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DATAROOM 
Autunno freddo senza gas russo 
Stefano Agnoli e Milena Gabanelli
 
Senza il gas dei russi l'autunno sarà freddo. Se si bloccano le forniture l'Italia ha
un'autonomia 
di otto settimane. 
a pagina 18
D al 2000 in poi Vladimir Putin ha sempre utilizzato il gas come leva politica nelle crisi
ucraine, ma il taglio totale delle forniture russe all'Europa è un'ipotesi che non è mai stata
presa seriamente in considerazione, neppure negli scenari più catastrofici. Il gas si è sempre
spostato senza problemi dalla Siberia verso Occidente, attraverso l'Ucraina, la Bielorussia, il
Mar Baltico, il Mar Nero e con le navi metaniere, mentre i dollari e gli euro sono andati in
direzione inversa. Negli ultimi vent'anni c'è stato un calo del 10% dei consumi europei, dovuto
sia a maggiori efficienze che alla crescita delle energie rinnovabili, ma contemporaneamente è
diminuita la produzione continentale, passata da circa 290 a 200 miliardi di metri cubi l'anno.
Risultato: il ricorso al gas russo è aumentato. Nel 2021, dice l'Iea, sono arrivati nell'Unione
europea circa 155 miliardi di metri cubi di gas, pari al 45% dell'import di gas e al 40% di tutti
i consumi. 
 Quanto incassa Mosca 
Secondo la Banca centrale russa le entrate derivanti dal gas e dal petrolio esportati nel 2021
hanno raggiunto i 240 miliardi di dollari. Proprio grazie agli eccezionali prezzi spot del barile
(sopra 100 dollari) e del MWh di gas (arrivato anche sopra 200 euro) ogni giorno la Russia
potrebbe incassare tra 1 e 1,2 miliardi di dollari, una cifra sufficiente a coprire i costi della
guerra in Ucraina, visto che i pagamenti per l'energia non rientrano nelle sanzioni.
Un'ipotetica chiusura dei rubinetti non avrebbe gli stessi effetti ovunque: Danimarca, Regno
Unito, Belgio, Spagna, Portogallo o non ne risentono oppure sono colpiti solo in minima parte.
I Paesi dell'Est sono invece quasi totalmente dipendenti, ma importano quantitativi contenuti
e per loro potrebbe essere meno problematico spostarsi su fonti energetiche come carbone e
petrolio. La Francia ha sempre puntato sul nucleare e la dipendenza dal gas russo è bassa (8
miliardi di metri cubi). Chi paga il prezzo più alto in assoluto è la Germania: 43 miliardi di
metri cubi equivalenti al 51% del suo import. Seconda viene l'Italia: 29 miliardi di metri cubi
nel 2021, ovvero il 40% del totale che importa. E' evidente che è impossibile sostituire questi
quantitativi dall'oggi al domani, e sarebbe difficilissimo anche nel medio termine.
 Il gas via nave 
Per l'Europa la strada più veloce è quella di incrementare l'afflusso di gas liquefatto (Lng),
trasportato via nave ai terminali di rigassificazione. Nel 2020 il principale fornitore è stato il
Qatar, con circa 30 miliardi di metri cubi. Poi gli Stati Uniti (25,6), la Nigeria (14,6) e l'Algeria
(13,9). Nelle ultime settimane diverse missioni diplomatiche occidentali si sono rivolte
all'emiro Al Thani, ma la risposta è stata inequivocabile: il gas è già legato a contratti di
vendita di lungo periodo con compratori per la maggioranza asiatici (Cina e Giappone) e solo
un 10-15% aggiuntivo potrebbe essere disponibile per l'Europa. Potrebbero quindi i soli Stati
Uniti spingere più navi metaniere verso i mercati europei? Nel 2021 dagli Usa sono arrivati 29
miliardi di metri cubi di gas, 8 solo tra novembre e dicembre perché i prezzi europei erano
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diventati più attraenti di quelli asiatici. C'è però un altro ostacolo: non sapremmo dove
ricevere tutto quel gas per carenza di infrastrutture. Secondo le rilevazioni fatte a gennaio dal
Gis (Geopolitical Intelligence Services) la capacità di rigassificazione continentale era già al
75%. L'Europa centrorientale ha una struttura di trasporto insufficiente. La Germania non
possiede alcun rigassificatore. Solo la Spagna ha fatto investimenti corposi e ne ha sei, ma la
sua interconnessione con la Francia consente il passaggio di solo 8 miliardi di metri cubi
l'anno. L'Italia ne ha tre: Cavarzere, Panigaglia e Livorno.
 I gasdotti storici 
Il secondo fornitore europeo è la Norvegia, ma il primo ministro Jonas Gahr Store ha detto nei
giorni scorsi che la produzione di gas non potrà crescere in tempi brevi. E' lo stesso problema
che ha l'Italia con i suoi fornitori: Algeria, Libia, Olanda e da ultimo Azerbaigian. Da un punto
di vista teorico i gasdotti esistenti dispongono di una capacità aggiuntiva, ma il problema sta
nella materia prima da convogliare nei tubi, che comporterebbe un cambio di passo delle
estrazioni algerine, una pacificazione della Libia ancora lontana e un impegno maggiore
dell'Azerbaigian, come prospettato dal presidente Ilham Aliyev alla Commissaria Ue
all'energia, l'estone Kadri Simson. Bisognerebbe però anche rispondere a una domanda di
fondo: quale Paese produttore riterrà conveniente investire ed esporsi verso un continente
che sul lungo termine ha decretato come irrinunciabile l'abbandono delle fonti fossili, gas
compreso?
 Germania - Italia: lo scenario 
Alla fine una delle soluzioni più immediate per ridurre il peso del gas russo in Germania è
stata annunciata nei giorni scorsi dal ministero delle Finanze di Christian Lindner: considerare
la riapertura delle tre centrali nucleari fermate lo scorso anno, e prolungare la vita alle altre
tre il cui "phase out" è programmato entro fine 2022. Potrebbero compensare 4-5 miliardi di
metri cubi di gas, circa il 10% delle forniture da Mosca. Per quel che riguarda l'Italia, lo scorso
anno abbiamo consumato 76 miliardi di metri cubi di gas e 29 sono arrivati dalla Russia. Ad
oggi le contromisure che il governo ha in cantiere prevedono un aumento della produzione
nazionale per 2 miliardi di metri cubi; un maggior riempimento degli stoccaggi; un contributo
da produzioni aggiuntive di 10 miliardi di metri cubi da Algeria e Libia, anche se disponibili a
breve sono poco più di 5. Poi ci sono 4,5 miliardi di metri cubi di capacità non utilizzata dai
rigassificatori esistenti e l'installazione di 3 nuovi impianti galleggianti, che potrebbero
assicurare 10 miliardi di metri cubi, ma i tempi di autorizzazione e costruzione si misurano in
anni. Anche installare 8GW di energie rinnovabili l'anno, come previsto dalle strategie
energetiche nazionali e "facilitato" dall'ultimo decreto, potrebbe contribuire a diminuire di 2,5
miliardi di metri cubi il bisogno di gas. Intanto, pochi giorni fa, il premier Mario Draghi ha
annunciato la temporanea riapertura delle centrali a carbone: quella Enel di La Spezia, chiusa
a dicembre 2021, e quella A2A di Monfalcone. In teoria, facendo operare le 7 centrali a
carbone a pieno regime si determinerebbe un risparmio di gas di 8 miliardi di metri cubi
l'anno, ma le difficoltà del riavvio portano la stima a 4 miliardi. La metà del carbone utilizzato,
poi, arriva proprio dalla Russia e andrebbe ovviamente sostituito in tempi brevi. La
contropartita: fino a 28 milioni di tonnellate di CO2 in più, l'8% delle emissioni nazionali. 
