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SINOSSI

La guerra in Ucraina e le possibili conseguenze in termini di approvvigionamento di 
gas russo, da cui l’Italia dipende per circa il 40%, ci costringono a ripensare la nostra 
politica energetica. La strada della diversificazione dei paesi di approvvigionamento 
sembra essere l’unica percorribile per ridurre la nostra fragilità rispetto alle attuali 
tensioni geopolitiche e la dipendenza da un solo fornitore, ponendo le basi per una 
nuova strategia energetica nazionale fondata sul perseguimento di una crescente indi-
pendenza. Il Mediterraneo, crocevia di interessi strategici e di rotte energetiche, sarà 
inevitabilmente al centro di questa nuova strategia. Partendo dal caso libico, che ci 
riguarda più da vicino per motivi storici e geopolitici, il paper affronterà il tema degli 
interessi energetici italiani nel Mediterraneo, fornendo al contempo un quadro com-
plessivo delle dinamiche che interessano alcuni dei paesi di maggiore rilevanza per la 
nostra politica estera.
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1. INTRODUZIONE

La guerra in Ucraina e le possibili conseguenze in termini di approvvigionamento di gas russo, 
da cui l’Italia dipende per circa il 40%, ci costringono a ripensare la nostra politica energetica. 
La strada della diversificazione dei paesi di approvvigionamento sembra essere l’unica per-
corribile per ridurre la nostra fragilità rispetto alle attuali tensioni geopolitiche e la dipenden-
za da un solo fornitore, ponendo le basi per una nuova strategia energetica nazionale fondata 
sul perseguimento di una crescente indipendenza. 

Non esiste un’unica via di uscita da questa impasse, ma nel breve periodo lo sfruttamento 
dei giacimenti di gas naturale presenti nei nostri mari potrebbe essere una delle soluzioni più 
facili e rapide da attuare. Il Mediterraneo, infatti, offre notevoli potenzialità in termini di 
riserve di gas naturale, ma le principali difficoltà riguardano l’estrazione, lo stoccaggio e il 
trasporto del gas fino alle nostre coste, perché le infrastrutture italiane sono insufficienti per 
la rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL).

Non va inoltre dimenticato che il Mediterraneo è caratterizzato da un’instabilità endemi-
ca, che si è aggravata con lo scoppio delle primavere arabe nel 2011. Tra i paesi più a rischio 
c’è sicuramente la Libia, con cui l’Italia, grazie a ENI, ha avuto fin dagli anni Cinquanta un 
rapporto privilegiato in termini energetici, e che oggi può rappresentare un partner energeti-
co importante per soddisfare una parte della nostra domanda interna di gas. Anche l’Algeria, 
il nostro secondo fornitore di gas dopo la Russia, soffre di problemi di instabilità interna, ma 
in un’ottica di diversificazione dell’approvvigionamento resta un canale fondamentale. Così 
come il Qatar e, in prospettiva futura, l’Egitto, in cui ENI ha scoperto importanti giacimenti 
di notevoli dimensioni. 

Partendo dal caso libico, che ci riguarda più da vicino per motivi storici e geopolitici, il 
paper affronterà il tema degli interessi energetici italiani nel Mediterraneo, fornendo al con-
tempo un quadro complessivo delle dinamiche che interessano alcuni dei Paesi di maggiore 
rilevanza per la nostra politica estera e delle sfide da affrontare alla luce dei numerosi com-
petitor presenti nell’area. Vengono infine illustrate alcune proposte di policy per il nostro 
Paese.

