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ALBERTO BIANCARDI

Questo Osservatorio Energia e Ambiente trae spunto da una
serie di ragionamenti e incontri che abbiamo fatto qualche mese
fa con Pippo Ranci, coautore del seminario odierno.
Questo incontro nasce da una serie di ragionamenti fatti con
lui perché, come probabilmente sapete, è autore di un libro sul
tema della povertà energetica che raccoglie contributi di alcuni
ricercatori che stanno lavorando su questo tema; la sensazione è
che dato il salto tecnologico in atto nel settore dell’energia e contigui, data l’emergenza climatica e tutta una serie di fattori, il
mondo finalmente si stia accorgendo, anche ai piani alti, del fatto che questa povertà, se trattata correttamente, costituisce una
opportunità per imprimere un punto di svolta, fondamentale sia
per contrastare l’emergenza climatica che come opportunità di
tipo industriale per le imprese. Così è nata l’idea di fare qualcosa
in AREL.
Visto che anche la IEA si occupa di questo tema, abbiamo
pensato come speaker principale del seminario a Laura Cozzi,
che ringraziamo.
Questo seminario vuole, come sempre è nello spirito dei
seminari AREL, mettere attorno allo stesso tavolo in modo informale, per parlare del tema, persone interessate all’argomento,
con una varietà di campi – persone che lavorano sul fronte della
regolazione, dell’università, della politica, delle imprese, ecc.
Vedremo se dare seguito con altre iniziative; questa è la prima e
ci sta molto a cuore perché la sensazione che abbiamo anche noi
come AREL è che, con qualche cosa che cercheremo di identificare da qui al prossimo futuro, mesi, potrebbe essere la volta
buona per mettere mano in modo importante a questa area di
problemi. Farei un po’ di pubblicità al libro di Pippo Ranci, perché è molto interessante e invito a leggerlo. Passo quindi la parola a Laura Cozzi.

7

02 OSS EnerAmb 5-52_OssEnerAmb 21/05/18 12:18 Pagina 8

02 OSS EnerAmb 5-52_OssEnerAmb 21/05/18 12:18 Pagina 9

INTRODUZIONE

02 OSS EnerAmb 5-52_OssEnerAmb 21/05/18 12:18 Pagina 10

02 OSS EnerAmb 5-52_OssEnerAmb 21/05/18 12:18 Pagina 11

PIPPO RANCI

Abbiamo scoperto il tema della povertà energetica nel mondo
quindici anni fa.
Naturalmente era ben noto, e da lungo tempo, a chi vive e a
chi opera nei paesi afflitti dalle carenze di cui discutiamo, ma
veniva considerato parte dei problemi sociali e non investiva il
mondo dell’energia con i suoi studiosi e i suoi operatori.
È nel World Energy Outlook del 2002 che troviamo un capitolo, il 13, dedicato a Energy and Poverty. L’Agenzia Internazionale per l’Energia, espressione del mondo industrializzato, creata nel 1974 dai paesi consumatori di energia per organizzare il
loro contropotere a fronte dell’OPEC, non sembrava l’istituzione
adatta per occuparsi di un aspetto dell’estrema povertà presente
nelle aree del mondo ancora escluse dall’industrializzazione.
Eppure essa si inserisce nel percorso che le Nazioni Unite avevano aperto con la fissazione dei Millennium Development Goals e
opera per inserirvi il tema dell’energia, che non vi era esplicitamente contenuto. Il capitolo definisce il problema nella sua
duplice natura: l’accesso all’energia elettrica e la transizione delle famiglie dall’uso abituale di combustibili tradizionali, nella
cucina e nel riscaldamento dell’abitazione, a forme moderne di
energia. Sono cinquanta pagine dense di dati, una base di conoscenze certamente non improvvisata allora, e ampiamente utile
ancora oggi.
Senza voler scrivere la storia di quel passaggio, che sarà forse
il compito di uno storico e di cui Laura Cozzi, oggi qui con noi, è
stata testimone e partecipe, vorrei segnalare l’importanza di
quell’irruzione, che prelude alla definizione del settimo Obiettivo
di Sviluppo Sostenibile (SDG) tredici anni dopo1. Il ruolo attivo
giocato dalla IEA segna un caso esemplare di convergenza di un
mondo settoriale, in cui sono protagoniste le grandi imprese
nazionali e multinazionali e in cui è ben presente il versante più

1
Il percorso è marcato innanzitutto dalla Dichiarazione uscita dal Summit
di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del settembre 2002, al quale il capitolo 13 del WEO venne inviato in anteprima dalla IEA. Poi, nel 2011, la creazione
di Sustainable Energy for All. Nel settembre 2015, l’adozione dell’Agenda 2030.
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nazionalistico dei programmi governativi, con il mondo della
responsabilità sociale, della cooperazione mondiale, delle iniziative umanitarie.
Nell’investigare la questione della povertà e nel dibattere le
politiche adatte a superarla credo sia indispensabile un approccio settoriale. Un approccio che non va di moda in un tempo
dominato dai programmi di redistribuzione monetaria, che sono
necessari ma che rischiano di non essere sufficienti.
La misura monetaria ha il pregio della sintesi e per questo è
utile. Possiamo mappare il globo evidenziando a colori le aree a
reddito medio più basso, o con più elevata percentuale della
popolazione con reddito sotto il “minimo vitale”. Possiamo rallegrarci per il fatto che nel 1980 il 42% della popolazione mondiale
aveva un reddito inferiore a 1,9 dollari al giorno mentre ora siamo all’11%; sappiamo tuttavia bene che c’è molto ancora da fare,
non solo per quell’11%, ma anche per consistenti porzioni dell’altro 89%. E sappiamo che dove la corrente elettrica non arriva
non sarà qualche dollaro di sussidio a risolvere il problema.
Per questo mi è sembrato importante che l’EXPO 2015 di
Milano sia servita, oltre che a organizzare una bella festa e a
favorire uno sviluppo urbano, a guardare più da vicino il problema dell’alimentazione nella varietà delle situazioni che si riscontrano nel globo, con un po’ di attenzione alle colture e alle culture locali e con un po’ di interesse e interessamento da parte di
alcune imprese multinazionali.
Credo che un approccio simile possa essere utile per l’energia, anche senza esposizioni universali. È poco utile impiegare
tempo a discettare se abbiano senso analitico le nozioni di povertà energetica o alimentare o educativa o altre variamente aggettivate. È invece importante verificare in concreto se la mobilitazione di comparti del sistema economico, ciascuno singolarmente
motivato a utilizzare la specialistica preparazione e le capacità
organizzative dei suoi soggetti, possa dare un apporto aggiuntivo
alla comprensione dell’origine di tante situazioni di povertà
estrema e quindi alla formulazione e attuazione di efficaci strategie di contrasto. Io credo che questa potenziale via allo sviluppo esista e vada perseguita.
Chi conosce bene i problemi e quotidianamente ci si trova
immerso è più adatto a risolverli. Chi sviluppa, per amore di
conoscenza o per normale aspirazione al profitto, le meravigliose applicazioni dell’elettricità, sa meglio di altri come portarle
negli angoli remoti della terra e renderle disponibili a chi oggi è
escluso. L’eventualità di realizzarvi un profitto può essere una
12
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molla utile in ampie regioni avviate allo sviluppo, ma non illudiamoci che la ricetta sia universale. Le imprese risponderanno
ai loro azionisti, ma la cultura di un settore va oltre l’area del
profitto. Molte persone tra quelle che formano il corpo delle
imprese coltivano anche individuali aspirazioni a migliorare il
mondo attraverso le loro conoscenze. Dove ha successo, perché
conviene, lo sviluppo di sinergie tra multinazionali e piccole
imprese locali, tra soggetti orientati al profitto e nonprofit, tra
pubblico e privato, si creano precedenti che possono mostrarsi
fertili e generare nuove iniziative. Ricordo la discussione con il
creatore e gestore di un’impresa sociale indiana che non riusciva
a rispondere alla mia domanda se la sua fosse un’impresa con
fine di lucro o senza: l’impresa aveva l’obiettivo di fornire servizi
necessari alle comunità della zona e aveva successo perché riusciva a farseli pagare, non da tutti ma nella misura che consentiva di continuare e allargare la sua attività; punto. E noto anche
che la tradizionale nozione di Corporate Social Responsibility sta
cedendo il passo all’idea, assai più complessa e stimolante, della
creazione di valore condiviso2.
Credo che una mobilitazione del settore dell’energia possa
contribuire in misura significativa a colmare il drammatico divario che oggi è sotto i nostri occhi, tra i livelli fissati per il 2030
dal settimo SDG e quel che oggi la IEA prevede, pur tenuto conto delle “nuove politiche”, per quell’anno. Sappiamo che il compito è grande e che le ammirevoli realizzazioni delle imprese
energetiche, presentate in veste di responsabilità sociale d’impresa, sono ancora ben lontane dall’essere fonti di un impatto quantitativamente significativo.

