. La
logistica portuale e l’approccio marittimo giocheranno un ruolo importante nelle analisi
sviluppate in questo nuovo progetto sull’energia.
In particolare, lo studio si concentra sui seguenti aspetti del sistema energetico:
il fabbisogno di energia primaria (TPES, Total Primary Energy Supply), riferito alle
principali commodity (petrolio, gas naturale, solidi, energia elettrica, rinnovabili) e che
tiene in conto la produzione locale, i commerci e i cambiamenti delle scorte, il consumo
energetico finale (TFC, Total Final Consumption) richiesto dai settori di uso finale per
il soddisfacimento delle domande di servizi (come riscaldamento e raffrescamento nel
residenziale, produzione industriale, mobilità di passeggeri e merci, ecc.), gli scambi
di energia, attraverso corridoi energetici sia captive che open sea, e soprattutto i loro
impatti economici, con gli aspetti ambientali e geopolitici sullo sfondo.
L’analisi coinvolge le dimensioni più rilevanti, ovvero i flussi fisici di energia,
tenendo in considerazione i principali elementi del bilancio energetico nazionale
(approvvigionamento, trasformazione e consumo), con un focus sugli scambi energetici
e una particolare attenzione ai flussi via mare, gli impatti economici di questi scambi di
energia, in termini di effetti sul PIL, le implicazioni geopolitiche, soprattutto correlate
alla composizione dell’approvvigionamento energetico nazionale e agli effetti sulla
sicurezza energetica, e le implicazioni ambientali, legate al mix energetico nazionale, al
contributo dei combustibili fossili e delle rinnovabili e al livello di emissioni di gas serra
e inquinanti atmosferici.
Lo strumento sarà basato su una nuova concezione di think-tank science-based
sviluppato presso il Politecnico di Torino intorno al laboratorio ESL@Energy Center e a
SRM, che collega visione e tecnologia allo scopo di fornire un supporto science-based a
differenti tipi di stakeholder.
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Gli stakeholder includono enti sovranazionali, organizzazioni internazionali, decisori
politici, istituti di ricerca e università, aziende legate alla produzione, trasmissione e
distribuzione di energia, industrie, think-tank, banche e istituti finanziari. Ciascuno
di questi stakeholder può fornire istanze specifiche o condividere istanze con altri
stakeholder.
L’obiettivo della visione proposta è quello di creare un collegamento tra dati, numeri,
parole e segni, allo scopo di fornire una visione prospettica del sistema energetico del
Mediterraneo quanto più integrata e olistica possibile. In particolare, i dati includono
tutte le informazioni numeriche correlate alle dimensioni fisica, tecnica ed economica
dei sistemi energetici, ottenute da vari dataset ed elaborate per costruire informazioni
adatte e utilizzabili, stoccate in un database. I numeri includono le analisi e i modelli
numerici (di pianificazione, ottimizzazione, gestione delle contingenze, rischio impatti
ambientali ed economici, ecc.) sviluppati a partire dalle informazioni incluse nel database.
Le parole sono correlate agli aspetti qualitativi (come quelli geopolitici e sociali) che,
sebbene non direttamente misurabili, possono essere associati a quantità numeriche,
consentendo così di includerli in un’analisi complessiva e di creare specifici scenari.
Infine, i segni sono costituiti da rappresentazioni geomatiche (quali mappe e immagini
satellitari) di infrastrutture energetiche, dati e risultati quantitativi, permettendo così
di tenere in considerazione la dimensione spaziale e geografica dei sistemi energetici.
Questa prospettiva integrata può pertanto consentire di realizzare strumenti in grado di
considerare la natura multilayer dell’energia.
Al fine di implementare tale visione, vengono adottate soluzioni tecniche ad hoc. In
particolare, i dati grezzi ottenuti dai dataset vengono trasformati in informazioni utili
attraverso un approccio di Open Source Intelligence e l’uso di tecniche di iniezione
di dati e vengono stoccati in un database relazionale, successivamente validato al fine
di assicurare la sua piena consistenza. Algoritmi specifici sono sviluppati e applicati
per svolgere analisi ed elaborazioni numeriche, utilizzando i dati del database come
input. Inoltre un’interfaccia web consente all’utente di visualizzare (anche in modo
georeferenziato) i risultati ottenuti, di interrogare in modo mirato il database e di definire
gli scenari da analizzare, con un’interazione “viva” tra l’utente stesso e lo strumento.
