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Premessa

Nonostante l’urgenza di contrastare i cambiamenti climatici e di 
ridurre drasticamente i gas serra siano ormai riconosciute a livello 
globale, i combustibili fossili continuano ad essere insieme al nucle-
are le fonti in assoluto più sussidiate dai governi di tutto il mondo. 
Nel 2007 un rapporto dello UNFCCC, l’organo Onu che si occupa dei cambiamenti climatici, 
ha stimato che ogni anno carbone, gas e petrolio ottengono sussidi pubblici per un totale di 
200 miliardi di dollari, pari al 64 per cento della spesa pubblica globale destinata all’energia. 
Le rinnovabili invece sono ferme al 3,2 per cento, per una spesa complessiva di 10 miliardi di 
dollari. Una cifra di per sé sbalorditiva, ma che in realtà 
rappresenta solo una parte delle agevolazioni effettiva-
mente garantite dai governi a danno dell’ambiente. 

Spesso caratterizzate da un scarsa trasparenza, le mi-
sure che favoriscono l’estrazione, la produzione e il 
consumo di combustibili fossili e nucleare sono di gran 
lunga superiori a quanto valutato dall’Onu e questo ac-
cade soprattutto nei Paesi industrializzati. Prestiti ultra 
agevolati per costruire nuovi reattori, somme per finan-
ziare oleodotti, aiuti di Stato al carbone, esenzione delle 
tasse per le compagnie aeree, copertura assicurativa in 
caso di incidente nucleare, ecc.. Questi sono solo alcuni 
degli strumenti utilizzati a sostegno di un’economia al-
tamente inquinante e distruttiva del  Pianeta. 

Un meccanismo perverso quello dei sussidi, che costi-
tuisce uno dei principali ostacoli alla promozione di un 
sistema sostenibile. Se da un lato perpetua un modello 
con “danni collaterali” devastanti, soprattutto nei Paesi 
più poveri, dall’altro contribuisce a bloccare l’emergere delle energie rinnovabili, di sistemi 
sostenibili per la mobilità e di politiche per l’efficienza energetica, assicurando alle fonti 
tradizionali una convenienza economica che altrimenti non avrebbero. 

È il caso dell’Italia, che ogni anno foraggia con miliardi di euro la produzione da fonti 
inquinanti e che ancora oggi continua a pagare il prezzo di una delle più vistose anomalie 
in tema di sussidi: il CIP 6. Solo nel 2006, attraverso questo meccanismo, oltre 4 miliardi 
di euro sono stati prelevati direttamente dalle bollette per finanziare l’elettricità prodotta 
da combustibili fossili. Una distorsione che a più riprese si è tentato di eliminare, ma che 
continuerà a produrre i suoi effetti fino al 2020. Sempre dalla bolletta e verosimilmente per 

i prossimi venti anni, verranno presi i 3 miliardi di euro da desti-
nare alla bonifica dei siti nucleari chiusi dopo il referendum del 
1987, che si aggiungono ai circa 600 milioni di euro già pagati. 
 
Sul versante dei consumi tra le agevolazioni più macroscopiche 
ci sono quelle destinate al trasporto su gomma ai danni del treno 

o quelle per le industrie ad elevati consumi di gas ed elettricità, che dal 2000 godono di 
una riduzione in bolletta per un totale di oltre 7 miliardi di euro. Spese assurde che hanno 
senza dubbio contribuito al clamoroso ritardo italiano rispetto agli obiettivi fissati in ambito 
Nazioni Unite dal Protocollo di Kyoto, spingendo ad aumentare considerevolmente, invece 
di diminuirle, le emissioni di CO2 e degli altri gas serra. La semplice riduzione dei sussidi ai 
combustibili fossili genererebbe benefici immediati sia in termini ambientali che econo-
mici, liberando ingenti risorse che potrebbero essere usate in modo molto più efficiente. 
Paradossalmente però proprio coloro che lamentano la mancanza di fondi per promuovere 

È il caso dell’Italia, che ogni anno 
foraggia con miliardi di euro la pro-
duzione da fonti inquinanti
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efficienza e rinnovabili vorrebbero addirittura aumentare il contributo statale alle spese per 
i combustibili fossili. L’attuale governo, dopo aver sollevato un polverone mediatico senza 
precedenti sui costi eccessivi per raggiungere gli obiettivi europei del 2020 su rinnovabili e 
clima, è pronto a firmare una proroga senza limiti ai CIP 6, allargando se possibile la manna 
dei sussidi anche al carbone, la fonte in assoluto più dannosa per il clima. 

Gli impatti dei sussidi garantiti dall’Italia e dagli altri Paesi industrializzati non si limitano 
però ai confini delle economie più sviluppate. Protrarre lo schema di dipendenza dalle fonti 
fossili significa anche perpetuare i danni provocati a monte, nello sfruttamento delle risor-
se, per la maggior parte localizzate nel Sud del mondo e nel territorio delle repubbliche 
centro-asiatiche. Impianti estrattivi e di processamento, gasdotti, oleodotti, impianti per la 
liquefazione del gas, miniere e poi le nuove frontiere nella ricerca e sfruttamento delle risor-
se di petrolio, come nel caso delle sabbie bituminose. 

Con l’avvicinarsi del “picco del petrolio” e non lontani da quello del carbone, dell’uranio 
e del gas, il controllo e lo sfruttamento delle risorse diventa sempre più importante così 
come più devastanti rischiano di diventare gli impatti sulle popolazioni e sugli ecosistemi 
locali che ospitano gli ultimi giacimenti ancora inesplorati. In nome della sicurezza energe-
tica dei Paesi industrializzati si moltiplicano i progetti infrastrutturali per lo sfruttamento 
di giacimenti sempre più difficili e quindi dispendiosi. Mentre i costi ambientali e sociali di 
queste operazioni ricadono sulle popolazioni dei Paesi del Sud del mondo, che il più delle 
volte non possono nemmeno beneficiare dell’energia prodotta, la copertura dei costi eco-
nomici viene in parte garantita dai contribuenti dei Paesi industrializzati attraverso sussidi 

indiretti. 

Tra le forme di incentivi che sfuggono alle statistiche Onu 
ci sono anche i cospicui finanziamenti a petrolio carbone 
e gas garantiti attraverso le agenzie di credito all’ espor-
tazione, o le istituzioni finanziarie internazionali come la 
Banca Mondiale o la Banca europea per gli investimenti 
(BEI), e spesso destinate a controversi progetti nei Paesi 
in via di sviluppo. A inizio 2008 le multinazionali del pe-

trolio hanno dichiarato i profitti più alti nella storia del settore. Eppure sono proprio le gran-
di società ad accaparrarsi una fetta consistente di prestiti e sostegni assicurati dai governi 
donatori attraverso le istituzioni multilaterali, per altro contabilizzati dagli stessi come aiuti 
allo sviluppo, nonostante i danni spesso irreversibili causati alle popolazioni e all’ambiente 
locali. Investimenti inefficaci e irresponsabili che oltre a contribuire al cambiamento climati-
co, caricano i Paesi più poveri di un enorme debito estero che il più delle volte va a discapito 
di altri investimenti nelle infrastrutture di base e mette a rischio il raggiungimento degli 
Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Lo scorso novembre l’Agenzia internazionale dell’energia ha previsto che entro il 2030, se 
gli Stati continueranno sulla strada finora percorsa, i gas a effetto serra lieviteranno del 45 
per cento, provocando un aumento della temperatura globale di 6° centigradi ed impat-
ti disastrosi sul Pianeta. Una parte non trascurabile della soluzione è proprio il taglio dei 
sussidi che regalano centinaia di miliardi di dollari ogni anno alle fonti più dannose per 
l’ambiente per poi scaricare sulla collettività i costi ambientali e sociali di scelte incoerenti 
e irresponsabili. 

Questo dossier spiega attraverso 7 casi specifici dove si deve intervenire, offrendo una 
panoramica dei sussidi garantiti dai Paesi industrializzati e dei loro impatti sui Paesi in via 
di sviluppo. Un percorso che non vuole essere esaustivo, ma che sceglie tre angolazioni 
diverse per orientarsi nell’intricata e poco trasparente matassa degli incentivi. Quella dei 
sussidi per fonte, nei primi tre capitoli dedicati a idrocarburi, carbone e nucleare; quella dei 
fondi garantiti da istituzioni pubbliche diverse dagli Stati, come la Banca Mondiale o come 
le Agenzie di credito all’esportazione; quella dei settori dove i sussidi confluiscono come i 
trasporti, la ricerca e i consumi. 

Con l’avvicinarsi del “picco del petrolio” 
e non lontani da quello del carbone, 
dell’uranio e del gas, il controllo e lo 
sfruttamento delle risorse diventa sem-
pre più importante...
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1. Idrocarburi

Petrolio e gas sono i combu-
stibili fossili da cui più dipende 
l’attuale modello economico 
e di sviluppo e il loro sfrutta-
mento e consumo rientra tra 
le principali cause del surri-
scaldamento del  Pianeta. 
Ciò nonostante sono ancora oggi tra le fonti più sus-
sidiate nel mercato dell’energia. Secondo lo Unfccc, 
l’organo delle Nazioni Unite che si occupa dei cam-
biamenti climatici, i governi di tutto il mondo ogni 
anno spendono fino a 130 miliardi di dollari per il 
petrolio e fino a 90 miliardi per il gas. Stime che han-
no il merito di offrire uno sguardo globale al flusso 
di denaro che agevola i combustibili fossili, ma che 
prendono in considerazione solo un aspetto: quello 
dei sussidi ai consumi. Esiste una parte di fondi che 
risulta assai più difficile da calcolare e che riguarda 
le agevolazioni garantite alle imprese petrolifere. 

Da più di un secolo le grandi 
aziende occidentali godono 
di forme di sostegno indi-
retto che facilitano il loro 
operato e l’apertura delle 
frontiere del petrolio, grazie 
alla concessione di garanzie 
e prestiti agevolati, a volte anche nella forma di aiuti 
contro la povertà, e alla piena copertura politica ed 
economica delle loro attività. Anche nei giorni in cui 
il prezzo del petrolio ha raggiunto i 140 dollari al ba-
rile, le multinazionali energetiche hanno continuato 
a beneficiare di sussidi pubblici per l’estrazione di 
petrolio e gas. E questo nonostante i profitti esorbi-
tanti e la sempre più grave emergenza climatica.

 Mai come negli ultimi anni le grandi compagnie del 
petrolio hanno avuto tanto contante a disposizio-
ne per investire nello sviluppo di progetti e nuove 
tecnologie. Una disponibilità economica e tecnica 
che ha spinto le compagnie private ad esplorare 
giacimenti prima inaccessibili, in zone sempre più 
fragili del  Pianeta (come la Foresta Amazzonica o 
l’Artico) o in zone protette dove vivono specie ani-
mali in via di estinzione (come il nord del Mar Caspio, 
dove le esplorazioni offshore condotte dall’italiana 

ENI a Kashagan minac-
ciano lo storione beluga, 
conosciuto per la produ-
zione di caviale, e la foca 
del Caspio, a rischio di 
estinzione). Per non par-
lare delle esplorazioni di 
frontiera come le sabbie 

bituminose in Canada, Venezuela e nella Repubblica 
del Congo, che necessitano enormi investimenti e 
causano impatti in termini di emissioni complessive 
e distruzione ambientale mai così gravi nella storia 
del settore. 

Non esistono cifre ufficiali sull’entità dei fondi pub-
blici che finiscono per essere destinati dai governi 
dei Paesi industrializzati alle società petrolifere. Nel 
2007 l’organizzazione statunitense Oil Change inter-
national ha stimato che tra il 2000 e il 2007 le società 
private nel settore del petrolio hanno beneficiato di 
oltre 61 miliardi di dollari di sussidi. Il Paese che ha 
versato più soldi pubblici sono gli Stati Uniti con 15,5 
miliardi di dollari. Segue l’Unione europea, che attra-

verso la Banca europea per gli 
investimenti (BEI), e la Banca 
europea per la Ricostruzione 
e lo Sviluppo (BERS), avrebbe 
garantito almeno 16,5 miliardi 
di dollari (vedi capitolo 4). 

