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I sussidi alle fonti fossili sono considerati 
una delle principali barriere agli investi-
menti nei Paesi dell’area MENA (Medio 
Oriente e Nord Africa) e alla competiti-
vità delle loro economie. L’International 
Energy Agency nell’Outlook 2013 sottolinea 
che i sussidi a tali fonti “possono rende-
re le industrie ad alta intensità energetica 
più competitive, ma in realtà indebolisco-
no la competitività dell’economia globale 
perché creano distorsioni del mercato e, 
di conseguenza, una cattiva allocazione 
delle risorse. La catena di effetti negativi 
continua con la perdita di efficienza delle 
economie e del benessere sociale. I sussi-
di riducono le prospettive per l’efficienza 
energetica provocando una distorsione nei 
calcoli del periodo di ammortamento degli 
investimenti”.

Le economie locali rimangono indietro, 
perdono la capacità di innovarsi e l’op-
portunità di diversificare in altri settori 
dell’energia, come le rinnovabili, che nei 
MENA restano sottoinvestiti e che inve-
ce nel resto del mondo rappresentano la 
nuova arena competitiva.

La IEA stima che nel mondo i sussidi 
ai fossili siano pari a circa 544 miliardi di 
dollari nel 2012. Una volta incluse le man-
cate entrate fiscali, questa cifra sale a circa 
2.000 miliardi di dollari, pari a oltre l’8 
per cento delle entrate pubbliche, secondo 
un recente rapporto del FMI. Il valore dei 
sussidi ai fossili è in aumento rispetto al 
2011 (nel 2009 ammontavano a 311 miliardi 
di dollari). 

I prodotti petroliferi sono stati i più sov-

venzionati nel 2012 ricevendo 277 miliardi 
di dollari, il 51 per cento del totale (IEA, 
WEO 2013). La scelta politica di contenere 
i prezzi nazionali dell’energia al di sotto 
dei prezzi di mercato è una pratica ampia-
mente consolidata in Medio Oriente e in 
Nord Africa, i più grandi sovvenzionatori 
dei fossili a livello mondiale. Sostenere l’o-
nere dei sussidi ai fossili causa agli Stati 

un carico fiscale insostenibile e in rapido 
aumento. L’Egitto nel 2010 si è sobbarcato 
una spesa di 20,28 miliardi di dollari, più 
dell’intero deficit fiscale del Paese.

Alcuni Stati hanno già aperto gli occhi 
in merito alla natura sconsiderata dei sus-
sidi all’energia e hanno cercato di tagliarli. 
Nel corso del 2013, Giordania, Marocco, 
Indonesia e Malesia hanno reciso i sussidi 
ai fossili e alzato i prezzi dei carburanti, 
spinti più da problemi economici e fiscali 
che da considerazioni ambientali.

“È il costo crescente dei sussidi, piutto-
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sto che le preoccupazioni circa il cambia-
mento climatico, che spiega il rinnovato 
interesse a tagliarli”, afferma Fatih Birol, 
chief economist presso la IEA. “I sussidi 
ai fossili sono diventati insostenibili dal 
momento che i prezzi del petrolio a livel-
lo globale sono più che raddoppiati tra il 
2009 e il 2012. In Giordania, per esempio, 
il loro costo è aumentato più di dieci volte 
in soli due anni. E in molti altri Paesi i 
sussidi rappresentano più del 5 per cento 
del PIL”.

Le ragioni che spingono gli Stati a elar-
gire sussidi ai fossili non sono di poco 
conto. I sussidi vengono visti come una 
garanzia del mantenimento della pace so-
ciale, proteggendo il reddito dei cittadini, 
promuovendo l’industrializzazione dei 
territori e distribuendo benefit economici 
alla cittadinanza. In realtà, i sussidi alle 
fonti fossili sono costosi, inefficienti e in-
sostenibili, e non raggiungono gli obiettivi 
della loro ragion d’essere, ma al contrario 
generano effetti negativi indiretti.

Per molti Stati MENA mantenere l’at-
tuale regime di contenimento dei prezzi 
dell’energia è insostenibile. Riformare il 
meccanismo di pricing nella regione è ine-
vitabile e i Paesi importatori come l’Egitto, 
la Giordania, il Libano e la Siria dovranno 
adattarsi più rapidamente degli altri, con-
siderando che già oggi non possono più 
far fronte al carico fiscale.

