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AZIENDE SOTTO TIRO

Oil&Gas,costa 42,5 miliardi
il blocco delle trivelle
La transizione energetica e ambientale esige unrepentino calo deiconsumi
dicombustibilifossili.Nelfrattempo
serve definire se è ancora conveniente
estrarli dal sottosuolo italiano. Ora
come orail costo deigiacimentiitalianifermiè di42,5 miliardi. —apagina n
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Energia,il blocco delle trivelle costa 42,5 miliardi
IMPRESE

della Croazia daPolain Istriafino all'isola diPelagosa in faccia all'arcipelago italiano delle Tremiti.
Ma ora attivala Grecia:tra Corfù
e Santa Maria diLeuca(Lecce)èstatoindividuato un grande giacimento che, senza rispetto per i confini
umani,si distende su entrambiilari
dello Ionio. L'Energean sta già avviando le ipotesi di perforare dalla
parte greca del giacimento.E le risorse chestanno sottola parte italiana verrebbero risucchiate daigreci.
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L'INDUSTRIA MINERARIA

t
Analisi dell'Università
Bicocca sul valore di gas
e petrolio fino al 2050
Attività di ricerca congelate
in attesa di un piano
regolatore mai varato
Jacopo Gilberto
La transizione energetica e ambientale esige che i consumi di
combustibili fossili si riducano il
più presto possibile ma, finché
(purtroppo)gliitaliani bruceranno
gas e petrolio,bisogna definire se è
meglio importarlida Paesiremotio
estrarli quanto più possibile dal
sottosuolo italiano. Secondo uno
studio dell'Università Milano Bicocca il valore dei giacimenti italiani è pari a 42,5 miliardi, di cui una
dozzina destinati allo Stato sotto
forma diroyalty e varie vocifiscali.
L'argomento è oggetto di dibattito anche in Parlamento durante
l'esame del decreto Milleproroghe,
dove potrebbe essere confermatala
moratoria attuale. Da un anno e
mezzole attività suigiacimentisono
congelate; lavorano solamente i
pozzi dimetanoe digreggio che eranogià attivi mentre tuttii nuovi possibili giacimenti,a partire da quelli
di dimensioni impegnative individuati in Adriatico,sono in attesa.

Come un annofa
Osserva Massimo Nicolazzi in
un'analisi pubblicata in questi
giorni dall'Ispi(«Transizione green:io annidi volatilità per il petrolio»)che i valori del greggio sembrano avere chiusola parentesi virale e paiono tornatisopra i6o dollari al barile di un anno fa.Gli effetti
si vedono al momento deirifornimento: «Prosegue la corsa dei
prezzi dei carburanti, iniziata a
metà novembre»,protesta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.
In altre parole è ancora aderente
lafotografia economica scattata dagli esperti del Criet della Bicocca.
«L'impattoeconomico delle attività estrattive è statostimatoin questo studio in ricavi complessivi e
non attualizzati per il settorein circa