Crisi energetica, accesso all’energia e cambiamento 
climatico pongono enormi interrogativi sull’efficacia 
della spesa pubblica in questo settore. È opinione di 
molti che quello degli idrocarburi non sia un ambito 
che necessiti di sussidi pubblici. Prima di tutto, per-
chè le grandi multinazionali energetiche possono 
finanziare autonomamente i nuovi progetti. 

A inizio 2008 le multinazionali del petrolio hanno 
dichiarato i profitti più alti nella storia del settore: 
si va dai 21,6 miliardi di euro della anglo-olandese 
Shell, ai 12,7 dell’inglese British Petroleum, fino ai 10 
miliardi di euro dell’italiana Eni. In secondo luogo, in 
quanto gli impegni di riduzione delle emissioni pre-
si a livello multilaterale dagli esecutivi dei Paesi in-
dustrializzati dovrebbe spingerli a utilizzare i finan-
ziamenti pubblici per sostenere la transizione verso 
un modello energetico a emissioni zero e ad aiutare 
i Paesi più poveri a raggiungere la propria sicurezza 

I governi di tutto il mondo ogni anno 
spendono fino a 130 miliardi di dollari per 
il petrolio e fino a 90 miliardi per il gas
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energetica preservando l’ambiente e facendo fronte 
alle minacce del cambiamento climatico. 

Alla fine del 2007 il Parlamento Europeo ha appro-
vato con larga maggioranza una risoluzione in cui 
chiede “una discontinuità del sostegno pubblico, 
attraverso le agenzie di credito all’esportazione o 
le banche di investimento pubbliche, a progetti per 
l’estrazione di combustibili fossili, e un raddoppio 
degli sforzi per aumentare il trasferimento di tecno-
logie rinnovabili e per l’efficienza energetica”. 

La stessa risoluzione chiedeva alla Commissione e 
agli Stati Membri di “proporre strumenti legislativi 
in modo che le Agenzie di credito all’esportazione 
dei Paesi Membri e la Banca Europea per gli Inve-
stimenti nella concessione di garanzie o prestiti 
prendano in considerazione le conseguenze per il 
cambiamento climatico dei progetti finanziati, im-
ponendo una moratoria sulle concessioni di prestito 
fino a quando saranno disponibili dati sufficienti, nel 
rispetto delle raccomandazioni dell’OCSE, dei G8 e 
dell’Extractive Industries Review”. 

Quanto spende l’Italia per aiutare le compagnie  petrolifere? 

Ufficialmente l’Italia non ha forme di incentivo per le compagnie petrolifere. In realtà queste godono di un suppor-
to non indifferente da parte dello stato. 

E’ quanto accade ad esempio attraverso le garanzie e i prestiti concessi dall’Agenzia di Credito all’Esportazione ita-
liana, la SACE (vedi Capitolo 4). La limitata trasparenza sulle sue operazioni non permette un’accurata analisi delle 
singole concessioni, né un quadro complessivo degli importi destinati al settore dal governo italiano. Da una prima 
analisi delle informazioni a disposizione, l’Italia avrebbe sostenuto tra il 2000 e il 2008 almeno quattro progetti 
estrattivi, per un totale di 1,77 miliardi di dollari tra il 2000 e il 2007. Si aggiunga che nel 2003 la Sace aveva conces-
so una garanzia finanziaria sul prestito di 50 milioni di dollari erogato da Banca Intesa a favore del consorzio BTC 
per la costruzione dell’oleodotto Baku Tbilisi Ceyhan. In seguito alle pressioni della società civile e al conseguente 
ritiro dal finanziamento del progetto della banca italiana, la SACE è uscita dal pacchetto finanziario dell’operazione. 
Ad oggi non è di pubblico dominio se la quota SACE sia stata riassicurata da altre agenzie di credito all’esportazio-
ne ed in che forma.

Forma 
di finanziamento

Settore Paese destinatario Impresa beneficiaria Data del 
progetto

Ammontare 

Donazione Petrolio Angola 2004 OECD 34.509

Garanzia Gas Russia Gazprom 2005 Sace 1.200.000.000

Garanzia Petrolio Arabia Saudita Polo petrolchimico 2007 Sace 324.015.000

Prestito Gas Peru Peru LNG 2007 Sace 250.000.000

1.1  Il gasdotto di Camisea e la distruzione dell’Amaz-
zonia peruviana

Negli anni Ottanta, la multinazionale anglo olande-
se Shell si avventurò per prima nell’Amazzonia peru-
viana. Parliamo di una zona tra le più incontaminate 
del  Pianeta, quella della valle del fiume Urubamba e 
del suo affluente Camisea. Una valle tropicale di ve-
getazione primaria, dove vivono centinaia di specie 
di uccelli, pesci e animali protetti, e dove risiedono 
le comunità indigene dei Nahua e dei Machiguenga 
Paquiriano. In questo vero e proprio paradiso, dove 
otre l’80 per cento della proprietà è comunitaria, ge-
stita e detenuta collettivamente dalle popolazioni 
indigene che la abitano, la scoperta di riserve per 
oltre 300 miliardi di metri cubi di gas ha dato il via a 
uno dei più contestati progetti estrattivi degli ultimi 
decenni, il progetto di Camisea. 

Quando negli anni Novanta le grandi multinazionali 
del petrolio, guidate dall’americana Hunt Oil, han-
no dato il via all’esplorazione e alla costruzione del 

Finanziamenti del governo italiano al settore degli idrocarburi 2000-2008 (www.priceofoil.org)

CASO STUDIO

Dati espressi in milioni di dollari
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primo gasdotto Camisea I, che avrebbe attraversa-
to per centinaia di chilometri l’Amazzonia peruvia-
na verso la capitale del Perù, Lima, la stessa Banca 
Mondiale scelse di non finanziare il progetto in 
quanto troppo rischioso e invasivo di quel territorio. 
Nel corso delle operazioni, 
vennero tagliati centinaia 
di ettari di foresta e com-
messe pesanti violazioni 
dei diritti umani a danno 
delle comunità indigene. 
Comunità indigene che 
sono state allontanate forzatamente dalle proprie 
terre, in cui vivevano fino a quel momento in com-
pleto isolamento, senza peraltro ottenere alcuna 
compensazione. I danni ambientali e sociali arre-
cati alla Foresta Amazzonica, prezioso patrimonio 
dell’umanità, e alle popolazioni e specie animali 
che la abitano sono incommensurabili. Il gasdotto 
è stato costruito con materiali scadenti e sono già 
state denunciate diverse perdite dall’organizzazio-
ne americana Amazon Watch.

Ma non è finita qui. L’obiettivo ultimo delle com-
pagnie petrolifere era la trasformazione del gas in 
forma liquida e il suo trasporto verso i mercati di 
consumo, fuori dal Perù. Dopo una lunga trattativa 
nel corso del 2007, le agenzie di credito all’esporta-
zione statunitense e italiana hanno accettato di ga-
rantire le rispettive compagnie per la costruzione di 
un secondo gasdotto di 408 chilometri, che avrebbe 
collegato Camisea I con un impianto di liquefazione 
del gas e le piattaforme offshore al largo della co-
sta peruviana, da cui sarebbero partite le navi che 
trasporteranno il gas di Camisea verso gli Stati Uniti, 
la Corea del Sud e la Cina. Un progetto da circa 4 
miliardi di dollari, che secondo uno studio del pro-
fessor Glenn P. Jenkins dell’Università di Harvard, sa-
rebbe economicamente insostenibile e andrebbe a 
tutto svantaggio del Perù. 

Vista la scarsità delle risorse naturali e l’enorme dan-
no già arrecato al proprio territorio, al Perù conver-
rebbe infatti utilizzare il gas per il consumo interno e 
non continuare nell’esplorazione. Ciò che sta succe-
dendo è esattamente il contrario. Dopo l’ExIm Bank 
e l’italiana SACE, anche la Banca Mondiale e la Ban-
ca Interamericana per lo sviluppo hanno deciso di 
finanziare il progetto per la costruzione delle infra-

strutture necessarie a esportare il gas fuori dal Perù. 
Quando un gasdotto viene costruito, deve poi esse-
re utilizzato. Oltre al blocco 33, esplorato per Cami-
sea I, il Perù ha già aperto le assegnazioni per gli altri 
lotti, per un’estensione pari a due terzi dell’intera 

Amazzonia peruviana, dando il 
via ai prossimi progetti estrattivi 
per cui le compagnie occidenta-
li stanno già siglando i contratti. 
Con i 250 milioni di euro garan-
titi dalla SACE, che copriranno le 

operazioni delle compagnie italiane coinvolte nel 
progetto, come la Saipem, parte del gruppo ENI e 
specializzata in infrastrutture per la liquefazione del 
gas, il governo italiano ha firmato la condanna di 
una delle aree più preziose dell’Amazzonia. 

Quanto ai ricavati, il governo peruviano ha reso 
pubblico un decreto interno con cui impegna quasi 
la metà dei profitti ottenuti dalla propria partecipa-
zione nel progetto per l’acquisto di armi per la poli-
zia e l’esercito. 

1.2  Gli impatti ambientali e sociali nei Paesi del sud 
del mondo 

Il progetto Camisea dimostra che l’estrazione di pe-
trolio e gas porta con sé impatti ambientali e sociali 
e violazioni di diritti umani che possono essere ir-
reparabili. Niente potrebbe compensare le comuni-
tà indigene, la popolazione peruviana e dell’intero  
Pianeta per la distruzione della Foresta Amazzonica. 
Così gasdotti e oleodotti come quelli di Camisea in 
Perù o Baku-Tbilisi-Ceyhan, che trasporta petrolio e 
gas dall’Azerbaigian attraverso la Georgia e la Tur-
chia fino al Mediterraneo vengono costruiti per ra-
gioni politiche e di sicurezza energetica delle grandi 
potenze (Unione Europea e Stati Uniti in primis) e 
non per rispondere ai bisogni energetici e di lotta 
alla povertà dei Paesi che detengono le risorse na-
turali. Paesi che il più delle volte sono molto poveri 
e politicamente instabili e che si sobbarcano il co-
sto della costruzione delle infrastrutture e le conse-
guenze ambientali e sociali più gravi. 

Le risorse estratte non vengono quasi mai utilizzate 
in loco, ma vengono esportate verso le economie 

Nel corso delle operazioni, vennero taglia-
te centinaia di ettari di foresta e commes-
se pesanti violazioni dei diritti umani
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sviluppate dove si trovano i mercati di consumo più 
importanti. In Perù il 53 per cento della popolazione 
vive sotto la soglia della povertà. Tra i più indigenti 
e con meno accesso ai servizi di base ci sono pro-
prio i membri delle comunità rurali, che sono qua-
si la metà della popolazione del Perù, e tra di esse 
le popolazioni indigene che vivono nel sud est del 
Paese. A livello mondiale sono più di due miliardi le 
persone che oggi non hanno accesso all’energia per 
riscaldarsi, illuminare le abitazioni e cucinare. Tra 
questi, molti vivono nelle aree del  Pianeta da cui 
arrivano il gas e il petrolio che noi consumiamo e 
che servono a garantire la nostra sicurezza energe-
tica. Per trasportare il petrolio e il gas al consumato-
re finale sono necessari quindi gasdotti e oleodotti 
lunghi centinaia di chilometri, che vengono costruiti 
su terre il più delle volte espropriate senza compen-
sazioni, non di rado con gravi violazioni dei diritti 
umani delle popolazioni locali. 

Ogni operazione è accompagnata da una più o 
meno pesante militarizzazione del territorio, con 
forze armate o polizie private allocate a protezione 
delle infrastrutture di trasporto ma anche delle altre 
infrastrutture, quali impianti di liquefazione del gas 
naturale e impianti di lavorazione che permettono 
una prima separazione di petrolio e gas associati e 
delle altre componenti inquinanti presenti all’estra-
zione. Oltre alle emissioni derivate dal consumo dei 
combustibili fossili, a ciascuna delle fasi a monte 
sono collegate emissioni di diversi inquinanti, inclu-
si i pericolosi solfati, causa di piogge acide, e i mer-
captani, pericolosi per il sistema nervoso, che vanno 
incluse in un calcolo accurato delle emissioni com-
plessive del settore.