 L'autunno freddo 
 Tirando le somme: molte contromisure non sono immediate mentre il rischio di
un'interruzione delle forniture dalla Russia, totale o parziale, per volontà politica o per
incidente militare come il caso delle centrali nucleari ucraine ha mostrato, non può essere
esclusa. In caso di blocco totale delle forniture l'Italia ha un'autonomia di almeno 8 settimane.
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Però bisogna fare bene i conti su cosa ci attende in autunno. Quale sarà la disponibilità di
gas? Dati certi: 2 miliardi di metri cubi in più dalla produzione nazionale; 4 dalle centrali a
carbone; 2,5 arriveranno dai rigassificatori; 4,5 dal gasdotto algerino; 1,1 da quello libico.
Qualcosa dagli stoccaggi e dal Tap. Se va tutto bene la dipendenza dalla Russia passerà dai
29 miliardi di metri cubi di oggi a 14 miliardi. Vuol dire che sarà difficile evitare una nuova
austerità. E non è tutta colpa della tragedia russo-ucraina, perché negli ultimi vent'anni non
abbiamo mai predisposto un piano nazionale, ed ora siamo costretti a rincorrere la sicurezza
energetica barattandola, tra l'altro, con il riscaldamento globale. 
 Dataroom@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 I flussi commerciali del gas verso l'Europa Gasdotti Dati in miliardi di metri cubi, 2020 LNG
(gas naturale liquefatto) Fonte: Bp 152,1 Dalla Russia all'Europa 17,2 15,6 11,1 5,1 30,2 4,2
4,1 13,9 21 48,6 106,9 Algeria Libia Nigeria Qatar Iran Turchia Azerbaigian RUSSIA Norvegia
Usa, Messico, Nigeria La dipendenza dei Paesi europei dal gas russo Fonte: Eurostat/Eni *dato
2021 Austria Bosnia Ungheria Bulgaria Finlandia Polonia Estonia Germania ITALIA Grecia
Romania Olanda % di gas russo sul gas importato % di gas sul consumo totale di energia 0
50 100% 0 50% 80 98 95 76,5 66,5 55 50 51,2 40* 39 36 26,3 25 ND 33,6 14,1 6,6 17,5 7,
8 26,6 41,6 23,9 30 45 Anno 2020 Italia: consumi di gas naturale per provenienza Algeria
27,8% Russia 38,1% Produzione nazionale 4,3% Altri 0,73% Azerbaigian 9,4% Rigas. Livorno
1,87% Rigas. Panigaglia 1,4% Libia 4,2% Qatar 9,4% Norvegia 2,8% CONSUMO TOTALE
2021 76,1 miliardi di m³ Emissioni: 28 milioni di tonnellate di CO2 Aumento della produzione
nazionale Riapertura delle centrali a carbone Incremento rigassificatori Potenziamento dei
gasdotti esistenti Ipotesi: stop alla fornitura di gas russo Lo scenario in autunno 2 4 2,5 4,5
1,1 Algeria Libia miliardi di m³ annui da a DIPENDENZA DALLA RUSSIA 29 14 miliardi di m³
annui Cavarzere Adriatic LNG Livorno Panigaglia Melendugno Gela Mazara del Vallo Norvegia
Russia Libia Algeria 3,23 21,1 2021 2,17 7, 2 X Rigassificatore (massima capacità annua)
Punto di ingresso metanodotto Fonte: MITE 
Foto: 
Guarda il video sul sito del «Corriere della Sera» nella sezione Dataroom con gli
approfondimenti di data journalism

07/03/2022
Pag. 1

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 07/03/2022 - 07/03/2022 6



Di Risio/Dr automobiles 
«sostenere la manifattura non c'è sviluppo senza fabbriche» 
Bianca Carretto
 
C'era una volta... questa non è una favola, ma il racconto di un successo dell'industria
automobilistica italiana. Nel 2006, un imprenditore molisano, Massimo Di Risio, ex pilota, a
capo di una importante concessionaria di auto, uomo dal tipico carattere della sua regione,
capace di sopportare in modo silenzioso ogni fatica mostrando serenità, decise di fondare a
Macchia d'Isernia - una città posizionata lungo un'antica via della transumanza - la DR Motor
Company. Di Risio intuì, in tempi non sospetti, l'alto potenziale che l'industria cinese avrebbe
avuto, negli anni a venire, nel settore automobilistico, e decise di importare dalla Chery
Automobile e dalla Jac, diversi componenti per poi assemblarli in Italia e di vendere, in
esclusiva, il primo modello del nuovo marchio, il suv DR5 all'interno della catena dei
supermercati Iper che si trasformarono in vere concessionarie. 
 L'automobile proiettata nell'immaginazione come un oggetto di quotidianità, uno strumento
indispensabile per la propria sicurezza, con la libertà di acquistarla facendo la spesa
settimanale, ad un prezzo che non superava i 16 mila euro, poiché era soggetta a offerte
vantaggiose, reclamizzata nel volantino delle promozioni, proprio come avveniva per i prodotti
alimentari. 
La diffusione, pur circoscritta solo nel Nord Italia, ebbe successo -in dodici mesi si sfiorano le
2.500 immatricolazioni - e convinse il manager ad aprire una rete di vendita diretta in grado
di fornire completa assistenza. I risultati consentirono di ampliare le ambizioni
dell'imprenditore che pensò anche di acquisire la carrozzeria Bertone di Grugliasco, finita in
amministrazione controllata. 
Ma Sergio Marchionne, allora a capo della Fiat, fu convinto da Alfredo Altavilla che quel
glorioso stabilimento della manifattura italiana doveva passare al Lingotto, per produrre le
future Maserati.
 Il rilancio 
 Di Risio, senza lasciarsi prendere dallo sconforto, dopo aver superato un periodo difficile, si
rimise in gioco, rilanciando la sua azienda, dotandola di un centro stile proprio, ampliando il
sito di Macchia d'Isernia che attualmente è in grado di produrre circa 18 mila veicoli e fa
lavorare oltre 250 dipendenti. 
Accanto al marchio DR, dedicato a modelli di fascia alta, affiancò un nuovo brand chiamato
Evo, a cui fu assegnato il compito di soddisfare le richieste di chi cerca una vettura solida,
equipaggiata con la componentistica più moderna, con una linea che rispecchia il buon gusto
italiano, a prezzi economici. 
La strategia adottata - copiata in seguito da altri costruttori - ha portato notevoli vantaggi, DR
ha mantenuto la sua indipendenza ma, grazie alla collaborazione con i cinesi, ha potuto creare
sinergie che hanno consentito di risparmiare, in parte, il costo degli investimenti per la
progettazione di nuovi modelli, condividendo le attività di ricerca e sviluppo e le piattaforme,
continuando così a mantenere prezzi competitivi.
 I risultati arrivano anche grazie all'espansione nei mercati europei dei Balcani e dell'Europa
dell'Est, nel corso di quest'anno è prevista l'apertura di showroom in Francia, Germania e
Spagna. Il 2021 ha chiuso, in Italia, con 8.362 immatricolazioni, tra i marchi DR e Evo, una
crescita del 140 per cento rispetto al 2020 e del 120 per cento nel confronto del 2019, merito
in particolare, del successo della DR 4.0 e della Evo 3. A gennaio 2022 la quota di mercato del
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gruppo è salita all'1,35%, più di alcuni big dell'industria mondiale.
