
 
 
Carissime e carissimi, 
 
vi presentiamo Agenda Esteri #8, la newsletter del programma di politica internazionale del             
think tank Agenda, in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. 
Come preannunciato sui nostri canali social, questo mese ci dedichiamo al tema Energia &              
Vicinato. In coda troverete i più recenti contributi sulla politica internazionale apparsi sul             
magazine. 
 
Ci vediamo a dicembre con il prossimo numero. Buona Lettura! 
 

Energia e Vicinato nell’epoca della transizione 
Anita Porta 

L’inizio di Novembre avrebbe dovuto vedere i leader mondiali riuniti a Glasgow per la              
26esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP26). Benchè la conferenza sia stata             
rimandata a causa della pandemia Covid, i preparativi sono già in fermento in Europa con               
l’obiettivo di arrivare a Novembre 2021 con una solida proposta per il raggiungimento della              
neutralità climatica entro il 2050. Tale target rappresenta anche il cuore dell’European Green             
Deal, l’impegno preso dalla Commissione Europea nel dicembre 2019 in occasione del            
COP25 di Madrid. 
Le scorse settimane hanno vista crescente attenzione a livello europeo per le questioni             
inerenti energia e clima. Il 7 di ottobre il Parlamento Europeo ha votato a favore di una                 
riduzione ulteriore delle emissioni di gas serra, decidendo di abbattere i livelli del 1990 fino al                
60%, un target significativamente più ambizioso non solo dell’attuale obiettivo del 40% ma             
anche della nuova proposta dalla Commissione che lo porterebbe al 55%. La Commissione             
sta inoltre vagliando una proposta per introdurre una tassa sulle emissioni di carbone             
“importate” indirettamente attraverso il commercio con Paesi con standard energetici meno           
stringenti (tema già discusso in un articolo del nostro magazine). Infine, il 23 ottobre il               
Consiglio Europeo ha annunciato di aver raggiunto un accordo su parti significative della             
cosiddetta Legge Europea sul Clima, che renderebbe vincolante l’obiettivo di neutralità           
climatica entro il 2050. 
La lotta al cambiamento climatico globale ha contribuito ad una profonda trasformazione del             
ruolo dell’energia non solo nelle politiche interne dell’UE ma anche nei suoi rapporti col              
vicinato. Se tradizionalmente l’Europa è stata un attore energeticamente povero le cui            
istanze a livello geopolitico globale si concentravano sulla sicurezza degli          
approvvigionamenti energetici, il processo di transizione energetica sembra offrire all’Europa          
una possibilità di riscatto, dando ad essa l’opportunità di ritagliarsi un ruolo di leadership              
nella lotta al cambiamento climatico. Questo momento storico è particolarmente propizio: da            
un lato il ritiro di Trump dagli accordi di Parigi ha definitivamente segnato la fine della                
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leadership americana in materia di clima (anche se un’eventuale vittoria di Biden potrebbe             
cambiare le carte in tavola), mentre la Cina deve affrontare ancora le molte contraddizioni              
del suo sistema produttivo per risultare un attore credibile in materia, nonostante la sua              
posizione avanzata nel mercato delle energie rinnovabili.  
Tuttavia, è importante sottolineare come il focus sulla leadership climatica non implichi            
necessariamente un abbandono dell’energia come strumento geopolitico. La transizione         
energetica si caratterizza essa stessa per elementi fortemente geopolitici, dalla ridotta           
dipendenza dai paesi produttori di combustibili fossili alla creazione di nuove dipendenze, ad             
esempio da materiali rari indispensabili nella produzione di energie rinnovabili. Allo stesso            
tempo, le forme di energia “tradizionali” non mancano di creare nuove sfide nel vicinato              
europeo. La prima riguarda il complicato futuro dello sfruttamento dei giacimenti di gas nel              
Mediterraneo Orientale, che potrebbe diventare fattore di cooperazione ma anche di           
competizione fra gli attori regionali. In secondo luogo, rimane aperto il dilemma del             
posizionamento dei diversi stati Europei nei confronti della Russia e della diversificazione            
delle forniture di gas. La questione risulta di primo piano nelle discussioni relative al Nord               
Stream 2 e al completamento della Trans Adriatic Pipeline (TAP), grazie al quale l’Europa si               
doterà di un altro corridoio strategico di approvvigionamento energetico, accedendo alle           
reserve dell’Azerbaijan bypassando la Russia. 

