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Introduzione 
 

Negli ultimi mesi gli Stati dell’Unione europea si trovano a fronteggiare le conseguenze legate all’incremento 

dei prezzi, in particolare del gas, che dimostra ancora una volta come energia e Sicurezza Nazionale siano 

aspetti profondamente correlati. L’energia è un elemento centrale nel corretto sostentamento di beni, servizi 

e funzioni essenziali del sistema infrastrutturale nazionale. Si configura una variabile rilevante sul fronte 

economico e geografico ma rappresenta al tempo stesso un fattore di rischio politico e sociale. Si evince 

infatti che il tema dell’energia ricopre infatti un ruolo centrale nel processo di Agenda Setting di un Paese, in 

quanto è proprio dall’approvvigionamento energetico che dipende la sua stessa competitività economica. 

 
 

La Sicurezza Nazionale 

 
Attraverso alcune tappe storiche fondamentali, la Sicurezza Nazionale ha cambiato il suo impianto 

concettuale. Con la fine della Guerra Fredda e la distensione delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica, 

il suo concetto tradizionale si è gradualmente emancipato dalla dimensione militare - al tempo concepita come 

protezione dello Stato-Nazione da minacce militari provenienti da uno Stato nemico - per arrivare ad includere 

settori strettamente interdipendenti tra loro e in cui convergono interessi politico-militari, socioeconomici e di 

conseguenza energetici1. La sicurezza energetica riveste un ruolo fondamentale all’interno della Sicurezza 

Nazionale perché la disponibilità di adeguate e costanti quantità di energia è una condizione imprescindibile 

per il corretto funzionamento e il progressivo sviluppo economico di un Paese. Durante la Prima guerra 

mondiale, il Primo Ministro Winston Churchill decise di sostituire il petrolio al carbone come carburante della 

Royal Navy per rendere la flotta britannica che era più veloce. Il passaggio da una fornitura affidabile come il 

carbone, estratta principalmente nella regione del Galles, ad una diametralmente incerta2 come il petrolio, rese 

quest’ultimo una variabile altamente attenzionata nella definizione di una strategia di Sicurezza Nazionale 3. 

Ad oggi, la Sicurezza Nazionale di uno Stato è strettamente legata alla sicurezza energetica e alla disponibilità 

di fonti energetiche come il petrolio, il gas naturale, l’energia nucleare e le fonti di energia rinnovabile. 

Dall’energia elettrica dipende l’illuminazione e il funzionamento degli elettrodomestici, dai prodotti derivati dal 

petrolio dipendono il trasporto e il commercio 4 , dall’approvvigionamento energetico dipendono le attività 

industriali e non industriali, l’agricoltura e i servizi essenziali. Non a caso, uno dei punti centrali dell’Issue 

Monitor 2022 del World Energy Council è rappresentato dalle disparità geografiche e socioeconomiche tra i 

diversi paesi, parzialmente esacerbate dalla pandemia Covid-19 ma soprattutto dalla minaccia climatica e dal 

mancato accesso all’energia “pulita” per uso domestico e alimentare (c.d. clean coocking energy). Un caso 

emblematico delle potenziali ripercussioni derivanti da un blocco temporaneo del comparto energetico si sono 

 

1 Camilli E. Sicurezza nazionale: tra concetto e strategia. 

Disponibile qui: https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/sicurezza-nazionale-tra-concetto-e- 

strategia.html 
2 Il petrolio veniva prodotto principalmente in quella che allora era la Persia, rendendo la risorsa energetica legata alle 

dinamiche di importazione. 
3 Tagliapietra S. La geopolitica della transizione energetica (2019). Disponibile qui: https://aspeniaonline.it/la- 

geopolitica-della-transizione-energetica/ 
4 Tagliapietra S. L’energia del mondo. Geopolitica, sostenibilità, Green New Deal. Il Mulino; 2020. 

http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/sicurezza-nazionale-tra-concetto-e-


 

 

registrate durante la pandemia Covid-19 che ha impattato il sistema energetico nazionale in termini di consumi, 

prezzi ed emissioni di CO25. Le restrizioni imposte hanno portato ad un calo dei consumi di energia elettrica 

sul fronte industriale, controbilanciato dall’incremento di utilizzo dell’elettricità nel settore civile dovuto alla 

maggiore permanenza degli italiani nelle proprie abitazioni ed al conseguente ricorso a forme di lavoro 

alternativo quali lo smart working (o telelavoro), che necessitano di apparecchiature legate al settore delle 

telecomunicazioni estremamente energivore6. 

