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PREMESSA 
 

 
 

La presentazione viene fatta dall’Autore come Coordinatore 

per l’Italia del Pilastro 2 – Connecting the Region – Energy 

Networks di European Union Strategy for the Adriatic-Ionian 

Region (EUSAIR). 

Obiettivo dell’Autore è descrivere il quadro energetico entro cui 

si colloca HAMU  con alcune proposte per nuove iniziative e 

programmi. Opinioni, valutazioni e analisi riflettono 

esclusivamente il pensiero dell’Autore e non coinvolgono in 

alcun modo amministrazioni e organizzazioni con cui l’Autore 

ha collaborato e collabora. Alcune figure incluse nel testo sono 

di proprietà della rivista The Economist. 









1. OGGI E DOMANI: SFIDE DELL’ENERGIA IN 

EUROPA (E ANCHE PER HAMU) 
 

 

a) Affrontare il cambiamento climatico decarboniz-

zando i sistemi energetici nazionali 

 

b) Garantire sicurezza e resilienza alle forniture di 

energia 

 

c) Facilitare l’accesso all’energia promuovendo 

l’equità sociale 





2. THE EUROPEAN GREEN DEAL (11 

DICEMBRE 2019): OBIETTIVO NUOVO 

ORDINE ENERGETICO EUROPEO 
 

 

a) Transizione energetica verso Net Zero Carbon 

Economy all’anno 2050 

 

b) Impegno dominante e accelerato su investimenti 

per fonti rinnovabili di energia, efficienza energetica 

(e low-carbon technologies) 

 

c) Ricadute di lungo periodo: sicurezza (e 

indipendenza) energetica, costi contenuti 

dell’energia, impulso allo sviluppo economico 

 







3. PROBLEMI (NON RISOLTI) DELLA TRANSIZIO-

NE ENERGETICA (I) 
 

 

 

a) Transizione energetica su scala europea o globale? 

 

b) Come risolvere le asimmetrie competitive dovute alla 

diversità dei sistemi energetici nazionali e 

multiregionali? 

 

c) Come far fronte a costi e risorse incagliati (stranded) 

indotti da una transizione energetica accelerata? 
 

 



4. PROBLEMI (NON RISOLTI) DELLA 

TRANSIZIONE ENERGETICA (II) 
 

d) Governo (debole) della transizione energetica su 

scala 

• globale - insufficienza del sistema COP (COP27 a 

Sharm el Sheik) 

• europea – assenza di mercato unico e integrato  

europeo dell’energia 

• nazionale – insufficienza delle strutture 

istituzionali tradizionali per l’attuazione degli 

obiettivi di piano (incertezze e rischi su 

autorizzazioni, tempi, coordinamento) 

• locale – insufficiente sinergismo tra istituzioni e 

sistemi di governo nazionale e regionale 





5. ANNI 2021-2022: CRISI DEL NUOVO ORDINE 

ENERGETICO (I) 
 

 

a) Conflitti nell’economia globalizzata (USA – Cina, 

Cina – India, America Latina, Medio Oriente e 

Africa) 

 

b) Il ritorno degli imperi (parole di Maurizio Molinari) 

 

c) 24 febbraio 2022: inizio dell’invasione russa 

dell’Ucraina 

 

d) Unione Europea: soggetto debole nel confronto 

globale? 





6. ANNI 2021-2022: CRISI DEL NUOVO ORDINE 

ENERGETICO IN EUROPA (II) 
 

a) Il «Il cigno nero»: ricatto russo a fronte della 

dipendenza europea (e italiana) dalle importazioni di 

gas 
 

b) Fattori amplificanti del «cigno nero»: 

• estate torrida 2022 (carenza idrica) 

• assenza di vento nel Nord Europa 

• invecchiamento delle centrali nucleari francesi 

• esaurimento dei giacimenti di gas olandesi 

• assenza e rallentamento di investimenti in 

infrastrutture a causa dell’epidemia COVID 19 

• modalità contrattuali distorsive nel mercato europeo 

del gas 



7. ANNI 2021-2022: RISPOSTA DELL’UNIONE 

EUROPEA ALL’EMERGENZA ENERGETICA 
 

a) REPower EU – Joint European Action for More 

Affordable, Secure and Sustainable Energy, 

Comunicazione della Commissione, 8 marzo 2022 
 

b) Dalla crisi all’emergenza energetica dell’inverno 

2022-2023: da segnalare gli effetti fortemente 

asimmetrici delle sanzioni 
 

c) Consiglio dei Ministri UE dell’Energia del 30 

settembre 2022 (e successivi) 

• distruzione della domanda di gas naturale (7%-

15% circa) 

• price cap «dinamico» e «a tempo determinato» 

(con dubbi) 

• acquisti condivisi di gas naturale 



8. ANNI 2021-2022: RISPOSTA DELL’ITALIA 

ALL’EMERGENZA ENERGETICA (I) 
 

a) Priorità: diversificazione energetica e riduzione 

della domanda 
 

b) Misure per il risparmio energetico obbligatorie e 

volontarie (con domanda nazionale in riduzione 

indotta da prezzi elevati) 
 

c) Misure transitorie contro aumenti di prezzi e tariffe 

dell’energia (carburanti, gas naturale, energia 

elettrica) 
 

d) Revisione dei meccanismi di mercato per la 

formazione dei prezzi del gas naturale (ARERA) 



9. ANNI 2021-2022: RISPOSTA DELL’ITALIA 

ALL’EMERGENZA ENERGETICA (II) 
 

e) Forniture alternative via gasdotto: Algeria, 

Azerbaigian, Norvegia 
 

f) Forniture alternative via gas naturale liquefatto (GNL): 

nuovi terminali offshore a Piombino e Ravenna 
 

g) Ipotesi di potenziamento del gasdotto con Libia. 