È chiaro che i costi economici e sociali del modello 
di sviluppo basato sullo sfruttamento degli idrocar-
buri sono molto più ingenti di quanto venga am-
messo. I Paesi più poveri, ma ricchi di risorse, sono 
quelli che pagano la costruzione delle infrastrutture 
necessarie all’esplorazione e all’esportazione, il più 
delle volte contraendo prestiti nell’ordine di miliardi 
di dollari con le istituzioni finanziarie internazionali 
(come la Banca Mondiale) o le banche private. Pre-
stiti che poi si trasformano in debito pubblico, che 
deve essere ripagato anche a discapito di altri inve-
stimenti nei servizi di base a beneficio delle fasce più 
povere della popolazione. 

Per saperne di più:

www.priceofoil.org

www.amazonwatch.org

Energy Subsidies: Their Magnitude, How they Affect 
Energy Investment and Greenhouse Gas Emissions, 
and Prospects for Reform UNFCCC, 2007

Aiding Oil, Harming the climate, Oil change interna-
tional, 2007 

How the World Bank’s Energy Framework Sells the 
Climate and Poor People Short. A Civil Society Re-
sponse to the World Bank’s Investment Framework 
for Clean Energy and Development, 2006

Kashagan Oil Field Development, Kazakhstan, Frien-
ds of the Earth Europe, Campagna per la Riforma 
della Banca Mondiale, CEE Bankwatch Network, Les 
Amis de la Terre, Center Globus, 2007

La Banca dei Ricchi. Perchè la World Bank non ha 
sconfitto la povertà, Ed. Altreconomia, 2008



CA
P.  2. Carbone

I sussidi che fanno male al pianeta
7

2. Carbone

Tra le varie fonti usate per 
produrre energia, il carbo-
ne resta in assoluto la più 
dannosa per il clima. 
Per ogni kW/h generato da una cen-
trale a carbone, anche nel caso sia 
dotata delle tecnologie più all’avan-
guardia, le emissioni di CO2 non 
sono inferiori ai 700 grammi. Una quantità superio-
re anche a quella riversata in atmosfera dalle vec-
chie centrali ad olio e pari a oltre il doppio rispetto ai 
300 grammi di CO2 che si emettono per ogni kW/h 
prodotto da una centrale a gas efficiente.

Nonostante il pesante impatto sul clima, il carbone 
continua però a ricevere onerosi sussidi statali nei 
Paesi industrializzati, che oltre a sostenere la produ-
zione interna foraggiano la realizzazione di impianti 
nei Paesi in via di sviluppo attraverso istituzioni in-
ternazionali, come la Banca Mondiale, e nazionali, 
come le agenzie di credito all’esportazione. 

Anche grazie a questi sussidi la produzione e il 
consumo di carbone continua a crescere a ritmi 
sostenuti, contribuendo più di ogni altra fonte alla 
concentrazione di gas a effetto serra nell’atmosfera. 
Attualmente le centrali a carbone nel mondo emet-
tono nel complesso circa 11,4 miliardi di tonnellate 
di CO2 l’anno, una quantità di poco inferiore a quel-
la emessa da Cina e Unione europea messe insieme. 
Nei prossimi dieci anni l’inquinamento potrebbe 
aumentare di oltre il 50 per cento. Se venissero por-
tati a termine i progetti attualmente esistenti nel 
mondo per la realizzazione di nuove centrali e per 
l’ampliamento o la conversione di quelle esistenti, 
al già pesante carico si andrebbero ad aggiungere 
altri 6 miliardi di tonnellate di CO2.

Con oltre 2 miliardi di tonnellate in più rispetto alle 
quantità di anidride carbonica attualmente genera-
ta dalla centrali a carbone, l’Asia è senza dubbio il 
continente dove i progetti di nuove centrali potreb-
bero portare maggiori danni in futuro. Solo in India, 
dove una delle più inquinanti centrali in cantiere è 
finanziata dalla Banca Mondiale (Tata Mundra vedi 
scheda pag. 9), la realizzazione dei piani attualmen-
te previsti porterebbe ad un aumento dei gas a ef-

 Le centrali 
esistenti e 
quelle pia-
nificate  

CO2        
in Milioni di 
tonnellate

Aumento CO2      
progetti         
futuri       %

Asia 2000 3.290,0 +73,9

2008 5.750,0

Progetti futuri 10.000,0

America 
del Nord

2000 2.950,0 +24,9

2008 3.090,0

Progetti futuri 3.860,0

Europa 2000 1.710,0 +43,1

2008 1.880,0

Progetti futuri 2.690,0

Africa 2000 269,0 +60,3

2008 335,0

Progetti futuri 537,0

Oceania 2000 198,0 +21,7

2008 235,0

Progetti futuri 286,0

America 
Latina

2000 111,0 +88,5

2008 139,0

Progetti futuri 262,0

Totale 
mondo

2000 8.528,0 +54,3

2008 11.429,0

Progetti futuri 17.635,0

fetto serra del 150 per cen-
to rispetto a quanto emesso 
dagli impianti attualmen-
te esistenti. Non sono da 
meno i ritmi di crescita 
dei Paesi industrializzati e 
in particolare dell’Europa, 
dove nonostante l’adozio-
ne di specifiche normative 
sul clima e l’energia si pre-

vedono progetti di espansione per un totale di qua-
si un miliardo di tonnellate in più di CO2.

Mondo: CO2 delle centrali a carbone esistenti 
e pianificate nel futuro
Fonte: Carma.org
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Sebbene attraverso la direttiva sull’European tra-
ding scheme (ETS), che obbliga le centrali a pagare 
per le emissioni, sia riuscita a fissare un prezzo della 
CO2, l’Unione europea continua a permettere l’elar-
gizione di cospicui sussidi all’estrazione e alla produ-
zione di elettricità per mezzo del carbone. Nel 2006, 
in deroga alle normative sugli Aiuti di Stato, Bruxel-
les ha consentito il versamento di quasi 4 miliardi di 
euro di aiuti a favore del carbone, un sussidio senza 
il quale molte miniere sarebbero state costrette a 
chiudere, con il conseguente aumento delle impor-
tazioni e la minore convenienza di ricorrere alla fon-
te fossile più “climalterante”. La maggior parte dei 
fondi sono stanziati per far fronte agli investimenti 
e per sovvenzionare il funzionamento stesso delle 
miniere, contribuendo ad abbassare artificialmente 
il prezzo in bolletta e rendendo così il carbone più 
conveniente rispetto alle altre fonti. Anche nei Paesi 
del Sud i prestiti agevolati delle banche multilaterali 
sono sempre più diretti verso il sostegno al carbone: 
qui, oltre alle conseguenze dirette, i più poveri sof-
friranno anche gli impatti più severi derivati dall’au-
mento della temperatura del  Pianeta.

Germania 2518

Spagna 1097,9

Polonia 294,1

Ungheria 36,5

Slovenia 17,5

Repubblica Ceca 14,72

Slovacchia 6,6

Bulgaria 4,9

Totale 3990,22

2006: i sussidi statali al carbone nell’Unione europea 
(in milioni di euro)
Fonte: elaborazione Legambiente da State aid scoreboard 2007, 
Commissione Europea 

Gli assurdi sprechi del CIP 6 italiano 

In Europa, è una delle forme più generose di finanziamento destinata ai combustibili fossili.  
Il CIP 6 italiano nasce nel 1992 come un provvedimento che avrebbe dovuto sostenere, attraverso le bollette, la produ-
zione di energia elettrica da fonti rinnovabili oltre che da fonti assimilate. Da allora il grosso dei finanziamenti è andato 
proprio a queste ultime, ovvero alle centrali che per produrre energia si servono dei gas di scarico delle industrie, dei 
residui delle raffinerie o dei rifiuti non biodegradabili, con un impatto sul clima non trascurabile. 

Nel 2006 alle fonti assimilate sono andati oltre 4 miliardi di euro, contro gli 1,2 miliardi finiti alle rinnovabili. A ciò si 
aggiunge la completa esenzione degli oneri previsti dall’Unione europea proprio per limitare le emissioni di anidride 
carbonica delle industrie. Dal 2005, al contrario di quanto accade con tutte le altre centrali, gli impianti che usano le fonti 
assimilate non devono infatti pagare le quote e le multe sulla CO2 previste dall’UE. 

Nonostante siano stati aboliti nel 2007, i contributi per il CIP 6 continueranno ad essere prelevati dalle bollette fino al 
2020 e conosceranno presto una nuova vitalità. Nell’ultimo decreto sull’emergenza rifiuti in Campania il governo ha ap-
pena promosso una proroga al provvedimento, aprendo la strada a un nuovo cospicuo finanziamento statale a partire 
dagli inceneritori di alcune regioni del sud. A beneficiarne potrebbero essere non solo le cosiddette aree in emergenza 
ma anche il resto del paese, visto il desiderio di una parte della maggioranza di allargare anche al nord la nuova manna 
dei CIP 6.  

Un altro capitolo rimasto aperto è poi quello della Sardegna, dove si prevede l’uso degli incentivi CIP 6 per finanziare la 
produzione di una nuova centrale termoelettrica a carbone. Un progetto previsto dalla finanziaria del 2006 ma rimasto 
in sospeso dopo il parere negativo espresso dalla Commissione europea in base alla normativa sugli aiuti di Stato. Senza 
CIP 6 la costruzione della nuova centrale nel Sulcis rimarrà sulla carta. Se venisse realizzato invece l’impianto toglierebbe 
ulteriori fondi alle rinnovabili oltre ad aumentare le emissioni, aggiungendo un’altra pesantissima pietra sul colossale 
ritardo italiano nel raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto.

Dal 1949 ad oggi la Germania ha versato circa 150 
miliardi di euro per sostenere le proprie miniere e 
ancora oggi nella spartizione dei sussidi concessi fa 
la parte del leone insieme alla Spagna. Anche se la 
normativa europea prevede la definitiva sospensio-
ne degli aiuti di stato al carbone entro il 2010, il go-
verno tedesco ha annunciato lo scorso dicembre di 
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volere prolungare i sussidi fino al 2018, con una gra-
duale riduzione dei 2,5 miliardi attualmente spesi. 

Neanche la sospensione della deroga agli aiuti di 
Stato eliminerà tuttavia il flusso di denaro pubblico 
a sostegno del carbone. L’Unione europea è infatti 
in procinto di garantire nuova linfa alla costruzione 
delle centrali attraverso il sostegno alla Carbon Cap-
ture and Sequestration (CCS), tecnologia ancora in 
fase sperimentale finalizzata all’iniezione nel sotto-
suolo dell’anidride carbonica emessa dagli impian-
ti. Attraverso un complesso meccanismo previsto 
all’interno del Pacchetto energia e clima presentato 
dalla Commissione nel gennaio del 2008, un ulte-
riore somma di 10 miliardi di euro potrebbe essere 
destinata annualmente a incentivare le centrali ter-
moelettriche a carbone. 

Considerando oramai abbordabile il costoso pro-
cesso della cattura e sequestro del carbonio, la Gran 
Bretagna ha dato il suo assenso in previsione di 
costruire una nuova serie di centrali a carbone. In 
Italia l’Enel, in vista di nuove centrali, sta conducen-
do una sperimentazione per la cattura della CO2 in 
provincia di Bari insieme all’ente pubblico Enea e ha 
siglato un accordo con la semi-pubblica Eni. In tut-
ta Europa una fetta sempre più consistente di con-
tributi verrà sottratta alle rinnovabili, all’efficienza 
energetica e allo sviluppo di un modello decentrato 
di produzione di energia per essere investita nel fos-
sile e centralizzato carbone.

2.2   Il progetto Tata Mundra in India

Nei pressi della città di Mundra, nello Stato del Gu-
jarat, la Tata, la più grande azienda indiana, sta co-
struendo una centrale a carbone da 4.000 MW per 
un costo complessivo di quasi 4 miliardi di euro. 
Una volta operativo l’impianto, alimentato da cin-
que gruppi da 800 MW ciascuno, sarà la terza più 
grande fonte di emissioni di CO2 in India, con im-
patti ambientali e sociali enormi sulle popolazioni 
locali e sul  Pianeta intero. In seguito a contestazioni 
in merito alle compensazioni inadeguate elargite 
per l’esproprio dei terreni, la scorsa primavera il pro-
getto è entrato nell’occhio del ciclone, quando poi 
anche la Banca mondiale ha deciso di finanziarlo. 