Infine, i risultati possono essere resi disponibili in forma sia statica, come rapporti,
tabelle, grafici e mappe, che dinamica, adottando tecniche di narrativa computazionale,
create attraverso sistemi di notebook computazionali.
Guida alla lettura
I contenuti del Rapporto spaziano tra le diverse e più rilevanti dimensioni del sistema
energetico, analizzando i principali trend in atto e approfondendo le sfide della transizione
energetica in un contesto dove il trade-off tra crescita e sostenibilità è oggi cruciale.
Le tematiche trattate prendono le mosse dall’analisi dalle tendenze energetiche
mondiali, approfondendo i principali aspetti del sistema energetico nell’area mediterranea,
per poi passare a un breve accenno del contesto europeo, con un focus sull’Italia, e a
un’analisi delle interconnessioni energetiche tra l’Europa e i paesi extraeuropei. Lo studio
si concentra a seguire sul ruolo dei combustibili fossili, con una particolare attenzione al
gas naturale, una delle principali commodity energetiche a livello globale, nonché fonte
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di energia chiave per assicurare la flessibilità del sistema e garantire la continuità delle
forniture. Ne sono analizzati i trend relativi al fabbisogno e ai consumi, le prospettive e
gli scenari possibili.
Nel solco della vocazione strategico-marittima nell’approccio analitico allo studio
dei flussi energetici, il Rapporto approfondisce le principali rotte commerciali marittime
per il petrolio e il gas, fornendo in particolare una panoramica del ruolo di primo piano
che Singapore ha in ambito energetico come hub di bunkering globale; e fornire un
quadro degli investimenti energetici nell’ambito della Belt and Road Initiative.
Il volume è stato strutturato in 8 capitoli.
Il primo capitolo analizza le principali tendenze globali e approfondisce le sfide
della transizione energetica. Parte da una visione globale sulle tendenze economiche,
sociali ed energetiche, fornendo un quadro dei bisogni, delle dinamiche produttive,
degli investimenti in fonti fossili (petrolio e gas, carbone) e in quelle rinnovabili. Alcuni
argomenti toccati: domanda energetica mondiale, previsioni di crescita, il ruolo della
Cina, la rivoluzione dello shale negli USA, l’esplosione della domanda di GNL. Il
capitolo si concentra a seguire sui paesi MENA, dove si trova oltre il 51% delle riserve
mondiali di petrolio e oltre il 44% delle riserve di gas naturale, al fine di illustrare i dati
sulla produzione, il consumo di riserve disponibili e il commercio di prodotti energetici.
L’obiettivo del secondo capitolo è l’analisi della dimensione nazionale delle tendenze
energetiche. Dopo un accenno alla strategia energetica europea e al ruolo dell’energia
come elemento chiave del programma europeo di competitività, lo studio analizza alcuni
aspetti particolari del sistema energetico in Italia. In particolare, il capitolo fornisce un
quadro del mix di generazione di energia elettrica, approfondisce la questione della
sicurezza, il livello di dipendenza energetica del nostro Paese rispetto a quello dei
principali paesi europei, esamina i dati sulle importazioni e i paesi di provenienza, sulle
vie di trasporto (oleodotti e gasdotti), fa cenno alla Strategia energetica nazionale e, in
conclusione, si concentra su un’analisi territoriale della produzione e dei consumi con
una panoramica sulle fonti rinnovabili.
La centralità delle infrastrutture elettriche per lo sviluppo sostenibile è il tema del terzo
capitolo. Il carattere strategico degli approvvigionamenti energetici pone la dotazione di
efficienti sistemi infrastrutturali dell’energia in cima alle priorità di governi e istituzioni
sovranazionali. La non immagazzinabilità dell’energia elettrica richiede, accanto allo
sviluppo delle tecnologie di accumulo come risposta nel medio/lungo termine, la
creazione di una rete sufficientemente estesa e affidabile, in grado di soddisfare sia il
crescente fabbisogno interno dei paesi produttori che di esportare il surplus di energia
verso la sponda nord del Mediterraneo. La qualità delle reti elettriche appare strategica
per la crescita delle aree non sviluppate, in quanto la scarsa efficienza delle infrastrutture
risulta essere uno dei fattori disincentivanti per gli investimenti industriali, non di meno
essa è presupposto strategico anche per le economie avanzate, ove l’arresto dei processi
produttivi causato da micro e macro interruzioni si risolve in uno svantaggio per la
competitività di sistema.