Il crocevia caucasico: profili di un conflitto (s)congelato - Intervista con Sargis            
Ghazarian, ex Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Armena         
in Italia 
Marialucia Benaglia e Maria Cristina Urbano 
Nell’intervista con con l’ex Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica          
Armena in Italia, Sargis Ghazaryan, discutiamo del conflitto del Nagorno-Karabakh, dei suoi            
risvolti internazionali e regionali, così come del ruolo strategico del vicino Caucaso da una              
prospettiva energetica e geopolitica. Per visionare la video intervista, clicca qui. 
 
Conflitti nel Mediterraneo: non solo energia 
Giuseppe Grieco 

Le tensioni nel Mediterraneo Orientale sono solo in parte legate alla competizione per il              
controllo dei giacimenti di gas naturale scoperti a partire dal 2009 all’interno delle Zone              
Economiche Esclusive di Cipro, Israele ed Egitto. Lo scontro tra Grecia e Turchia, in cui               
sono intervenuti diversi paesi organizzando esercitazioni navali nell’Egeo, è la somma di più             
conflitti intensificatisi a causa del disimpegno americano nel Mediterraneo, che ha offerto a             
potenze regionali la possibilità di colmare il vuoto di potere. Un primo fronte riguarda la               
disputa sullo stato internazionale di Cipro e di conseguenza il diritto a sfruttarne le risorse               
energetiche. Un secondo conflitto coinvolge la delimitazione dei confini marittimi tra Grecia e             
Turchia e la rivendicazione da parte del governo turco di una ZEE più ampia nell’Egeo,               
contestando i diritti di ZEE delle isole greche, in particolare quelli di Kastellorizo. Un terzo               
conflitto riguarda l’accordo siglato tra la Turchia e il GNA libico nel novembre 2019 con cui è                 
stata definita un’area di giurisdizione marittima turco-libica per garantire alla Turchia un            
corridoio di proiezione marittima verso la Libia, interferendo con uno spazio in cui dovrebbe              
transitare il gasdotto EastMed per trasportare gas israeliano e cipriota in Europa. Alla             
proiezione turca ha fatto infine seguito il tentativo del presidente Macron di mobilitare il              
Med-7 (riunitosi il 10 settembre in Corsica) per contenere l’azione di Erdogan. Gli attentati              
terroristici degli ultimi giorni in Francia e gli scambi di accuse tra i due presidenti hanno                
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contribuito ad infiammare lo scontro regionale tra Francia e Turchia, già contrapposte in             
Libia e Siria. Il Mediterraneo, per la Francia, continua a rappresentare non una semplice una               
frontiera marittima bensì una regione integrata di proiezione geopolitica. Così come la            
regione in passato costituiva per la Francia un ‘mare coloniale’ al centro della costruzione              
materiale e simbolica di un impero integrato, oggi essa continua ad essere vitale per              
preservare il suo status di potenza in Europa, bilanciando l’egemonia della Germania, e             
garantire una proiezione geo-economica in anni in cui Macron sta provando a ricostruire le              
relazioni con la cosiddetta Francafrique, nel tentativo di andare oltre la difficile eredità del              
suo passato coloniale.  
 
Uno sguardo a Sud. Riapertura dei pozzi petroliferi in Libia: un passo verso la pace? 
Giuseppe Spatafora 

Dopo mesi di stallo, ad ottobre la Libia ha ripreso la produzione petrolifera nazionale e               
l’esportazione del greggio verso i mercati globali. La riapertura dei pozzi è stata resa              
possibile dall’accordo siglato a Sochi il 18 Settembre scorso tra il generale Khalifa Haftar,              
comandante dell’armata ribelle della Cirenaica (LNA), e il Vice Primo Ministro del governo di              