A listino si trova la DR 5.0, per ora solo in versione manuale con 116 cavalli che sarà seguita
dalla DR5.0 Cvt da 154 cavalli. Anche la rete di distribuzione si è ampliata, conta attualmente
più di 200 dealer diluiti in tutta Italia e oltre 250 centri di assistenza che saranno supportati
dall'arrivo della DR 6.0 e DR 7.0, oltre ad un pick-up con il logo Evo e la berlina Evo 7. 
Inoltre dovrebbero essere presentati altri due marchi che troveranno un posizionamento di
mercato autonomo, inserendosi tra DR e Evo. Progetti importanti, in visione della mobilità
futura, che prevedono ulteriore impiego di denaro, dedicati ad incrementare non solo
l'industrializzazione, per cui sarà attuato un ampliamento dell'impianto di Macchia d'Isernia,
che comprenderà la creazione di un nuovo magazzino ricambi, automatizzato, in grado di
fornire tutta la rete in meno di 48 ore. 
La molla che continua a spingere Di Risio è sicuramente « la grande passione per l'automobile
che scorre nel mio sangue. Ho una visione romantica dell'auto e nel mio progetto industriale
vedo, come primo obiettivo, quello di dare continuità alla storia italiana, anche in questo
periodo in cui sono state bruciate le tappe più importanti della sua struttura. Desidero portare
avanti il nostro patrimonio manifatturiero per dare, anche se piccolo, un contributo allo
sviluppo del mio Paese». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
1,35 
per cento 
La quota di mercato di Dr nel mese di gennaio 2022, quasi 
 triplicata sul 2021 
-19,6 
per cento 
Calo totale del mercato 
 a gennaio: 107.000 auto (erano 134.000 
nel 2021) 
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Pietro Beccari/Dior 
«imprenditori, nelle crisi bisogna investire Il coraggio ripaga sempre
Così in 4 anni Siamo raddoppiati» 
Maria Silvia Sacchi 12
 
I l patron di Lvmh, Bernard Arnault, glielo aveva detto che, una volta entrato nel mondo del
lusso, non sarebbe più tornato indietro. «Aveva ragione. Lavorare con persone come Karl
Lagerfeld, Marc Jacobs, Silvia Fendi o, come adesso, con Maria Grazia (Chiuri, direttrice
artistica collezioni donna Dior, 
 ndr 
 ), con Kim (Jones, direttore artistico collezioni uomo Dior), con Victoire (de Castellane,
direttrice creativa Dior gioielleria), o con l'architetto Peter Marino ...È un privilegio e me ne
rendo conto oggi meglio di quanto non me ne rendessi conto allora». Pietro Beccari, 54 anni,
è nel gruppo francese dal 2006 e da quattro anni è presidente e amministratore delegato di
Dior Couture dopo essere stato per cinque a capo di Fendi. 
 Certo non è facile in questi giorni parlare di lusso - un mondo il cui successo si gioca sulla
capacità di creare emozioni e che appare vivere sull'effimero - quando c'è un'Europa scossa
da una guerra e da una minaccia nucleare. Lvmh, il gruppo di cui Dior è parte, ha annunciato
una donazione di 5 milioni, altre ne seguiranno, e iniziative saranno prese dai singoli brand.
«Il nostro primo pensiero - dice Beccari - sono i dipendenti che abbiamo in Ucraina. Come
Dior abbiamo chiuso i negozi e continueremo a pagare gli stipendi. A livello corporate ci sarà
una discussione per vedere come gestire la situazione, usciamo adesso da una pandemia
terribile... Ma dobbiamo andare avanti e cercare di fare ancora meglio: le nostre aziende
hanno una filiera enorme, soprattutto tra la Francia e l'Italia. Solo in Dior abbiamo 10mila
dipendenti». L'intera Lvmh ne conta quasi 200mila nel mondo. 
 Le filiere 
Per questo, come nel momento massimo del Covid non aveva fermato gli investimenti, il
manager prosegue con lo stesso spirito. «Quando vedevo chi diceva che bisognava chiudere
tutto non ero d'accordo. Bisogna avere coraggio. È quello che in Dior stiamo facendo tutti».
Così se a luglio del 2020 aveva mantenuto la sfilata a Lecce, la scorsa settimana ha
inaugurato il nuovo palazzo al 30 di Montaigne avenue a Parigi, il luogo da cui è partito
Christian Dior e dove lo stesso Arnault ha progettato Lvmh, tanto importante che il magnate
francese vi ha conservato il suo vecchio ufficio.
 Per dirla in gergo calcistico, visto che Beccari ha trascorsi nel calcio (che lasciò quando Arrigo
Sacchi gli disse di non vedere per lui un futuro fulgido), «abbiamo sempre tenuto gli occhi
sulla palla». E, restando in tema, definisce il rapporto tra Francia e Italia «come un derby».
Ma, aggiunge, «italiani e francesi sono accomunati dall'avere le marche del lusso che hanno la
storia. Non è un caso che molti manager di aziende francesi siano italiani, nè è un caso ci
diano responsabilità importantissime all'interno dei loro gruppi, non parlo solo di Lvmh ma
anche Kering per esempio. Uno dei "credo" del signor Arnault è di rispettare i valori di ogni
marca e investire per coltivarli» E tra gli investimenti importanti c'è l'Italia, dove Dior ha «già
diversi insediamenti produttivi, da Napoli a Padova. Proprio a Padova apriremo entro fine
anno un nuovo centro logistico e di smistamento e controllo dei tessuti; e abbiamo un grosso
intervento sulla fabbrica di Fossò, vicino a Venezia. In Italia intendiamo sviluppare scarpe e
borse». Il manager non entra nel merito ( il gruppo non dà mai dettagli di carattere
economico) ma si sa che anche Dior sta facendo partnership con aziende artigianali italiane ai
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cui imprenditori chiede di restare per almeno dieci-quindici anni. 
 È con questa strategia di osare che la società francese ha raddoppiato i ricavi in quattro anni,
passando da meno di 3 miliardi di euro di fine 2017 ai 5,8 miliardi per il 2021 fino ai 7 che
dovrebbe raggiungere quest'anno (stime Jefferies, i dati ufficiali non vengono diffusi). Una
delle crescite più importanti del settore e i cui numeri appena scritti riguardano solo la parte
couture, ovvero escludono profumi e cosmetici che da soli contano circa 3 miliardi. Crescerà
ancora, secondo Beccari perché «siamo solamente in 240 negozi rispetto a concorrenti che ne
hanno 5-600, abbiamo un potenziale di espansione eventualmente molto superiore ad altri». 
Il manager ricorda che il signor Dior ripeteva che l'autenticità «può aprire le porte di tutto il
mondo e fare delle rivoluzioni». E a questo proposito non si può non citare Maria Grazia
Chiuri, la designer della linea donna, che fece sfilare modelle in t-shirt con la scritta
«dobbiamo tutti essere femministi». Era il 2017, «ha anticipato anche il me too . Quello
dell'impegno sociale è un tema molto importante - sostiene Beccari - e sul quale, data la
visibilità che hanno i brand, possiamo dare un contributo. Ma occorre essere credibili. I
giovani sono attentissimi, c'è una vera educazione all'impegno. Ne sono felice». Riguarda,
ovviamente, anche lo sviluppo durevole. «Non siamo perfetti e non è un cambiamento che si
fa semplicemente voltando pagina. Penso che servano migliaia di piccole azioni e per questo
abbiamo lanciato un messaggio a tutti i nostri 10mila dipendenti, "sognare in verde": ognuno
di loro ha la possibilità di suggerire azioni concrete e facili da realizzare nel proprio Paese o a
livello mondiale. Alcune sono già state attuate, come togliere la plastica da tutti i ristoranti
aziendali. Poi, ovviamente, ci sono i movimenti macro, per esempio usiamo la nave al posto
dell'aereo per i prodotti permanenti; ma penso che, piuttosto di darsi obiettivi esagerati e
difficilmente tangibili, sia meglio fare qualcosa di cui si possano vedere i risultati». 