2
M.E Porter e M.R Kramer, Creating Shared Value, «Harvard Business
Review», gennaio-febbraio 2011.
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LAURA COZZI

La IEA si occupa di povertà energetica dal 2000 circa. L’attuale direttore esecutivo Fatih Birol, di origine turca, che ha
lavorato precedentemente in Opec, ha chiesto a uno dei suoi collaboratori di scoprire quante persone nel mondo non hanno
accesso all’energia, poiché non esistevano dati su questo tema.
Quindi, dal 2000, ogni anno l’Agenzia realizza un database completo per ogni paese che aiuti a capire come si sta sviluppando
l’accesso all’energia.
Nel 2015 c’è stato un momento che si può definire epocale,
quando le Nazioni Unite sono passate dai Millenium Development Goals, che non avevano un target sull’energia, ai nuovi
Sustainables Development Goals (SDGs): centonovanta paesi
hanno ratificato il testo, tra cui l’Italia. Per la prima volta è stato
riconosciuto che senza energia non si può pensare a un futuro
sostenibile ed equo per l’umanità. Quindi, tra i diciassette SDGs
il numero 7 è l’energia, mentre il goal 13 è il clima, entrato poi
nell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
La domanda importante da fare è se il mondo stia andando
nella direzione giusta, se al 2030 il traguardo che ci siamo fissati
– di dare energia a tutti – sarà raggiunto.
La definizione di povertà energetica comprende vari aspetti.
Il primo riguarda chi non ha affatto energia: un miliardo e un
milione di persone, oggi, non ha accesso all’elettricità. In Africa
ciò significa che cento milioni di bambini sono educati in scuole
senza elettricità, la mortalità infantile e delle madri nel momento in cui partoriscono è molto più alta che nel resto del mondo.
Tutto ciò è anche legato in maniera simmetrica al cibo: food
security ed energy security vanno di pari passo.
Oltre all’accesso all’elettricità c’è, infatti, un altro pilastro della povertà energetica ignorato da tutti: due miliardi e ottocento
milioni di persone non hanno accesso al clean cooking. Ciò significa che le donne spendono sostanzialmente in media cinque ore
al giorno per andare a cercare legna o sterco secco per preparare
acqua calda necessaria a cucinare il cibo per tutta la famiglia. Le
conseguenze di una simile vita sono l’impossibilità, per queste
donne, di fare altro nonché un effetto sulla salute molto negativo, in quanto i fumi derivati dall’uso di legna e sterco secco ucci17
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dono circa tre milioni di persone l’anno, soprattutto nell’Africa
subsahariana. È evidente dunque la connessione tra questo fatto
e l’emigrazione.
Negli ultimi anni si è registrato un cambiamento significativo
nelle tecnologie e soprattutto nell’accesso all’elettricità. Da due
anni, infatti, c’è una triangolazione importante che sta cambiando un po’ la storia: il costo delle fonti rinnovabili, soprattutto
delle rinnovabili decentralizzate quali il solare, è diminuito in
maniera straordinaria: si è dimezzato. Contemporaneamente
alla riduzione del costo delle rinnovabili la trasformazione digitale sta giocando un ruolo altrettanto importante. Nell’Africa
subsahariana c’è più gente che ha un telefono portatile rispetto a
quella che ha accesso all’energia. Sta anche succedendo che persone che prima non lavoravano nel sistema energetico, quindi di
business model completamente diverso, ora hanno accesso al
digitale, possono misurare quando una famiglia ha bisogno di
energia (la lampadina, il fan per stare al fresco, il telefono, il frigo, che sono le quattro cose più importanti), di fornirla solo
quando ce n’è bisogno e quando si è in grado di pagare. Dunque
digital finance più misura in tempo reale di quello che si può fornire hanno aperto il mercato – cinquanta milioni di kit l’anno – e
le industrie che stanno investendo, come Bbox o M-Kopa, sanno
trattare dati, digital finance e dati digitali in generale. Il pacchetto solare in molti casi viene acquistato dalla Cina a basso costo e
si fa arrivare in Africa. Tre anni fa tutto ciò non esisteva: è la
nascita di business model e attori completamente nuovi.
La domanda importante da farsi è se questo slancio politico
dato dai Sustainable Development Goals e la nuova spinta tecnologica siano sufficienti per affermare che si tratta di un problema di cui non preoccuparsi più.
La risposta di IEA è un nuovo studio, già presentato a Roma
in ottobre al Ministero degli Affari Esteri alla presenza di molti
ministri di infrastrutture e energia africani. L’India ha fatto qualcosa di spettacolare, portando elettricità con carbone e reti a cinquecento milioni di persone (popolazione equivalente a quella
dell’Europa) nel giro di quindici anni. Il primo ministro Modi ha
deciso che quella era la priorità, perché se non si fosse creato
accesso all’energia la parte di industrializzazione made in India
non sarebbe mai nata. Per il resto dell’Asia c’è stato un progresso
importante, sempre con il carbone.
In Africa, invece, ogni anno aumenta la gente che non ha
accesso all’energia. Ma dal 2014 c’è stata una flessione per la prima volta in Africa subsahariana – in Kenya ed Etiopia – con
18
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grandi investimenti nelle fonti rinnovabili, non solo decentralizzate, che stanno creando accesso all’energia a più persone di
quante ne siano nate.
Il lavoro di IEA è stato fatto per capire paese per paese gli
investimenti, i progetti, la politica, il regolatorio, per capire l’outlook per il 2030.
Per l’India e per l’Asia il problema verrà risolto nei prossimi
dieci/quindici anni. Per l’Africa, invece, continua ad aumentare
la popolazione in paesi dove l’accesso all’elettricità non è ancora
una priorità, dove non c’è né un regime regolatorio stabile per
attirare gli investimenti, né il problema energetico è al centro
della politica industriale del paese.
Quindi, se ci si chiede se il problema dell’accesso all’elettricità
può essere risolto, la risposta è affermativa: in tutto il mondo, salvo che in Africa subsahariana. Questo è un messaggio assai importante per l’Europa: se si vogliono risolvere i flussi migratori, l’accesso all’energia è la chiave per supportare lo sviluppo dei paesi.
Dal 2000 al 2016 è stato dato accesso all’elettricità globalmente con il carbone e con le reti. Nei prossimi anni la storia cambierà completamente: ci saranno le rinnovabili e soprattutto il solare, che intorno al 2025 sarà più competitivo del carbone nella
maggior parte dei paesi. Ma la storia non è la stessa dappertutto,
in alcune zone – pensiamo al sud-est asiatico – la soluzione non è
univoca ma un mix di tre componenti: le reti alimentate con centrali a carbone e gas sono molto importanti; mini-grid, che fino a
qualche anno non erano importanti ora sono importantissime; e
gli off-grid, soprattutto solare, che diventano una nuova area da
esplorare per investimenti e innovazione.
Nella sesta Slide (v. Appendice), scattata dalla NASA all’Africa
di notte, si vede che non c’è molta luce. Alla IEA è stato realizzato un modello geospaziale di un kilometro per un kilometro che
rileva la densità di popolazione – aree rurali o urbane – a oggi e
come varierà al 2030 con il solare, il vento, l’idroelettrico. Abbiamo guardato la mappatura delle reti che ci sono in Africa a oggi
e i programmi di estensione di tutte le reti regionali. La settima
Slide è un’immagine sintetica, un kilometro per un kilometro