CASO STUDIO

Oltre alle violazioni degli standard ambientali e so-
ciali dell’International Finance Corporation, il ramo 
della Banca che presta al settore privato, e alle 
emissioni che ne deriveranno, il progetto aumen-
terà la dipendenza dell’India da fonti energetiche 
non rinnovabili e non disponibili sul proprio ter-
ritorio. Il carbone che dovrà alimentare le centrali 
Tata Mundra verrà infatti importato e trasportato 
via nave dall’Indonesia, aumentando le emissioni 
complessive riconducibili all’opera. Nonostante gli 
impatti negativi che  avrà in termini di lotta alla po-
vertà, il board della Banca ha comunque approvato 
un finanziamento pubblico di 450 milioni di dollari 
alla Tata attraverso l’IFC e si è impegnata ad aiutare 
l’azienda a trovare altri 300 milioni di dollari a tasso 
agevolato per completare il finanziamento. 

Tra le criticità sollevate dalla società civile, il fatto 
che il sito scelto per realizzare la centrale fosse idea-
le per lo sviluppo del fotovoltaico, alternativa questa 
non considerata dalla Banca Mondiale. L’istituzione 
ha invece proposto che la centrale di Tata Mundra, 
in quanto dotata di tecnologie più moderne di quel-
le tradizionalmente usate in India, ottenga ulteriori 
finanziamenti direttamente dal meccanismo per lo 
sviluppo pulito previsto dal Protocollo di Kyoto. 

2.3   Impatti ambientali e sociali nei paesi del sud del 
mondo 

Paesi come l’India e la Cina da un lato necessitano 
di energia per alimentare lo sviluppo economico e 
produttivo, dall’altro hanno bisogno di forti investi-
menti per garantire l’accesso all’energia alla grande 
maggioranza della popolazione che vive in condi-
zioni di povertà in zone rurali o suburbane ancora 
non elettrificate. I finanziamenti pubblici internazio-
nali come quelli canalizzati dalla Banca Mondiale e 
dalle altre banche di sviluppo regionali dovrebbero 
aiutare i Paesi più poveri e le economie emergenti 
a compensare i grossi disequilibri interni anche in 
materia di accesso all’energia, proponendo soluzio-
ni che aiutino le economie emergenti a raggiungere 
la sicurezza energetica ma con ritrovati innovativi 
che abbiano impatti positivi in termini ambientali e 
di lotta alla povertà.
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Il sostegno indiretto all’espansione del carbone 
non aiuta a risolvere questo dilemma, ma finisce il 
più delle volte con l’aggravare situazioni già diffici-
li. Come nel caso della centrale Tata di Mundra, in 
Gujarat, dove i finanziamenti pubblici sono andati a 
sostegno di un progetto che ha aumentato la con-
flittualità sociale, andando a beneficio di un’azienda 
privata tra le più grandi al mondo, con profitti annui 
che superano il miliardo e acquisizioni di note im-
prese occidentali come la Jaguar e la Range Rover.

L’energia elettrica che verrà generata dalla centrale 
verrà distribuita dalla Tata Power Company Limited, 
parte del gruppo Tata, a una tariffa ancora non sta-
bilita ma che potrebbe risultare comunque troppo 
elevata per la popolazione poverissima del Guja-
rat, che si è già vista espropriare la terra e soffrirà 
le emissioni inquinanti che oltre alla CO2 verranno 
prodotte dalla centrale a carbone. 

Gli impatti negativi delle centrali a carbone sui più 
poveri e sull’ambiente erano stati già evidenziati 
dall’Extractive Industry Review del 2004, importan-
tissimo processo multistakeholder promosso dalla 
stessa Banca Mondiale, che stabilì una moratoria 
sugli investimenti pubblici nel settore. Tuttavia nel 
corso degli ultimi anni, in seguito all’acuirsi della 
crisi energetica e ai maggiori bisogni delle potenze 
emergenti del Sud, la Banca Mondiale e le banche re-
gionali di sviluppo hanno ripreso a finanziare grandi 
centrali a carbone, proponendole come la soluzione 
più economica per garantire l’accesso all’energia ai 
milioni di poveri del Sud. 

La realtà dei fatti è tuttavia diversa: i più indigenti 
spesso non riescono a beneficiare dell’energia gene-
rata dalle centrali a carbone, poiché le tariffe sono 
in molti casi inaccessibili e non sempre viene pre-
visto l’allargamento della rete di distribuzione per 
raggiungere la maggioranza degli esclusi. Inoltre la 
nuova ondata di centrali a carbone porterà a un au-
mento delle emissioni di gas serra a livello globale, 
che purtroppo avrà gli impatti più gravi proprio sul-
le popolazioni più povere di questi Paesi. 

Per saperne di più

www.carma.org  World Bank:Climate Profiteer, 
Seen/IPS,2008

No al carbone , Legambiente, 2008

Aid state scoreboard 2007, Unione europea 
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3. Nucleare 

La produzione di energia elettrica da 
nucleare è senza dubbio uno dei setto-
ri più sovvenzionati al mondo. 

È soprattutto grazie alle generose elargizioni pub-
bliche che l’elettricità prodotta dai reattori può 
rimanere concorrenziale sui mercati dei Paesi in-
dustrializzati. Prelevati dalle tasche dei contribuen-
ti, i finanziamenti sono garantiti in tutte le fasi del 
processo. Il primo, e molto spesso trascurato, am-
bito è quello della ricerca, dove il nucleare assorbe 
più di tutte le altre fonti messe insieme.  È quanto 
dimostrano i dati dell’International Energy Agency, 
secondo cui tra il 1974 e il 2006 gli studi, i progetti 
e le ricerche sulla tecnologia per la fissione e per la 
fusione nucleare hanno assorbito il 48,4 per cento 
delle spese di ricerca per l’energia nei Paesi indu-
strializzati. 

Ricerca Giappone Dei 3,6 miliardi di dollari versati nel 2006 dal governo alla 
ricerca nel settore energia, 2,2 sono stati destinati al nucle-
are. Negli ultimi 20 anni in Giappone il nucleare ha assorbi-
to oltre il 60 per cento della ricerca energetica.

Costruzione Francia Attraverso la COFACE, lo Stato copre i rischi di impresa per 
la costruzione di centrali all'estero. I circa 2,5 miliardi di 
euro che la società francese Areva dovrà pagare per i ritar-
di e gli extra costi  nella costruzione del reattore di Olkiluo-
to in Finlandia, saranno versati dai contribuenti francesi. 

Produzione Stati Uniti Lo Us Energy Policy Act, approvato nel 2005, assicura alle 
nuove centrali un sussidio di 1,8 centesimi di dollaro per 
ogni kW/h prodotto.

Assicurazione degli impianti Stati Uniti La copertura assicurativa di ogni impianto non deve supe-
rare i 300 milioni di dollari. In caso di incidenti più gravi lo 
Stato si fa carico dei danni. Per i primi due anni di attività 
l'assicurazione è completamente pagata dallo stato. Frien-
ds of the Earth stima che in caso di grave incidente i danni 
economici possono essere 1000 volte maggiori della co-
pertura assicurata.

Smaltimento delle scorie Italia I fondi per lo smaltimento delle scorie delle ex centra-
li sono prelevati in bolletta. Tra il 1987 e il 2006 la spesa 
pubblica è stata di 2,5 miliardi di euro. Nei prossimi 20 anni 
si stima saranno necessari altri 3,5 miliardi.

Smantellamento delle centrali Gran Bretagna 100 miliardi di euro è l'ultima stima di spesa per lo sman-
tellamento degli impianti britannici. Esborso in gran parte 
coperto dal governo. 

Anche se molto spesso celati e difficili da rintraccia-
re, i sussidi sono poi garantiti nel lungo percorso 
che inizia con la posa della prima pietra e termina 
nei depositi temporanei di scorie. Si passa dagli in-
vestimenti, forniti con prestiti agevolati e protetti 
da agenzie di stato, al tetto assicurativo in caso di 
incidente, ridotto a cifre ridicole rispetto al rischio 
reale; dalla produzione, sussidiata in bolletta, allo 
smantellamento delle centrali che in molti casi fi-
nisce per costare quanto la costruzione e ricadere 
interamente sulla società. Fase per fase ecco alcuni 
esempi dei sussidi garantiti nei Paesi industrializzati 
alle centrali nucleari.

I costi nascosti del nucleare: alcuni esempi
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Non esiste nessuna stima complessiva sulle spese 
nucleari dei Paesi industrializzati. È fuori dubbio 
però che nel momento in cui il rubinetto dei sussi-
di dovesse chiudersi gli investimenti nucleari non 
sarebbero più convenienti. È quanto accaduto ne-
gli Stati Uniti, dove la temporanea diminuzione dei 
fondi nel corso degli ultimi 30 anni ha congelato i 
progetti di nuove centrali. Un’attività, quella nuclea-
re, ripresa solo di recente grazie all’approvazione nel 
2005 dello Us Energy Policy Act, legge che assicura 
alle nuove centrali un sussidio di 1,8 centesimi di 
dollaro per ogni kW/h prodotto, oltre a un ulteriore 
sussidio di 500 milioni di dollari per l’assicurazione 
di ogni nuovo reattore. 

Fondi che si vanno ad aggiungere alle numerose al-
tre sovvenzioni previste da leggi e regolamenti spe-
cifici. Solo per fare un esempio, uno studio di Earth 
Track sul terzo reattore in costruzione alla centrale di 
Calvert Cliffs, nel Maryland, ha individuato sette sus-
sidi diversi per un sostegno complessivo di 8,4 cent 
a kW/h contro i 3,7 messi dal privato. 

Misure di questo tipo sono comuni in molti altri Sta-
ti e contribuiscono a mantenere artificialmente bas-
so il prezzo del nucleare, nascondendo i suoi costi 
reali. Secondo un recente studio pubblicato negli 
Stati Uniti dalla Keystone, e condiviso dall’industria, 
senza l’intervento pubblico e a parità di condizioni, 
l’elettricità di una nuova centrale nucleare è destina-
ta a costare tra gli 8 e gli 11 centesimi di dollaro per 
kW/h. Il doppio rispetto alla media americana. 

3.1   Il gioco delle scatole cinesi per il reattore di Olki-
luoto

Da molti il reattore EPR attualmente in costruzione 
ad Olkiluoto, in Finlandia, viene ritenuto un modello 
per il rilancio del nucleare nei Paesi industrializzati. 
Un modello talmente conveniente, come si è ripe-
tuto sin dall’inizio del progetto, da non richiedere 
alcun sostegno pubblico. Nelle linee guida per il 
progetto adottate nel 2002, il governo finlandese 
assicurava che la costruzione della centrale sarebbe 
stata realizzata esclusivamente grazie a fondi di in-
vestimento privati. 

A distanza di due anni dall’avvio del cantiere, è tutta-
via sempre più evidente che il sostegno pubblico e 
una lettura molto permissiva delle normative euro-
pee hanno avuto un ruolo determinante nell’avvio 
dei lavori. L’investimento iniziale è stato garantito 
da una cordata di banche guidata dalla tedesca e 
pubblica Bayerische Landesbank, che hanno ero-
gato prestiti per 1,95 miliardi di euro ad un tasso di 
interesse ultra agevolato del 2,6 per cento.

Le imprese che partecipano alla realizzazione della 
centrale sono inoltre tutelate per ogni eventuale 
aumento della spesa di costruzione del reattore. Se-
condo il contratto iniziale a farsi carico degli aggravi 
saranno le due società a cui è affidata l’opera di re-
alizzazione: la francese Areva e la tedesca Siemens, 
che hanno l’obbligo di pagare il disavanzo nel caso 
venga superato il tetto massimo di spesa di 3,2 mi-
liardi di euro. Attraverso un gioco di scatole cinesi 
però le due imprese hanno scaricato ogni rischio sui 
contribuenti dei rispettivi Paesi, cosa che si è pun-
tualmente verificata. In corso d’opera i lavori sono 
già slittati di oltre due anni e il costo della costru-
zione ha superato i 4,5 miliardi di euro, sforando di 
oltre il 50 per cento rispetto a quanto inizialmente 
previsto. Areva e Siemens dovranno perciò farsi ca-
rico degli aggravi di spesa che insieme alle penali 
per il ritardo ammontano per ora a 2,5 miliardi di 
euro.

