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L’approccio ENEMED-IT
Think-tank science-based

Mission

Implementare uno strumento in grado di seguire
l’evoluzione del sistema energetico nella regione
mediterranea, con una visione prospettica, integrata ed
olistica.

Le sinergie con l’approccio marittimo giocheranno un
ruolo importante nelle analisi sviluppate in questo nuovo
progetto sull’energia.

in collaborazione con il Joint Research Center

della Commissione Europea
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Scenari energetici globali

Il ruolo chiave del Mediterraneo

Outline

Le grandi rotte marittime per l’Energy e il ruolo dei chokepoint

Italia, ponte energetico tra Europa e Mediterraneo

Un monitor sulle regioni italiane e il ruolo del Mezzogiorno (Panaro)
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Nuovi equilibri nell’offerta energetica globale

In 45 anni l'offerta mondiale di energia primaria (Total Primary Energy Supply) è aumentata di 
oltre 2 volte e mezzo. Oltre l’80% del totale prodotto oggi proviene da combustibili fossili.

La quota dell'OCSE a livello mondiale è diminuita in modo significativo dal 1971 mentre 
è quasi triplicata quella dell’Asia non-OCSE. 

Fonte: IEA
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Elevata concentrazione dei paesi produttori

Fonte: IEA
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STATI UNITI
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I paesi produttori: oil & gas

40% dell’OIL



STATI UNITI

I paesi produttori: oil & gas
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STATI UNITI
CINA

I paesi produttori per tipologia energetica
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Fonte: SRM su Banchero Costa, 2019

Gas naturale: l’Asia supporta la domanda
Le principali rotte commerciali 

del GNL

L’Asia guida la crescita della domanda di gas naturale. Il GNL supporta 
l’incremento della domanda di gas naturale. Alla Cina è riconducibile circa la 
metà dell’espansione globale dei consumi di GNL.
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Il ruolo chiave del Mediterraneo

Outline

Italia, ponte energetico tra Europa e Mediterraneo

Un monitor sulle regioni italiane e il ruolo del Mezzogiorno (Panaro)

Scenari energetici globali

Le grandi rotte marittime per l’Energy e il ruolo dei chokepoint
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Negli ultimi 50 anni il commercio via mare di Oil & Gas nel mondo è più che
raddoppiato e copre attualmente oltre il 30% del traffico marittimo globale.

Le merci Oil & Gas trasportate via mare sono pari a 3,2 mld di tonnellate di cui 60% 
Crude Oil e 40% derivati e Gas.

Le vie del mare: la crescente performance dell’Oil & Gas
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Suez (incluso
Sumed pipeline) è 
il 3° chokepoint  
del mondo con un 
flusso di oil di 5,5 
milioni di barili al 
giorno transitati. 

Suez detiene il 9% 
del trade di oil e 
LNG del Mondo.

Suez tra i principali chokepoint del mondo

Fonte: SRM su U.S. Energy Informa
tion Administration
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Outline

Italia, ponte energetico tra Europa e Mediterraneo

Un monitor sulle regioni italiane e il ruolo del Mezzogiorno (Panaro)

Scenari energetici globali

Le grandi rotte marittime per l’Energy e il ruolo dei chokepoint

Il ruolo chiave del Mediterraneo
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Il ruolo chiave del Mediterraneo

I 18 paesi dell’area detengono quasi la metà delle riserve mondiali di petrolio ed oltre il 44%
di quelle globali di gas naturale.

Nel MED è stato prodotto il 37% del petrolio mondiale e il 22% di gas naturale.

Fonte: SRM su British Petroleum, 2019
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Riserve e produzione oil&gas dell’area MENA

Arabia Saudita, Iran e Iraq producono il 

63% dell’oil
dell’Area

Iran e Qatar producono circa il

50% del gas
dell’Area

Fonte: SRM su British Petroleum, 2019

3 paesi (Arabia Saudita, Iran e Iraq) detengono circa il 70% delle riserve di oil.

Iran e Qatar detengono oltre il 68% delle riserve di gas.
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L’utilizzo dell’energia primaria nei MENA

Fonte: SRM su British Petroleum, 2019

I paesi MENA si caratterizzano
per un consumo quasi
esclusivo di petrolio e gas
naturale, che incidono sul
consumo totale di energia
primaria rispettivamente per il
45% e il 53%.

L’utilizzo delle restanti fonti
risulta limitato a circa il 3% in
totale.

Mondo
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La quota di gas naturale esportato dall’area MENA è pari al 26% del totale prodotto all’interno.
Circa la metà diretto verso destinazioni all’interno della stessa area e il resto verso paesi limitrofi.

Il 65% della produzione di greggio realizzata dai paesi MENA è esportata. Dal Medioriente
prevalentemente verso i paesi asiatici, dal Nord Africa verso l’Europa. Asia ed Europa sono la
destinazione dell’85% delle esportazioni di greggio dell’Area.