2. FOCUS SULLA LIBIA

Gli interessi energetici italiani in Libia sono di vitale importanza per entrambi i Paesi. Se 
è vero che l’Italia dal punto di vista energetico è dipendente dal petrolio libico e, in mi-
sura minore, dal gas, altrettanto rilevante è l’esportazione degli idrocarburi per le casse 
dell’ex Jamahiriya. Nell’era di Gheddafi la rendita da idrocarburi ha rappresentato, in 
media, più del 70% del Pil libico e il 95% delle entrate dello Stato, rendendo il Paese, in 
mancanza di un’economia diversificata, dipendente da petrolio e gas. Per la Libia, i pro-
venti del petrolio hanno anche modellato e costituito, sin dagli anni Sessanta, la struttura 
del “contratto” tra lo Stato e la società. Gheddafi, infatti, utilizzava la redistribuzione 
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della rendita petrolifera per gestire il complesso sistema tribale interno, tipico dei cosid-
detti rentier State1.

La presenza di ENI in Libia ha giocato un ruolo centrale per la definizione degli interessi ita-
liani nel Mediterraneo, oltre che per lo sviluppo e l’innovazione delle tecniche estrattive. Attiva 
in Libia fin dal 1959, grazie alla politica coraggiosa e visionaria di Enrico Mattei, ENI è stata la 
prima compagnia internazionale di idrocarburi ad aver operato nel paese, con una produzione 
che, prima della caduta  di Gheddafi, vantava un volume di estrazione giornaliera, tra liquidi e 
gassosi, intorno ai 522 mila barili/olio/equivalenti (Boe). Al netto delle joint venture, la quota 
giornaliera di competenza ENI era pari a 244 mila barili (di cui il 44% liquidi) e rappresentava 
poco più del 13% della produzione media giornaliera totale, che nel quarto trimestre del 2010, 
poco prima dello scoppio delle ostilità, arrivava a 1,91 milioni di barili/giorno2.

Nel febbraio del 2011, a causa della guerra civile e del conseguente conflitto interno tra 
milizie, la maggior parte delle attività produttive di ENI e le esportazioni di gas attraverso il 
gasdotto Green Stream – che trasporta gas naturale dalla costa libica di Mellitah a Gela in Si-
cilia, con una capacità di 8 miliardi di metri cubi all’anno – sono state sospese per un periodo 
di circa otto mesi e sono riprese in ottobre, con un ulteriore incremento della produzione nel 
giacimento offshore di Bahr Essalam, di fronte a Tripoli. 

Nonostante la parziale ripresa della produzione, però, restano numerosi fattori di rischio.

2.1 Il ruolo delle milizie

In mancanza di un’autorità centrale forte, le milizie hanno assunto un ruolo predominante 
nel Paese dopo la caduta di Gheddafi. Da allora diverse fazioni si scontrano per il controllo dei 
pozzi petroliferi e dei giacimenti di gas in una sorta di guerra omnium contra omnes3. Dopo 
l’evacuazione del personale italiano dagli impianti oil&gas a causa del protrarsi del conflitto, 
la gestione della sicurezza dei siti di produzione è stata spesso affidata a gruppi armati che 
esercitano un forte controllo sul territorio. In numerose occasioni queste milizie hanno bloc-
cato gli impianti4.

1. I rentier State sono caratterizzati dall’assenza di entrate generate dall’imposizione fiscale interna, poiché 
la loro ricchezza di origine naturale preclude la necessità di prelevare reddito dalla popolazione. Nel caso 
libico la rendita è generata dagli idrocarburi. Per un approfondimento sul concetto di rentier State si rinvia a 
H. Beblawi e G. Luciani (a cura di) The Rentier State in the Arab World in “The Rentier State. Nation, State 
and Integration in the Arab World”, Routledge, London, 1987, pp. 49-62.

2. Fact book ENI, anni vari.

3. Il 19 gennaio del 2020, le Petroleum Facilities Guards, una milizia affiliata al generale Khalifa Haftar, hanno 
bloccato l’oleodotto che trasporta il greggio dal giacimento alla raffineria di Zawiya, sulla costa del Mediter-
raneo. Sia i pozzi che la raffineria sono gestiti dalla Mellitah Oil & Gas, la società in joint venture fra la NOC 
(la società petrolifera statale libica) e l’italiana ENI. Solo cinque giorni prima la NOC era stata costretta a 
bloccare la produzione di petrolio in cinque terminal petroliferi dell’Est, anche in questo caso per ordini arri-
vati da alcune milizie legate ad Haftar. Per circa un mese, tutta la produzione libica onshore è stata bloccata, 
causando la perdita di 800 mila barili di petrolio al giorno.