 Nel caso francese a coprire interamente questi oneri, 
così come ogni ulteriore rischio, sarà l’erario. L’Are-
va è infatti una società a controllo quasi totalmente 
statale. Sempre lo Stato francese, come ulteriore 
garanzia, ha già versato 570 milioni di euro attra-
verso la sua agenzia di credito alle esportazioni, la 
COFACE. Lo stesso ha fatto l’agenzia di credito alle 
esportazioni svedese, l’EKN, che ha messo sul piatto 
altri 100 milioni di euro. L’intervento delle agenzie 
di credito appare particolarmente controverso in 
quanto per loro natura questi enti sono incaricati di 
proteggere le imprese nazionali che investono in Pa-
esi a rischio ovvero, secondo quanto normalmente 
accade, nelle economie in via di sviluppo. Nel caso 
EPR invece le agenzie sono intervenute non solo in 
un Paese industrializzato e non a rischio ma anche 
membro del medesimo mercato interno: l’Ue. 

Detto in altri termini, in mancanza di una solida co-

CASO STUDIO 1
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pertura il tetto di spesa fissato a 3,2 miliardi sarebbe 
risultato inaccettabile per qualsiasi impresa. In que-
ste condizioni potrebbe invece risultare paradossal-
mente conveniente per Areva e Siemens, che hanno 
la possibilità di lanciare sul mercato ad un prezzo 
stracciato un “prodotto nuovo” come il reattore EPR. 
È quello che in qualsiasi altro contesto sarebbe stata 
definita un’operazione di dumping. Ma non finisce 
qui.

Più di un dubbio sorge infatti anche sul versante fin-
landese, a cominciare dalle esenzioni fiscali garantite 
al consorzio di imprese proprietarie della centrale e 
a finire con il costo dell’elettricità. Prima ancora che 
la centrale sia terminata, è già stato fissato il prezzo 
dell’energia che verrà venduta per i successivi 60 
anni, assicurando così la proprietà da possibili rischi 
e dall’eventualità che un domani altre fonti siano 
più concorrenziali. A sottoscrivere questo contratto 
anticipato sono stati anche alcuni comuni finlande-
si, che per 60 anni continueranno a dover comprare 
l’elettricità nucleare anche se nel giro di pochi anni 
le fonti rinnovabili, come si prevede, avranno prezzi 
molto più competitivi di oggi. 

Un tale intreccio di fondi, agevolazioni e tutele ga-
rantiti con soldi pubblici ha spinto la Commissione 
europea ad aprire, nell’ottobre del 2006, un’indagi-
ne per infrazione sulle regole di mercato. In base ad 
una denuncia presentata dalla Fondazione europea 
per le energie rinnovabili (EREF), la Commissione 
dovrà esaminare, alla luce dei regolamenti sugli 
aiuti di Stato, almeno cinque aspetti della vicenda 
finanziaria che  hanno accompagnato l’avvio dei la-
vori finlandesi.

Il prestito agevolato con un tasso d’interesse  •
preferenziale al 2,6 per cento; 

Le garanzie delle agenzie di credito all’esporta- •
zione francese e svedese;

L’obbligo di acquisto a uno specifico prezzo sot- •
toscritto per 60 anni dalle autorità municipali di al-
cuni comuni finlandesi;

L’ipotesi di dumping nella futura determinazio- •
ne del prezzo dell’energia finlandese; 

L’ipotesi di dumping nell’affidamento dei lavori  •
di costruzione ad Areva e Siemens ad un prezzo fis-
so ed esageratamente basso. 

3.2   La centrale nucleare di Bataan nelle Filippine

Durante la crisi energetica degli anni Settanta, il dit-
tatore delle Filippine Ferdinand Marcos commissio-
nò la costruzione di due reattori nucleari da 600 MW 
per il sito di Morong, nella provincia di Bataan, un 
centinaio di chilometri a nord dalla capitale Mani-
la. Nel 1974, con un’offerta di 500 milioni di dollari, 
la compagnia statunitense Westinghouse vinse la 
gara d’appalto per il più grande progetto di genera-
zione elettrica della storia delle Filippine, conosciu-
to come il Bataan Nuclear Power Plant. 

Nel corso degli anni il costo del-
la centrale salì esponenzialmen-
te, raggiungendo alla fine i 2,3 
miliardi di dollari. Gli aiuti del 
governo statunitense non tar-
darono ad arrivare: nonostan-
te le enormi criticità rispetto al 
progetto sollevate dall’inizio da 
diversi esperti della stessa com-
missione atomica statunitense, la centrale nucleare 
di Bataan ottenne il sostegno finanziario e la garan-
zia economica e politica del governo americano, che 
attraverso l’agenzia di credito all’esportazione statu-
nitense, l’ExIm Bank, concesse 900 milioni di dollari 
per il progetto (vedi capitolo 5 su Agenzie di credito 
alle esportazioni). La campagna per la cancellazione 
del debito statunitense Jubilee US, in una pubblica-
zione del 2007, parla di uno scandalo di corruzione 
legato all’assegnazione dell’appalto, che vedrebbe 
coinvolta la compagnia costruttrice e un alto ufficia-
le filippino vicino a Marcos, Herminio Disini. La stes-
sa Westinghouse avrebbe ammesso di avere pagato 
a Disini 17,3 milioni di dollari in commissioni.

Nel 2007 il governo delle Filippine ha finito di ripa-
gare i prestiti contratti dagli Stati Uniti. Tuttavia,  dal 
1985 ad oggi la centrale non ha prodotto un solo me-
gawatt di elettricità. Dopo la caduta del presidente 
Marcos nel 1986, l’anno dopo il nuovo presidente 
decise di sigillare  permanentemente la centrale nel 
1987. Il motivo? La centrale di Bataan è stata costru-
ita lungo una faglia freatica, in una zona altamente 
sismica, e a pochi chilometri dal vulcano attivo di 
Pinatubo. Oggi i due reattori di Bataan troneggiano 
sul panorama di Morong. Un monumento costato 
decisamente troppo caro al popolo delle Filippine.

CASO STUDIO 2
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3.3 Gli impatti ambientali e sociali nei Paesi del sud del 
mondo 

Il caso della centrale nucleare di Bataan mette in evi-
denza alcune problematicità delle politiche di soste-
gno pubblico del nucleare nei Paesi più poveri. Cor-
ruzione, assenza di sicurezza e lievitazione dei costi 
reali degli impianti sono questioni ricorrenti quando 
si parla di grandi progetti energetici, e in particolare 
per quanto riguarda il nucleare, le cui implicazioni in 
termini economici e di sicurezza possono diventare 
particolarmente gravi per Paesi dal budget limitato.

 Nel caso di Bataan, il governo e la popolazione delle 
Filippine si sono trovati a sostenere un costo quattro 
volte superiore a quello stimato per la centrale e a ri-
pagare un debito illegittimo e insostenibile per oltre 
venti anni. Il tutto per un progetto che alla fine non 
ha portato alcun beneficio alla popolazione del Pa-
ese. Nelle Filippine, oltre il 30 per cento della popo-
lazione vive sotto la soglia della povertà, i più senza 
accesso all’energia e ai servizi di base. 

Grazie alla garanzia della ExIm Bank e al sostegno 
del governo statunitense, la Westinghouse è stata 
pagata subito per il lavoro fatto, seppure non sia 
stata in grado di garantire la produzione energetica 
promessa. Inoltre, la popolazione delle Filippine si è 
ritrovata con un impianto pericoloso sul proprio ter-
ritorio, che una volta operativo avrebbe posto enor-
mi rischi ambientali, di salute e sicurezza pubblica 
alla popolazione della regione e dell’intero Paese. La 
centrale di Bataan purtroppo non è un’eccezione, e 
come in altri casi, la sua costruzione è stata facilitata 
dal sostegno pubblico, che ha coperto i rischi della 
compagnia costruttrice ma non quelli del beneficia-
rio, ovvero la cittadinanza locale. 

Per saperne di più

www.earthtrack.net

http://www.olkiluoto.info/en/

I costi nascosti del nucleare, Legambiente 2008 

Subsidies to Nuclear Power in the United States: The 
Case of Calvert Cliffs Unit III, Doug Koplow, 2008

The economics of nuclear power, Greenpeace 2007 

The role of nuclear power: Waste and decommissio-
ning, sustainable development commission, 2006

Skeletons in the cupboard: illegitimate debt claims 
of the G7, Eurodad, 2007
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4. Il ruolo delle istituzioni finanziarie
internazionali

4.1   La Banca Mondiale e le banche regionali di sviluppo

Accesso all’energia, lotta alla povertà e 
cambiamento climatico sono questio-
ni sempre più centrali nell’agenda in-
ternazionale. 
Con un budget annuale di circa 30 miliardi di dollari 
e un mandato per la lotta alla povertà, la Banca Mon-
diale è la banca multilaterale di sviluppo più grande 
al mondo, e  con le sue politiche e linee guida per 
gli investimenti è considerata il riferimento princi-
pale per le banche regionali e le grandi agenzie di 
sviluppo attive nei Paesi più poveri. La World Bank 
indirizza con le proprie scelte anche le banche re-
gionali che operano in Asia, America Latina e Africa 
e inoltre stabilisce i migliori standard ambientali e 
sociali anche per gli investimenti privati, a cui fanno 
riferimento le banche private che hanno firmato gli 
Equator Principles e le grandi multinazionali parte 
del Global Compact delle Nazioni Unite. 

Gli investimenti nei Paesi più poveri vengono effet-
tuati dalla Banca Mondiale attraverso l’International 
Development Association (IDA), il cui capitale viene 
ricostituito ogni tre anni con finanziamenti dei go-
verni donatori che vengono conteggiati alla voce 
aiuti pubblici allo sviluppo del bilancio dello Stato. 
Finanziamenti pubblici quindi, che sia per la Banca 
Mondiale che per le banche regionali di sviluppo 
dovrebbero essere utilizzati per garantire il raggiun-
gimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio 
delle Nazioni Unite, e quindi lo sviluppo economico 
e sociale dei Paesi più poveri.

Se diamo un’occhiata agli investimenti della Banca 
Mondiale nel settore energetico e delle infrastrut-
ture effettuati nei suoi oltre 60 anni di attività, ci 
accorgiamo che la realtà dei fatti è ben diversa 
dagli obiettivi di principio alla base del mandato 
dell’istituzione e dei governi donatori che la finan-
ziano, tra cui il governo italiano. 

La Banca mondiale non ha mai smesso di sostene-
re controversi progetti energetici, principalmente 
grandi infrastrutture per l’estrazione e l’esportazio-
ne di petrolio e gas nei Paesi più poveri, o gran-
di centrali idroelettriche, per altro fatte risultare 
spesso come finanziamenti in energie rinnovabili. 
In seguito alla pubblicazione dell’Extractive Indu-
stries Review nel 2004, processo multistakeholder 
che si poneva come obiettivo quello di valutare gli 
impatti del settore estrattivo nei Paesi più poveri, 
la Banca aveva smesso per qualche tempo di finan-
ziare controverse centrali a carbone nel Sud. 

Negli ultimissimi anni, però, l’istituzione ha ripreso 
a investire anche in questo settore altamente in-
quinante, proponendo carbone supercritico oggi 
definito “carbone pulito” come soluzione a basso 
costo per garantire l’accesso all’energia nei Paesi 
del Sud. Secondo i dati diffusi dalle organizzazioni 
non governative Oil Change International, Frien-
ds of the Earth, CRBM and SEEN/IPS nell’ottobre 
di quest’anno, tra il 2007 e il 2008 i finanziamenti 
della Banca Mondiale per il carbone sono aumen-
tati del 256 per cento. Nello stesso periodo, gli in-
vestimenti della Banca Mondiale in petrolio, gas e 
carbone sono aumentati del 94 per cento, raggiun-
gendo i 3 miliardi di dollari. 