 Sul Web 
Intanto, se con il palazzo di Montaigne avenue dice di aver realizzato l'antimetaverso, visto
che è un luogo dove bisogna andare e stare, al metaverso vero «ci stiamo affacciando -
spiega -. Personalmente credo che sarà lo sviluppo futuro dell'ecommerce, una sorta di
boutique virtuale dove si potrà toccare il prodotto, indossare la taglia e vederci allo specchio.
È la strada che stiamo analizzando». L'ecommerce attuale, intanto, è cresciuto durante la
pandemia, «ma, nonostante la grande potenza di Dior, non avremo mai una penetrazione
simile ad altri brand che hanno prezzi di entrata più bassi. Siamo sotto il 10% e penso che
resterà così». Quando parla dei quattro anni al timore di Dior, Beccari dice che «sembrano
48». Il Covid, l'accelerazione digitale, nuovi equilibri mondiali, ora una guerra. Cosa ha
imparato? «Che dobbiamo avere le persone giuste e saperci fidare. Siamo in 64 Paesi e se
Dior ha fatto questa crescita straordinaria, lo deve alla strategia e alla capacità che le
persone, nel mondo, hanno avuto di interpretare il momento, di darsi degli obiettivi e di
raggiungerli». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 JACKIE NICKERSON 
1946
1984
2016
2018
L'impegno sociale è molto importante, con la visibilità possiamo dare un contributo 
Il metaverso? Stiamo studiando, penso saranno boutique digitali evolute 

07/03/2022
Pag. 1 N.9 - 7 marzo 2022

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 07/03/2022 - 07/03/2022 10



Christian Dior apre la maison a Parigi (foto sotto, con i suoi collaboratori)
Arriva Bernard Arnault 
e parte il progetto Lvmh
Maria Grazia Chiuri diventa la direttrice artistica
 delle collezioni donna 
Dopo cinque anni in Fendi, di cui ha guidato la rinascita, Pietro Beccari è nominato presidente
e ceo di Dior
Foto: 
Ceo di Dior Couture
Foto: 
Pietro Beccari. Dopo aver rilanciato Fendi, nel 2018 è passato alla guida di Dior Couture
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Economia & Politica dopo l'invasione dell'ucraina La guerra scatenata da Mosca contro il
granaio d'Europa compromette non solo le forniture di gas, ma anche i meccanismi
dell'industria agroalimentare così importante per il nostro Paese. Tra le commodity cruciali, il
mais e il frumento Il grano è, come il rame tra i metalli, la componente più significativa per i
prodotti agricoli 
materie prime RINCARIA CATENA LE FILIERE DEL CIBO MADE IN
ITALY RISCHIANO LO STRAPPO 
Ferruccio de Bortoli
 
L'Ucraina è lo storico granaio d'Europa. La guerra scatenata da Mosca ha sconvolto non solo il
mercato dell'energia - con il petrolio e il gas ai massimi e la clamorosa rivalutazione del
carbone - ma anche e soprattutto quello delle materie prime agricole. Pur con lo sguardo
angosciato al dolore delle persone, concentriamoci per un attimo sugli effetti che tutto ciò ha
per alcune filiere agroalimentari, essenziali per il made in Italy. E ci accorgiamo subito che
qualcuno la crisi ucraina la sta pagando due o più volte. Certo, nulla in confronto a chi soffre
davvero. 
 Le quotazioni dei cereali, e non solo, erano già letteralmente esplose per il balzo della
domanda successivo alle prime ondate della pandemia. Oggi, nella incertezza delle forniture
da Ucraina e Russia, hanno toccato nuovi massimi. «E questo indipendentemente dal fatto
che si importi da quei Paesi - spiega Cosimo Montanaro, analista dei mercati di Ismea - ma
per l'estrema globalizzazione degli scambi, l'esplosione di costi di trasporto e il sofisticato
meccanismo di formazione dei prezzi». 
Basti pensare che oltre allo storico mercato delle materie prime agricole, quello di Chicago
(nel quale ricordiamo Serafino Ferruzzi aveva un seggio a lui dedicato vista l'importanza del
gruppo di Ravenna), molto sovente nel caso del grano il riferimento è il prezzo Fob Odessa,
come il porto ucraino. 
Cominciamo dal grano duro, che serve a fare la pasta e il couscous. L'industria molitoria
italiana importa poco meno del 55 per cento del proprio fabbisogno, dall'Unione europea,
Francia in particolare, ma anche da Canada, Australia e Argentina. L'Italia è il più grande
esportatore di pasta del mondo, copre un terzo del mercato. Russia e Ucraina hanno
un'importanza in questo caso relativa, ma l'anno scorso il principale produttore mondiale, il
Canada, venne colpito da una devastante siccità e fu costretto a ridurre del 54 per cento la
produzione e del 60 per cento le esportazioni con un consistente riflesso sui listini.
 Il paragone 
 Il prezzo medio nazionale della granella di frumento duro era nel febbraio scorso (dati Ismea)
di 501 euro a tonnellata con un rialzo dell'81 per cento in un anno. Come il rame è la materia
prima più significativa e sensibile del mercato dei metalli non ferrosi (si dice che abbia un
phd), il grano lo è sul versante dei prodotti agricoli. È il maggior concentrato di tante variabili
climatiche, politiche e addirittura monetarie, visto che è stato anche una valuta di scambio. I
suoi prezzi incorporano non solo l'andamento della domanda e dell'offerta ma anche le
tensioni di tutti i tornanti della storia e ovviamente - come dimostra il caso canadese - le
emergenze del riscaldamento del pianeta. 
«Non di solo pane vivrà l'uomo..», certo e per fortuna, ma l'espressione del Vangelo non ha
mai calmierato i prezzi. E di pane, tra l'altro, se ne continua a sprecare tantissimo, come nei
supermercati dove deve essere sempre (perché?) fresco. Per il frumento tenero, che serve
appunto per il pane i prodotti da forno, l'Italia è molto più dipendente dall'estero: circa il 65%
del proprio fabbisogno. E, in questo caso, le forniture da Russia e Ucraina hanno una discreta
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rilevanza. Mosca rappresenta il 20% del volume delle esportazioni globali, Kiev il 10. Il prezzo
medio nazionale ha superato, in febbraio, i 312 euro a tonnellata. Solo un anno fa era intorno
ai 237. Kiev ha un ruolo ancora maggiore nel mercato del mais (dominato dagli Stati Uniti),
ma più sul lato delle esportazioni che su quello della produzione, con una quota dell'export tra
il 15 e il 20%. Per l'Italia pesa per il 13% degli acquisti. Il terzo fornitore dopo Ungheria e
Slovenia. La chiusura dello stretto di Kerch, nel mar d'Azov, blocca poi le importazioni verso
l'Italia di un altro grande produttore di cereali come il Kazakistan. Il prezzo medio del mais
era in febbraio a 283 euro a tonnellata con un rincaro sul febbraio precedente del 27%. 
Il caro energia incide poi, ovviamente, sui costi di produzione, ma qui ci si mettono anche i
prezzi dei concimi cresciuti del 170% sempre per colpa del gas. Insomma, la filiera
agroalimentare è colpita dalla crisi ucraina,in maniera più consistente, rispetto ad altre, al
punto da mettere in dubbio la sostenibilità economica di diverse aziende trasformatrici. «La
storia delle materie prime è la storia dell'umanità stessa attraverso gli odori, i profumi, i
fetori, le fragranze, i colori, i gusti, i sapori. Hanno causato guerre, portato la pace, stimolato
spedizioni in terre sconosciute, dato vita a incredibili operazioni di spionaggio, stabilito nuovi
equilibri tra i Paesi e tra gli uomini».