 
 

 
La sicurezza energetica 

 
A rafforzare ulteriormente la convinzione che la politica energetica sia un elemento essenziale per la politica 

di sicurezza e di difesa nazionale sono state le crisi energetiche provocate dall’embargo petrolifero del 1973 - 

74, dalla crisi di Suez nel 1956, dalla rivoluzione iraniana nel 1978-78 e dalla crisi russo-ucraina del 2006 e 

del 2009. Questi eventi storici scossero profondamente i Paesi importatori di risorse energetiche che iniziarono 

ad attuare energy policy improntate su aspetti come l’efficienza energetica, la diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento e l’accumulo di scorte. Analogamente a quanto verificatosi per il paradigma di Sicurezza 

Nazionale, anche il concetto di sicurezza energetica ha subito un’evoluzione. La realtà contemporanea 

dell’energy security supera di fatto la concezione legata esclusivamente agli approvvigionamenti e alla loro 

diversificazione per arrivare ad abbracciare molteplici questioni legate, ad esempio, alle minacce terroristiche, 

all’energia come strumento diplomatico ed alla sicurezza delle infrastrutture 7 . Questi fattori rendono 

profondamente difficile definire univocamente il concetto di sicurezza energetica, in quanto riflette la posizione 

dei vari attori statali e non statali che si approcciano al tema e i rispettivi contesti all’interno dei quali è 

formulata. Tuttavia, l’International Energy Agency (IEA) definisce la sicurezza energetica come “the 

uninterrupted availability of energy source at an affordable price” 8. La Commissione europea, includendo 

l’aspetto ambientale, compie un ulteriore integrazione affermando che “l'obiettivo principale della strategia 

energetica deve consistere nel garantire, per il benessere dei cittadini e il buon funzionamento dell’economia, 

la disponibilità fisica e costante dei prodotti energetici sul mercato, ad un prezzo accessibile a tutti i 

consumatori, nel rispetto dell'ambiente e nella prospettiva dello sviluppo sostenibile” 9 . Seguendo queste 

definizioni è possibile individuare due aspetti comuni e fondamentali del concetto: l’affidabilità (reliability) del 

flusso di materie prime energetiche e la ragionevolezza economica (affordability) del costo degli 

approvvigionamenti 10 . A fronte dello scenario descritto, la dimensione della sicurezza energetica riflette 

ampiamente la capacità trasversale e multisettoriale di una nazione di soddisfare la domanda di energia attuale 

 
 

5 Disponibile qui: https://press.socint.org/index.php/home/catalog/view/2020_07_marchionna/24/48-1 
6 Disponibile qui: https://press.socint.org/index.php/home/catalog/view/2020_07_marchionna/24/48-1 
7 G. Ercolani, La sicurezza energetica, in “GNOSIS”, n. 58 (2008), p. 49-50. 
8 “La disponibilità ininterrotta di fonti energetiche ad un prezzo accessibile”. 
9 COM(2000) 769, Libro verde della Commissione del 29 novembre 2000: “Verso una strategia europea di sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico”. 
10 Verda M. Politica estera e sicurezza energetica. L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo della Russia. Edizioni  

Epoké; 2012. 

https://press.socint.org/index.php/home/catalog/view/2020_07_marchionna/24/48-1
https://press.socint.org/index.php/home/catalog/view/2020_07_marchionna/24/48-1


 

 

e futura, nonché di prevenire e mitigare rapidamente eventuali shock di approvvigionamento per ridurre al 

minimo le interruzioni dell'attività economica e delle funzioni essenziali dello Stato. La diversificazione delle 

fonti di energia è un requisito fondamentale per un sistema energetico che si possa definire sicuro, in quanto 

minimizza i rischi legati a un’offerta insufficiente, specie in situazioni di emergenza11. 

 
 

 
Prospettive future 

 
Le sfide derivanti dalla transizione energetica12 e dall’incremento dei prezzi registratosi negli ultimi mesi13, in 

particolare del gas, si ripercuotono sul grado di sicurezza energetica degli attori statali e pongono l’accento 

sulla questione della dipendenza dagli approvvigionamenti energetici. Esemplificativo è anche il caso italiano. 

L’approvvigionamento di gas naturale dell’Italia proviene da Russia (42%), Algeria (14%), Qatar (11%), 

Norvegia (9%), Libia (8%) e Olanda (2%). Del gas importato, l’80% giunge attraverso i principali gasdotti (TAG, 

TRANSITGAS, TRANSMED, GREENSTREAM, TAP) e il 20% sotto forma di gas naturale liquefatto (GNL) 14. 

Una tale concentrazione di importazioni rischia di vincolare il portafoglio energetico nazionale a vulnerabilità 

legate agli avvenimenti nei Paesi produttori15 o di transito16, e dalle relazioni diplomatiche con gli stessi. Ad 

esempio, le recenti tensioni al confine tra Russia e Ucraina17, che potrebbero compromettere le forniture di 

gas per i Paesi europei, rappresentano la relazione di dipendenza tra il comparto energetico e le dinamiche di 

natura politica. Infatti, una delle misure di politica energetica maggiormente indicate per gestire e limitare i 

rischi consiste nella diversificazione del mix energetico e nella ricerca di nuovi fornitori potenzialmente 

strategici. Il quadro che si presenta è molto articolato. Uno degli obiettivi principali per attenuare lo stato di 

dipendenza dell’Italia rispetto ad altri Paesi è la diversificazione delle fonti energetiche e delle sedi di 

approvvigionamento, valutando per ogni tipologia di risorsa opportunità e debolezze. In tal senso si muove la 

relazione del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR) che ribadisce la necessità 

di puntare su un aumento di energia rinnovabile all’interno del mix energetico nazionale, considerando però 

che lo sviluppo della filiera delle fonti energetiche rinnovabili (FER), e delle tecnologie ad essa legate, rischia 

di far insorgere nuove dipendenze per l’acquisizione di materie prime18 o componenti che si concentrano in 