La moratoria e H piano
La moratoria sui giacimenti nazionaliintendeva preludere aunblocco
definitivo elostrumentoindividuato era il piano delle aree idonee(Pitesai,sigla dell'eufemistica definizionePiano per la transizione energetica sostenibile delle areeidonee).
La legge diceva che ogni attività
nuova era sospesa fino all'agosto
2021 in attesa che entro il febbraio
2021,cioè entro questi giorni,arrivasse il piano regolatore delle aree
in cuisarà possibile cercare e usare GIACIMENTI IN CIFRE
igiacimenti perché nondanneggiano il paesaggio,il mare,i delfini,le
zone dedicate al turismo culturale,
le aree tipiche dell'agricoltura di miliardi di metri cubi nel 2020
qualità e così via. Ma dopo due anni L'estrazione del metano dai
il Pitesai non esiste ancora.
giacimenti italiani cala di anno in
anno: nel 2019 erano stati estratti
Il valore del sottosuolo
4,98 miliardi di metri cubi di gas,
Quanto "capitale" teorico è sotto i 5,55 nel 2018. Nell'anno 2000
piedi degli italiani? Hanno provato erano stati estratti 16,77 miliardi
a stimarlo Angelo Di Gregorio del- di metri cubi di gas italiano
l'Università Milano Bicoccainsieme
con esperti delsettore e ricercatori
del Criet,il centro ricerche dieconomia delterritorio,come Jessica Bosi- miliardi di euro
sio,Walter Da Riz,Renato Campana. II valore complessivo da qui al
Lo studio «Produzione e valore 2050 per i giacimenti italiani di
del comparto oil&gas» cerca di mi- gas e petrolio attualmente in
surare gli effetti economici diretti attività
della produzione di petrolioe gasin
Italia fino al 2050 nell'ipotesi in cui
non ci siano cambiamenti rispetto
alla situazione attuale né dal punto miliardi di euro
di vista regolatorio,né dal punto di La stima degli incassi per lo Stato
vista delle decisioni delle imprese italiano dalle attività sui
del settore. Ma bisogna ipotizzare giacimenti da qui al 2050 tra Iva,
anche chela materia prima estratta royalty,Ires e Irap
dalsottosuolo conserviil valore cal-

4,06

42,5

11,8

42,5 miliardi dieuro.I benefici perlo
Statosono statistimatiin terminidi
Iva pari a circa 3,1 miliardi dieuro,di
royalty gas paria 324 milionidi euro, di royalty petrolio pari a circa
2,65 miliardi di euro, di Ires pari a
circa 5,8 miliardi di euro e diIrapin
25 milioni di euro».
La ricerca ipotizza che il congelamento delle attività continui
identica a ora. Zero nuovi giacimenti, e quelli che ci sono piano
piano saranno vuotati.
«Tale riduzione si rifletterà in
modo negativo sul prodotto nazionale lordo daunlato e,dall'altro,in
un aggravio per ilbilancio dello Stato;si dovràinfattitrovare copertura.
per tutti quei capitoli di spesa che
oggisono assicurati dai benefici derivanti dal comparto oli & gas».
Un altro tema dello studio è «la
necessità di coprire il fabbisogno
energetico nazionale a garanzia
della sicurezza di approvvigionamento».Difronte allo svuotarsi dei
giacimenti,«la sicurezza degli approvvigionamenti potràessere garantita o da ulteriori investimenti
nelle fonti rinnovabilio da maggiori importazioni».
Obiettivo zero fossili
L'obiettivo del Governo è riuscire a
ridurre quanto più velocemente
possibile le emissioni di CO2e degli
altri gasscaldaclima.Molti politici
e diverse associazioni intendono
farlo non solamente attraverso un
taglio deiconsumie un ricorso alle
fonti rinnovabili dienergia ma anche allontanando dall'Italia le fonti
di approvvigionamento dei combustibili fossili.
Ecco per esempio Giuseppe Onufrio,direttore di Greenpeace Italia:
«Una immediata azione concreta
per dimostrare la volontà dell'esecutivo di andare nella direzione giusta sarebbe una nuova, definitiva
moratoria trivelle. Cioè un divieto
permanente a ogni nuova attività di
prospezione,ricercae sfruttamento
digase petrolio sulterritorio nazionale,a terra e in mare».
6, RIPRODUZIONE RISERVATA:
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Attivismo sull'Adriatico
È sufficiente spostarsi oltre il confineimmaginario che divide ilfondale
dell'Adriatico per vederel'attivismo

colato dairicercatori milanesi.Ed è
proprio ciò che è accaduto.
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I giacimenti scoperti e da scoprire
Permessi di ricerca e concessioni attive di estrazione di gas o petrolio
PERMESSI
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L'ESTRAZIONE
Dati 2019
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UNO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO

Per la transizione ecologica
un conto da 42.5 miliardi
E l'impatto economico per il bilancio dello Stato oggi
generato dal settore oil &gas tra ricavi, diritti e tasse
d i Sofia Fraschini
n impatto economico
di 42,5 miliardi di euro con benefici e royalty miliardarie per lo Stato. È
questo il peso delle attività
estrattive del settore oil&gas
sulla nostra economia. Numeri che, nel concreto, porranno qualche ostacolo lungo la strada della trasformazione verde.
Si fa presto a dire transizione ecologica, ma il cambiamento che guiderà le scelte
del nuovo esecutivo guidato
da Mario Draghi - che ha tra i
suoi tratti distintivi quello di
aver istituito il ministero
omonimo, affidato a uno
scienziato, Roberto Cingolani - dovrà necessariamente
passare da una serie di coperture finanziarie per tutti quei
capitoli di spesa che oggi sono assicurati dai benefici de-

rivanti dal comparto oil&gas.
Secondo lo studio "Produzione e valore del comparto
oil & gas in Italia nel periodo
2020-2050" dell'Università Bicocca di Milano, infatti, l'impatto economico delle attività estrattive è stimabile in
42,5 miliardi di ricavi. I benefici per lo Stato sono stati stimati, in termini di Iva, in 3,1
miliardi; le royalty gas in 324
milioni; le royalty petrolio in
2,65 miliardi; l'Ires in 5,8 miliardi e l'Irap in 25.
Numeri dei quali dovrà tenere conto il ministero
dell'Economia, Daniele Franco, che ha in capo la gestione
dei fondi legata al Recovery
Plan, ma anche il neonato ministero della Transizione ecologica. "Lo stop della produzione in Italia - spiega lo studio - si rifletterà in modo negativo sul Pil da un lato e,
dall'altro, in un aggravio per
il bilancio dello Stato e sarà
quindi opportuno prevedere
per tempo i necessari tagli al-

la spesa o far riferimento ad
altre fonti di entrate".
Sarà poi necessario coprire
il fabbisogno energetico nazionale a garanzia della sicurezza di approvvigionamento. "La produzione di energia
elettrica nazionale è per il
58,5% garantita da combustibili fossili (di cui un 45% dal
solo gas naturale) e ad essa si
deve aggiungere il fabbisogno di petrolio per autotrazione e le altre forme di trasporto (OECD/IEA, 2018), di cui
la produzione nazionale di
petrolio e gas naturale copre
circa il 6,5%" spiega lo studio. A fronte dell'esaurimento della produzione nazionale di petrolio e gas naturale,
la sicurezza degli approvvigionamenti potrà essere garantita o da ulteriori investimenti nelle fonti rinnovabili
oppure da maggiori importazioni.
"Si tratta di strade non semplici da percorrere dal momento che le fonti rinnovabi-

PROGRAMMAZIONE

OCCUPAZIONE

Per far fronte allo stop
delle produzioni andranno
previsti tagli alle spese

Si dovrà provvedere
anche alla ricollocazione
dei lavoratori coinvolti

li vedono già l'Italia essere
uno dei paesi con il più alto
tasso di utilizzo e un ulteriore incremento - senza che si
manifestino significatici progressi tecnologici - richiederebbe importanti incentivi a
carico dello Stato; la seconda
strada, quella di un aumento
delle importazioni, è dispendiosa e legata alla situazione
geopolitica".
In tutto questo, la cessazione delle attività minerarie sul
territorio nazionale implicherà la perdita di quel "capitale
di conoscenze" che è uno dei
principali asset immateriali
d'impresa; se le imprese di
maggiori dimensioni potranno vedere nelle attività
all'estero la possibilità di non
perdere tale capitale - almeno parzialmente - non altrettanto sarà possibile per le imprese minori, soprattutto per
quelle dell'indotto. Infine, è
chiaro che si dovrà prevedere per tempo un'adeguata ricollocazione dei lavoratori
coinvolti.
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RINNOVABILI
A fronte
dell'esaurimento della
produzione
nazionale di
petrolio e gas
naturale,
la sicurezza
degli
approwigionamenti
potrà essere
garantita
da ulteriori
investimenti
in rinnovabili
oppure
da maggiori
importazioni