 La storia 
 Traggo queste parole da due straordinari volumi scritti da Alessandro Giraudo: Storie
straordinarie delle materie prime (Add editore). Un capitolo è dedicato al ruolo del grano
nell'impero romano e alle cosiddette frumentationes in epoca augustea e al tentativo di
fissarne un prezzo per combattere le carestie e ottenere il consenso della pleabe. Roma
importava dall'Egitto, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal Nord Africa e dal Medio Oriente. La
distribuzione gratuita del grano (ai soli uomini) e poi del pane rappresentò una sorta di
reddito di cittadinanza con relative polemiche sull'abbandono delle terre da parte dei contadini
poveri e sull'incentivo all'inattività e alla pigrizia. 
Nacque allora il sistema dell'Annona, essenziale per garantire il flusso delle forniture dalle
parti più remote dell'impero. «L'Ucraina era il granaio della repubblica di Venezia - spiega
Giraudo, economista allievo di Carlo Maria Cipolla, un passato in Fiat e alla Cargill - la fertilità
delle sue terre attirò anche i vichinghi, fu un importante centro di negoziazione delle spezie.
Proprio in Ucraina e nel bacino del Volga nacque il rublo, che ha come radice il tagliare, il
segare. All'epoca il vasellame d'argento veniva spezzettato, fatto a fette e trasformato in
moneta. Ecco il grano è insieme una cornucopia e un principio di politica monetaria».
 Oggi Russia, Ucraina e Kazakistan esportano grano per 60 milioni di tonnellate l'anno e poco
più di 25 milioni di tonnellate di mais. Ma c'è stato un tempo in cui, riuniti nella vecchia
Unione Sovietica, il frumento non riuscivano a produrlo nemmeno per soddisfare la fame della
popolazione. Negli anni 70, nel pieno della Guerra Fredda, una grave carestia costrinse Mosca
a pagare in oro, spedito alle banche svizzere, forniture eccezionali di grano da parte
dell'Occidente. Con la fine del comunismo sono migliorate le rese al punto da ribaltare - e lo
constatiamo oggi guardando alle rotte commerciali e ai prezzi - quasi totalmente i rapporti tra
domanda e offerta. 
«Un solo esempio dalle barbabietole - racconta ancora Giraudo - una volta venivano raccolte
ma poi lasciate sul terreno dei mesi per la mancanza di camion con cui trasportarle e così
perdevano irrimediabilmente più della metà del loro contenuto di zucchero». «Che notizie da
Rialto?» chiede Solanio ne Il Mercante di Venezia di Shakespeare. «Che notizie da Odessa?»,
possiamo dire oggi. Ma delle vite più che dei prezzi. 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le tariffe in salita dell'energia incidono poi, ovviamente, sui costi di produzione, 
ma qui ci si mettono anche i prezzi dei concimi cresciuti del 170% sempre per colpa del gas 
Per alcune aziende trasformatrici c'è all'orizzonte un serio pericolo di sopravvivenza 
I numeri 
312 
euro 
Il prezzo a tonnellata del frumento tenero rilevato a febbraio. Un anno fa valeva 217 
60 
milioni 
Le tonnellate di grano esportate da Russia, Ucraina e Kazakistan ogni anno 
13 
per cento 
La quota di acquisti di mais proveniente da Kiev L'Ucraina è il terzo fornitore per l'Italia 
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LA GUERRA IN UCRAINA 
Bollette, il taglio degli oneri è costato 10 miliardi da luglio 
Le misure del Governo. Stanziati altri 3,2 miliardi fino al 30 giugno. Resta il nodo di come
finanziare in futuro gli incentivi alle rinnovabili e le altre voci in fattura. L'appello dell'Authority
per il riordino 
Celestina Dominelli
 
Dieci miliardi in otto mesi per ridurre il costo degli oneri generali di sistema in bolletta. A
tanto ammonta lo sforzo messo in campo dal Governo, a partire dallo scorso luglio, per
contenere l'impatto di questo fardello, azzerandone gli effetti nella fattura elettrica e
riducendone sensibilmente il riverbero in quella del gas. Così da alleggerire il peso dei rincari
provocati soprattutto dalla corsa dei prezzi del gas, amplificata ora dal conflitto tra Russia e
Ucraina, che rischia di complicare ulteriormente lo scenario rendendo necessari nuovi
interventi da parte dell'esecutivo. 
L'ultima manovra
La mossa più recente è quella messa in pista con il decreto energia, approvato dal Consiglio
dei ministri il 28 febbraio, con cui sono state stanziate nuove risorse per reiterare il taglio
degli oneri che il Governo ha disposto - da luglio scorso - per provare ad attutire, a valle,
l'impennata del costo per la materia prima registrata a monte. Così sono stati previsti 1,8
miliardi per annullare, anche nel secondo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di
sistema nella bolletta elettrica di famiglie e microimprese (quelle con potenza disponibile fino
a 16,5 kilowatt). In sostanza, 25 milioni di nuclei familiari e 6 milioni di aziende (tipicamente
piccolissime attività, artigiani, piccole amministrazioni come le scuole e così via). Altri 1,2
miliardi, poi, sono serviti a garantire un analogo risultato per le potenze disponibili pari o
superiori a 16,5 kilowatt, inclusi i punti di prelievo dell'energia elettrica utilizzata per
l'illuminazione pubblica e per la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi pubblici (in totale oltre un
milione di utenze). A questi, si sono inoltre aggiunti 250 milioni per ridurre, da aprile a
giugno, anche gli oneri generali gas.
Una torta da 15 miliardi l'anno
Nel complesso, quindi, un intervento da oltre 3,2 miliardi per calmierare ancora una volta il
costo finale pagato dall'utente. Ciò nonostante, l'effetto degli incrementi dei prezzi continua a
farsi sentire, e anche parecchio. Tanto che l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera),
in una recente audizione parlamentare, ha rilevato un aumento del 131% dell'energia elettrica
nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2021 per il cliente domestico (da
20,06 a 46,03 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse) e del 94% per quello del gas
naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, conteggiando anche le
imposte). 
Rialzi considerevoli, che senza l'aiuto del Governo sarebbero stati ancora più pesanti. Perché
sulle bollette si sarebbe scaricato, insieme all'effetto dei rincari delle commodity, anche quello
legato alla spesa sostenuta da tutti gli utenti per finanziare gli oneri generali di sistema. Che,
a partire dal 2015, hanno avuto un ammontare stabile quantificabile in circa 14-15 miliardi di
euro annui (e pari a 14,9 miliardi anche nel 2020, ultimo dato disponibile), arrivando a pesare
all'incirca tra un quinto e un quarto sul totale della bolletta. 
Sotto il "cappello" degli oneri sono comprese una serie di voci che vanno a coprire attività di
interesse generale per il sistema energetico e che, dal 2018, sono sostanzialmente suddivise
in due categorie: la componente "Asos", che include prevalentemente i costi connessi al
sostegno delle fonti rinnovabili (circa 10 miliardi la stima sul fabbisogno di competenza per il
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2022, un miliardo in meno rispetto a quanto previsto per il 2021), e l'"Arim" che riunisce gli
oneri rimanenti, tra i quali figurano anche le spese per messa in sicurezza del nucleare, le
agevolazioni tariffarie riconosciute al settore ferroviario, nonché le coperture per il bonus
sociale, lo sconto in bolletta per le famiglie con disagio economico e fisico.