4. Da quando il personale ENI, nel 2019, è stato ritirato per motivi di sicurezza, il controllo dei pozzi è pas-
sato in mano alle numerose milizie presenti nel Paese che, per alzare il prezzo della protezione, bloccano la 
produzione con danni ingenti per l’estrazione di gas e petrolio.
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In altri casi, invece, sono le stesse milizie a controllare i pozzi petroliferi, a gestire diretta-
mente le attività di estrazione e a rivendere il petrolio estratto sul mercato nero. Mustafa 
Sanalla, capo della NOC, ha quantificato in 750 milioni di dollari il valore del petrolio libico 
trafugato dalle milizie ogni anno e trasportato illegalmente in altri paesi5.  

2.2 L'instabilità interna

Da un decennio la Libia soffre di una perdurante instabilità a causa dello strapotere delle mi-
lizie tribali e delle guerre intestine tra i vari leader politici, militari e religiosi. Tale instabilità 
ha avuto conseguenze drammatiche per l’economia libica, con un crollo vertiginoso del Pil dal 
2012 in poi (Figura 1).

 

Figura 1: PIL Libia (1986-2026)

Fonte: Statista, “Libya: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1986 to 2026”

L’ultima fase del conflitto è cominciata nell’aprile del 2019, quando il generale Khalifa 
Haftar, forte dell’appoggio dell’Esercito Nazionale Libico (LNA), delle armi fornite da Emirati 
Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto e del supporto dei mercenari russi della compagnia Wa-
gner, ha dichiarato guerra a Fayez al-Serraj, leader del Governo di Unità Nazionale (GNA) di 
Tripoli, riconosciuto dall’ONU. Gli scontri sono terminati ufficialmente col cessate il fuoco del 
23 ottobre 2020.  

La guerra ha avuto un impatto significativo sulla produzione di petrolio e gas. L’LNA ha fer-
mato le attività estrattive in diversi giacimenti, come El Sharara6, il più grande della Libia, ed 

5. Dichiarazione del capo della NOC Mustafa Sanalla riportata in “Quoted Business”, 18 aprile 2019.

6. El Sharara è il giacimento più grande di tutta la Libia, è gestito dalla NOC in collaborazione con la spagnola 
Repsol, la francese Total, l’austriaca Omv e la norvegese Equinor e produce 315.000 barili al giorno.



6Dossier n. 9 / 2022

El- Feel, gestito da ENI e NOC, provocando un crollo della produzione petrolifera nazionale, 
passata da 1,2 milioni di barili al giorno ad appena 72.000, con perdite che ammontano a quasi 
sette miliardi di dollari7. 

Il contraccolpo per ENI non si è fatto attendere. Nel rapporto annuale del 2020 pubblicato 
dall’azienda si legge: 

“La Libia è uno dei Paesi di presenza ENI maggiormente esposti al rischio geopolitico. Dal gennaio 2020 l’e-

scalation militare ha comportato il blocco quasi totale dell’attività produttiva nell’onshore sud-orientale 

del Paese e la chiusura dei terminali di esportazione nella Cirenaica, con ricadute negative per ENI che ha 

dovuto interrompere, per causa di forza maggiore, le attività produttive presso i giacimenti di El Feel e di 

Bu-Attifel […]. Da settembre 2020 la situazione è migliorata grazie a un accordo di pacificazione interno 

che ha consentito la ripresa di tutte le attività bloccate a causa del conflitto. Nonostante tale sviluppo, il 

management ritiene che la situazione geopolitica della Libia continuerà a costituire un fattore di rischio e 

d’incertezza per il futuro prevedibile”8. 