Rottamare i sussidi ai combustibili fos-
sili può fornire parte della risposta alla do-
manda che coinvolge gran parte del mon-
do sviluppato: come ridurre le emissioni 
globali di carbonio senza danneggiare la 
crescita economica e gli standard di vita. 
Secondo il FMI, oggi, più del 15 per cento 
delle emissioni globali di carbonio sono 

causate dagli effetti del sovra-consumo 
spinto da queste politiche.

Superando queste politiche, molti Paesi 
raggiungerebbero quasi subito i loro obiet-
tivi di riduzione delle emissioni di GHG 
per il prossimo decennio. La rimozione 
dei sussidi ai fossili, se da un lato consen-
te di aumentare l’efficienza economica a 
lungo termine e liberare parte della spesa 
pubblica per avviare politiche pro-crescita 
più sostenibili, investendo nell’istruzione e 
nelle infrastrutture dei trasporti pubblici, 
dall’altro permette sia di risparmiare car-
bonio sia di rilanciare la crescita.

una strategia di riforma  
del sistema

Attuare una riforma del sistema dei 
sussidi all’energia fossile significa dover 
superare non pochi ostacoli alla sua realiz-
zazione, durata ed efficacia, principalmen-
te a causa delle difficoltà di gestione della 
manovra e della mancanza di accettazione 
sociale dovuta all’incapacità di comunicare 
i benefici effettivi della riforma.

“I governi in Medio Oriente sono sem-
pre più consapevoli delle implicazioni dei 
sussidi ai combustibili fossili, ma la rimo-
zione di queste sovvenzioni è una que-
stione politicamente delicata. L’Iran ha an-
nunciato un piano di riforma dei sussidi 
nel 2010 ma l’attuazione è stata irregolare. 
La riforma è stata criticata per aver con-
tribuito all’inflazione. In Arabia Saudita la 
politica si è concentrata più sugli sforzi 
per migliorare efficienza e diversificazione 
dal petrolio che sulla riduzione dei sussidi 
energetici, ma è forte la preoccupazione 
per le implicazioni per il bilancio naziona-
le e le distorsioni introdotte nell’economia 
nazionale a causa dei sussidi ai fossili. La 

mancata riforma del sistema esistente ha 
un prezzo economico alto”. (IEA, WEO 
2013)

Uno studio sulle esperienze di molti 
Paesi MENA che hanno implementato 
misure per riformare i prezzi dell’energia 
rivela che esistono dei requisiti chiave in 
grado di aumentare le probabilità di suc-
cesso di una strategia di riforma: un piano 
di riforma completo; una strategia di co-
municazione di vasta portata supportata 
dalla massima trasparenza; aumenti di 
prezzo dell’energia opportunamente sca-
glionati e diversamente sequenziati tra i 
prodotti energetici; potenziamento dell’ef-
ficienza delle utility pubbliche; misure di 
mitigazione mirate a proteggere i poveri; 
depoliticizzazione del prezzo dell’energia 
per evitare la ricomparsa dei sussidi.

i reQuiSiti CHiAVe  
DeLLA StrAteGiA  
Di riForMA

un piano completo
Esso deve avere come premessa una 

strategia che disponga di obiettivi ben 
definiti, di misure compensative e di un 
orizzonte temporale a lungo termine entro 
cui adottare le misure, e deve essere prece-
duto da un’ampia e dettagliata campagna 
di comunicazione mirata a trasmettere alla 
società che l’obiettivo della riforma è spo-
stare le risorse economiche dai sussidi ai 
fossili ai servizi alle persone, ad esempio 
portando l’accesso all’energia anche nelle 
aree remote rurali riducendo il contrab-
bando e gli incentivi a consumare energia.

Una riforma che pone obiettivi a lungo 
termine ha maggiori possibilità di successo 
se viene inserita in una più ampia agen-
da di riforme, ad esempio affiancando un 
piano per l’efficienza energetica nella pro-
duzione e nel consumo e accompagnando 
gli aumenti delle tariffe a miglioramenti 
della qualità del servizio.