che mostra come si dovrebbe vedere l’Africa al 2030 con l’accesso all’energia a tutti. Come si può vedere è molto diversa dalla
situazione attuale.
L’altra domanda che IEA si è posta è cosa sia meno costoso
fare. In una logica pura di ottimizzazione dei costi, viste le risorse, la geografia, la futura densità di popolazione, qual è la soluzione più economica da attuare al 2030?
19
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La grid extension è ancora importante: centocinquanta milioni di persone addizionali dovrebbero avere energia attraverso
l’estensione delle reti. L’idro, dal punto di vista della capacità
addizionale, è un punto chiave.
Un’altra parte chiave altrettanto importante è il gas, perché
dopo la rivoluzione shale, negli Stati Uniti, la nostra aspettativa è
che esso rimarrà a basso costo per vari anni, grazie soprattutto
all’avvento del nuovo gas americano, attualmente già esportato.
Nel 2025 gli Usa diventeranno i primi esportatori mondiali di
LNG (gas naturale liquefatto). Questo non significa che sarà
meno caro importare LNG americano, ma che ci sarà un surplus
di offerta in grado di calmierare il prezzo del gas per un periodo
abbastanza lungo. Opportunità da cogliere per l’Africa dal punto
di vista della produzione dell’energia elettrica.
Nonostante l’importanza delle reti, le soluzioni decentralizzate hanno più senso economicamente, mentre il solare risulta
l’opzione a costo minore per circa quattrocentocinquanta milioni di persone. Occorre tuttavia chiedersi chi va a fare questi investimenti. Per l’Italia esiste un’enorme opportunità da cogliere ed
essa è pronta sia come sistema paese, sia come sistema aziende.
Fino a qualche anno fa era la rete che poteva supplire a tutti
questi servizi, dal quello di comunità e di case fino ai servizi produttivi. Adesso ci stiamo spostando sulle mini reti, punto chiave
per tutto: in particolar modo per i product of uses, l’off-grid che è
soprattutto per usi domestici e il solare che viene venduto
sostanzialmente come un elettrodomestico. Il tutto con un’efficienza energetica che riesce a farci raggiungere una quantità
molto più estesa di servizi con una quantità di energia prodotta
molto minore.
Su clean coking, dai dati si può vedere che, se da un lato
l’India ha risolto il problema elettrico, dall’altro non ha risolto il
problema del cooking: si tratta anche di una storia di gender
quality.
I numeri di premature deaths sono allarmanti. Chi fa gli highlever policy messaging sono soprattutto uomini, i quali non prendono in considerazione i problemi delle donne. Non c’è una
grande storia di business, c’è una storia di open up delle possibilità. Se si riuscisse a offrire un modo più pulito per cucinare, la
potenzialità di lavoro che ne può derivare riguarda oltre cento
milioni di persone. Quando pensiamo ai problemi dell’emigrazione, vediamo un problema di empowerment di donne che dovrebbe essere affrontato sia a livello italiano sia a livello europeo
per trovare la strategia necessaria per risolverlo lì, nel paese.
20
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Poi ci sono le ore reali, collezionate su una survey, rilevate in
media per giorno, utilizzate dalle donne per cercare il combustibile necessario per preparare da mangiare. Anche in Kenya – che
viene considerato un paese in via di emancipazione – le donne
utilizzano un’ora al giorno per andare a raccogliere la legna per
preparare da mangiare; in Sierra Leone le ore sono cinque, in
Nigeria quattro.
Sull’elettricità, globalmente, anno per anno c’è stato un
miglioramento. Ma dal 2000 a oggi il numero di persone che non
hanno accesso a clean cooking è rimasto identico, non c’è stato
alcun miglioramento. Nel nostro baseline ci aspettiamo un miglioramento minimo che sarebbe sufficiente a dare accesso a
clean cooking a tutti. Le soluzioni sono un mix di diversi combustibili e diverse tecnologie, con gas e LPG al centro di queste
soluzioni, con feedback molto positivi sulla riduzione di premature deaths e su molte ore di lavoro risparmiate per altre attività
che possono essere produttive.
Per tutto questo, ogni anno si spendono 1.7 trilioni di miliardi di dollari di energia. Per dare energia a tutti bisognerebbe
aumentare di meno del 2% questo investimento annuo, il finanziamento c’è e non è una cifra impossibile da raggiungere. I
benefici che ne deriverebbero sono due mesi l’anno per donna,
che possono essere recuperati per altre attività, e due milioni di
morti premature in meno all’anno.
Nelle Nazioni Unite esistono due fazioni molto diverse: chi si
occupa dello sviluppo lo persegue a qualunque costo, disinteressandosi dei cambiamenti climatici; i puristi del cambiamento
climatico, invece, rilasciano un finanziamento solo a zero gas
emission.
In effetti, la realtà di oggi è molto diversa da quella di tre
anni fa: le tecnologie esistono e dare accesso all’energia a tutti e
in una strategia combinata elettricità-cooking avrebbe un effetto
globale sulle emissioni del pianeta equivalenti a zero. Sulla parte
elettricità le rinnovabili sono lo strumento più economico; dal
punto di vista di clean cooking passare dalla biomassa ai fossili,
addirittura, ha un beneficio netto sulle emissioni di CO2, perché
si evita di emettere metano (cosa che purtroppo capiscono
pochissime persone). Insomma, si potrebbe fare un bridge fra
due comunità che si parlano pochissimo.
Ma la povertà energetica non è solo non avere accesso
all’elettricità: è anche, ad esempio, non poter riscaldare la propria abitazione in modo adeguato. Non ci sono dati raccolti in
modo sistematico e uniforme, non esiste una definizione unica
21
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sui dati che si vogliono raccogliere, ma la media europea si aggira intorno al 18% della popolazione. In alcuni paesi, come la
Grecia, la media di famiglie impossibilitate a scaldare la propria
abitazione è del 40%. Si tratta quindi di un tema che non è trattato diffusamente ma che comincia a prendere piede soprattutto
a Bruxelles, con un nuovo osservatorio appena inaugurato.
Per concludere, occorre innanzitutto sottolineare il ruolo
dell’energia che è stato ristabilito dalle Nazioni Unite nei SDGs
come pilastro chiave per consentire livelli di vita accettabili,
degni, equi tra nazioni.
Ci sono opportunità uniche che vengono offerte da due aperture tecnologiche: la filiera energetica, con i costi del solare che
si sono ridotti, e il digitale, con digital finance e big date che possono aiutare a raggiungere delle aree rurali che prima non venivano considerate come profitable.
Il clean cooking è ancora dimenticato, ma occorre fare uno
sforzo maggiore su di esso perché ha delle implicazioni enormi
sulla salute e sul gender equity, senza tralasciare, poi, le possibilità di crescita economica.
Un altro aspetto importante per l’accesso all’energia è il clima, cosa non più in contraddizione anche grazie al progresso
tecnologico.
Infine, il ruolo della IEA. Nel prossimo luglio le Nazioni Unite organizzeranno un High Level Political Forum per rivedere
l’ex SDG7 sull’energia. La IEA, in concerto con tutti gli altri
organismi internazionali, sta preparando, per i capi di Stato che
si incontreranno a New York, una review con un mandato chiaro
di raccolta dati da dare poi alla comunità internazionale, per
spingere l’agenda in avanti con più fretta possibile.
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ENRICO LETTA