58,5°/e
La produzione di energia
elettrica nazionale
è per il 58,5'1, garantita
da combustibili fossili

Il fabbisogno energetico
per i trasporti e coperto
da produzione nazionale
per circa il
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GAS E PETROLIO

Estrazioni in mare
Il governo ora può
riaprire la partita
L'indotto del Ravennate punta sul business
dopo l'approvazione dei nuovi emendamenti

Lavoratori in piazza per la ripresa dei lavori sulle piattaforme

governo giallorosso.II problema mente e a lOmila con l'indotto.Il autorizzativi, prima temporizè che, parallelamente,si sono 13febbraio scorso erano scaduti zata ad agosto. Un altro elemenANDREA TARRONI
bloccate le prospezioni di ricer- (nuovamente)itempi perredar- to che porta a questa interpretaUna mediazione per molti inat- ca,chefermano quasitotalmen- re il Piano e se l'ex ministro Pa- zione è la pubblicazioneinextretesa e che prelude al fatto che te l'upstream italiano e anche tnanelli aveva gelato tutti dicen- mis(il 12febbraio,un giorno priforse, a questo punto,il Pitesai quello ravennate,che attraverso do «non importa,non lo scrive- ma della scadenza dei termini di
possa essere redatto davvero. O la produzione di metano dà da remo mai,bloccheremo e ba- redazione del Pitesai) della Vache comunque non si vogliano lavorare a3milapersone diretta- sta»,ora invece si è giunti a una lutazione ambientale strategica
lasciarelavoratorie aziende delmediazione fra i cinque emen- (Vas)relativa alPiano.
l'oil and gas alla loro sorte.Il Piadamential Milleproroghe da
Certamente le tempistiche
no per la transizione energetica
parte di quattro differenti forze previste nella stesura del MilleIL CALCOLO
DEL SOLE 24ORE
sostenibile delle aree idonee(Pidella nuova maggioranza di go- proroghe mediato in commissiotesai, appunto) è sostanzialverno.E il punto di caduta,giun- ne e che adesso andràinaula soSecondo l'università
mente una mappa che decide
to su una riformulazione del te- no molto differenti da quelle che
della
Bicocca
dove si potranno estrarre idrosto cheerastato presentato dalla aveva proposto il MSS(24 mesarebbero di42,5
carburie dove non sarà più posdeputata di Leu Rossella Muro- si), ma anche da quelle che spesibile. Lo strumento è stato rini, ha spostato al 30settembre il rava ilPd (nessun rinvio e riparmiliardi le perdite
chiesto dalgoverno gialloverde,
termine per l'approvazione del tenza dei diritti concessori da fieconomiche
due annifa,eitempi per scrivernuovo Pitesai cuisilegava anche ne agosto) o quelli della Lega
per il nostro territorio la sospensionedei procedimenti (rinvio di un anno, ma ripartenlo sono stati prorogati anche dal
RAVENNA

za delle trivellazioni nell'attesa
delnuovoPiano).Eselaex ministra dell'Ambiente Prestigiacomo,di Fi, attribuisce al nuovo
ministro Roberto Cingolani il
merito della mediazione,anche
il consigliere regionale Pd Gianni Bessi si affida al titolare del
neonato dicastero della Transizione ecologica «perle tante pratiche
dacompletare oltrealle
nuove deleghe per ilnuovo ministero, con le varie tematiche sospese che esso comprendesu aspetti cosìstrategici.». Ora quindi
il settore energetico spera, nell'auspicio di ridimensionare un
danno che il Sole24Orequantiñca,pubblicando una ricerca dellaBicocca,in 42,5 miliardi.

RAVENNA

084412

Estrazioni in mare
il governo ora può
riaprire la partita
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