La ricetta dell'Authority
Si tratta di voci che il Governo ha quindi deciso di coprire negli ultimi mesi non ricorrendo alla
leva della bolletta, ma attraverso altri fondi. E che succederà quando le manovre straordinarie
dell'esecutivo per il caro energia finiranno? Il rischio l'ha evidenziato in più occasioni l'Arera
sottolineando che, in assenza di ulteriori interventi legislativi, «sarà tenuta a riportare i
corrispettivi delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema a livelli che
assicurino il gettito annuo necessario per finanziare gli obiettivi di pubblico interesse».
Tradotto: in mancanza di misure strutturali, gli aumenti dettati dagli oneri si sommeranno,
come detto, a quelli che riflettono, per il servizio di maggiore tutela, l'andamento dei prezzi
all'ingrosso.
Ma cosa si può fare per evitare l'effetto spirale? Anche su questo fronte, la risposta è arrivata
dall'Authority che, da tempo, segnala la necessità di impiegare strutturalmente fondi del
bilancio dello Stato per finanziare gli oneri non strettamente legati al sistema energetico,
come il bonus sociale. O ancora la copertura del regime tariffario speciale riconosciuto a Rfi
(Rete ferroviaria italiana) per i consumi di elettricità dei servizi ferroviari su rete tradizionali o
i costi di smantellamento delle centrali. Senza considerare, ha più volte ribadito l'Arera,
l'esigenza di rimettere ordine tra gli incentivi che costituiscono la tessera principale degli
oneri. Una partita ancora più complessa e rimasta finora nei cassetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Anche per il secondo trimestre del 2022 l'esecutivo ha
reiterato l'intervento straordinario già deciso nei mesi scorsi ' Nel 2020 il fabbisogno annuale
generato dalle componenti parafiscali inserite in bolletta è stato di 14,9 miliardi di euro
L'ENERGIA ELETTRICA La composizione percentuale della spesa per la fornitura di energia
elettrica dell'utente tipo domestico in maggior tutela Dati in percentuale, II trimestre 2021
Spesa per Oneri di sistema 20,1% Spesa per la materia energia 47,7% Spesa per il trasporto
e la gestione del contatore 19,2% Imposte 13,0% Commercializzazione 9,2% Ped (prezzo
Energia +prezzo Dispacciamento) +Perequazione PPE 38,5% IL GETTITO E L'EVASIONE Le
entrate tributarie riconducibili alle accise con la stima del gap e la propensione all'evasione (*)
Gennaio-Novembre. (**) Minori entrate causate da evasione fiscale Fonte: elaborazione su
dati Entrate tributarie e Relazione sull'economia non osservata TOTALE ACCISE di cui ACCISA
SUI PRODOTTI ENERGETICI, DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI ALTRE ACCISE SU GAS ED
ELETTRICITÀ GAP ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI** 1.306 1.430 1.611 2.077 1.498
1.914 PROPENSIONE AL GAP In % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 33.505
31.470 32.302 32.422 32.199 32.378 27.506 26.342 25.560 25.412 25.428 25.795 25.457
25.440 21.256 20.703 6,9% 7,5% 8,4% 10,7% 7,8% 9,7% 7.945 6.058 6.874 6.627 6.742
6.937 6.250 5.639 COME SONO COMPOSTI GLI ONERI DI SISTEMA Il riparto degli oneri
generali di sistema di competenza nell'anno 2020 In milioni di euro (*) Compresi gli sconti
alle imprese a forte consumo di energia elettrica. (**) L'elemento A91/14SOS è negativo in
quanto si tratta di sconti riconosciuti a utenti in bassa e media tensione non inclusi tra le
imprese a forteconsumo di energia elettrica. Fonte: Arera, elaborazione su dati Csea (Cassa
per i servizi energetici e ambientali) Sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione
CIP6 (*) Oneri derivanti dalle agev. per le imprese a forte consumo di energia elettrica Sconti
previsti dal decreto legge n. 91/2014 (**) Rimanenti oneri generali Oneri per il finanziamento
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di attività nucleari residue Regimi tariffari speciali ferrovie Finanziamento della ricerca Bonus
sociale Imprese elettriche minori Efficienza energetica negli usi finali Sviluppo tecnologico
Misure di compensazione territoriale Oneri relativi al sostegno delle energie da fonti
rinnovabili e alla cogenerazione CIP6 10.127 8.730 1.662 -264 2.284 443 444 50 256 75 920
49 47 0 4.000 8.000 12.000 IIL GAS Composizione percentuale della spesa per la fornitura di
gas naturale dell'utente tipo domestico servito in tutela Dati in percentuale, II trimestre 2021
Spesa per Oneri di sistema 4,4% Spesa per la materia gas naturale 38,2% Spesa per il
trasporto e la gestione del contatore 18,6% Imposte 38,8% Vendita al dettaglio 7,2% Comp.
approviggionamento e comp. rischio (*) prima dell'intervento del Governo che ha tagliato gli
oneri di sistema fino al 30 giugno 2022 Fonte: Arera 
20,1%
Gli oneri È il peso degli oneri di sistema nella bolletta elettrica (2021) prima dei rincari delle
materie prime e dei tagli del Governo. 
10,1mld
Gli incentivi È il costo degli oneri di sistema in bolletta riconducibili agli incentivi per il
sostegno delle fonti rinnovabili. 
9,7%
La propensione È la propensione all'evasione fiscale nel settore delle accise sui prodotti
energetici, tra i più bassi in assoluto.
GLI ONERI AI RAGGI X 
1
Cosa sono
L'assist al sistema 
Si tratta della componente che in bolletta comprende 
i costi destinati a sostenere attività di interesse generale per il sistema energetico. 
2
Quali voci finanziano
Dagli incentivi ai bonus
Gli oneri si suddividono dal 2018 in due grandi categorie. All'interno della componente «Asos»
sono inclusi i costi che vanno a supportare gli incentivi alle fonti rinnovabili (10 miliardi di
euro la stima del fabbisogno 2022), ma anche le agevolazioni per le imprese energivore.
Sotto la «Arim», invece, sono compresi tutti gli altri oneri, dalle coperture per i bonus sociali
alle spese per lo smantellamento delle centrali nucleari.
3
Quanto costano
Un conto da 15 miliardi 
Dal 2015 in poi ha avuto un ammontare stabile quantificabile in 14-15 miliardi di euro annui.
All'interno degli oneri, la voce a maggiore impatto è rappresentata dagli incentivi alle
rinnovabili (inclusa nella componente Asos) che, secondo le stime formulate dall'Arera,
genererà nel 2022 un fabbisogno annuale di competenza di 10 miliardi. 
Foto: 
I numeri
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i provvedimenti 
Bollette, nuovi aiuti E torna l'ipotesi del ricorso al deficit 
Intervento ad aprile, ma prima bisogna capire le mosse dell'Ue Nel governo si fa strada l'idea
di uno scostamento di bilancio, anche se il Mef per ora non lo prevede. Bonomi: ripresa a
rischio 
Serenella Mattera
 
ROMA - Il governo interverrà ancora contro il caro bollette, per aiutare le famiglie e le
imprese. Le misure non sono per ora in cantiere, ma nessuno dubita che arriveranno, forse ad
aprile. Bisogna evitare che l'impennata dei prezzi dell'energia e, a ricasco, delle materie
prime, si mangi la ripresa e aumenti il disagio tra i cittadini più poveri, con contraccolpi anche
sociali. È presto per dire di che portata sarà il provvedimento: molto dipenderà dall'evoluzione
del fronte di guerra, un fattore oggi imprevedibile. Ma se servirà non si esclude di ricorrere
anche a uno scostamento di bilancio: reperire risorse in deficit non è più un tabù.