Progettare una riforma completa richie-
de un ampio processo di consultazione 
degli stakeholder e un’analisi accurata de-
gli impatti della riforma su tutti i soggetti 
coinvolti. È necessario persuadere la so-
cietà civile che la riforma del meccanismo 
dei prezzi avverrà contestualmente all’av-
vio di politiche che riducono gli impatti 
degli alti prezzi dei carburanti sulle fasce 
più deboli. Le strategie di riforma che si 
sono avvalse dello stakeholder approach han-
no dato risultati positivi in molti Paesi, tra 
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Potenziali effetti negativi indiretti dei sussidi ai fossili Figura 2
Fonte: IEA, WEO 2010
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cui il Kenya, la Nigeria e la Namibia.
In Namibia, le autorità si sono impe-

gnate in un processo di pianificazione oli-
stico accompagnato da un’ampia consulta-
zione con la società civile e in un piano 
ben congegnato che include l’introduzione 
di un meccanismo di aggiustamento del 
prezzo del carburante e una sovvenzione 
mirata per coloro che vivono in aree re-
mote. Al contrario, in Indonesia nel 2003 
la strategia di riforma non ha avuto suc-
cesso perché si è diffusa la percezione che 
i benefici della riforma andassero a favore 
degli interessi dei Gruppi più potenti, ac-
cendendo la protesta della società civile 
contro la riforma.

Una chiara strategia di riforma a medio 
termine, sostenuta da un’attenta pianifi-
cazione, è stato anche uno dei principali 
fattori di successo delle riforme di libera-
lizzazione dei prezzi dell’energia elettrica 
nelle Filippine e in Turchia. Al contrario, 
la mancanza di una pianificazione efficace 
non ha consentito il successo della riforma 
dei sussidi in Indonesia nel 1998 e solo un 
successo parziale in Nigeria nel 2011.

un’estesa ed efficace strategia 
di comunicazione

È il requisito per creare e diffondere 
fiducia tra le forze politiche e la società 
civile attraverso un approccio proattivo 
nella promozione e nell’accessibilità del-
le informazioni circa l’entità dei sussidi 
e la scelta di nuovi canali attraverso cui 
introdurre i nuovi benefit sociali. Va reso 
oltremodo chiaro che i risparmi di bilan-
cio conseguiti con la riforma serviranno 
a finanziare priorità sociali, infrastrutture, 
scuole, sanità e ammortizzatori sociali. La 
trasparenza deve essere l’elemento chiave 
nel comunicare l’entità dei sussidi, impli-
citi ed espliciti, con quali risorse vengono 
finanziati, quali sono i fattori che determi-
nano i prezzi e le ragioni che motivano 
l’aumento delle tariffe successivamente alla 
riforma.

Questo consente di effettuare un’analisi 
imparziale del contesto che renda evidente 
l’inefficacia e i costi della politica di sus-
sidio ai fossili. Le campagne di informa-
zione hanno consentito il successo delle 
riforme dei sussidi ai carburanti in Ghana, 
Iran e Namibia, e le riforme per i sussidi 
all’energia elettrica nelle Filippine, in Ar-
menia e in Uganda. In Namibia, come effi-
cace base della strategia di comunicazione 
è stato promosso un Libro bianco sulla po-

litica energetica. In Uganda il governo ha 
efficacemente comunicato il costo dei sus-
sidi per l’energia elettrica e la manovra di 
riforma delle tariffe è stata percepita come 
una misura a favore dei poveri.

introdurre aumenti  
di prezzo opportunamente 
scaglionati e sequenziali

Ciò richiede un arco temporale di at-
tuazione delle misure non inferiore ai 5 
anni. Un approccio graduale all’aumento 
delle tariffe consente alle imprese e alle fa-
miglie il tempo per adeguarsi e ai governi 
lo spazio per potenziare gli ammortizza-
tori sociali. L’aumento dei prezzi può ge-
nerare una dura opposizione alla riforma, 
come è accaduto in Mauritania nel 2008 e 
in Nigeria nel 2012.

Gli aumenti dei prezzi possono esse-
re differenziati nel tempo tra i prodotti 
energetici: in una prima fase gli aumenti 
possono essere concentrati sui prodotti 
consumati dalle fasce più alte di reddito 
e con i risparmi di bilancio potenziare le 
misure compensative per i più deboli che 
verranno coinvolti nelle fasi successive di 
aumento delle tariffe.