Con il quarto capitolo ci si addentra a indagare la rilevante dimensione dei flussi
di gas naturale, fornendo un quadro complessivo della situazione attuale nella regione
mediterranea, in termini di produzione, scambio tra paesi, fabbisogno di energia
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primaria e consumo energetico finale complessivo per settore. Vengono inoltre descritti
e analizzati i principali gasdotti e impianti di liquefazione e rigassificazione di GNL,
e viene stimata la diversificazione degli approvvigionamenti di gas per tutti i paesi
analizzati. Ciò consente, in particolare, di valutare il ruolo dell’area mediterranea con
riferimento alla fornitura di gas all’Europa e di evidenziare le possibilità per futuri
investimenti infrastrutturali, in grado di assicurare l’implementazione di una rete del
gas europea maggiormente interconnessa e di supportare l’evoluzione verso un mercato
realmente integrato.
Il gas è al centro anche del quinto capitolo che fornisce una panoramica dei
principali giacimenti di gas mediterranei e del loro potenziale, e analizza le nuove
possibili infrastrutture (quali i gasdotti EastMed, IGI Poseidon, IGB e TAP) che
potrebbero rivestire un ruolo importante nel corso dei prossimi decenni, con effetti sulla
composizione dell’approvvigionamento di gas dell’Europa, riducendo la dipendenza
dalle importazioni dalla Russia e incrementando la diversificazione e, conseguentemente,
la sicurezza energetica.
L’approccio marittimo all’analisi dei flussi di energia si apre con il sesto capitolo,
che intende fornire uno spaccato sui principali dati relativi alle grandi rotte marittime
per il trasporto dei flussi energetici, con approfondimenti riguardanti il traffico portuale
e i transiti attraverso i grandi canali. Il capitolo contiene anche analisi sulle variabili
economiche che incidono sui flussi di oil & gas a livello globale. Nel nostro Paese i
porti rappresentano una vera e propria piattaforma energetica al servizio del continente
e dell’intero Mediterraneo. Si pensi che nel 2017 il traffico delle rinfuse liquide degli
scali italiani, ha sfiorato 200 milioni di tonnellate (37,5% del totale traffico merci) con
un aumento del 3,3% sul 2016. I porti meridionali rappresentano il 47,4% del Paese per
questo tipo di traffico. A corredo di questa osservazione va segnalato il nuovo, prepotente,
avvento dei nuovi combustibili per le navi come ad esempio il GNL; molte megaship
negli orderbook sono state commissionate con propellente di questo tipo.
Il settimo capitolo fornisce una panoramica del ruolo di primo piano che Singapore
ha in ambito energetico come hub di bunkering globale. Il paese si posiziona sullo
Stretto di Malacca; snodo strategico di traffico marittimo e soprattutto di oil da e
verso l’Estremo Oriente. Tale stretto rappresenta il principale chokepoint dell’Asia e il
secondo del mondo. È proprio grazie alla posizione geografica e alla capacità di sfruttare
tale posizione che Singapore si è assicurato il ruolo di pivot marittimo mondiale. Il
porto ha svolto un ruolo chiave nell’economia del paese e nel tempo ha spinto anche
lo sviluppo dell’industria high-tech, i servizi finanziari e il turismo, il tutto sostenuto
da un’infrastruttura super efficiente. Questo ha spinto la competitività del porto di
Singapore portandolo a confrontarsi con i principali hub del mondo. In effetti, come
viene delineato nel capitolo, è stata proprio l’attività di bunkering il motore di sviluppo
anche per il transhipment rendendo Singapore il principale hub del mondo per entrambi
gli aspetti. Nel corso del lavoro vengono, pertanto, evidenziate le variegate attività del
porto comunque in qualche modo connesse all’attività refueling.
L’ottavo capitolo fornisce un quadro degli investimenti energetici nell’ambito della
Belt and Road Initiative nell’ottica dei 4 pilastri definiti nella strategia complessiva della
BRI: 1. la promozione della cooperazione energetica per la creazione di una comunità di
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interessi, responsabilità e destini; 2. il miglioramento della sicurezza energetica regionale
e l’ottimizzazione della distribuzione delle risorse energetiche; 3. l’integrazione dei
mercati energetici regionali; 4. l’avanzamento e lo sviluppo di energia “green” e a basse
emissioni di carbonio.