 Oggi uno scostamento, sottolineano fonti del ministero dell'Economia, non è un tema sul
tavolo. Come tornare ad agire sul fronte caldo della bolletta energetica si valuterà anche alla
luce del quadro disegnato dal Documento di economia e finanza, che il ministro Daniele
Franco dovrebbe portare in Consiglio dei ministri entro la fine del mese.
 La crescita superiore alle stime concede spazi di manovra, anche se in parte già utilizzati per
finanziare il decreto sull'energia. Bisogna poi ancora vedere quale sostegno, in termini di
nuovi aiuti con l'emissione di debito comune o di deroga alle norme sugli aiuti di Stato,
arriverà dall'Europa. «È opportuno che l'Ue agevoli le nuove misure», ha detto la scorsa
settimana il premier Mario Draghi in Parlamento. Cosa farà Bruxelles è tutt'altro che
irrilevante: se saltasse il tetto agli aiuti di stato, ad esempio, si potrebbero dare risorse
direttamente alle imprese per tagliare i costi di luce e gas. Un quadro più chiaro si comporrà
solo nei prossimi giorni. Ma più fonti ministeriali si mostrano fin d'ora convinte che di fronte a
una crisi di portata inattesa sarà inevitabile reperire nuove risorse in deficit, anche grazie ai
margini concessi dal nuovo allentamento dei parametri sul debito del patto di stabilità. Certo,
dice il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin, bisogna stare attenti «ai
possibili contraccolpi sullo spread». Ma dal Parlamento, dalla valanga di emendamenti al
decreto Sostegni ter, già arriva la richiesta di far di più rispetto ai circa dieci miliardi stanziati
da inizio anno (2 miliardi con il Sostegni, 8 miliardi col dl Energia). Bisogna intervenire per il
settore agricolo, oltre che per il turismo e per nuovi aiuti alimentari, cita ad esempio la
relatrice di Iv Donatella Conzatti.
 Ma c'è pressing anche per allargare gli aiuti alle famiglie, a partire da quelle a più basso
reddito che godono del bonus energia.
 I segnali di difficoltà si moltiplicano ogni giorno: l'Associazione produttori pesca fa sapere che
da questa notte i pescherecci delle marinerie italiane non escono più in mare, perché il caro
gasolio è diventato «insostenibile». Matteo Salvini annuncia un emendamento al dl Energia
«per contenere il costo dei carburanti» e chiede «a tutti i partiti», bypassando il governo, di
votarlo.
 Il conflitto in Ucraina «mette a rischio la ripresa», avverte il presidente di Confindustria Carlo
Bonomi: il contraccolpo sulla bolletta energetica salirà, secondo le stime, a 51 miliardi
quest'anno. Bonomi chiede al governo «non ristori pubblici» ma interventi strutturali in campo
energetico e una revisione del Pnrr. Ma secondo la viceministra al Mef Laura Castelli anche di
misure tampone c'è bisogno: bisogna tagliare «almeno fino al 50%» i prezzi dell'energia nelle
imprese a monte delle filiere che producono carta, vetro o acciaio, per poter «garantire
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materie prime a prezzi sostenibili alle aziende medio-piccole che producono semilavorati e
prodotti finiti ». Il ministro Giancarlo Giorgetti riunirà questa settimana il primo tavolo della
task force creata per le imprese più legate a Russia e Ucraina: si raccoglieranno le loro
esigenze per capire come intervenire.
Foto: kPremier Il presidente del Consiglio Mario Draghi
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L'INTERVISTA Massimo Nicolazzi 
"La produzione in Italia è crollata i no alle trivelle un regalo a Putin" 
L'ex manager di Lukoil: "Il greggio di Mosca ha già perso quasi il 20% del valore ma i prezzi
del metano potranno scendere soltanto dalla primavera del 2023" 
MARCELLO GIORDANI
 
NOVARA «Il 24 febbraio ha cambiato il mondo e ha trasformato il tema dell'energia da
problema ambientale in politico». Mastica gas e petrolio da più di quarant'anni, con un
curriculum in campo energetico che spazia dall'Italia (manager in Agip ed Eni), all'Europa
(Ceo di Centrex), alla Russia (nel management di Lukoil), senza contare sviluppo e gestione
di importanti progetti energetici in Europa Centrale e Orientale, Kazakistan, Libia. Massimo
Nicolazzi, 68 anni, presidente di Centrex Italia, insegna oggi al corso di studio in Economia e
Management dell'Università di Torino. Lukoil ha chiesto la cessazione del conflitto: è un
segnale che anche le big russe dell'energia sono entrate in sofferenza? Quanto può influire
sulle decisioni del Cremlino la richiesta di una delle maggiori società energetiche? «Lukoil sta
facendo i conti, come tutte le società russe in questo momento, a qualsiasi comparto
appartengano, del rally negativo delle loro quotazioni in Borsa. Le sanzioni li stanno
sicuramente mettendo in difficoltà. In che misura questo possa influire sulle decisioni politiche
non possiamo saperlo, conosciamo invece i riflessi sul mercato, visto che l'Ural, il greggio che
arriva dalla Russia, è stato offerto con uno sconto del 18%». Dal petrolio al gas: per quanto
tempo è presumibile che i prezzi restino ai massimi storici di queste ore? «La prima risposta,
e vale probabilmente per tutte le domande, è che navighiamo a vista: nessuno può fare
previsioni sicure in una situazione di questo genere. Un anno fa compravi il gas a 20 euro per
un megawattora, siamo arrivati a sfiorare i 220 euro, coi future a 203 euro. Ricordando che il
prezzo del mercato di oggi trascina quello di dopodomani, è presumibile che una diminuzione
sensibile del prezzo ci potrà essere soltanto a partire da aprile 2023». Perché siamo diventati
così dipendenti in campo energetico, in particolare per il gas? «Nel 1980 l'Italia produceva 18
miliardi di metri cubi di gas all'anno e ne consumava 40: 22 arrivavano dall'export. Oggi la
produzione nazionale è precipitata a 3 miliardi di metri cubi contro 70 miliardi di consumi. A
furia di dismettere ci troviamo in braghe di tela». La riserva di gas nell'Adriatico viene indicata
come la panacea che ci metterà al sicuro dai rubinetti russi: è plausibile? «Dall'Adriatico
potremo ricavare al massimo altri 3 miliardi di metri cubi l'anno, che coi prezzi di oggi non
sono poca cosa, ma sono solo una piccola percentuale del fabbisogno». Quali possono essere
le vie d'uscite per raggiungere una progressiva autonomia? «Dall'Algeria portiamo già a casa
parecchio e col mese di febbraio è diventato il nostro primo fornitore; se si riuscisse ad
attivare tutta la capacità di Algeria e Libia avremmo certamente una bella boccata d'ossigeno,
ma bisogna ricordare anche la situazione attuale della Libia, non tranquillissima. L'Azerbaigian
potrebbe raddoppiare le forniture perché non c'è bisogno di nuove linee ma soltanto di
stazioni di compressione. Si parla anche di una nuova linea dalla zona di Cipro, ma qui i tempi
saranno lunghi. Naturalmente bisogna puntare al massimo anche sulle rinnovabili, ma anche
qui i tempi non sono brevi e le quote che se ne ricavano ancora molto basse». Torniamo al
"Made in Italy": 3 miliardi di metri cubi in più sarebbero una piccola panacea almeno per i
conti pubblici, ma in quanto tempo si possono ottenere? «Questo è il vero problema, i tempi
della burocrazia italiana, che per avere una autorizzazione per trivellare chiede almeno due
anni. Ma questi tempi burocratici non sono più compatibili con la situazione che si è creata
dopo il 24 febbraio, quando è cambiato il mondo». Che rivoluzione ha introdotto nell'energia il
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conflitto? «L'ha trasformata da problema ambientale in problema politico: prima il tema era
quello del passaggio dalle fonti tradizionali a quelle compatibili con l'ambiente, adesso si è
spostato tutto: dobbiamo decidere se pagando il nostro gas dobbiamo foraggiare
un'invasione, una guerra. La decisione politica di chiudere il rubinetto è soltanto nostra, i russi
sicuramente non lo faranno. E non è una decisione semplice, perché bisogna ricordare che un
eventuale fallimento dell'economia russa coinvolgerebbe anche noi e ci impoverirebbe, vista
l'importanza della quota di export verso Mosca o la necessità di commodity che abbiamo».
