
Franchigie vantaggiose, royalties minime e incentivi: il Wwf racconta come
mai i nostri fondali (ma anche la terraferma) attraggano tante aziende, dentro e fuori le 12 miglia

L'oro nero è a basso
costo : perché l 'Italia
è un paradiso fiscale

er i petrolieri, l'Italia è un
paradiso fiscale, un Paese
nel quale l'attività di ricerca
ed estrazione di idrocarburi
dai fondali marini viene so-
stenuta dallo Stato o almeno
incentivata con trattamenti
di favore. 1l Fatto ha consul-
tato in anteprima l'ebook I-
talia a rischio trivelle - Me-
dioevo energetico e sosteni-
bilità ambientale, realizzato
da Stefano Lenzi e Fabrizia
Arduini dell'associazione
Wwf Italia , che sarà pub-
blicato a inizio aprile.

Si parte dal sistema delle
franchigie: i dati dell'Uffi-
cio nazionale minerario per
gli idrocarburi e le georisor-
se (Unmig), cioè l'organo
che opera presso il ministe-
ro dello Sviluppo economi-
co, mostrano che nel 2015,
su 133 concessioni di colti-
vazione a terra attive in Ita-
lia, solo 22 superano la so-
glia minima di produzione,
al di sotto della quale non si
pagano le cosiddette royal-
ty. Parliamo del 14 per cen-
to. In mare, invece, pagano
solo 18 su 69 concessioni a
coltivare: il 21 per cento, in-
somma. In questo sistema
molto tollerante, gli unici
obbligati a sborsare quattri-
ni alla fine sono i grandipla-
yer. Tra le aziende che in I-
talia pagano queste royalty,
ne risultano soltanto otto su
un totale di 53. Si tratta di E-
ni, Shell, Edison, Gas Plus I-
taliana, Eni Mediterranea I-
drocarburi, SocietàAdriati-
ca Idrocarburi, Società Io-
nica Gas, Società Padana E-
nergia: ben quattro di que-
ste fanno capo sostanzial-
mente allo stesso Eni men-
tre due sono riconducibili
alla Gas Plus.

QUESTA SITUAZIONE deri-
va da diversi fattori storici,
in particolare per quanto ri-
guarda l'Eni. Un ruolo im-
portante lo gioca anche il
decreto legislativo 625 del
1996, la norma di riferimen-
to del settore: il provvedi-
mento esenta dal pagamen-
to delle aliquote le prime 20
mila tonnellate di petrolio
prodotte annualmente a
terra e le prime 50mila ton-
nellate in mare; i primi 25
milioni di smc (metro cubo
standard) di gas a terra e i
primi 80 milioni di smc in
mare.

Sulle produzioni gravate
da royalty (del 7 per cento
per il petrolio e per il gas a
terra; dello per cento, inve-
ce, per il gas a mare) inter-
viene un altro meccanismo
di favore - scrive il Wwf nel
suo studio - cioè la riduzione
del valore unitario delle ali-
quote di prodotto della col-
tivazione. Tradotto in cifre:
per il 2015 sono circa 20 eu-
ro per tonnellata di olio (co-
me nel gergo del settore si
chiama il petrolio) prodotto
in terraferma, circa 41,22
euro per tonnellata di olio
prodotto in mare.

I CANONI ANNUI sono molto
contenuti: per i permessi di
prospezione e di ricerca e
perle concessioni di coltiva-
zione in terra e in mare, van-
no dai 3,59 euro per chilo-
metro quadrato del permes-

so di prospezione ai 57,47
euro, sempre per chilome-
tro quadrato, per la conces-
sione (e solo nel caso di pro-
roga arrivano a 86,2 euro).

Questa panoramicadelle
facilitazioni esistenti per
l'industria estrattiva nel no-
stro Paese si completa con il

quadro dei premi e delle a-
gevolazioni nelle varie fasi,
non solo quelle "a regime",
ma anche quelle propedeu-
tiche. Sono incentivate, sino
al 40 per cento dei costi so-
stenuti dalle compagnie, le
attività di rilevamento geo-
fisico condotte nella fase di
prospezione. Così come è
incentivata la coltivazione
dei cosiddetti giacimenti
marginali, meno ricchi, at-
traverso uno sgravio fiscale
che viene calcolato in sede
di ammortamento dell'in-
vestimento, in misura tale
da renderlo economico.

Scrivono Lenzi e Arduini
nel dossier del Wwf che so-
no incentivate anche le atti-
vità conoscitive - come stu-
di, analisi, prove di iniezio-
ne - utili alla conversione a
stoccaggio di gas naturale di
giacimenti in fase di avanza-
ta coltivazione, attraverso
un contributo dello Stato,
che può arrivare fino al 40
per cento dei costi sostenuti
dal titolare della concessio-
ne di coltivazione.

QUESTO PACCHETTO di re-
gali e sussidi basta da solo a
spiegare come mai le azien-
de che operano nel settore
hanno così tanto interesse a
proseguire nei nostri mari le
loro attività, pur rischiose
per l'ambiente, e come mai
la propaganda in favore
dell'astensione al referen-
dum ha assunto certe di-
mensioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dati del 2015
Su 69 concessioni
in mare, solo in 18
hanno pagato
perle risorse estratte

Una politica
energetica
rinnovabile,
e a basso
impatto già
esiste, basta
volerlo
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Credo
che inItalia
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