In Brasile la riforma è iniziata con la 
liberalizzazione dei prezzi dei prodotti pe-

troliferi, utilizzati principalmente dall’in-
dustria, e poi ha avviato una più ampia 
liberalizzazione dei prezzi della benzina e 
infine dei prezzi del diesel.

Migliorare l’efficienza  
delle utility pubbliche

Significa alleggerire il carico fiscale del 
settore energetico. È fondamentale che 
tutti i trasferimenti dagli Stati alle utility 
vengano registrati in bilancio per eviden-
ziare l’entità dei costi. Questo può aiutare 
a identificare le inefficienze di sistema e 
le vulnerabilità, come i principali pun-
ti di perdita e le strozzature nei flussi di 
energia. Kenya, Uganda e Zambia hanno 
adottato sistemi informativi: in linea con 
il Codice di Buone Pratiche sulla traspa-
renza fiscale, tutte le attività fuori bilancio 
del governo centrale, comprese quelle in-
traprese da aziende di Stato, devono essere 
riportate nei documenti di bilancio.

Un secondo passo è fissare, sulla base 
di queste informazioni, obiettivi qualitativi 
di performance e incentivi all’efficienza. I 
produttori ricevono sussidi per compen-
sare le perdite dovute alle inefficienze di 
processo, spesso non riuscendo comun-
que a conseguire profitti necessari a garan-
tire un tasso di ritorno dell’investimento 
adeguato. Inoltre, aprire il settore energeti-
co alla concorrenza garantisce performan-
ce migliori ed industrie più competitive.

Misure di compensazione  
ben mirate

Al fine di attutire l’impatto degli au-
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Sussidi al consumo di petrolio e domanda pro capite di petrolio 
nei Paesi selezionati del Medio oriente, 2012 Figura 3

Fonte: IEA, WEO 2013
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menti di prezzo sui poveri, rappresentano 
l’elemento cruciale del successo della ri-
forma. “Le riforme che sono state accom-
pagnate da misure economiche a sostegno 
delle famiglie povere si sono dimostrate 
efficaci”, (IEA, WEO 2013). Il primo pas-
so è analizzare la capacità di aumentare 
i meccanismi di supporto esistenti o di 
introdurne dei nuovi nel breve termine. 
Il benessere sociale deve essere garantito 
attraverso una spesa pubblica mirata e 
produttiva per rafforzare il capitale umano 
e fisico attraverso trasferimenti diretti alle 
famiglie. Laddove le capacità organizzative 
della macchina amministrativa non con-
sentano di trasferire alle famiglie benefici 
in danaro, si possono nel breve periodo 
rafforzare gli altri meccanismi esistenti di 
supporto per la sanità, l’educazione o il 
trasporto pubblico, in attesa di sviluppa-
re i canali per i trasferimenti diretti alle 
famiglie.

Altro aspetto chiave riguarda l’offerta di 
un’abbordabile fonte di energia alternativa 
per diversificare i consumi delle famiglie, 
ad esempio spostando la domanda di ke-
rosene per usi domestici verso il più eco-
nomico gas liquido.

Depoliticizzare  
il prezzo dell’energia

Si tratta della condizione per evitare 
che, all’indomani dell’introduzione del-
la riforma, i sussidi ricompaiano. Sotto 
la pressione degli aumenti dei prezzi sui 
mercati internazionali gli Stati sono por-
tati a riproporre il disaccoppiamento dei 
prezzi nazionali dalle oscillazioni dei mer-

cati. Una soluzione è introdurre mecca-
nismi di prezzo automatici che riflettano 
chiaramente i cambiamenti dei prezzi in-
ternazionali che sfuggono al controllo dei 
singoli Stati. La responsabilità di costruire, 
implementare e garantire il meccanismo 
automatico di pricing deve essere delegata 
a un organismo indipendente, che abbia 
inoltre il compito di stabilire regole per 
proteggere il bilancio dalla volatilità dei 
prezzi nel medio termine, sia in caso di 
aumento sia di calo dei prezzi.