Quindi cosa dovremmo fare? «Non so quanti italiani siano pronti a morire per Kiev, ma
certamente tutti dobbiamo rabbrividire davanti a quello che sta accadendo. D'ora in poi ogni
no dato alle trivelle, alle pale, ai processi per ricavare energia sarà un regalo al signor Putin».
-
MASSIMO NICOLAZZI PRESIDENTE DI CETREX ITALIA
Dall'Adriatico potremo ricavare al massimo altri 3 miliardi di metri cubi l'anno: non basterà
Se si riuscisse ad attivare tutta la capacità di Algeria e Libia avremmo una boccata d'ossigeno
Foto: Una manifestazione contro la guerra fra Russia e Ucraina a Quito, capitale dell'Ecuador
Foto: CRISTINA VEGA RHOR/AFP
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LA STORIA 
Amazon la fronda sulle tasse 
I soci ai manager: diteci quanto e dove pagate. Sale la spinta dei fondi per la trasparenza di
Big Tech 
FABRIZIO GORIA
 
La reputazione prima di tutto. E se a metterla a repentaglio possono essere Amazon o Apple,
ovvero le società globali con la maggiore capitalizzazione, la faccenda si complica. Con la
conseguenza che investitori istituzionali e risparmiatori individuali iniziano ad alzare la voce.
L'ultimo clamoroso caso è la lettera, sottoscritta da oltre 100 entità per complessivi 3.600
miliardi di dollari in gestione, rivolta al colosso dell'e-commerce fondato da Jeff Bezos
riguardo alle pratiche fiscali considerate troppo garibaldine. Fattore che potrebbe avere
ritorsioni anche su chi ci ha investito. La svolta verde A Wall Street, e non solo, il vento è
cambiato. Dopo anni di silenzio, i fondi attivisti stanno aumentando. Prima che la pandemia
prendesse la scena del dibattito mondiale nell'universo finanziario, il mercato del settore Esg
(Environment, social, governance), dedicato agli investimenti sostenibili, era focalizzato solo
sulla prima lettera, legata alla preservazione di lungo periodo dell'ambiente. Ma ora è il
momento delle altre due, quindi i fattori sociale e di gestione aziendale. Ed è proprio in
quest'ottica che si stanno muovendo fondi pensione e fondi d'investimento. Come riportato
dal Financial Times, un gruppo di 100 investitori sta facendo pressione contro Amazon presso
la Security and exchange commission (Sec), l'autorità finanziaria statunitense, affinché ci sia
una maggiore trasparenza sulle iniziative tributarie, e relative conseguenze, del gigante di
Bezos. «Pratiche fiscali aggressive possono esporre una società - e i suoi investitori - a un
maggiore controllo da parte delle autorità fiscali, rischi di aggiustamento e aumentare la loro
vulnerabilità ai cambiamenti delle norme fiscali mentre i Paesi cercano di proteggere le loro
basi imponibili da pratiche deleterie», viene specificato nella lettera. La quale, secondo quanto
appreso da La Stampa, cita più volte la parola «reputazione». Oltre a Nordea e Royal London,
che hanno già firmato la missiva, anche il fondo sovrano norvegese, Norges, sarebbe pronto
ad azioni di attivismo diretto. Il documento sarà inviato alla Sec entro il prossimo mercoledì.
Ma non è escluso che «si possa rinviare la trasmissione per aggiungere nuove compagnie».
L'iniziativa contro Amazon è partita nello scorso dicembre su proposta di due fondi pensione
britannici, Greater Manchester Pension Fund e Oblate International Pastoral Investment Trust.
I quali hanno ravvisato una non conformità di Amazon agli standard della Global reporting
initiative (Gri), l'organizzazione non governativa guidata ad Amsterdam da Eelco van der
Enden che fornisce le linee guida per una contabilità equa e sostenibile. I firmatari Fra i
sottoscrittori della missiva, anche il New York City Office of the Comptroller, ovvero l'ufficio
governativo che si occupa della riscossione delle imposte per la Grande mela, e il maggiore
fondo pensione privato del Regno Unito, lo Universities Superannuation Scheme. L'operazione
rientra in una nuova ondata di attivismo verso Big Tech, quelle società - come Amazon,
Apple, Microsoft, Meta (già Facebook) e Alphabet (ovvero Google) - che generano profitti
attraverso il web. Simbolica è la querelle intorno allo stipendio di Tim Cook, amministratore
delegato di Apple. Con Norges contro i compensi dei top manager di Apple che ha deciso di
opporsi ai pacchetti di remunerazione dei top manager di Cupertino, compresi i 98,7 milioni di
dollari previsti per Cook per l'ultimo esercizio commerciale. Dure le parole utilizzate da
Norges. «Una parte sostanziale della remunerazione annuale dovrebbe essere fornita sotto
forma di azioni vincolate da cinque a dieci anni, indipendentemente dalle dimissioni o dal
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pensionamento», ha affermato il fondo scandinavo in una lettera. «Il consiglio (di Apple, ndr)
dovrebbe fornire trasparenza sulla remunerazione totale per evitare esiti inaccettabili. Il
consiglio dovrebbe garantire che tutti i vantaggi abbiano una chiara logica commerciale», ha
tuonato il fondo guidato da Nicolai Tangen. I legami pericolosi Ancora, c'è il caso Ericsson. Tre
giorni fa, il fondo attivista svedese Cevian Capital ha chiesto ampi cambiamenti alla
governance aziendale della società di telecomunicazioni condotta da Börje Ekholm, in seguito
delle inchieste delle agenzie tributarie globali su corruzione e pagamenti discutibili effettuati in
Iraq, si presume a favore di associazioni terroristiche. Unanime l'ipotesi degli addetti ai lavori.
L'attivismo è tornato, ed è sempre più volto alla riduzione delle disuguaglianze. - LA
FOTOGRAFIA DEI GIGANTI DEL WEB 35 30 25 20 15 10 5 0 20,6 4° 1° 2° 3° 4° 2020 2021
14,3 4° 1° 2° 3° 4° 2020 2021 34,6 4° 1° 2° 3° 4° 2020 2021 Dati trimestrali in miliardi di
dollari 10,3 4° 1° 2° 3° 4° 2020 2021 4° 1° 2° 3° 2020 2021 18,8 4° NEL MIRINO Amazon
Gli investitori chiedono al gruppo dell'e-commerce fondato da Jeff Bezos una svolta sulle
politiche fiscali Apple Il fondo sovrano norvegese, il maggiore al mondo, voterà contro la
pratiche della Mela per i compensi dei vertici Ericsson Cevian ha chiesto una svolta nel gruppo
svedese nella bufera per alcuni sospetti pagamenti che sarebbero stati fatti all'Isis
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