Volevo fare una domanda sulla situazione della Cina. Abbiamo sentito molta attenzione all’Africa e all’India. Cosa vuol dire
ciò, la Cina è fuori dal problema?

LAURA COZZI

La Cina ha risolto il problema dell’accesso all’energia nel
2015, quando ha dichiarato accesso all’energia a tutti. Ciò che
sta facendo l’India adesso, la Cina l’ha raggiunto tra gli anni
1995 e 2010, portando elettricità a settecento milioni di persone;
nel 2015 hanno raggiunto anche le zone rurali remote.
L’anno scorso, Pechino ha iniziato ad affrontare il problema
di clean cooking che nelle zone rurali era legato non necessariamente alle biomasse bensì al carbone. Nel giro di un anno il
governo ha dato un mandato a tutte le province di fermare l’uso
di carbone per cooking e eating e di passare al gas. I prezzi di
LNG sono così aumentati di colpo, perché il governo ha implementato nel giro di un solo anno i bandi del call per usare gas.

GIUSEPPE GATTI

Vorrei portare innanzitutto una testimonianza personale:
confesso di aver scoperto la rilevanza e le dimensioni di questo
tema solo nel 2012, quando Pippo Ranci mi ha coinvolto nell’organizzazione e poi nella gestione di WAME – World Access to
Modern Energy, una specifica iniziativa sulla povertà energetica
promossa da un gruppo di utility italiane in occasione di Expo
2015, a Milano. Volendo trarre un bilancio dell’esperienza di
WAME, credo che essa abbia contribuito a far crescere in Italia
la conoscenza e, quindi, la consapevolezza di quello che, utilizzando un’espressione inglese, possiamo assimilare al the dark
side of the moon. Come la luna, anche il pianeta energia ha un
lato oscuro. Con una non marginale differenza: mentre per la
luna non possiamo proprio vederlo, per l’energia potremmo, ma
preferiamo ignorarlo. Noi che viviamo nel lato illuminato neppu25
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re concepiamo che quasi il 40% della popolazione mondiale non
abbia accesso a forme moderne di energia per lavorare, scaldarsi, cucinare, in sostanza per vivere, e che il 15% non possa usufruire per nulla dell’energia elettrica. Detto in valori assoluti,
riprendendo quanto detto dalla dott.ssa Cozzi, si tratta di quasi
3 miliardi di persone che vivono in condizioni di arretratezza
energetica, e di questi 1,1 miliardo senza energia elettrica e
2,8 miliardi senza sistemi puliti per cucinare e riscaldarsi: una
dimensione impressionante e un problema largamente trascurato. In questo contesto, credo meriti particolare riflessione è il fatto che mentre l’Asia si sta modernizzando rapidamente e l’America Latina colma alcuni vuoti, il vero buco nero rimane l’Africa
o, meglio, il Sahel e l’Africa subsahariana, anche all’orizzonte
2030. Per la IEA al 2030 avremo ancora 674 milioni di persone
prive di energia elettrica: di queste, 600 milioni saranno concentrate nelle aree rurali dell’Africa subsahariana. Mancanza di
energia elettrica non è soltanto minor comfort a livello individuale quanto l’assenza di un prerequisito dello sviluppo economico. Senza energia elettrica non c’è prospettiva di uscita da
un’economia di sussistenza, che non regge la pressione della crescita demografica. L’Europa, così angosciata dall’irrompere dei
flussi migratori, che proprio da quest’area principalmente provengono, dovrebbe vedere un impegno serio per estendere e
accelerare l’accesso all’energia come una delle chiavi essenziali
per garantire migliori condizioni di vita e prospettive di crescita
a quelle popolazioni, smorzando così la spinta migratoria.
Un secondo elemento di riflessione riguarda le modalità di
contrasto alla povertà energetica. Sinora l’elettrificazione si è
sviluppata essenzialmente secondo moduli tradizionali: centrali
convenzionali per la produzione, allacciamenti alla rete per la
distribuzione (prevalentemente quindi nelle aree urbane, in crescita esponenziale per il tipico processo di inurbamento che
accompagna l’uscita dalle tradizionali economie di sussistenza).
Negli ultimi anni stanno però emergendo modalità nuove, che
segneranno il processo dei prossimi anni e a cui è affidato il
riscatto delle sacche rurali: produzione decentralizzata con le
rinnovabili, sistemi mini-grid (a livello di villaggio) o off-grid, con
tecnologie mobili e digitali. Questa prospettiva apre ovviamente
la strada anche a modelli di business innovativi, solo che si
vogliano affrontare questi nuovi e per molti versi inediti mercati,
dando un impulso decisivo a questo peculiare aspetto della transizione energetica. In tale logica, del resto, hanno iniziato a
muoversi alcune grandi utility, ne ricordo soltanto tre, in ordine
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alfabetico: EDF, Enel ed Engie. Enel impegnata in particolare in
Sud America, Engie ed EDF, per ovvie ragione storiche e a riscatto di un passato coloniale, in Africa.
Molto più complesso e problematico risulta l’accesso a sistemi “puliti” per cucinare: è l’aspetto più trascurato dell’arretratezza energetica, mentre invece è quello più rilevante sotto il profilo
dell’inquinamento, della salute e della condizione delle donne.
Come ci ha ricordato la dott.ssa Cozzi, la IEA stima che 2,8 milioni di morti premature ogni anno siano riconducibili ai fumi
nocivi presenti negli ambienti domestici per via della combustione della biomassa solida in sistemi di cottura inefficienti, con
donne e bambini che risentono molto di più dei loro effetti dannosi. Le stime sulla diffusione di moderne tecniche di cottura
non sono molto incoraggianti, per quanto gli investimenti necessari siano relativamente modesti, più o meno un decimo – dice la
IEA – di quelli necessari per ottenere l’accesso universale all’elettricità. Qui non sono sufficienti le tecnologie, bisogna superare
barriere sociali e culturali; soprattutto si devono mettere le donne al centro della transizione verso sistemi di cottura sostenibili,
perché sono loro i soggetti decisionali nelle questioni che riguardano la cucina. Qui è molto più difficile, credo, riuscire a definire una strategia perché, mentre nel caso dell’elettrificazione ci
sono iniziative dei governi e delle utility – e credo anch’io che si
intensificherà nei prossimi anni l’attività dei gestori di big data e
in genere di quanti dispongono di know-how nella digitalizzazione (essenziale per affrontare situazioni estremamente frammentate) – non vedo invece i soggetti impegnati sul fronte del clean
cooking. La mia domanda è quindi: c’è già una intelaiatura, una
rete di idee, quanto meno, su cui appoggiare una strategia di sviluppo in tema di clean cooking?