Alcuni Paesi che hanno riformato con 
successo i sussidi ai prodotti petroliferi, tra 
cui il Sud Africa e la Turchia, e i sus-
sidi all’energia elettrica, tra cui Armenia, 
Kenya, Filippine e Turchia, hanno dato 
la responsabilità della riforma e della re-
golamentazione dei prezzi dell’energia a 
un’agenzia indipendente. Nel lungo pe-
riodo la riforma dei sussidi ai fossili do-
vrebbe portare alla piena liberalizzazione 
del meccanismo di formazione dei prezzi. 
Nei mercati liberalizzati il prezzo si forma 
dall’incontro di domanda e offerta e segue 
gli andamenti dei prezzi internazionali, e 
il ruolo dei governi è garantire la compe-
titività e l’assenza di barriere per l’ingresso 
e l’uscita dal mercato. Prima di liberaliz-
zare il mercato dell’energia, i governi de-
vono assicurare il funzionamento ottimale 
degli ammortizzatori di sicurezza sociale 
per proteggere le fasce deboli ed evitare la 
pressione della società civile per la reintro-
duzione dei sussidi.

Inoltre, un meccanismo automatico che 
adegui i prezzi nazionali al trend inter-
nazionale è una garanzia di certezza per 
gli investitori perché assicura che le regole 
del gioco non vengano cambiate in corso 
d’opera.

GLi SForzi GLoBALi 
Per AttuAre  
uNA riForMA

Riformare il meccanismo di pricing nel-
la regione MENA è inevitabile, e i Paesi 
importatori come l’Egitto, la Giordania, il 
Libano e la Siria, dovranno adattarsi più 
rapidamente degli altri, considerando che 
già oggi non possono più far fronte al ca-
rico fiscale.

Alcune importanti riforme per ridurre 
o eliminare gradualmente le sovvenzioni 
ai combustibili fossili sono state avviate 
nel 2012, dando uno slancio significati-
vo agli sforzi messi in atto negli ultimi 

anni. A meno di un notevole aumento 
dei prezzi internazionali dell’energia e dei 
consumi, queste riforme – se si dimostra-
no resistenti – porteranno a una riduzione 
del costo economico delle sovvenzioni ai 
combustibili fossili e del danno ambientale 
associato. I fattori economici sono diven-
tati il driver dominante per una riforma dei 
sussidi ai combustibili fossili.

L’Indonesia ha aumentato i prezzi della 
benzina del 44 per cento e del gasolio del 
22 per cento a giugno 2013 al fine di ridurre 
la pressione sul bilancio dello Stato. L’ul-
tima volta che in Indonesia i prezzi del 
carburante sono stati alzati risale al 2009, e 
da allora il costo dei sussidi è aumentato 
in linea con la crescente dipendenza del 
Paese dalle importazioni di petrolio e con 
il boom di acquisti di veicoli spinto dalla 
rapida crescita dell’economia.

India e Cina hanno fatto riforme parti-
colarmente importanti per i prezzi dell’e-
nergia. L’India ha iniziato ad aumentare i 
prezzi del diesel su base mensile con l’o-
biettivo finale di eliminare le sovvenzioni 
del tutto, dopo aver introdotto nel 2010 
piani di riforme per i prezzi della benzina. 
L’India ha anche annunciato che le centrali 
che devono acquistare carbone importato 
a causa di carenze di approvvigionamento 
locali trasferiranno i costi aggiuntivi ai loro 
clienti. Con una mossa simile, la Cina ha 
aumentato i prezzi del gas naturale del 15 
per cento per le utenze non domestiche, 
che compongono circa l’80 per cento della 
domanda totale. 

Gli sforzi di cooperazione multilaterale 
a sostegno della riforma del meccanismo 
di sussidi ai fossili sono andati avanti in 
tutto il 2013, continuando il lavoro iniziato 
quattro anni prima con l’impegno dei lea-
der del G-20 e dell’Asia-Pacific Economic 
Cooperation forum (APEC) a eliminare 
progressivamente l’inefficiente sistema dei 
sussidi ai combustibili fossili che incorag-
giano lo spreco. Molto resta ancora da fare 
per rendere operativi questi impegni, ma 
molti Paesi hanno introdotto riforme volte 
a ridurre i sussidi.

Di recente l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha raccomandato di inclu-
dere un obiettivo per l’energia rinnovabile 
nell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 
post-2015, che rappresenta il continu-
um dei Millennium Development Goals 
(MDGs). Tale obiettivo dovrebbe anche 
comprendere la graduale eliminazione dei 
sussidi ai combustibili fossili.
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