Tripoli, Ahmed Maiteeq. L’accordo    
porta finalmente a termine il blocco del       
maxi-giacimento di Sharara in vigore     
degli ultimi nove mesi, da quando un       
blitz delle forze haftariane aveva     
portato all’occupazione del sito. 
Il fallimento della sua campagna     
militare per conquistare Tripoli, ha     
determinato per Haftar la perdita da un       
lato della credibilità in quanto capo dei       
ribelli a vantaggio dello speaker del      
parlamento di Tobruk Aguila Saleh,     

dall’altro il favore dei suoi sostenitori a livello internazionale, Egitto e Russia in primis. Il               
controllo dei pozzi costituiva una delle ultime leve in suo possesso: perché, dunque,             
rinunciarvi? Secondo un rapporto stilato dalla Konrad-Adenauer-Stiftung e dall’agenzia Libya          
Desk, Haftar avrebbe deciso di rimuovere l’embargo a seguito delle proteste scoppiate a             
Bengasi negli ultimi mesi per la scarsità di energia elettrica per riguadagnare credibilità tra              
l’opinione pubblica, modificando la sua immagine da signore della guerra sconfitto a statista             
benevolo in grado di fare concessioni nell’interesse del suo paese e del suo popolo. Per il                
governo di Tripoli, invece, la riapertura dei pozzi rappresenta un ulteriore passo verso la              
riconciliazione nazionale. L’accordo rientra infatti nello spirito dei negoziati in corso a            
Ginevra, culminati nella firma di un cessate il fuoco formale lo scorso 23 ottobre. Ad ogni                
modo, la ripresa dell’attività estrattiva rappresenta una boccata d’ossigeno vitale per           
l’economia del paese: secondo il Ministro delle Finanze Faraj Boumatari, l’embargo           
petrolifero sarebbe costato infatti oltre 130 miliardi di dollari di reddito nazionale mentre il              
giacimento di Sharara, in grado di produrre fino a 300mila barili di greggio giornalieri a fronte                
di una potenzialità del paese di poco sopra al milione, contribuirebbe in maniera incisiva alla               
ripresa economica. Non trascurabili sono, infine, gli effetti dell’accordo tra le fazioni            
belligeranti e della conseguente ripresa della produzione che potranno rendere il paese            
nuovamente appetibile a collaborazioni con partner internazionali quali BP ed Eni.  

3 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13507486.2012.643608
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13507486.2012.643608
https://www.limesonline.com/cartaceo/il-senso-della-francia-per-il-mediterraneo
https://www.ft.com/content/cea9cdd9-c500-41bc-a2ae-2e4c01eaf2e8
https://www.ft.com/content/cea9cdd9-c500-41bc-a2ae-2e4c01eaf2e8
https://www.ft.com/content/cea9cdd9-c500-41bc-a2ae-2e4c01eaf2e8
https://www.ft.com/content/cea9cdd9-c500-41bc-a2ae-2e4c01eaf2e8
http://www.treccani.it/magazine/agenda/autori/Giuseppe_Spatafora
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya
https://mcusercontent.com/4f8bba9cd719abd3b56d13182/files/e71d5622-0f9f-48c8-9c52-52fa3ad8f268/Inside_Libya_September_2020.pdf
https://www.libyaobserver.ly/news/libya%E2%80%99s-rivals-sign-ceasefire-agreement-geneva
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Libya-Restarts-Oil-Production-At-Its-Largest-Oilfield.html
https://formiche.net/2020/06/haftar-libia-petrolio-eni/


L’accordo di Sochi non può tuttavia considerarsi una panacea per tutti i problemi del paese.               
Il governo di Faiez al-Serraj deve ancora assicurarsi l’appoggio delle varie milizie da cui              
esso dipende, molte delle quali potrebbero sentirsi tradite dall'accordo con il nemico Haftar.             
Alcune potrebbero non approvare il compromesso raggiunto e manifestare il proprio           
dissenso attaccando i pozzi petroliferi (come già è successo a giugno nell’impianto di             
Mellitah della “Mellitah Oil & Gas”, la joint venture fra Eni e Noc). Occorre inoltre sottolineare                
come la nuova offerta di petrolio libico vada in direzione contraria allo spirito dell’accordo              
OPEC dello scorso aprile teso a ridurre la produzione globale del greggio e dunque evitarne               
un deprezzamento. Nonostante queste variabili di rischio interne ed esterne, l’accordo           
raggiunto per la riapertura fa ben sperare: si tratta di un segno di un rilassamento delle                
tensioni tra le due principali fazioni belligeranti e rappresenta un incentivo ulteriore per la              
soluzione pacifica del conflitto nel paese.  
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