CARLO TAMBURI

Vorrei fare un paio di osservazioni per quello che riguarda
l’Enel, visto che in qualche modo siamo stati chiamati in causa.
L’Enel ha sposato, non vorrei dire per prima, ma sicuramente da
molto tempo, il tema della sostenibilità e in particolare sta facendo molto sulle rinnovabili e sul loro sviluppo, non solo in Sudamerica ma, recentemente, anche in Africa. Mi fa piacere ricordare
che abbiamo fatto nostri quattro SDGs (Sustainable Development Goals) tra i quali chiaramente c’è il 7° sull’accesso all’energia e il 13° sull’ambiente. Una cosa che forse non molti sanno è
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che come azienda abbiamo preso il tema talmente a cuore che,
oltre a nominare e inserire obiettivi e risultati degli SDSs nel
nostro bilancio di sostenibilità, li monitoriamo e li riportiamo
due volte l’anno anche al Consiglio di Amministrazione dell’Enel.
Questo credo sia una cosa che potrebbe essere presa da esempio
da parte di altre società.
Una seconda osservazione: il tema della povertà energetica,
che è stato trattato anche in riguardo ai paesi sviluppati, probabilmente alludeva a delle condizioni di indigenza “economica”,
ovvero all’impossibilità di avere dei livelli di qualità di vita e di
lavoro adeguati alla modernizzazione del sistema economico di
riferimento. Da questo punto di vista, credo che forse in Italia si
potrebbe facilitare l’accesso al bonus sociale. Una mia proposta
personale, che faccio da tempo, anche in vista del superamento
del Servizio di Maggiore Tutela che ci sarà nei prossimi anni in
Italia, è quella di proteggere quanto più possibile le classi meno
abbienti attraverso sistemi di incentivazione e una maggior facilità di accesso al bonus sociale e a altre soluzioni di questo tipo.
Credo che nel nostro paese solo una modulazione e una scalettatura delle possibilità di accesso a certe tariffe possa effettivamente far venire a galla la soluzione al problema dell’indigenza
“economica”.
Un ultimo aspetto che volevo citare riguarda l’urbanizzazione. Alcuni studi identificano nei processi di urbanizzazione uno
dei grandi temi dei prossimi trentacinque anni. Abbiamo visto
recentemente dei dati che al 2050 fanno intravedere una situazione in cui la popolazione mondiale incrementa da sette a nove
miliardi e mezzo; questi due miliardi e mezzo di nuove persone
che vedranno la luce saranno tendenzialmente tutti urbanizzati;
facendo un veloce calcolo questo ci porta a supporre che nei
prossimi anni potrebbero sorgere circa cento nuove città da 24-25
milioni di abitanti l’una.
È chiaro che in questo caso il tema dell’accesso all’energia è
completamente diverso, perché probabilmente si formeranno
delle città che ne sono sicuramente dotate; il tema in tal caso è la
qualità e la sostenibilità di questo tipo di agglomerati, dal punto
di vista della sicurezza e della smartizzazione.
Credo che valga la pena tenerlo a mente quando si fanno
ragionamenti sul tema di povertà energetica, perché a volte il problema non è l’accesso in senso stretto ma la qualità delle condizioni di vita e di lavoro di questi nuovi agglomerati; essi sono, a mio
modo di vedere, tanto mostruosi e alienanti quanto le aree rurali
in cui chiaramente l’accesso all’energia è più complicato. Grazie.
28
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LAURA COZZI

Rispondo alla domanda sui costi. Abbiamo fatto uno studio
anche tabulato nel Rapporto disponibile su internet, tabulato
kilometro per kilometro per conoscere il costo dell’elettricità
prodotta con quelle soluzioni. È risultato evidente che il costo
dell’elettricità è più alto rispetto al fare un’estensione della rete
con una centrale. È sempre stato così. Se si osserva storicamente
come è stato fatto l’accesso all’energia, anche in Europa ci sono
voluti circa venti/venticinque anni per dare accesso all’80% della
popolazione e altri venti anni per dare accesso all’ultimo 20%,
che è stato poi sempre sussidiato. Le connessioni delle zone
rurali sono state cross-sussidiate dalle zone meno costose (aree
urbane).
Sulla connettività e le due scuole di pensiero non ho idee precise, ma so che grandi compagnie come Google e Facebook, che
fino a qualche anno fa non erano interessate, adesso invece lo
sono sempre di più – soprattutto all’Africa – perché l’accesso
all’energia è un problema importante, in quanto la sua mancanza è ostacolo alla digitalizzazione del continente. Questo tipo di
compagnie vedono l’Africa come il passo successivo su molti
aspetti, l’energia diventa il fattore, l’unstable block e quindi si
pongono delle domande con un punto di vista e una struttura
mentale e industriale completamente diversa; arrivano quindi a
certe soluzioni che fino a poco tempo fa non erano mai apparse
sul tavolo di discussione: ad esempio i droni. Questo per dire che
potrebbero esserci delle sorprese da parte di aree non considerate fino a qualche tempo fa.
Il lavoro fatto da Pippo Ranci su WAME è grandioso.
Una parte che oggi non abbiamo affrontato è il rapporto
energia e cibo. In Africa, attualmente, due persone su tre non
hanno accesso all’energia e la maggior parte della produzione
africana di cibo è meno della metà di quella europea: ad esempio, la produttività per ettaro di tonnellate di frumento è metà di
quella europea. Questo avviene perché non c’è irrigazione. Se si
guarda a quello che è successo negli ultimi dieci anni, si scopre
che a ogni momento di siccità c’è una carestia collegata. Se guardiamo poi i dati sul cambiamento climatico in Africa nei prossimi anni, la periodicità degli eventi di carestia aumenta in modo
considerevole, quindi, con una maggiore frequenza di carestie.
Un modo dell’economia per rendere i cibi più resistenti è quello
di associare i progetti di accesso all’elettricità con l’irrigazione,
operazione che va fatta con il Sistema Paese, perché si tratta di
29
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un problema di food security; tuttavia, sulla sua integrazione è
stato fatto molto poco. Si tratta di aziende che di solito non lavorano insieme e anche nei governi la governance è fatta in maniera verticale, i ministeri non lavorano insieme.
Su clean cooking ci sono esempi lungimiranti che hanno funzionato, come è avvenuto ad esempio in Indonesia: nell’arcipelago c’è stato uno sforzo congiunto del Ministero dell’Ambiente,
del Ministero dell’Energia e del Ministero della Salute, che nel
giro di sette anni ha consentito di risolvere il problema. Sono fiera, poi, di poter dire che Enel e Eni stanno facendo qualcosa di
serio sul territorio, anche se penso che vada fatto molto di più: si
sta, infatti, parlando di un subcontinente che sta passando da un
miliardo a due di popolazione. Se pensiamo ai problemi di cibo
e di migrazione che possono essere collegati a quelli di carestia,
ci deve essere una mobilitazione che non può essere lasciata
all’impresa privata, ma deve essere un sistema che aiuti a creare
l’impresa locale. Fino adesso il panorama è molto frammentato,
i soldi vengono dati in maniera non coordinata né con l’impresa
che può fare gli investimenti, né con il territorio locale.