Anno fiscale 2005 Anno fiscale 2006 Anno fiscale 2007

Banca Mondiale (IBRD  e IDA) 102 674 597

International Finance Corporation (IFC) 274 455 824

Multilateral International Guarantee Agency 
(MIGA) 

75 0 ND

Gruppo Banca Mondiale (esclusa la MIGA) 376 1129 1421

Sostegno della Banca Mondiale a combustibili fossili, in milioni di dollari (Luglio 2005 - Giugno 2007)
Bank Information Center, www.bicusa.org
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Stime recenti dimostrano che nell’ultimo decennio 
più dell’80 per cento dei profitti derivati da investi-
menti della Banca Mondiale per l’estrazione petro-
lifera nei Paesi poveri è tornato indietro agli Stati 
donatori, dal momento che più dei due terzi del 
petrolio estratto nei progetti finanziati dalla Banca 
viene poi esportato e consumato nel Nord del mon-
do. Basti pensare che le dieci società petrolifere più 
grandi del  Pianeta sono in testa alla lista delle im-
prese che hanno ricevuto più fondi dalla Banca negli 
ultimi 12 anni. 

Nel 2004 la prima delle beneficiarie fu la Halliburton, 
da mesi molto d’attualità per il suo impegno in Iraq, 
che incassò 2,57 miliardi, seguita dalla Shell, coinvol-
ta nei massacri degli Ogoni della Nigeria, con 1,88 
miliardi di dollari. L’italiana ENI si trovava all’ottavo 
posto con 1,05 miliardi ricevuti per controversi pro-
getti in Congo Brazzaville, Nigeria, Ecuador, Kazaki-
stan e Azerbaigian. 

In uno studio reso pubblico a fine maggio 2008 e 
redatto dalla Ong americana SEEN e dall’Institute 
for Policy Studies, si calcola che tra il 2005 e il 2007 
la Banca abbia finanziato progetti estrattivi per un 
importo di 1,5 miliardi di dollari. Lo stesso rapporto 
evidenzia che 1,5 miliardi di persone nei 50 Stati al 
mondo dipendenti maggiormente da petrolio, gas 
e miniere vivono con meno di 2 dollari al giorno. 
In molti Paesi le industrie estrattive sono collegate 
agli abusi sui diritti umani e ai conflitti civili. Durante 
i lavori dell’Extractive Industries Review sono state 
raccolte molteplici testimonianze di militari e polizia 
pubblica o privata coinvolta nel controllo delle ope-
razioni di estrazione, e diversi rapporti di violazioni 

che comprendono l’intimidazione, la tortura, i rapi-
menti e la detenzione, fino agli stupri o agli omicidi, 
di cui donne e bambini sono spesso le vittime.

La Banca sostiene in maniera soltanto marginale le 
energie rinnovabili, unica soluzione per assicurare 
alle zone rurali non elettrificate fonti energetiche a 
costi competitivi e senza impatti socio-ambientali 
negativi. Ancora oggi 1,6 miliardi di persone non 
hanno accesso a fonti affidabili e sicure di energia. 

Un’analisi interna della Banca mondiale effettuata 
nei primi mesi del 2008, ha rivelato come solamente 
il 7 per cento dei progetti di elettrificazione rurale e 
del settore energetico abbiano un obiettivo esplici-
to di riduzione della povertà. Seppure i dati diffusi 
dall’istituzione parlino di un aumento degli investi-
menti nelle energie rinnovabili dell’87 per cento, la 
realtà è che la maggior parte di questi investimenti 
è andato a sostenere la costruzione di mega centra-
li idroelettriche, che la Banca include nella propria 
definizione di energie rinnovabili. Il tutto in aper-
ta violazione delle indicazioni della Commissione 
Mondiale sulle dighe del 2000, che evidenziava gli 
impatti ambientali e sociali devastanti di queste 
grandi infrastrutture.

Si calcola che tra il 1997 e il 2007 la Banca Mondia-
le abbia finanziato 26 giga tonnellate di emissioni 
di CO2, circa 45 volte le emissioni complessive del 
Regno Unito, contribuendo in maniera irreversibile 
al cambiamento climatico, di cui i Paesi più poveri 
sono le maggiori vittime.  

Le agenzie di credito all’esportazione

Oltre alla Banca Mondiale e alle banche di sviluppo regionali, il settore estrattivo viene sostenuto 
fortemente anche le agenzie di credito all’esportazione, come l’italiana SACE. Le agenzie di credito 
all’esportazione sono agenzie o istituti pubblici, che prestano o assicurano le operazioni delle impre-
se private nazionali nel Sud del mondo. Secondo la rete Eca Watch, le agenzie di credito all’esporta-
zione sono la maggiore fonte di sostegno pubblico allo sviluppo del settore estrattivo: tra il 1994 e il 
1999 le Ecas hanno destinato complessivamente più di 40 miliardi di dollari in prestiti e garanzie per 
lo sviluppo di progetti estrattivi (combustibili fossili e minerario) e infrastrutturali, senza chiedere il 
rispetto di nessuno standard ambientale di base.
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L’oleodotto Baku Tbilisi Ceyhan

Tra i grandi progetti estrattivi sostenuti dalla Banca 
Mondiale e da diverse agenzie di credito all’espor-
tazione, ricordiamo il controverso oleodotto Baku 
Tbilisi Ceyhan, per cui nel novembre 2003 la Banca 
stanziò un finanziamento di 310 milioni di dollari, 
soddisfacendo le esigenze strategiche del suo prin-
cipale azionista, gli Stati Uniti, e assicurando una 

“copertura” adeguata alle successive mosse del con-
sorzio costruttore. L’oleodotto BTC è un esempio 
emblematico della sinergia tra Ecas e Banca Mon-
diale a sostegno di progetti altrimenti difficilmente 
realizzabili, in quanto troppo costosi e dagli impatti 
ambientali e sociali troppo alti. Spesso le decisioni 
vengono prese in base a valutazioni politiche e non 
di merito, a vantaggio dei Paesi donatori e di poche 
elite nelle realtà in via di sviluppo, e non a favore dei 
più poveri, che dovrebbero essere i primi beneficia-
ri degli aiuti allo sviluppo. Nel caso del BTC, prima 
dell’approvazione del finanziamento le organiz-
zazioni non governative locali e internazionali che 
monitoravano il progetto presentarono al board dei 
Direttori Esecutivi della Banca un dettagliato dossier 
che provava ben 173 violazioni delle politiche ope-
rative della Banca da parte del suo staff nella valu-
tazione del progetto. Tuttavia il dossier non servì a 
fermare il sostegno dell’istituzione al BTC.

La Banca Mondiale è inoltre il maggiore gestore 
della compravendita di crediti di carbonio a livello 
mondiale. Il coinvolgimento della Banca nel merca-
to dei crediti di carbonio risale al 1999, con il lancio 
di un prototipo di fondo di emissioni di carbonio 
(Prototype Carbon Fund) prima ancora che venisse 
ratificato il Protocollo di Kyoto e istituito il mecca-
nismo del Clean Development Mechanism (CDM). 
Il Fondo, pensato come una misura transitoria per 
facilitare gli investimenti del settore privato nelle 
energie rinnovabili, non è mai stato messo da parte 
nonostante abbia avuto un contributo limitato nel-
la riduzione dei gas a effetto serra. 

Il portfolio dei crediti di carbonio amministrati dal-
la Banca Mondiale ha raggiunto oggi i 2 miliardi di 
dollari. Meno del 10 per cento dei finanziamenti rac-
colti con il mercato dei crediti di carbonio è stato 
investito in progetti di energie rinnovabili, mentre 
la maggior parte del portfolio di crediti di carbonio 

(tra il 75 e l’85 per cento) è stato diretto al finanzia-
mento di industrie nel settore chimico, del ferro, 
dell’acciaio e del carbone. La Banca è stata la prin-
cipale beneficiaria dell’espansione del mercato dei 
crediti di carbonio, guadagnando circa il 13 per cen-
to di commissioni sui fondi amministrati.

4.2 La Banca Europea per gli Investimenti

Un altro degli attori principali in campo energetico è 
la Banca Europea per gli Investimenti. Nata nel 1958 
per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture nel-
le aree meno industrializzate dell’UE, è oggi la più 
grande istituzione finanziaria pubblica al mondo 
con un portfolio annuale di quasi 50 miliardi di Euro 
ed interessi in quattro continenti. Un’analisi degli in-
vestimenti nel settore energetico del quinquennio 
2002-2006 ha 
mostrato che 
su 23,7 mi-
liardi di Euro, 
11,3 miliardi 
sono andati 
a sostenere i 
combustibili fossili e solo 
3/3,6 miliardi (a seconda 
se si consideri o meno 
l’energia idroelettrica) 
sono andati alle rinnova-
bili. 

La banca  non ha ancora 
adottato standard am-
bientali vincolanti per 
le sue operazione fuori 
dall’Unione Europea e 
continua a non avere uno 
staff adeguato per eseguire efficaci valutazioni di 
impatto ambientale e sociale, confidando spesso su 
dati ed analisi realizzate da altre istituzioni finanzia-
rie prima fra tutte la Banca Mondiale. La BEI ha finan-
ziato progetti molto controversi quale ad esempio 
l’oleodotto Ciad-Camerun. Contestato dalle comu-
nità locali per gli impatti ambientali e come ulterio-
re elemento destabilizzante del delicato contesto 
regionale, il progetto è stato propagandato dalla 
Banca Mondiale come la soluzione allo sviluppo dei 
due Paesi.

CASO STUDIO 2

dal sito http://www.bakuceyhan.org.uk/

La banca  non ha ancora adottato 
standard ambientali vincolanti per 
le sue operazione fuori dall’Unione 
Europea
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 Il progetto ha significato l’apertura di 300 pozzi pe-
troliferi nel Ciad meridionale e la costruzione di un 
oleodotto di 1.100 km che arriva al mare in Camerun, 
attraversando la foresta tropicale e le zone dove abi-
tano popolazioni indigene Pigmee Bakola. Oggi, a 
cinque anni dall’inaugurazione dell’oleodotto, i  pro-
venti del petrolio sono stati spartiti principalmente 
fra il governo del Ciad e le multinazionali coinvolte 
nel progetto (Exxon, Chevron e Petronas). Nulla è 
stato ridistribuito alle popolazioni locali, che hanno 
visto le loro condizioni di vita peggiorare. 

La povertà non è diminuita, i soldi sono stati utilizza-
ti da elite politiche corrotte per attività illegali quali 
il traffico di armi e infine gli ingenti proventi hanno 
addirittura consentito al Ciad di ripagare preventiva-
mente il prestito della Banca Mondiale smarcandosi 
definitivamente dalla condizionalità di investire gli 
introiti nello sviluppo socio-economico del Paese. La 
Banca Mondiale ha recentemente dichiarato pubbli-
camente il suo ritiro dall’operazione e dal Ciad. Fino 
ad ora la Banca Europea per gli Investimenti è rima-
sta a guardare. 

Ma vi è anche un altro settore attraverso il quale la 
BEI contribuisce al cambiamento climatico, ovvero 
quello dei trasporti (sui sussidi ai trasporti vedi an-
che capitolo 6). Si tratta di un settore fondamentale, 
responsabile del 29,8% di emissioni di CO2 prodotte 
dall’Europa dei 15 (dato 2004). I prestiti nel settore 
dei trasporti arrivano fino ad un terzo dell’intero 
volume di affari della banca con i quali continua a 
sostenere massicciamente il trasporto aereo finan-
ziando l’ampliamento degli aeroporti,  offrendo tal-
volta prestiti diretti alle compagnie aeree (è il caso di 
Easyjet), l’industria automobilistica e la costruzione 
di grandi arterie stradali e mostrando scarsa atten-
zione al trasporto pubblico ed intermodale. 

Anche la BEI partecipa attivamente al mercato del 
carbonio attraverso diversi strumenti finanziari pro-
mossi in partnership con altre IFI’s:

Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF): cogesti-1. 
to insieme alla Banca Europea per la Ricostruzione e 
lo sviluppo con l’obiettivo di espandere il meccani-
smo dei crediti all’Europa ed all’Asia centrale. Al fon-
do partecipano sei Paesi per un totale di 165 milioni 
di Euro.