Anche dopo la fine della guerra, infatti, non sono mancati i ricatti e le ritorsioni da parte 
delle milizie. Nel dicembre 2021, ad esempio, alcuni gruppi armati hanno imposto la chiusura 
di diversi campi di estrazione di idrocarburi, tra cui il già citato El Sharara e il giacimento on-
shore di Wafa, co-gestito da ENI e assai rilevante per l’Italia perché il gas qui prodotto arriva 
sulle coste siciliane attraverso il gasdotto Green Stream. 

2.3 Il protagonismo turco

Nel novembre 2019, Ankara ha firmato un memorandum d’intesa con l’allora premier libico 
Fayez al-Serraj sullo sfruttamento della Zona economica esclusiva (Zee) libica, che dal con-
fine con l’Egitto si estende fino alla città di Derna.

La fascia di Zee turco-libica proposta (Figura 2) avrebbe diviso a metà il Mediterraneo, 
creando potenziali attriti con Grecia, Cipro ed Egitto riguardo alla libertà di navigazione, allo 
sfruttamento dei giacimenti di gas e alla costruzione di nuovi gasdotti.

        Figura 2: La zona marittima turco-libica

        proposta nel 2019

        Fonte: www.analisidifesa.it

7. Fact Book ENI 2020.

8. Fact Book ENI 2020.
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Nel giugno 2020, Ankara ha reso noto di aver ottenuto dal Governo di Unità Nazionale (GNA) 
libico le licenze di esplorazione e perforazione relative a sette aree situate nel Mediterraneo 
orientale. La politica delle Zee, nel frattempo, ha coinvolto anche la politica italiana.

Nel giugno del 2021 il Parlamento italiano ha approvato una legge che istituisce una Zona 
economica esclusiva nel Mediterraneo9. Di fatto, dunque, il governo di Roma deve ora confron-
tarsi con Grecia e Turchia per le risorse del Mediterraneo orientale. Ankara ha intenzione di 
concordare la delimitazione della sua Zee con la Palestina10, mentre la Grecia propone accordi 
con l’Egitto11 (Figura 3).

Figura 3: Dispute territoriali di estrazione e possibili gasdotti

Fonte: Ispi, 2020

La scelta italiana rafforza la nostra posizione nel Mediterraneo centrale, con l’obiettivo di 
ricercare nuove intese con altri paesi. Sarà prioritario innanzitutto definire un confine, sia pur 
provvisorio, con la Zee libica che possa dare slancio ai nostri rapporti con Tripoli e possa aprire 
a forme di partenariato che ci consentano di pescare nelle acque libiche. La Turchia, pur non 
essendo uno Stato frontaliero dell’Italia, potrebbe tentare di ostacolare l’azione italiana in 
modo indiretto, date le buone relazioni fra il governo di Tripoli e di Ankara.

9. Legge n. 91 del 14 giugno 2021.

10. Da tempo la Turchia parla di una possibile delimitazione della Zee con Gaza secondo un criterio “diago-
nale”, simile a quello adottato con la Libia nel 2019, ignorando il trattato tra Cipro e l’Egitto del 2003. Tale 
decisione comporterebbe, tuttavia, numerosi problemi, a cominciare dal fatto che la Palestina non è membro 
a pieno titolo delle Nazioni Unite, anche se nel portale ONU dedicato al diritto del mare è pubblica la sua 
normativa sulla Zee del 2019. In ogni caso, vanno considerate le ben note potenzialità energetiche dei fondali 
sottostanti le acque di Gaza, di cui periodicamente si parla come soluzione all’asfittica economia della Striscia.