ANDREA PÉRUZY

Ringrazio AREL per questa opportunità di confronto su un
tema così rilevante in termini di giustizia sociale e corretto funzionamento dei mercati.
Sono rimasto molto colpito dalla lettura del libro del professor Ranci, Poveri di Energia. In primo luogo, perché il volume
riesce a presentare, in modo ricco ed efficace, l’evidenza empirica a supporto delle tesi che sostiene.
In secondo luogo, perché attribuisce una connotazione di
carattere umano ai fenomeni che esamina, restituendo pieno
significato ad alcune parole che, a forza di entrare nel lessico
comune, hanno forse perso la loro valenza evocativa. Penso, per
esempio, allo stesso termine di “povertà energetica”, ma anche
a termini come “innovazione”, “globalizzazione”, “populismo”.
Tutte espressioni oggi talmente impiegate nel linguaggio comune
da esserne, forse, banalizzate.
È in questo senso che ho trovato molto significativo il seguente passaggio del libro del Professor Ranci: «Luce non significa
avere libri, ma la possibilità di leggerli».
Rimandando a un’attività che nei paesi occidentali diamo forse per scontata – quella di leggere libri – questa immagine ci
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restituisce l’importanza dell’energia nell’assicurare condizioni di
vita dignitose. In senso non solo economico ma culturale, umano, sociale. Specularmente, la stessa immagine ci suggerisce
come la povertà energetica sia un ostacolo alla crescita economica, civile e culturale di un popolo.
In Italia manca una misura ufficiale di povertà energetica. E,
altrettanto carente, è una definizione condivisa a livello europeo.
Ma ciò non significa che il nostro paese o l’Europa ne siano
immuni.
Il terzo Pacchetto Energia rimanda, infatti, a «ciascun Stato
Membro [il compito di definire] il concetto di cliente vulnerabile
che può fare riferimento [tra le altre dimensioni] alla povertà
energetica […]».
La mancanza di una misura ufficiale di povertà energetica e,
conseguentemente, di dati esaustivi sul fenomeno, non può che
limitare l’efficacia delle politiche di contrasto alla povertà energetica. Di questa lacuna la Commissione Europea ha preso atto e
l’istituzione dell’Osservatorio Europeo sulla Povertà Energetica
rappresenta un passo fondamentale in questa direzione.
Tra gli obiettivi dell’Osservatorio, infatti, figura «l’armonizzazione delle diverse fonti di dati e metodologie sottostanti la
misurazione della povertà energetica per lo sviluppo delle politiche a suo contrasto».
Acquirente Unico è parte attiva dell’Osservatorio Europeo, tramite il progetto ASSIST. Attraverso di esso, Acquirente Unico si è
impegnato – nel solco della sua consolidata esperienza a servizio
della tutela del consumatore e della promozione della concorrenza nel mercato della vendita di energia elettrica – nel contrasto a
un fenomeno che ostacola il perseguimento della giustizia sociale, il corretto funzionamento dei mercati e la realizzazione della
transizione energetica. Un processo, quest’ultimo, che richiede,
come più volte dichiarato dalla stessa Commissione, una partecipazione piena e inclusiva dei consumatori al mercato.
ASSIST intende promuovere, infatti, «una conoscenza approfondita sul tema della vulnerabilità del consumatore – dove la
vulnerabilità include e non si esaurisce nella povertà energetica»
e la «definizione di una chiara e univoca misura di povertà energetica» anche attraverso la promozione di «una partecipazione
attiva del consumatore al mercato».
Come riportato anche nella Relazione dell’Autorità per la
Regolazione dell’Energia Reti e Ambiente sullo stato di attuazione
della disciplina del bonus elettrico e gas (2014), il Gruppo di Lavoro sui Consumatori Vulnerabili della Commissione Europea ha
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evidenziato come la vulnerabilità, intesa in senso ampio, sia
anche aggravata da «una ridotta capacità dei clienti vulnerabili a
utilizzare virtuosamente il mercato selezionando le offerte migliori, a causa delle asimmetrie informative che sperimentano su
questi mercati che ne riducono la capacità contrattuale».
A fronte di circa 19 milioni di clienti oggi ancora serviti in
regime di Maggior Tutela – e quindi inerti e «fruitori non virtuosi
del mercato», per riprendere l’espressione utilizzata dal Gruppo
di Lavoro sui Consumatori Vulnerabili – non possiamo quindi
ignorare la rilevanza della vulnerabilità per il superamento efficace delle tutele di prezzo al 1° luglio 2019: dove per vulnerabili
non debbono intendersi i soli clienti in condizioni di disagio economico, ossia gli attuali aventi diritto al bonus energia. Questo
lo ha anche precisato la procedura di infrazione della Commissione Europea del 2015 sul corretto recepimento del Terzo Pacchetto Energia. Nel ricordarci che il ricorso al mero criterio dei
consumi di energia non garantisce una definizione adeguata di
vulnerabilità, la procedura ha anche specificato che il perimetro
dei clienti vulnerabili è da ritenersi assai più ampio di quello dei
soli incapienti e comprensivo, a titolo esemplificativo, anche di
anziani, soggetti localizzati in aree remote o disagiate del paese,
o caratterizzati da uno stato di criticità della propria salute.
Il superamento del regime di Maggior Tutela offre quindi
un’occasione per ripensare e ridefinire il concetto di vulnerabilità affinché trovino protezione, oltre agli incapienti per cui oggi
vige lo strumento del bonus, anche coloro che pur non strettamente incapienti non presentano caratteristiche tali da potere
partecipare in modo consapevole al mercato.
Vorrei poi spendere un’ultima parola sul bonus energia: misura strettamente legata al contrasto della povertà energetica.
Oggi, come noto, solo una porzione assai limitata degli aventi
diritto usufruisce del bonus.
La collaborazione tra Acquirente Unico e Agenzia dell’Entrate sul canone RAI ha dimostrato – oltre all’importanza di un proficua collaborazione tra istituzioni nell’interesse dei cittadini –
anche l’imprescindibilità della certezza del dato per approntare
misure efficaci a contrasto di taluni fenomeni.
In questa direzione, Acquirente Unico è certo a disposizione,
attraverso il Sistema Informativo Integrato, per approntare tutte
quelle misure che possano potenziare il funzionamento del
bonus energia.
Il potenziamento dello strumento del bonus è a mio avviso
imprescindibile per promuovere un adeguato level playing field
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tra operatori della vendita e il corretto dispiegarsi della concorrenza nel mercato, attraverso la conseguente mitigazione del
fenomeno della morosità. Lo è non solo perché coerente con
l’impegno dell’azienda a promuovere l’inclusione dei clienti vulnerabili e migliori standard di vita per gli stessi, come dimostrato dalla partecipazione all’Osservatorio Europeo.
Olof Palme, un grande social democratico europeo, prima di
essere ucciso disse: «Noi non siamo contro la ricchezza ma contro la povertà. La ricchezza non è una colpa da espiare, ma un
legittimo obiettivo da perseguire. Ma la ricchezza non può non
essere anche una responsabilità da esercitare». Questo per dire
che con un piccolo sforzo, in relazione alle risorse economiche
disponibili, i paesi più sviluppati potrebbero fare moltissimo per
migliorare le condizioni di vita delle persone.