Il  Carbon  Fund  for  Europe  (CFE):  istituito in 2. 
collaborazione con la Banca Mondiale. Il fondo ha 
l’obiettivo di promuovere il mercato dei CDM ed 
ammonta a 50 milioni di Euro. 

EIB/KfW  Carbon Purchase Programme: un fon-3. 
do di 100 milioni di euro gestito indieme alla banca 
tedesca di sviluppo per finanziare progetti ed il mer-
cato dei CDM.

Inoltre la Banca Europea per gli Investimenti  ha 
creato una sua Climate Change Financing Facility 
(CCFF) che concede prestiti a lungo termine al set-
tore privato nel quadro del mercato delle emissioni 
e ha lanciato a settembre del 2007 il Post 2012 Car-
bon Fund.
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5. I consumi

Nei Paesi industrializzati il grosso dei 
sussidi è diretto alla produzione più 
che al consumo. 
Al contrario di quanto si tende a sostenere, esistono 
ancora molte forme di sovvenzioni che finanziano 
l’uso dei combustibili fossili nelle case o nelle in-
dustrie. Secondo uno studio condotto alcuni anni 
fa dall’Università di Amsterdam, nella sola Europa 
si perdono 9 miliardi di euro l’anno in misure a so-
stegno dei consumi residenziali. Siano esse il gas o 
la bolletta elettrica, queste misure sono tendenzial-
mente giustificate come forme di sostegno alle fa-
miglie con reddito più basso. 

Come dimostra il caso italiano riportato nel para-
grafo successivo, non sempre è così. In ogni caso, 
finendo per incentivare sprechi ed inefficienze, il 
sistema dei sussidi ai consumi ha pesanti impatti 
sull’ambiente e in particolare sul clima. Nei Paesi 
industrializzati i cosiddetti consumi domestici, e in 
primo luogo quelli finalizzati al riscaldamento delle 
abitazioni, sono responsabili di circa 1/3 delle emis-
sioni dannose per il clima, senza contare le emissio-
ni prodotte dai consumi di elettricità. 

Eppure non mancano gli esempi di come si possa 
alleggerire la spesa energetica di famiglie e imprese 
limitando allo stesso tempo i danni al clima. Soprat-
tutto nel settore residenziale, ma anche in quello 
dei servizi e delle industrie, le sovvenzioni ai con-
sumi sono di gran lunga meno efficienti di misure 
alternative che, promuovendo il risparmio energe-
tico, producono cospicui benefici ambientali oltre 
che economici. Dagli incentivi per l’acquisto di lam-
padine efficienti, ai frigoriferi di classe A, ai motori 
industriali innovativi, ai materiali per il maggiore 
rendimento energetico delle abitazioni, sono le mi-
sure che premiano il risparmio energetico ad avere i 
ritorni economici più consistenti. 

Se anche una minima parte dei soldi che oggi si 
perdono per sostenere i consumi fosse dirottata in 
forme per sostenere l’efficienza, si otterrebbero nel 
lungo termine vantaggi per le fasce con minor red-
dito di gran lunga superiori a un taglio in bolletta. 
Lo stesso accadrebbe, e in alcuni Paesi accade già, 
all’interno di industrie e uffici, dove i ritorni econo-
mici di investimenti che premiano l’efficienza pos-
sono essere ridistribuite ai lavoratori di categoria. 

5.1   Gas ed elettricità: il fisco italiano premia i più 
energivori 

In Italia una delle più macroscopiche agevolazioni 
è proprio quella che favorisce le industrie ad eleva-
ti consumi di gas ed elettricità. A partire dal 2000 
è stata introdotta una legislazione speciale che ha 
ridotto dell’85,2 per cento il carico fiscale dovuto 
dalle imprese con consumi di elettricità superiori a 
1.200.000 KW/h al mese. Nello stesso anno si è pre-
visto uno sconto del 40 per cento dell’imposta sul 
gas per imprese che consumano più di 1.200.000 
metri cubi all’anno. Un regalo che, secondo le stime 
effettuate nel 2006 dalla Confartigianato è costato 
al fisco un ammanco di 7,4 miliardi di euro in soli 
quattro anni. 

CASO STUDIO 
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Come risulta evidente dal grafico, tale è infatti la dif-
ferenza tra quanto effettivamente incassato  dal fi-
sco tra il 2000 e il 2004, per un totale di 33,2 miliardi 
di euro, e il gettito potenziale che nello stesso arco 
di tempo si sarebbe potuto riscuotere senza la legi-
slazione speciale approvata nel 2000 per un totale 
di 40,6 miliardi di euro. 

Le agevolazioni per le compagnie ad elevati consu-
mi di elettricità consistono nella completa esenzio-
ne dal pagamento dell’accisa erariale per le impre-
se che consumano oltre 1.200.000 KW/h mensili e 
nell’esenzione del pagamento dell’addizionale pro-
vinciale per i consumi superiori ai 200.000 MW/h al 
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mese. Per quanto riguarda il gas, lo sconto consiste 
invece nella riduzione del 40 per cento dell’impo-
sta erariale per le imprese con consumi superiori ai 
1.200.000 metri cubi l’anno. 

L’esenzione del pagamento dell’accisa sul consumo 
di elettricità è stata adottata con la finanziaria del 
2001 ed è tuttora in vigore. Anche la riduzione sul 
gas, anch’essa prevista nella finanziaria del 2001 ma 
inizialmente pensata come misura temporanea, è 
valida ancora oggi grazie alle proroghe approvate 
periodicamente (dati AEEG marzo 2008). A benefi-
ciarne sarebbero meno di 1.000 imprese, ma l’im-
patto in termini sia ambientali che sociali è perverso. 
Se da un lato le misure si risolvono in un incentivo 
all’inefficienza energetica in quanto premiano le in-
dustrie che più consumano senza tener conto degli 
sprechi, dall’altro fanno carta straccia del principio 
della progressività delle imposte, che richiederebbe 
una proporzione via via crescente tra il reddito per-
cepito e la pressione fiscale. 

Come evidenzia la tabella la normativa italiana pre-
vede poi tutta un’altra serie di agevolazioni ai con-
sumi. 

Alcune forme di sostegno ai consumi garantite in Italia

Per una certa tipologia di imprese, tra cui il settore manifatturiero, quello estrattivo e quello agri- •
colo, la fornitura dell’energia elettrica avviene con una riduzione dell’IVA al 10 per cento. (dati AEEG 
marzo 2008).

Tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica sono previste per le imprese nel settore  •
dell’alluminio primario (Thyssen-Krupp, Acciai Speciali Terni, Cementir, Nuova Terni Industria Chi-
mica e Alcoa) oltre che per le Ferrovie dello Stato e per i cosiddetti comuni rivieraschi. A sancirlo il  
decreto-legge N. 25 del 18 febbraio 2003, che proroga tele regime speciale fino al 2010. 

Una riduzione delle accise per le forze armate è stata confermata dalla legge finanziaria 2008. •

Accise ridotte nel consumo di gas sono garantite alle regioni del Mezzogiorno. •

Per saperne di più

www.earthtrack.org 

Oneri corrono sul filo, Confartigianato, 2006 

Removing subsidies, World Resource Institute, 2004

NGO Guidelines for promoting National Reforms of 
Environmentally Harmful Subsidies, EEB, 2004
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6. I trasporti

La mobilità sostenibile è una delle 
scommesse cruciali nella lotta ai cam-
biamenti climatici. 
All’interno dell’Unione europea il trasporto è re-
sponsabile del 27 per cento dei gas serra rilasciati 
nell’aria e il 72 per cento di queste emissioni è gene-
rato dal trasporto su gomma. Da quando è stato fir-
mato il protocollo di Kyoto, l’inquinamento prodot-
to dai mezzi di trasporto è in assoluto la voce che è 
aumentata di più. Un dato esemplificativo è quello 
dello spostamento delle merci. Il 73 per cento dei 
beni all’interno dell’Unione europea è trasportato 
su gomma, contro il 17 per cento appena di traspor-
to su rotaia. Negli ultimi 20 anni le emissioni di CO2 
generate dai mezzi pesanti del Vecchio Continente 
hanno subito un incremento impressionante, oltre 
il 30 per cento. 

Nonostante il traffico e l’inquinamento producano 
costi elevati che ricadono poi sulla collettività, i ten-
tativi di far pagare al trasporto i danni esternalizza-
ti fino ad ora sono falliti. Con questo obiettivo ad 
esempio la Commissione europea aveva avviato nel 
2006 la revisione della cosiddetta Eurovignette, di-
rettiva che regola il sistema dei pedaggi all’interno 
degli Stati Membri, proponendo di limitare le forme 
di esenzione dei pedaggi e di tassare la CO2 pro-
dotta. L’intero processo si è però concluso nel 2008 
senza alcun obbligo specifico da parte degli Stati 
Membri e con un sostanziale nulla di fatto. 

Paradossalmente restano invece in piedi le forme 
che incentivano lo spostamento di beni e persone 
su gomma, riducendo ulteriormente i costi, invece 
di renderli più vicini a quelli pagati dalla collettivi-
tà. Mentre in molti Stati, tra cui l’Italia, si tagliano i 
fondi destinati alle ferrovie e a sistemi più efficienti, 
l’autotrasporto rimane uno dei settori più sussidiati 
dai governi di tutta Europa, secondo una logica che 
aiuta a mantenere la dipendenza del vecchio conti-
nente da un sistema economico basato sullo sfrutta-
mento dei combustibili fossili. Le forme di sostegno 
pubblico ai mezzi pesanti sono disparate a vanno 
dal rimborso dei costi del pedaggio autostradale, 
alla riduzione dell’Iva, a sconti su tasse e accise. 

Ci sono poi i sussidi non fiscali, quelli ad esempio 
garantiti dalle istituzioni finanziarie europee per 

il sostegno alle industrie o per le infrastrutture. In 
Europa le case automobilistiche restano oggi le 
maggiori beneficiarie dei prestiti alle industrie dal-
la Banca europea degli investimenti. Tra il 1996 e il 
2005, il 31 per cento dei fondi all’industria versati 
dalla BEI sono andati al settore automobilistico con 
un flusso particolarmente consistente per l’Europa 
centrale, dove la percentuale sale al 63 per cento.  
Caso a parte è quello dell’aviazione. 

 
6.1   Dal cherosene all’IVA: il favoloso mondo dei sussidi 
all’aviazione

Dal 1990 ad oggi la quantità di gas a effetto serra pro-
dotti dai voli aerei in Europa è raddoppiato. L’aviazio-
ne è responsabile del 5-12 per cento delle emissioni 
generate, oltre a essere uno dei settori a più forte 
espansione. Nel 2020, secondo le stime attuali, la 
quantità di gas climalteranti prodotti dagli aerei sarà 
circa il triplo di quella di 15 anni fa, con conseguenza 
catastrofiche per il  Pianeta. Ciò nonostante, l’aviazio-
ne gode di diverse forme di sussidi diretti e indiretti, a 
cominciare dalle esenzioni su tasse e imposte sul che-
rosene e dai benefici sull’IVA. 

a) Imposte sul consumo di cherosene

L’articolo 14 della Direttiva europea sulle tasse ener-
getiche (2003/96) stabilisce che il cherosene usato per 
i voli internazionali sia esentato da qualsiasi forma di 
imposta sui consumi. Questo tuttavia non esclude la 
possibilità per i Paesi membri di introdurre imposte 
per i voli nazionali, nonché stipulare accordi bilate-
rali con altri Paesi. I Paesi Bassi hanno effettivamen-
te adottato una tassa sul cherosene nel gennaio del 
2005, stabilendo una tariffa di 206,28 euro ogni 1000 
litri consumati. Ma si tratta uno dei pochi esempi an-
cora esistenti. Tutti gli altri Paesi europei che hanno 
tentato di intraprendere questa strada sono dovuti 
tornare indietro per la forte resistenza interna e a cau-
sa della normativa internazionale. Nell’arco degli anni 
Novanta Norvegia, Svezia e Svizzera hanno introdot-
to tasse sul cherosene, ma sono state successivamen-
te costrette ad abolirle. 