11. Da fonti diplomatiche citate da varie riviste egiziane e greche, il trattato si concentrerebbe esclusiva-
mente sulla delimitazione tra le Zee dei due paesi, che puntano a limitare le ambizioni turche nella regione. 
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In un’ottica più ampia la Turchia intende, infatti, assurgere al ruolo di hub del gas nel Mediter-
raneo e ciò spiega anche l’ostracismo di Ankara nei confronti di Eastmed, un ambizioso progetto 
infrastrutturale promosso da Grecia, Cipro e Israele che connetterebbe i giacimenti di gas nel 
Mediterraneo orientale con l’Europa passando per Cipro e Creta, escludendo proprio la Turchia. 
Eastmed ha perso recentemente il sostegno degli Stati Uniti, più favorevoli a progetti orientati 
all’interconnessione elettrica sottomarina come EuroAfrica, che collegherà l’Egitto con Creta e 
la Grecia continentale, ed EuroAsia, che collegherà le reti elettriche israeliana, cipriota ed euro-
pea. Il conflitto in Ucraina, tuttavia, potrebbe riaprire la partita e dare nuova linfa ad Eastmed.

L’attivismo turco in Libia non si è limitato al sostegno diplomatico al governo di Fayez al-Ser-
raj e al memorandum d’intesa sulla Zee, ma ha assunto una connotazione propriamente militare 
a partire dall’offensiva sferrata nel 2019 dal generale Haftar contro Serraj, che aveva come 
obiettivo finale la conquista della capitale. Di fronte all’avanzata di Haftar e delle sue milizie, 
il leader del Governo di Unità Nazionale (GNA) ha inizialmente chiesto aiuto all’Italia che, tut-
tavia, ha rifiutato l’invio di armi a Tripoli. Il presidente turco Erdogan, invece, non ha esitato a 
sostenere militarmente la difesa della capitale libica, in un primo momento attraverso l’invio di 
consiglieri militari, in seguito inviando piccoli contingenti che sono cresciuti fino a diventare un 
esercito composto da migliaia di combattenti, tra cui mercenari ed ex jihadisti trasferiti in Libia 
dalla Siria e da altri territori del Levante. In aggiunta Ankara ha fornito ai propri alleati numerose 
tecnologie militari d’avanguardia, tra cui sofisticati sistemi antimissilistici ed equipaggiamenti di 
jamming per la guerra aerea tra droni. Grazie a questo imponente dispiegamento di armi, quella 
che, inizialmente, sembrava una guerra a bassa intensità, ha subito una rapida escalation, spe-
cialmente nel conflitto aereo, combattuto con aerei, droni e sistemi d’arma avanzati.

3. PROPOSTE DI POLICY PER L'ITALIA

3.1 Supportare la NOC per la ripresa del settore energetico

Nonostante le evidenti difficoltà interne, ENI ha continuato ad operare e ad investire in Libia, 
grazie anche alla partnership ormai consolidata con la NOC, l’azienda petrolifera di Stato.

Mantenere e rafforzare i rapporti con la NOC e con la nuova leadership politica che guiderà 
il Paese nella transizione post-bellica è di fondamentale importanza per ENI e, più in gene-
rale, per gli interessi energetici italiani. In un momento di crisi energetica, in cui si sta con-
cretizzando il rischio di perdere le forniture di gas russo, infrastrutture come il Green Stream 
diventeranno ancora più strategiche per il nostro Paese. Nel 2021 l’Italia ha importato dalla 
Libia soltanto il 4% del gas12, ma il Green Stream potrebbe garantire una portata ben maggiore, 
fino a raggiungere più del doppio dell’attuale produzione13. L’Italia, più di tutti gli altri Paesi 
europei, deve impegnarsi in un dialogo fermo e costruttivo con le autorità libiche, non solo per 

12. Ministero della Transizione Ecologica, Bilancio gas naturale, 2020 (ultimo anno disponibile).

13. Il Green Stream ha una portata di 8 miliardi di metri cubi l’anno. Nel 2020, secondo dati forniti dal Mini-
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garantire la sicurezza degli attuali approvvigionamenti, ma per espanderne i volumi e assorbi-
re lo shock energetico causato dalla pandemia e dal conflitto russo-ucraino.

3.2 Diversificare i paesi di approvvigionamento

I recenti fatti di attualità internazionale, in particolare la guerra in Ucraina, ci impongono di 
volgere lo sguardo verso nuove rotte di approvvigionamento energetico, a partire dall’area 
del Mediterraneo allargato, da cui importiamo una buona quantità di gas (Figura 4), e valutare 
nuove strategie di diversificazione.