LORENZO COLANTONI

La presentazione è molto bella e il report è chiaro e mirato. Due
punti: uno sul clean cooking, che oltre a essere una questione gender è anche una questione ambientale. È la prima causa di deforestazione nell’Africa subsahariana e in paesi come il Kenya è stata
letteralmente un disastro ambientale. Secondo invece il grafico della rottura, nel 2014 la deelettrificazione africana è finita e c’è il
rischio che torni sia per i punti che sono stati detti ma, forse, e posso dirlo per esperienza sul campo, anche per la necessità di creare
un bisogno di energia. Ciò che intendo è che regioni che non hanno un’attività economica, proprio perché sono state senza elettricità per decenni, rischiano, dopo 5-6 anni di utilizzo dei pannelli,
dei mini-grid o dei solar system, di abbandonarli, come è accaduto
in molti progetti della World Bank, in cui il consumo di energia
non aumentava perché effettivamente mancavano le attività.
Ho giusto alcune cose da chiedere, curiosità personali nate
lavorando su questi temi: anzitutto il gas. Vedo sempre che la
IEA è molto ottimista sul gas, mentre per quanto riguarda l’Africa io lo sono un po’ di meno: attualmente, di quello estratto in
quel continente un terzo viene consumato, un terzo viene esportato e un terzo viene bruciato. È stato bruciato anche in momenti in cui il prezzo del gas era molto superiore ad adesso, senza
contare che ha dei costi di investimento e disponibilità delle tecnologie non indifferenti.
Il secondo dubbio è sull’idroelettrico: è vero che si tratta di
una risorsa rinnovabile, è vero che è molto flessibile – quindi
33

02 OSS EnerAmb 5-52_OssEnerAmb 21/05/18 12:18 Pagina 34

quando ci si trova a lavorare con rinnovabili intermittenti funziona abbastanza bene; non so quanto possa funzionare bene
per un’Africa che comunque ha il 92% di potenziale idroelettrico
ancora da utilizzare. Mi viene in mente, per l’impatto ambientale
devastante di alcune dighe, l’Etiopia – lei citava Kenya ed Etiopia come i due driver dell’elettrificazione e l’Etiopia lo ha fatto
sostanzialmente con progetti idroelettrici molto grossi. A fronte
però dei problemi del cambiamento climatico – quelli per esempio che ha avuto negli ultimi 3-4 anni il Brasile, che per buona
parte per la sua generazione si affida all’idroelettrico – con i problemi di siccità e carestia di cui parlavamo, l’idroelettrico mi
sembra sempre una scelta da prendere un po’ con le pinze, nonostante sia venduta, fra virgolette, come le rinnovabili, cuore della
transizione.
L’ultimo dubbio riguarda la fragilità della transizione energetica: molto è l’off-grid nelle soluzioni e il mini grid, grazie alle rinnovabili, che permettono una penetrazione del territorio africano – qui mi sto riferendo soprattutto all’Africa subsahariana, che
mi pare il punto critico del discorso. Ecco, l’unica paura che ho è
che mentre questa è una transizione che sta andando a passi da
gigante non solo in Europa – penso alla Cina, anche agli Stati
Uniti – e non vorrei invece che con la progressiva dismissione, il
phase out dal carbone, in Europa ma soprattutto in Cina, la progressiva disponibilità della tecnologia e della risorsa non si rischi
di avere un mondo a due velocità. Non uno in cui alcuni non
hanno energia e altri l’hanno green. Ma che si perda l’occasione
di un development leap, da zero energia a 100% energia green, per
finire invece, di nuovo, nel carbone. Ripetere quegli stessi passi
che ha seguito la Cina, che ha seguito l’India e che forse non sta
seguendo più, se qualcosa sta cambiando, e che però vedo come
un rischio reale in Kenya, o anche in Sudafrica, paese che
comunque ha un 15% di persone non elettrificate e un 85% che
forse è molto più sulla carta che reale.

PIERO RUBINO

Ho tre quesiti. Premetto di non essere mai stato in Africa;
confermatemi anzitutto che il tema del clean cooking associato
alle biomasse è soprattutto un problema di biomasse di origine
animale. È proprio così?
Un secondo quesito riguarda lo sforzo di investimento atteso nel settore energetico: vorrei capire se l’incremento citato
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comprende anche le apparecchiature e gli elettrodomestici
(appliances). Questo perché, ovviamente, non basta solo l’apporto dell’energia, bisogna anche dotare le persone di apparati
di utilizzo.
La terza domanda è forse un po’ fuori argomento. Ho visto
che lei ha toccato temi globali. In particolare, mi è parso di capire che +1,9% di investimenti annui nell’accesso all’energia nel
continente africano salverebbero 1,8 milioni di vite umane. Sebbene si tratti di una considerazione agghiacciante, dobbiamo
ricordarci che, dopo aver salvato dalla mortalità infantile 1,8 milioni di persone, dobbiamo poi anche permettere loro di vivere
da ragazzi e adulti in modo dignitoso. Al riguardo, vorrei capire
se, visto che lei ha proposto scelte di politica energetica basate
sul criterio di “costo minimo”, se vi siano studi che comparano il
costo-efficacia di interventi in altri ambiti che ritengo siano
potenzialmente efficaci in termini di risparmio di vite umane,
come sanitation, accesso all’acqua, distribuzione di farmaci,
sicurezza, cure pediatriche. Grazie dell’attenzione.

FABRIZIO EVARISTO

Volevo fare una domanda riguardante i costi. Visto che si è
parlato solo del saldo zero delle emissioni di CO2, mi chiedevo
se, qualora si raggiungesse l’obiettivo al 2030, il saldo degli altri
costi ambientali sia stato studiato: ad esempio, l’alterazione
degli habitat naturali dovuta all’uso di idroelettrico, il consumo
di suolo che è relativo a molte fonti di energia ma soprattutto al
solare o, ad esempio, il costo di smaltimento dei pannelli solari,
eccetera. Volendo andare oltre, se è mai stato studiato l’impatto
futuro che potrebbe avere l’energetizzazione del continente africano in termini di aumento dei consumi, quindi di aumento del
volume dei rifiuti e di tutto ciò per cui, sostanzialmente, l’Occidente ha eroso tutte le fonti naturali del mondo. Poi, vorrei mettermi dalla parte non tanto dei paesi che hanno il problema di
povertà energetica, ma dalla parte dei paesi sviluppati che hanno enormi opportunità dal punto di vista industriale in questa
campagna. Mi chiedevo soprattutto dal punto di vista dell’Europa, come facciamo a evitare di essere tacciati di mettere in luogo
delle strategie neocolonialiste? Abbiamo un retaggio coloniale e
quando guardiamo l’esperienza cinese, in cui gli investimenti
privati vengono veicolati comunque dalla struttura statale, sono
diretti delle industrie; se noi facessimo una cosa del genere ver35
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remmo sicuramente tacciati di “star preparando il mercato”, di
trattare quei paesi solo come un mercato di cui favoriamo la
crescita a nostro beneficio. Se operiamo, invece, dal punto di
vista della cooperazione inter-istituzionale, quindi non intervenendo direttamente con il settore industriale, è difficile fare delle politiche efficaci perché tutto dipende dalla governance locale,
che strutturalmente non è sempre consolidata né con una capacità di porre in essere interventi importanti e soprattutto guidati
da una certa equità dal punto di vista sociale. (Testo non rivisto
dall’autore).