Nel 2002 l’organizzazione tedesca WBGU ha calcola-
to che l’abolizione delle esenzioni sulle imposte per 

foto Bankwatch

CASO STUDIO 
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il consumo e la contemporanea imposizione di una 
tassa sul cherosene di 0,2 euro per litro riuscirebbe 
a ridurre del 25-30 per cento le emissioni dovute al 
traffico aereo di qui al 2025 . 

b) riduzione/esenzione dell’IVA

In quasi tutti i Paesi europei le compagnie aeree go-
dono di sconti sull’Iva anche per i voli interni, mentre 
per i voli comunitari e internazionali la direttiva eu-
ropea prevede la completa esenzione. Mediamente 
nei 27 Paesi europei l’IVA è del 19,5 per cento, per i 
voli nazionali la media è del 9,5 per cento.

 IVA
Valore 
ordinario 

IVA     
Voli 
internazionali 

IVA    
Voli  
nazionali

Germania 19 0 19

Spagna 16 0 7

Francia 19,6 0 5,5

Italia 20 0 10

Gran Bretagna 17,5 0 0

MEDIA  UE 27 19,5 0 9,2

UE: sconto sull’IVA per le compagnie aeree

Dati Commissione europea, Vat rates applied in Europe - situation at 
1st Jan 2008

Nel 2006 l’associazione europea Transport and En-
vironment ha stimato che il settore dell’aviazione 
risparmia ogni anno 35 miliardi di euro in tasse, a 
discapito dei budget nazionali dei Paesi membri che 
potrebbero destinare il gettito altrimenti raccolto 
alla spesa pubblica. 

Ma i vantaggi per l’aviazione non si limitano alle 
agevolazioni fiscali. Un’altra forma di sovvenzione 
da tenere in considerazione sono i prestiti garantiti 
dalle grandi istituzioni finanziarie internazionali e in 
particolare, per quanto riguarda l’Europa, dalla Ban-
ca europea per gli investimenti. Garantendo prestiti 
a condizioni agevolate rispetto a quelli delle banche, 
la BEI ha assicurato nel corso degli anni notevoli ri-
sparmi per la costruzione e l’ammodernamento de-
gli aeroporti, l’acquisto e sostituzione di aerei, l’in-
dustria aeronautica. 

Per saperne di più

www.transportenvironment.org 

Lost in trasportation, Transport and Environment, 
2007

Charging the use of global commons, WBGU, 2002.

Pendolaria 2009, Legambiente

Size, structure and distribution of transport subsidies 
in Europe, European Environment Agency 2007
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7. Ricerca e sviluppo

Secondo le statistiche dell’Agenzia 
internazionale per l’energia (IEA), nel 
2006 sono stati spesi nel mondo 10,9 
miliardi di soldi pubblici per la ricerca e 
lo sviluppo in campo energetico. 
La parte del leone la fa la ricerca sul nucleare, che 
si è aggiudicata il 40 per cento delle sovvenzioni 
pubbliche, mentre in seconda posizione rimango-
no ben saldi i combustibili fossili, come carbone e 
petrolio, che hanno ottenuto il 12,2 per cento dei 
finanziamenti governativi alla ricerca. Le rinnovabili 
sono in quarta posizione, dietro i progetti per l’effi-
cienza energetica, e hanno coperto il 10,8 per cento 
del totale dei fondi destinati alla ricerca. 

Per quanto riguarda l’Italia, il dato più allarmante 
è il drastico calo delle sovvenzioni pubbliche alla 
ricerca sulle fonti pulite, crollate dai 144 milioni di 
dollari spesi nel 1984 ai 67 milioni dollari previsti 
nel 2006. Una riduzione che è andata di pari passo 
con l’aumento delle sovvenzioni per la ricerca sulle 
fonti fossili, passata dai 15 milioni di dollari ottenuti 
nel 1984 ai 53 del 2006. Questo nonostante i profit-
ti altissimi realizzati dalle grandi multinazionali del 
settore, perfettamente in grado di finanziare con 
fondi propri la ricerca e sviluppo, o di trovare i finan-
ziamenti necessari dalle banche private. Il sostegno 
pubblico a questo filone della ricerca ha facilitato 
l’entrata delle compagnie energetiche nostrane in 
investimenti di frontiera, dagli impatti ambientali e 
sociali particolarmente forti, come lo sfruttamento 
delle sabbie bituminose che l’ENI sta per iniziare 
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1974-2006: finanziamenti pubblici nei Paesi IEA
Fonte IEA 2006 statistics

nell’impianto di Point Noire nella Repubblica del 
Congo.

Nonostante il referendum del 1987, il nucleare ha 
continuato a rappresentare la principale voce di 
spesa nel campo della ricerca, riuscendo ad assor-
bire negli ultimi 15 anni il 53 per cento dei fondi, 
contro il 10 per cento per le rinnovabili. Se nel 1984, 
tre anni prima del voto popolare, si era arrivati a 
spendere quasi un miliardo e mezzo di dollari nella 
ricerca sul nucleare, le cifre sono gradualmente di-
minuite negli anni successivi. Ma il ruolo del nuclea-
re come principale obiettivo della ricerca in campo 
energetico non è mai stato scalfito.

Sia per l’Italia che per il resto dei Paesi industrializza-
ti si è comunque lontani dall’avere una stima esau-
stiva del totale dei fondi destinati alla ricerca. I dati 
della Iea considerano solo i numeri ufficialmente 
comunicati dai governi, ma spesso questi non ten-
gono conto di vari programmi finanziati anche solo 
in parte con soldi pubblici. Del tutto escluse sono 
invece le stime che riguardano i fondi privati di in-
vestimento su ricerca e sviluppo.

 1979 1984 1989 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   2006 %

E f f i c i e n z a 
energetica

33,0 77,0 54,3 72,1 34,1 35,8 34,6 31,6 28,8 30,7 77,5 15,3

Fonti fossili 1,6 15,6 0,7 0,0 0,0 0,0 18,7 18,2 17,6 17,3 54,0 10,7

Rinnovabili 23,5 144,1 60,0 43,7 32,9 54,2 72,0 68,1 66,4 63,3 67,8 13,4

Nucleare 768,6 1435,1 324,4 171,4 153,3 133,6 111,7 102,4 125,5 24,8

Idrogeno .. .. .. .. .. .. .. .. 0,0 0,0 25,1 5,0

Stoccaggio 4,6 17,5 143,2 28,1 112,0 108,3 102,2 84,5 130,5 25,8

Altro 6,0 42,6 429,6 84,0 47,4 50,1 48,5 47,1 45,7 32,0 25,1 5,0

TOTALE 837,3 1732,0 1012,2 399,3 405,4 415,8 372,5 330,2 505,4 100,0

Italia: ricerca e sviluppo sull’energia - investimenti pubblici dal 1979 al 2006 (in milioni di dollari)

Fonte IEA statistics 2006

Per saperne di più

www.iea.org

www.oecd.org
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i Conclusioni e raccomandazioni

Ogni anno vengono spesi centinaia di mi-
liardi in finanziamenti pubblici per sostene-
re fonti energetiche inquinanti e pericolose 
per il pianeta, alimentando la dipendenza 
dai combustibili fossili anche delle econo-
mie in via di sviluppo. 

Soldi che producono danni, vanno a vantaggio delle 
grandi imprese e bloccano l’emergere di un sistema 
energetico decentrato e rinnovabile. 

Nel gennaio del 2008 la Commissione europea ha sti-
mato gli investimenti nei Paesi membri necessari a rag-
giungere gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra 
e di crescita delle rinnovabili entro il 2020. Secondo tale 
stima, l’Italia dovrebbe investire 9 miliardi di euro l’an-
no per raggiungere gli obiettivi sottoscritti. Allo stesso 
tempo otterrebbe però un risparmio di oltre 7 miliardi 
di euro grazie alla riduzione delle importazioni di gas e 
petrolio, e un taglio di almeno 900 milioni sulle spese 
che ogni anno vanno a sanare i danni dell’inquinamen-
to. Questo senza contare i benefici di lungo termine 
sull’economia: da Sir Nicolas Stern alla Confederazione 
internazionale dei sindacati, fino al nuovo presidente 
degli Stati Uniti d’America, in molti concordano sul fat-
to che investire nelle energie rinnovabili e nella trasfor-
mazione verso un modello pulito di produzione ener-
getica favorirebbe la creazione di centinaia di migliaia 
di posti di lavoro, rilanciando l’economia di paesi che, 
come l’Italia, sono oramai dichiaratamente in reces-
sione, e mettendo fine alla devastazione ambientale 
del resto del mondo. La Germania, ad esempio, in po-
chi anni ha creato oltre 200 mila posti di lavoro in più 
grazie allo sviluppo delle rinnovabili, mentre numerosi 
studi provano le grandi opportunità sul fronte dell’effi-
cienza energetica. 

Nel 2008 un noto centro di ricerche vicino al mondo 
industriale, Keystone , ha stimato che gli investimenti 
sull’efficienza energetica possono avere un ritorno del 
10 per cento, assicurando una convenienza con pochi 
paragoni in altri settori dell’economia. L’Italia continua 
però a perseguire un modello di sviluppo che danneg-
gia il clima e perpetra la distruzione di ecosistemi uni-
ci e preziosi per il pianeta, come l’Amazzonia o il Mar 
Caspio. Il governo assicura che gli obiettivi fissati dal 
protocollo di Kyoto e dall’Unione europea sono trop-
po onerosi. Lo stesso governo però spende ogni anno 
miliardi di euro per sostenere le fonti fossili e il nucle-
are. Nel farlo premia quasi sempre le grandi imprese 
bloccando allo stesso tempo l’emergere di un sistema 
per la produzione di energia sostenibile, decentrato e 

rinnovabile. Lo stesso accade con le centinaia di milio-
ni di euro versati per il sostegno di progetti altamente 
inquinanti nei paesi più poveri con finanziamenti diret-
ti o attraverso banche multilaterali e di investimento, o 
garantendo la copertura del rischio a operazioni di im-
prese e banche italiane nel settore estrattivo e in gran-
di progetti infrastrutturali, come grandi dighe, gasdot-
ti e oleodotti che portano con se impatti ambientali e 
sociali a volte irreparabili, e violazioni dei diritti umani 
ai danni delle comunità locali e dei popoli indigeni che 
vivono nel Sud del mondo. 

La crisi attuale, finanziaria ma anche ambientale e ali-
mentare, impone ai governi europei scelte ambiziose, 
coerenti e all’avanguardia, che permettano un utilizzo 
efficace ed efficiente della spesa pubblica, a favore 
della maggioranza della popolazione mondiale e del 
pianeta stesso. Il governo italiano potrebbe iniziare da 
subito.

Chiediamo al governo italiano di:

Porre fine al finanziamento con fondi pubblici e per  •
la lotta alla povertà di investimenti nel settore dei com-
bustibili fossili, a cominciare dai CIP 6 e dagli sconti ai 
grandi consumatori di energia elettrica e gas;

Aumentare gli investimenti in tecnologie rinnova- •
bili e di efficienza energetica anche nei Paesi più po-
veri, favorendo progetti di piccola scala, distribuiti sul 
territorio come solare, eolico e mini idroelettrico (infe-
riore a 10MW);

Implementare in Italia la moratoria agli investimen- •
ti nel settore dei combustibili fossili per le operazioni 
finanziate e garantite dalla SACE, e adoperarsi per l’im-
plementazione della moratoria attraverso i propri rap-
presentanti nella Banca europea per gli Investimenti e 
nella Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

Promuovere il trasporto pubblico e su rotaia sbloc- •
cando gli investimenti necessari ed eliminando gra-
dualmente le forme di sussidio al trasporto su gom-
ma;

Finanziare la ricerca sulle rinnovabili colmando il  •
divario con le somme che ogni anno vanno al nucleare 
e alle fonti fossili;

Rendere trasparenti le operazioni e le spese per lo  •
smaltimento delle scorie nucleari e la bonifica dei siti 
occupati dalle centrali chiuse dopo il 1987;

Promuovere gli investimenti nell’efficienza energe- •
tica a cominciare dalle enormi potenzialità del settore 
pubblico;

Destinare le risorse necessarie ai paesi in via di svi- •
luppo per far fronte alle emergenze climatiche e a fi-
nanziare gli interventi di adattamento e mitigazione al 
cambiamento climatico, come deciso in sede multila-
terale nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite 
sul Cambiamento Climatico (UNFCCC).