 

11 Sloss L. Understanding the role of coal in the energy trilemma, CCC/301 (2020). 
12 La Legge europea sul clima prevede il raggiungimento da parte dei Paesi dell’UE dell’obiettivo della carbon neutrality 

entro il 2050 e fissa come target intermedio la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030, 

rispetto ai livelli del 1990. 
13 COPASIR, Relazione sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione ecologica, Doc. XXXIV n.7 (2022). 

Disponibile qui: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/367202.pdf 
14 COPASIR, 2022. 
15 Si definiscono “produttori” i Paesi che detengono fonti di energie primarie, ossia prodotti estratti o ricavati direttamente 

da risorse naturali. 
16 Sono definiti “di transito” quei Paesi attraversati dai gasdotti attraverso i quali il gas naturale viene trasportato dal Paese 

produttore ai mercati di destinazione. 
17 Lo scorso novembre la Russia ha schierato oltre 100.000 soldati al confine con l’Ucraina che ha provocato tensioni 

diplomatiche tra il Cremlino da un lato e USA e Unione europea dall’altro. 
18 La Commissione europea definisce le materie prima essenziali come le materie con altro rischio di approvvigionamento 

e grande importanza economica, per le quali è importante un accesso affidabile e senza ostacoli. COM (2017) 490. 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/367202.pdf


 

 

una ristretta cerchia di Paesi produttori. Il gas naturale permane una risorsa irrinunciabile, fondamentale nel 

passaggio dalle fonti più climalteranti all’obiettivo delle emissioni zero19. Tra le opzioni di diversificazione degli 

approvvigionamenti si contempla uno sfruttamento più efficiente di giacimenti italiani già attivi, in modo da 

raddoppiare la quota nazionale da 4 a circa 9 miliardi di metri cubi l’anno, e da un eventuale aumento delle 

rotte di GNL proveniente da aree geografiche in grado di garantire relazioni stabili con l’Italia. Un’ulteriore 

opportunità è rappresentata dal gas prodotto nel Mediterraneo Orientale nell’ambito dell’EastMed dove oltre a 

Zohr, il più grande giacimento di gas naturale dell’Egitto e del Mediterraneo 20 , sono presenti giacimenti 

localizzati tra Cipro e Israele. Restano invece da affrontare le difficoltà21 circa l’installazione degli impianti 

estrattivi e la successiva definizione delle modalità di trasporto. 

 
 

 
Conclusioni 

 
Lo scenario delineato pone l’accento sul ruolo dell’energia nella politica di Sicurezza Nazionale. Si propone 

inoltre di stimolare la riflessione sulla necessità di una politica di diversificazione delle fonti energetiche e delle 

principali vie di approvvigionamento, attenuando la dipendenza da attori esterni che potrebbero 

compromettere la sicurezza energetica nazionale e, conseguentemente, il proprio intero sistema economico- 

industriale, configurandosi dunque come reale minaccia geoeconomica. I rischi per la sicurezza energetica 

minacciano il benessere e la stabilità economica di un paese, richiedendo un’azione consapevole da parte dei 

decisori politici. Se il mutamento del concetto di Sicurezza Nazionale ha di fatto attenzionato l’energia come 

variabile determinante nella difesa del Sistema Paese, il mutamento del concetto di sicurezza energetica e il 

suo contributo al tema della Sicurezza Nazionale – fattispecie per il caso italiano - non potevano più limitarsi 

al mero approvvigionamento di sufficienti risorse bensì abbracciano temi di sicurezza non tradizionale più 

ampi, da quella ambientale sino a quella sociale e non per ultima quella geoeconomica, sul quale l’Italia può 

assumere ancor più rilevanza nel quadro europeo ed internazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 COPASIR, 2022. 
20 https://www.eni.com/it-IT/scenari-energetici/zohr-e-mappa-energetica-del-mediterraneo.html 
21 G. Marchionna, Energy diplomacy: il ruolo di Eni nel Mediterraneo (2020). Disponibile qui: 

https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/ricerca-e-analisi/energy-diplomacy-il-ruolo-di-eni-nel-mediterraneo/ 

http://www.eni.com/it-IT/scenari-energetici/zohr-e-mappa-energetica-del-mediterraneo.html
https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/ricerca-e-analisi/energy-diplomacy-il-ruolo-di-eni-nel-mediterraneo/
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