LUIGI FERRATA

Volevo partire dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, dove
esiste un chiaro riferimento alla povertà energetica, la cui sconfitta rappresenta uno dei target dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. In particolare, gli Obiettivi hanno un presupposto fondamentale, ossia che nessun paese deve essere lasciato indietro,
affermazione che costituisce il carattere distintivo dell’Agenda
2030, responsabilizzando i paesi più ricchi.
Riallacciandomi a quanto si diceva prima, è utile sottolineare
quanto sta facendo l’Europa, ma soprattutto va esaltato il ruolo
delle fondazioni filantropiche private. Ad esempio, la Bill &
Melinda Gates Foundation e la Clinton Global Initiative stanno
facendo moltissimo in Africa, spesso più di tanti governi, che
sembrano mancare della flessibilità necessaria per imprimere
una svolta, in quanto dibattuti tra vincoli di bilancio e debolezze
politiche che impediscono di avere capacità di leadership e di
visione per affrontare le crisi dei nostri tempi.

ENRICO LETTA

Vorrei fare ancora una domanda prima di lasciare le conclusioni a Laura Cozzi. La gragnuola di domande che le sono arrivate credo siano il segno del successo di questo incontro. Vorrei
quindi ringraziarla poiché è un’eccellenza italiana a livello mondiale e all’Agenzia Internazionale dell’Energia svolge un ruolo
molto importante.
La questione che volevo porre è in parte legata agli ultimi
ragionamenti che sono stati fatti, quindi a chi dovrebbe fare ciò
36
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di cui si è parlato. Questi dati rendono evidente una necessità,
dopodiché la risposta in termini di chi debba agire perché queste
necessità trovino delle soluzioni è totalmente aperta. C’è chiaramente un doppio binario, quello intra-europeo – sono davvero
inquietanti i dati riguardanti ciò che avviene dentro l’Europa – e
uno mondiale. Abbiamo sicuramente una responsabilità e un
interesse nei confronti del resto del mondo, in particolare dell’Africa, ma c’è anche un vero e proprio dovere interno. Sappiamo che le motivazioni – riprendo il ragionamento che ha fatto
Andrea Péruzy – che spingono i governi, i parlamenti ad adottare
decisioni sono sempre molto complicate. Quando andiamo a toccare l’elemento della povertà energetica nei nostri paesi tocchiamo un segmento che di solito si trova fuori dai circuiti elettorali:
normalmente è quello di coloro che non votano, quindi difficilmente trova una proposta politica interessata a incrociarlo perché è molto più semplice proporre bonus di vario genere per chi
ha già e ha anche il voto; dunque risulta più interessante come
interlocutore rispetto a quello che abbiamo visto. Ma l’Italia è
messa male, è inquietante il dato che abbiamo visto: c’è la Grecia, la Polonia e poi noi.
Questo ragionamento in casa mi sembra particolarmente
importante, quindi mi chiedo: quali sono i suggerimenti, le
riflessioni che si possono fare sui soggetti, le modalità, le procedure decisionali e, soprattutto, il leverage dal punto di vista economico col quale mettere in campo tutto ciò? Mi sono incrociato
in varie occasioni con l’iniziativa di Borloo, ex ministro francese,
che ha messo in campo una cosa encomiabile. Mi chiedo quale
sia la valutazione rispetto a questa iniziativa globale. Inoltre, in
termini di governance, a chi bisogna rivolgersi primariamente?
Ha più a che fare con la necessità di regolare e obbligare attraverso la regolazione i privati? Ha a che vedere con un impegno
comunitario? In vista delle elezioni europee dell’anno prossimo
discuteremo molto dei programmi comunitari, quindi quale
potrebbe essere un suggerimento per farne un tema europeo?
Per concludere in termini positivi, qui abbiamo ascoltato veramente tantissimo potenziale win-win. Tutti possono vincere: le
imprese, pezzi di paese in crisi…
Mi chiedo anche: è possibile usare la leva dell’interesse sulle
migrazioni? Se è così, bisogna collegare le due cose, evitare che
ci siano due compartimenti stagni che finiscono per non parlarsi perché può essere un modo per raggiungere obiettivi che
altrimenti difficilmente si raggiungerebbero senza la leva dell’interesse.
37
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Ringrazio ancora tutti coloro che sono intervenuti: credo sia
stato un dibattito di grande interesse; ringrazio soprattutto
Alberto che ha voluto metterlo in piedi. Vorrei aggiungere che
anche io sono uno dei figli di Pippo Ranci, lo consideriamo un
po’ tutti uno dei nostri capostipiti.
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LAURA COZZI

Non ho una risposta per tutte le domande fatte, ma solo qualche spunto di riflessione.
A proposito della fragilità della transizione, l’Africa è il primo
continente che ha l’opportunità di svilupparsi con la combinazione rinnovabili/gas. Non è mai stato fatto prima, tutti i grandi
paesi si sono sviluppati con il carbone: Stati Uniti, Cina, Gran
Bretagna, Germania. C’è dunque un potenziale enorme. Quando
ai ministri si dice che esistono nuove tecnologie, rinnovabili,
mini-grid e solare che possono risolvere il problema non ci credono e quindi occorre convincerli. I ministri credono che lo sviluppo della rete oggi più conveniente sia l’utilizzo di gas e idroelettrico che sarà portato dall’industrializzazione. In certi paesi è
vero ed è per questa ragione che alla IEA non chiudiamo queste
due opzioni, che devono far parte della transizione e del mix
energetico del futuro.
Sulla regolazione, i paesi sono ancora indietro e noi stiamo
cercando di realizzare dal 2019, per alcuni paesi dell’Africa, i più
promettenti, un capacity building orizzontale che vada dalla
regolazione, ai dati, alla policy e agli analytics. Si tratta di un
programma che è in fase di concettualizzazione e che potrà coinvolgere anche l’Italia, dalle aziende alle università.
Su clean cooking la responsabilità non è solo delle biomasse
animali ma anche della deforestazione.
Sulle appliances (ovvero frigorifero, cucina, eccetera) c’è un
modello innovativo di Mkopa e Bbox che non stanno più vendendo elettricità ma un servizio, cioè un pacchetto completo (lampadina, fan, frigorifero, telefono), che è quanto viene richiesto.
Abbiamo studiato con WHO l’efficacia: si tratta di un’iniziativa
positiva ed è tra le top tre misure di health.
La Cina è il paese che investe di più oggi in Africa, ossia il
40%; seconda è l’Europa, con il 35% degli investimenti. Dopo la
Cina, il primo paese dell’Europa che investe maggiormente in
Africa è l’Italia: non lo sa nessuno. L’Europa ha messo in piedi
uno schema di finanziamento da trenta miliardi di euro fino al
2020 che possono raddoppiare da parte dell’African Development Bank. Insomma, un potenziale finanziario enorme, ma
non è ancora chiaro chi userà questi soldi. È in Africa che devo41

02 OSS EnerAmb 5-52_OssEnerAmb 21/05/18 12:18 Pagina 42

no entrare i paesi con una strategia che non può essere solo
energetica, ma trasversale, una strategia di interesse dell’Europa
verso il Sud del Mediterraneo e l’Africa subsahariana, comprese
le politiche migratorie. L’Italia fino adesso è rimasta molto isolata e occorre che riprenda in mano la sua presenza. Due aspetti
sono molto importanti: la solidarietà e la digitalizzazione, che
permette di mappare tutto. I grandi gruppi industriali possono
spingere molto forte sul digitale e sull’andare in Africa in maniera compatta.
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