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Christoph Frei (Wec): "Attenti a 
frammentazione e protezionismo"

di Luca Tabasso

Cosa pensa del protezionismo di Trump e 

della Brexit il segretario generale del World 

Energy Council (Wec), associazione interna-

zionale che da anni cerca di armonizzare e 

indirizzare verso la sostenibilità le politiche 

energetiche mondiali? La domanda è d'ob-

bligo e Chirstoph Frei, in visita a Roma per 

una due giorni di incontri con i rappresentanti 

della politica e dell'industria, è molto chiaro: 

"Nel nostro trilemma tutto quello che va con-

tro l'integrazione è dannoso perché l'integra-

zione regionale aiuta ad accrescere la resi-

lienza e a condividere al meglio le risorse".

E nel suo ultimo rapporto previsiona-

le presentato l'anno scorso (QE 12/10/16) 

il Wec ha inserito non a caso - accanto ai 

tradizionali scenari "Modern Jazz" (evolu-

zione guidata dal mercato) e "Unfinished 

Symphony" (orchestrazione mondiale con 

intervento dei Governi) - una terza prospet-

tiva: "Hard Rock", che presuppone appunto 

approcci frammentati con una scarsa coo-

perazione internazionale.

"Fino a pochi mesi fa nessuno credeva 

che un tale scenario sarebbe stato possi-

bile", rileva Frei, che considera "Hard Rock" 

il meno preferibile delle tre proiezioni ela-

borate dal Wec: "Se ci chiudiamo con un 

atteggiamento protezionista e frammentato 

distruggiamo la diffusione dell'apprendi-

mento e rallentiamo l'innovazione tecnolo-

gica, aumentando l'uso delle risorse locali 

come le rinnovabili, ma con tecnologie 

meno efficienti, o come il nucleare, ma con 

minore sicurezza, o il carbone, ma con più 

inquinamento". Insomma, "Hard Rock" è 

"più costoso, meno sicuro e più sporco".

Questo scenario potrebbe iniziare a deli-

Roma? Forse, afferma il segretario generale 

del Wec, ma occorre tenere presente che il 

settore energetico era in qualche modo inter-

connesso persino durante la Guerra Fredda: 

"A quel tempo era molto difficile dialogare 

ma si poteva lavorare insieme a livello tecno-

logico, un fattore che oggi diventa di nuovo 

importante contro l'atteggiamento protezio-

nistico e frammentato". Gli accordi per il gas 

che l'Italia siglò a suo tempo con l'Urss, ad 

esempio, "sono stati raggiunti su basi prati-

che, di convenienza commerciale e tecnolo-

gica". Inoltre, il mondo imprenditoriale può 

muoversi anche autonomamente, cioè senza 

la collaborazione tra i Governi o gli incenti-

vi pubblici, con risultati spesso lusinghieri 

come illustra lo scenario "Jazz". Tuttavia, "ci 

sono questioni che non possiamo risolvere 

come singoli Paesi, come i cambiamenti cli-

matici, la sicurezza degli approvvigionamenti 

e la lotta contro gli attacchi informatici: anche 

in un mondo frammentato l'agenda interna-

zionale ha molti punti che devono essere ne-

cessariamente affrontati assieme".

La prossima assemblea esecutiva annua-

le del Wec, che si terrà dall'8 all'11 ottobre 

2018 a Milano, si svolgerà dunque in un mo-

mento molto delicato per l'energia mondia-

le. "In questo momento stiamo passando 

da una fase di crescita sostenuta dell'eco-

nomia, della popolazione e dell'energia a un 

generale rallentamento, caratterizzato da 

un'accelerazione del disaccoppiamento tra 

il Pil e gli usi di energia e le emissioni", spie-

ga Frei, ricordando come la stessa Opec 

abbia indicato di recente che il picco del-

la domanda petrolifera sarà raggiunto nel 

prossimo decennio. Del resto, "abbiamo ri-

sorse provate di idrocarburi che se sfruttate 

comporterebbero l'emissione di 2.800 mi-

liardi di tonnellate di CO2, mentre il rispetto 

dell'impegno di contenere l'aumento della 

temperatura del Pianeta entro i 2°C presup-

pone un'emissione massima di 1.000 mld 

ton". In pratica, quasi due terzi delle risorse 

non possono essere prodotte, le cosiddette 

"stranded resources".

L'Italia, comunque, si presenterà ai prossi-

mi appuntamenti internazionali con le carte 

in regola: la Penisola è infatti tra i 13 Paesi del 

mondo (su oltre 150 valutati) cui il Wec ha as-

segnato la "tripla A" del Trilemma dell'ener-

gia, che considera la rispondenza dei sistemi 

nazionali ai criteri della sicurezza, dell'equità 

e della difesa dell'ambiente. E all'assemblea 

di Milano i punti centrali saranno il dialo-

go e l'integrazione regionale, "che vista da 

qui significa euro-mediterraneo e Africa", e 

l'innovazione, con il nostro Paese in buona 

posizione nella digitalizzazione, decentraliz-

zazione, storage e cyber sicurezza.

Attenzione, però, a non abbassare la 

guardia, ammonisce Frei: "Per non torna-

re indietro bisogna andare continuamente 

avanti e creare nuove professionalità, le 

cose cambiano e se si resta fermi si rischia 

di venire superati".

La visita di Frei a Roma, svoltasi martedì 

e mercoledì scorsi, si inserisce nel percor-

so annunciato in autunno dal presidente 

del Wec Italia, Marco Margheri, con cui 

l'associazione si propone di favorire un am-

pliamento del dibattito sulle politiche e sui 

macro-trend della transizione energetica 

Il segretario generale del Wec ha incontrato 

tra gli altri i rappresentanti dei ministeri degli 

Esteri e dello Sviluppo economico e ha par-

tecipato a un incontro con i presidenti delle 

commissioni Ambiente e Attività Produttive 

della Camera (le slide della presentazione di 

Frei sono sul sito di QE).

Chirstoph Frei

Anev-Assoelettrica, 
Togni incontra Mori

elettrica: “Andare divisi aiuta 

proposte di bandiera ma non 

numero uno dell’associazione 

della collaborazione”

Prove di dialogo tra Anev e Assoelettrica. 

Durante l'incontro-intervista svoltosi oggi in 

occasione della pubblicazione del numero di 

uno delle due associazioni sono arrivate pa-

role distensive e di riavvicinamento.

"In una fase di cambiamento così rapido e 

complesso - ha dichiarato il presidente di As-

soelettrica Simone Mori - credo sia un valore 

aggiunto anche per il decisore poter disporre 

di idee e proposte in grado di rappresentare 

l'intero comparto. Andare divisi potrà aiutare 

a formulare proposte di bandiera, ma difficil-

mente aiuta nella costruzione di una visione 

coerente di lungo periodo".

"Ritengo che sia stato molto utile questo 

confronto con il presidente Mori - ha affer-

mato il presidente di Anev e direttore della 

rivista "Il Pianeta Terra", Simone Togni - che 

ringrazio per aver offerto utili spunti e per 

aver messo in luce la visione della storica As-

sociazione delle fonti tradizionali di energia. 

Auspico che tale fattiva collaborazione pos-

sa proseguire nel tempo ancor più di quanto 

sia accaduto in passato".

Un cambio di tono rispetto alle tensioni 
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