Ipotesi di sfruttamento di risorse nazionali di gas 

offshore 
 

h) Ipotesi di piano nazionale per il razionamento della 

domanda in situazione di grave emergenza 
 

i) Da segnalare lo scarso coinvolgimento del sistema 

regionale nazionale nella risposta all’emergenza (un 

ruolo per HAMU?) 

 





10. ANNI 2022 E FUTURO: IPOTESI PER UNA 

RISPOSTA STRUTTURALE EUROPEA ALLA 

CRISI ENERGETICA 
 

 

a) Revisione del percorso europeo per la transizione 

energetica all’anno 2050 
 

b) Formazione di mercato unico integrato europeo 

dell’energia e suo governo 
 

c) Impegno per il recupero europeo dell’egemonia 

tecnologica in campo energetico e in tecnologie 

strategiche 
 

d) Politica di alleanze per far fronte al nuovo disordine 

globale (Concert of Powers vs Autocracies, parole di 

Aspenia) 



11. ANNI 2015-2022: PROPOSTE PER UN 

MERCATO ENERGETICO NELL’AREA 

BALCANICA (I) 
 

a) Obiettivo dominante: promuovere l’allargamento 

dell’Unione Europea 
 

b) Interconnessione e integrazione dei sistemi energetici 

balcanici con mercato unico dell’energia europeo 

• nuove connessioni 

• riduzione emissioni di gas serra 

• accoppiamento dei mercati dell’energia elettrica e 

del gas naturale 
 

c)  Attori: Commissione Europea, Energy Community, 

Central and South Eastern European Energy 

Connectivity Initiative (CESEC – 2015), WB6 Initiative, 

EUSAIR (2014-2015), BEI 







12. ANNI 2015–2022: PROPOSTE PER UN 

MERCATO ENERGETICO NELL’AREA 

BALCANICA (II) 
 

 

d) Priorità: reti dell’energia elettrica e del gas naturale 

transnazionali, decarbonizzazione dei sistemi 

energetici nazionali, efficienza energetica, fonti 

rinnovabili, incremento degli usi di gas naturale ed 

elettricità per la transizione  

 

e) Governo: accordi multilaterali 

 

f) Mercato: armonizzazione e coordinamento dei 

mercati nazionali dell’energia 





13. ANNI 2015–2022: PROPOSTE PER UN 

MERCATO ENERGETICO NELL’AREA 

BALCANICA (III). RUOLO DI EUSAIR 
 

a) Focalizzazione su reti energetiche (elettricità, gas 

naturale) e combustibili puliti (GNL) per trasporto 

marittimo 
 

b) Definizione di progetti certificati (EUSAIR-labelled) 

da proporre per investimenti al sistema finanziario 
 

c) Master Plan for Energy Networks in the Adriatic-

Ionian Region (orizzonte 2030-2050) 
 

d) Road Map towards EUSAIR Power Exchange and 

Natural Gas Trading Hub for the Adriatic-Ionian 

Region (orizzonte 2030) 



14. OGGI: GUERRA IN UCRAINA ED EMERGENZA 

ENERGETICA NELL’AREA BALCANICA 
 

a) Obiettivo: evitare che l’emergenza energetica (crisi 

delle forniture e prezzi elevati dell’energia) catalizzi 

instabilità locali e ulteriore frammentazione del 

sistema energetico balcanico 

b) Rischi: importazioni di carbone, petrolio, gas naturale 

dalla Russia, non-adesione al sistema europeo delle 

sanzioni, asimmetrie competitive nelle forniture di 

energia 

c) Priorità: accelerazione dell’allargamento europeo, 

formazione di meccanismi di solidarietà (riserve e 

stoccaggi), definizione di strumenti finanziari per le 

emergenze e coordinamento 

d) Governo: azioni non (ancora) previste 





15. OPPORTUNITA’ PER HAMU NEL SETTORE 

ENERGIA IN AMBITO MULTIREGIONALE 
 

a) Formazione di corridoio centro-adriatico per energia 

elettrica (anche con MONITA 2) e gas naturale (con 

gasdotto Sulmona – Manerbio) e sue diramazioni 

b) Censimento territoriale del potenziale di sviluppo e 

insediamento per fonti rinnovabili di energia 

(fotovoltaica, eolica on-shore e off-shore, da biomasse) 

c) Possibile conversione in sistemi di stoccaggio gas di 

giacimenti in via di esaurimento o «critici» nel mare 

Adriatico centrale 

d) Sviluppo di comunità energetiche efficienti (con 

impiego di pompe di calore, fonti rinnovabili di energia, 

transazioni con blockchain) 

e) Sinergismo di «hydrogen valley» umbra con 

produzione di biometano e metano sintetico  





16. OPPORTUNITA’ PER HAMU NEL SETTORE 

ENERGIA NELL’AREA BALCANICA E BALCANI 

OCCIDENTALI 
 

a) Accordi di collaborazione R2R tra Regioni HAMU e Regioni 

dell’area balcanica (su efficienza energetica, 

digitalizzazione e mobilità sostenibile) 

b) Formazione di tecnici dell’energia dell’area balcanica in 

sistema universitario delle Regioni HAMU a valere su 

Erasmus+ 

c) Intese B2B e scambi su fonti rinnovabili di energia, 

efficienza energetica, innovazione tecnologica anche con 

nuovi impieghi interattivi di EUSAIR Stakeholders’ Platform 

d) Proposta di Autorità portuale di Ancona come centro di 

coordinamento delle Autorità portuali Adriatico-Ioniche per 

impiego di gas naturale liquefatto (GNL) nel trasporto 

marittimo a emissioni ridotte (vincolo IMO-2025) 