Massimo DEANDREIS
Direttore Generale SRM
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Palopoli
Organismo di Vigilanza (art.6 D.Lgs. 231/01): Gian Maria Dal Negro
Comitato Etico (art.6 D.Lgs. 231/01): Lucio Palopoli

SRM adotta un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle Normative UNI
EN ISO 9001 nei seguenti campi: Studi, Ricerche, Convegni in ambito economico
finanziario meridionale: sviluppo editoriale e gestione della produzione di periodici.

Soci Fondatori e Ordinari

Via Paolo Borsellino, 38/16 – 10129 Torino - Italia
Tel. +39 011 090 8570
info-esl@polito.it
www.esl.polito.it
www.energycenter.polito.it

Direttore Scientifico: Ettore F. Bompard
Consiglio Scientifico: Piero Boccardo, Ettore F. Bompard, Andrea Carpignano, Stefano
Corgnati, Francesco Profumo
Segreteria scientifica: Daniele Grosso (coordinatore), Alys Solly

Attualmente i combustibili fossili sono cruciali per la regione mediterranea in termini di produzione,
consumo e trasferimento verso l’Europa centro-settentrionale. Il Mediterraneo gioca un ruolo di
“autostrada energetica” per i flussi provenienti da altre aree e diretti verso l’Europa e il mondo; il
30% del petrolio e quasi il 75% di tutte le altre risorse energetiche transitano attraverso questo
bacino dirette in Italia e negli altri paesi europei. In futuro, il Mediterraneo potrà rivestire un ruolo
rilevante nella transizione verso le rinnovabili. SRM e ESL@Energy Center stanno pianificando e
implementando un progetto per un approfondimento annuale su Energia & Mediterraneo, basato
su una nuova concezione di think-tank “science-based” che integri analisi dei dati, modellizzazione
numerica, analisi geo- e socio-politica e geomatica. Il MED & Italian Energy Report 2019 è il primo
prodotto di questo sforzo congiunto, e prende in esame tre punti principali. Il primo mira a fornire
una rappresentazione degli scenari energetici a diversa scala geografica: globale, mediterranea e
italiana (nel contesto europeo), in termini di risorse, produzione, scambio e consumo di commodity
energetiche. Il secondo analizza corridoi e infrastrutture energetiche, focalizzandosi in particolare
sul ruolo delle infrastrutture elettriche nel supportare lo sviluppo sostenibile, sugli scenari presenti
e futuri di produzione, commercio e consumo di gas naturale nel Mediterraneo e sull’analisi delle
principali rotte e del trasporto marittimo delle rinfuse liquide. Il terzo esamina gli investimenti
cinesi in infrastrutture energetiche a livello globale lungo la “nuova via della seta”.
SRM
Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come presidio
intellettuale e scientifico, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza del territorio sotto
il profilo infrastrutturale, produttivo e sociale in una visione europea e mediterranea. Specializzato
nell'analisi delle dinamiche regionali, con particolare attenzione al Mezzogiorno, ha dato vita a due
osservatori permanenti che monitorano i Trasporti marittimi, la Logistica e l’Energia.
www.sr-m.it
ESL@Energy Center
ESL@Energy Center è un laboratorio di ricerca sito in Torino, presso l’Energy Center, un’iniziativa di
Politecnico di Torino, Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.
Il laboratorio è dedicato allo sviluppo di metodologie scientifiche e strumenti per l’analisi di
scenario dei sistemi energetici e al supporto ai processi decisionali con riferimento a tutte le
dimensioni coinvolte (tecnica, economica, ambientale e socio-politica), con un focus sugli aspetti di
sicurezza energetica.
www.esl.polito.it | www.energycenter.polito.it
L’attività è coerente con una nuova iniziativa: l’Energy Transition Club Torino (ETCT), pensato come
un think-tank dinamico che mira a consentire l’incontro di vari attori appartenenti ad aree differenti
(università, ricerca, industria, economia, istituzioni, ecc.) per condividere visioni e temi. L’obiettivo
dell’ETCT è quello di fornire risposte, in ambito energetico, a istanze di diversi stakeholder,
attraverso strumenti science-based ad hoc, in grado di legare le varie prospettive correlate ai
sistemi energetici attualmente sviluppate presso l’Energy Center di Torino, intorno al laboratorio
ESL.