L’export di oil&gas dai paesi MENA

Fonte: SRM su British Petroleum, 2019
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Outline

Un monitor sulle regioni italiane e il ruolo del Mezzogiorno (Panaro)

Scenari energetici globali

Le grandi rotte marittime per l’Energy e il ruolo dei chokepoint

Il ruolo chiave del Mediterraneo

Italia, ponte energetico tra Europa e Mediterraneo
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La dipendenza energetica: Italia vs principali competitor

Fonte: SRM su Eurostat, 2019

I paesi europei sono importatori netti di prodotti energetici. La dipendenza dall’estero risulta
elevata anche in paesi dotati di produzione di energia nucleare come la Francia.

Tra i maggiori paesi europei l’Italia registra il grado più elevato di dipendenza energetica: 77%.
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L’Italia importa crude ed esporta prodotti raffinati 19

L’Italia ha un import-export marittimo di oil pari a 52,7 mld€ (31,2 mld€ di crude e 22,5 di prodotti
raffinati). Rappresenta il 21% del trade via mare dell’Italia.

Prevale l’import del crude pari a 31 mld€, seguito dall’export
di prodotti raffinati che ammonta a 21,5 mld€.

Provenienza 
crude oil

Destinazione 
prodotti raffinati

Fonte: SRM su Coeweb-Istat. 
Dati al 2018
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La dipendenza dell’Italia dall’import di gas

L’Italia dipende dall’estero per la fornitura di gas naturale con una percentuale
superiore al 90%. Le import attraverso i gasdotti costituiscono quasi il 90% del totale,
di cui la metà di provenienza russa.

Fonte: SRM su MISE
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Il mix di generazione elettrica: Italia vs principali
competitor

In Italia solo il 3,7%
dell’elettricità è
realizzata utilizzando
petrolio.

Si conferma l’utilizzo
intenso di gas naturale,
che incide per quasi il
44% sulla produzione
di energia elettrica.

L’uso di rinnovabili
(Hydro compreso) ha
superato il 38%.

(*) per la Francia c’è un unico dato (7,1%) per la produzione termica da petrolio, gas e carbone

Fonte: SRM su British Petroleum, 2019
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Il contributo delle rinnovabili

Fonte: SRM su Eurostat

In Italia prevale il contributo
del solare.

L’eolico è la seconda fonte di
generazione.

Il geotermico partecipa al
mix di generazione elettrica.
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Distribuzione
elettrica

7%

Cablaggi Altro
Illuminaz.

La «filiera elettrica»  italiana dalla produzione alla manifattura  «vale»  circa 30 
miliardi di euro  V.A. 

…produce 177 miliardi di  fatturato e…

23.500 imprese attive occupano circa 215.000 addetti.

Uno sguardo alla Filiera elettrica italiana

Produzione 
elettrica

Trasmiss. e 
commercio 

elettricitàFonte: SRM su ISTAT e Movimprese

Motori, 
generatori e 
trasformatori

Produzione, distribuzione, commercio Manifattura

Dati in miliardi di euro e %
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V.A.>€7 mld

V.A. tra €2mld e €4 mld

V.A. tra €1mld e €2 mld

V.A. tra €0,5mld e €1 mld

V.A. <€0,5mld

Il valore aggiunto dell’elettricità nelle regioni italiane

Il valore aggiunto della filiera 
elettrica italiana si concentra 
in  Lombardia (24,5% del 
totale).

Seguono il Lazio (12,4%), Il 
Veneto (9,9%), L’Emilia 
Romagna (9,1%) e il Piemonte 
(7%).

Il Mezzogiorno ha un peso 
complessivo del 17% sul 
totale del paese. 

Fonte: SRM su ISTAT 
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Outline

Un monitor sulle regioni italiane e il ruolo del Mezzogiorno (Panaro)

Scenari energetici globali

Le grandi rotte marittime per l’Energy e il ruolo dei chokepoint

Il ruolo chiave del Mediterraneo

Italia, ponte energetico tra Europa e Mediterraneo
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Produzione e consumo di elettricità in Italia

> 25000 GWh
15-25000 GWh

5-15000 GWh

< 5000 GWh

Produzione netta totale

I 280 miliardi di kWh di energia elettrica prodotti in Italia provengono per il
65,6% da impianti localizzati al Centro-Nord e per il 34,4% nel Mezzogiorno.
Lombardia e Piemonte prime nel Centro-Nord, Puglia e a seguire Calabria
al Sud.

Consumi totali pro-capite

5-6000 kWh/ab.
> 7000 kWh/ab.

3-5000 kWh/ab.
< 3000 kWh/ab.