Figura 4: Quantità di gas importato dell’Italia (Paesi di provenienza e miliardi di metri cubi, 2020)

Fonte: Bilancio Gas Naturale MSE 2020

Il primo Paese da prendere in considerazione è l’Algeria, il nostro secondo fornitore di gas, 
che attraverso il gasdotto Transmed trasporta in Italia più di un quinto del gas necessario a 
soddisfare il fabbisogno nazionale. A seguire il Qatar, che con quasi sette miliardi  di metri 
cubi annui garantisce all’Italia circa il 10%14 dei consumi totali di gas. Non è un caso se proprio 
Algeri e Doha sono state le mete del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dell’Ad di ENI Claudio 
Descalzi nei primi giorni di marzo, quando il rischio di un congelamento delle forniture russe 
ha iniziato a diventare reale. 

Il governo algerino ha garantito all’Italia un aumento iniziale delle forniture del 2% circa, 
destinato a crescere nei prossimi mesi. Per ottenere ulteriori garanzie lo scorso 11 aprile il 
Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Ministro degli Esteri Luigi di Maio, il Ministro della 
Transizione Ecologica Roberto Cingolani e l’Ad di ENI Claudio Descalzi si sono recati di nuovo 
ad Algeri.  Di Maio ha firmato con il suo omologo algerino Ramtane Lamamra un protocollo di 
intesa intergovernativo per rafforzare la cooperazione in campo energetico, mentre Descalzi 
ha siglato l’accordo tecnico con i vertici di Sonatrach (l’azienda di Stato algerina dell’oil&-
gas), relativo alla produzione di gas,  alla quantità contrattuale e alla definizione dei prezzi 

stero dello Sviluppo Economico, ne sono stati importati poco più di 4.

14. Ibidem.
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per il 2022-2023. L’intesa prevede un aumento costante delle forniture di gas: da Algeri arri-
veranno in Italia circa 3 miliardi di metri cubi in più di gas nel breve periodo, altri 6 nel 2023, 
per arrivare a 9 miliardi di metri cubi entro il 2024. Inoltre, ENI ha recentemente annunciato 
un’importante scoperta di petrolio e gas associato (disciolto nel petrolio) nella concessione 
Zemlet el Arbi, nel bacino del Berkine nel Nord, nel deserto algerino. La concessione è ope-
rata dalla joint venture tra ENI (49%) e Sonatrach (51%). Le stime preliminari delle risorse di 
questo nuovo giacimento ammontano a circa 140 milioni di barili di petrolio in posto15.

Al di là dei numeri, però, la rotta algerina presenta due criticità importanti: la prima è l’in-
stabilità politica interna al Paese che, come nel caso libico, potrebbe paralizzare le forniture 
per periodi prolungati; la seconda è la crescente domanda interna di gas in Algeria (prima 
della pandemia l’aumento medio annuo dal 2010 al 2019 è stato superiore al 6%), che riduce le 
quantità destinabili all’esportazione. Non va poi dimenticata la special relationship tra Algeria 
e Russia, soprattutto in termini di fornitura di armamenti16, che potrebbe limitare fortemente 
l’autonomia decisionale del governo di Algeri. 

Sono ancora in corso, invece, le trattative con il Qatar, il nostro primo fornitore di gas 
naturale liquefatto (LNG), trasportato via nave per poi essere rigassificato principalmente a 
Rovigo, nel terminale di Adriatic Lng.

È importante, inoltre, ricordare il ruolo del gasdotto TAP, Trans-Adriatic Pipeline, il tratto 
finale di un imponente corridoio che collega i giacimenti offshore del Mar Caspio con l’Europa, 
attraversando Azerbaijan, Georgia, Turchia, Grecia e Albania fino ad arrivare alla costa pugliese 
(Figura 5). 