Fonte: SRM su Terna

Produzione e Consumi 
concentrati al Nord. 
Eccezione la Puglia.
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I bilanci elettrici delle regioni italiane non sono in 
equilibrio

> -50%
Tra -20% e -50%

Tra 0 e -20%

Disavanzo Avanzo

> 100%
Tra 50% e 100%

Tra 10 e 50%

12 regioni registrano un disavanzo.
Tra di esse 3 sono del Mezzogiorno: Abruzzo (-
17,6%), Sicilia (-18,1%), e Campania (-44,2%).

Delle 8 regioni in attivo, 5 sono meridionali: la
Calabria in testa, con un surplus del 179%, seguita
da Molise (+94,5%), Puglia (+55,8%), Sardegna
(+33,6%) e Basilicata (+10,6%).

Fonte: SRM su Terna

Alcune regioni registrano 
un surplus, altre 
consumano più di quanto 
producono.



28Il peso del Mezzogiorno nell’energia

Fonte: SRM su GSE 

Il Mezzogiorno produce il 50% circa del totale dell’elettricità generata da fonti rinnovabili
(considerando eolica, solare, bioenergie e geotermica).

La Basilicata da sola pesa per l’84% della produzione a terra di Oil&Gas. Seguita dalla Sicilia
(9,6%). Il 23% della produzione a mare ricade in zone al Sud.

La produzione rinnovabile nelle regioni
> 10mila GWh

5-10mila GWh

3-5mila GWh

1,5-3mila GWh

1-1,5mila GWh

< 1mila GWh

La produzione Oil&Gas nelle regioni

Fonte: SRM su Assomineraria
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La produzione eolica delle regioni italiane

Fonte: SRM su Terna

Produzione 
totale

17.742 
GWh

La Puglia detiene il primato con
il 28,1% della produzione eolica
totale.

Al secondo posto la Sicilia con
il 15,8% della produzione.

Seguono la Campania, la
Calabria e la Basilicata, con
quote rispettivamente del
14,8%, 11,6% e 11,1%.
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Il ruolo del Mezzogiorno nella connessione tra Europa e
Mediterraneo I porti hanno un ruolo strategico come gate di

accesso energetico

Gli impianti di raffinazione o di punti di accesso
a infrastrutture di trasporto di idrocarburi sono
solitamente in prossimità degli scali portuali

Nel ranking europeo per movimentazione di
rinfuse liquide, al 7° posto c’è Trieste, 1° porto
italiano

I porti italiani gestiscono 184 milioni di
tonnellate di rinfuse liquide (37% del traffico
totale)

Il Mezzogiorno con 83,3 milioni di tonnellate,
concentra il 45% del traffico «liquid» del Paese.

Fonte: SRM su ADSP
Sono state considerate le ADSP>5 mln tonnellate di liquide



Monitoraggio degli investimenti energetici 2007/2020: 
un’analisi dei dati OpenCoesione

Fonte: elaborazione SRM su dati OpenCoesione

 I progetti nel settore energetico monitorati da OpenCoesione per il periodo
2007-2020 sono oltre 11 mila (il 9,4% dei progetti complessivi) per un costo di 4,1
miliardi di euro (6% del totale).

 Oltre il 70% del costo complessivo è destinato a progetti infrastrutturali ed il
21,6% a incentivi alle imprese.

 Il costo medio per progetto è di circa 370mila euro.



Per sviluppare le risorse energetiche occorrono 
investimenti: i fondi comunitari

Fonte: elaborazione SRM su dati OpenCoesione – settembre 2019

 Il 20% dei progetti monitorati da OpenCoesione per il periodo 2014-2020
risulta essere ancora non avviato.

2007-2013

2014-2020 77%

23%76% 0%

3% 20%
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ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE: Global trend & Med Area

Consumiamo sempre più energia. Le vere sfide: stoccarla e calmierare i prezzi.

La Cina ha guidato la crescita dei consumi. La de-carbonizzazione mondiale passa

dai voleri di Pechino, ma qualcosa si muove.. ultimi 5 anni la quota mondiale

carbone in leggero calo.

Grande crescita del Gas naturale che al 2030 potrebbe diventare la seconda fonte

nel mix mondiale superando il carbone.

Il Mediterraneo resta centrale nello scacchiere energetico mondiale. E Suez è il suo

termometro.

Il Mediterraneo è anche frontiera «osmotica» tra un SUD (Area MENA) che detiene

quasi la metà delle riserve mondiali di petrolio e oltre il 44% di quelle di Gas naturale

e un Nord (Europa) che per il 55% è dipendente da fonti energetiche importate.
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ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE: Italia e Mezzogiorno

L’Italia con il 77% di dipendenza energetica enfatizza questa «osmosi». E svolge un

ruolo di ponte logistico ed energetico tra Sud e Nord del Mediterraneo.

Il nostro mix energetico fotografa un paese che crede nelle rinnovabili. Da noi più

che altrove il Gas è diventata la prima fonte per la produzione elettrica.

Il Mezzogiorno è strategico proprio su rinnovabili e infrastrutture.
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