Figura 5: Il Corridoio Meridionale del Gas, formato da SCP, TANAP e TAP

Fonte: www.tap-ag.it

Lo scorso anno il TAP ha trasportato in Europa oltre 8 miliardi di metri cubi di gas, di cui 6,8 
in Italia. Come riferito da Luca Schieppati, managing director di TAP, in un’intervista a Sustai-

15. F. Michelin, Eni scopre un maxi giacimento in Algeria (bene per l’energia italiana), in Formiche.net, 
20/03/2022.

16. L’Algeria è il terzo acquirente al mondo di armamenti russi dopo India e Cina, https://www.aljazeera.
com/news/-2022/3/9/infographic-which-countries-buy-the-most-russian-weapons.
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nEconomy.2417, “il gasdotto può aumentare i volumi già quest’anno ed è pronto ad anticipare il 
raddoppio della capacità”.Infine, non bisogna dimenticare il potenziale dell’Egitto, utile anche 
per contenere l’attivismo turco. La presenza del Cane a sei zampe in Egitto, in particolare nei 
giacimenti di Zohr (scoperto nel 2015 e con una portata di circa 850 miliardi di metri cubi di gas) 
e Noor (il più grande giacimento di gas nel Mediterraneo, con una portata di circa 2.500 miliardi 
di metri cubi di gas), porterebbe l’Italia al centro delle dinamiche energetiche e geopolitiche 
dell’area del Mediterraneo allargato. Una posizione che potrebbe sfruttare anche per espandere 
la propria influenza in Libia. Per questo serviranno, però, una maggiore continuità nella politica 
estera e una visione di lungo periodo finalizzata alla salvaguardia dell’interesse nazionale.

Per l’Italia sostituire la quota di gas russo all’interno del proprio mix energetico sarà co-
munque un’impresa ardua nel breve periodo, ma la grande incertezza internazionale e la 
centralità del gas fra le fonti energetiche del Paese ci impongono di trovare delle soluzioni 
alternative, consolidando i nostri canali di fornitura tradizionali e creandone di nuovi, al fine 
di ridurre la dipendenza da un solo fornitore e gettare le basi per una nuova strategia ener-
getica nazionale fondata sul perseguimento di una sempre maggiore indipendenza. In questo 
processo la Libia può e deve essere un interlocutore privilegiato. 

3.3 Aumentare la nostra presenza diplomatica

La diplomazia è un asset fondamentale a supporto di un’azione politica che abbia come fine 
ultimo la tutela del nostro interesse nazionale. La nostra presenza diplomatica e consolare nel 
Mediterraneo, tuttavia, è piuttosto risicata: su un totale di 9 sedi, dal Marocco alla Turchia, 
l’Italia ha attualmente in servizio meno di 50 diplomatici, per una media di circa 5 diploma-
tici per sede, che svolgono anche le funzioni consolari. Numeri ormai distanti rispetto a paesi 
come Francia, Germania o Gran Bretagna, che sono i nostri termini di riferimento più vicini. 
Anche paesi più piccoli e storicamente meno influenti del nostro, come la Spagna, hanno spes-
so una presenza estera superiore a quella italiana, che ormai è scesa al livello dell’Olanda18.

3.4 Rafforzare il supporto alla nostra portualità e alle reti logistiche

Il mar Mediterraneo racchiude solo l’1% delle acque del pianeta, ma in queste acque tran-
sita il 20% del traffico marittimo mondiale19. Per questo è importante riscoprire le catego-
rie del sea-power e tentare nuove vie e nuovi approcci, come il cosiddetto state-building 
dal mare, sfruttando al contempo le tante dimensioni della blue economy. È necessario, 
inoltre, intervenire per rilanciare i porti del Mezzogiorno, che movimentano merci per il 
42% del totale nazionale e che sono degli snodi fondamentali per il trasporto del gas na-
turale liquefatto.

17. Il sole 24 ore, Radiocor, SustainEconomy24, La crisi e la sfida delle nuove energie, marzo 2022.

18. M.Mercuri e Paolo Quercia, Naufragio Mediterraneo, Paesi edizioni, 2020.

19. Ididem.
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