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CHI SIAMO 
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D. ANIME/CORCREVA’ 

IL GRUPPO PO VALLEY 

1997  NorthSun Italia (NSI), società privata a 

capitale australiano e canadese, inizia la 

creazione di asset di esplorazione di 

idrocarburi in Italia 

1998-

2001 

Fine del monopolio ENI-AGIP in Pianura 

Padana 

2003 Acquisizione di NSI da parte di Po Valley 

Energy, società australiana a capitale 

privato 

2004 Quotazione del gruppo Po Valley Energy Pty 

Ltd sulla Borsa Australiana (ASX:PVE) 

2004 Primo pozzo esplorativo perforato, con 

scoperta di un giacimento di gas naturale, in 

Pianura Padana 

2005-

2006 

Due pozzi esplorativi perforati in      

Pianura Padana, con scoperta di due 

giacimenti di gas naturale 

2009 Ulteriori due pozzi perforati, entrambi con 

successo 

2009-

2010 

Inizia la produzione di gas naturale da due 

dei giacimenti scoperti 

TITOLI MINERARI 
 

Circa 2000 km2 di area in 

concessione/permesso in nord Italia 

2 giacimenti di gas naturale in produzione 

2 progetti di sviluppo 

5 giacimenti di gas naturale da sviluppare 

11 progetti esplorativi per il gas naturale 

2 progetti esplorativi per gli idrocarburi liquidi 

 

 



CHI SIAMO 

Piccola-media impresa ormai radicata nel mercato italiano 

Principale investitore australiano in Italia dopo la News 

Corporation di Murdoch, proprietaria di Sky Italia           

(fonte: Ist. Commercio Estero, 2010) 

Dei 5 giacimenti di gas metano rinvenuti in Pianura Padana 

dalla fine del monopolio ENI-AGIP (1998), 4 scoperti e 2 

messi in produzione da Po Valley 

2001-2010 Investimenti in Italia pari a € 35.000.000 

2011-2014 investimenti previsti > € 50.000.000 

 
 
 

 

Sostenibilità ambientale 

Salute e sicurezza 

Eccellenza tecnologica 

Elevata professionalità 

Informazione e comunicazione 

 

Comunicazione e trasparenza sono da sempre parte 

integrante del nostro operare quotidiano 

Un dialogo serio e costruttivo con le comunità locali è 

da sempre il punto di partenza di ogni nostra attività 

 

Società Quotata Sulla 

Borsa Australiana ASX 

100% 100% 

Società Australiana 

Registrata in Italia  
Società Italiana 

Valorizzare la produzione domestica di idrocarburi e 

in particolare del gas naturale  

Rendere accessibile la risorsa attraverso strumenti di 

“accettazione consapevole” 

Sviluppare progetti anche “economicamente marginali” 

secondo logiche di mix energetico locale 

LA NOSTRA MISSION LA NOSTRA VISION 



LE REGOLE DEL GIOCO 

Propensione alla sospensione del giudizio e al rigetto in autotutela 

Scarsa certezza del diritto 

Difficoltà di pianificazione industriale 

Fuga degli investimenti e perdita delle eccellenze tecnologiche e 

professionali 

 ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI APPROVAZIONE  
 INSTABILITA’ E INCOERENZA DEL QUADRO NORMATIVO  

 SOVRAPPOSIZIONI DI NORME E COMPETENZE  

Frequente carenza di risorse umane/finanziarie 

Numerosi ambiti normativi 
di riferimento:

Minerario, Ambientale
Salute & Sicurezza, 

Urbanistica

Continue modifiche delle norme di 
riferimento:

Impatti negativi sul riordino “operativo” 
Sovrapposizioni di competenze
Non conoscenza della materia

Numerose pubbliche 
amministrazioni coinvolte:

Stato, Regione, Provincia, Comune, 
Arpa, Asl,  Ente parco……



I TEMPI 

 

 DALLA SCOPERTA ALLA PRODUZIONE 

Po Valley Energy, CASO 2:  

18 MESI 

Po Valley Energy, CASO 1:  

LA TEORIA LA PRATICA 

 DALL’ESPLORAZIONE ALLA SCOPERTA 

IL “TIME TO MARKET” (Lab. Consulenza Giuridica UniRoma TRE, 2010) 

 

 

12 36 MESI 

AUTORIZZAZIONI OPERAZIONI 

24 60 - 90 MESI 

AUTORIZZAZIONI OPERAZIONI 

Abbiamo regole spesso più rigorose rispetto a molti altri Paesi:  

quindi, non è necessario cambiarle o aggiungerne di nuove, ma applicarle coerentemente  

 

PREVENZIONE                   CONTROLLO                       SANZIONE 

 

Ne trarrà beneficio l’intero settore produttivo e aumenterà la fiducia del cittadino 

 

32 MESI 

    28 MESI 

 DALL’ESPLORAZIONE ALLA SCOPERTA 

 DALLA SCOPERTA ALLA PRODUZIONE 

TOTALE 

5.5 ANNI 

TOTALE 

12 ANNI 

TOTALE 

9 ANNI 



IL REGIME FISCALE 

La competitività fiscale è funzione del valore del 

prelievo fiscale ma anche della stabilità del regime 

fiscale 

I ritardi nelle fasi autorizzative/concessorie hanno un 

peso quantificabile nella perdita di valore 

In Italia i ritardi  ammontano a circa 4 anni in più 

rispetto alla media UE (Woodmac Data, 2010; Assomineraria, 2010) 
 

 

Incertezza dei Tempi e delle Regole  

principale punto di sofferenza del settore 

Diminuzione dell’attrattività degli investimenti 

Royalty: aliquota di prodotto spettante allo Stato 

(Regioni, Comuni) 

Trattenuta sui ricavi e non sugli utili 

Mantenerle basse significa: 

Attirare investimenti 

Generare ricerca, tecnologia e professionalità 

d’eccellenza 

Aumentare le attività 

Accrescere la base imponibile delle imposte sul 

reddito d’impresa 

Ridurre la dipendenza 



LO SCENARIO - EUROPA 

OBIETTIVI UE  

- 20% emissioni CO2 

- 20% consumi 

+ 20% fonti rinnovabili (FER) 

2005 2020 

Rinnovabili 5,20% 17% 

Emissioni -14% 

Di cui ETS* -21% 

Di cui non ETS -13% 

Trasporti 
 (% Rinnovabili) 

10% 

Piani e programmi di livello inferiore 

 

PATTO DEI SINDACI EUROPEI 

Piani di azione per l’energia sostenibile 

-20% emissioni CO2 ENTRO IL 2020 

3.000 enti locali, 1.376  in Italia 

Piani e programmi sovraordinati 

 

PIANO D’AZIONE “ENERGIA PER L’EUROPA” (2007) 

46% dei partecipanti sono enti locali italiani 

Sintomo di una ricerca di forme di aggregazione e 

organizzazione in assenza di politiche comuni e coerenti 

nazionali per individuare regole, indirizzi e obiettivi 

comuni 

ENTRO IL 2020 

SCENARIO DECLINATO PER L’ITALIA 

*ETS è il sistema di scambio delle quote Co2 che ha l'obiettivo di aiutare gli Stati membri dell'UE a 

rispettare gli impegni assunti per limitare o ridurre le emissioni di gas serra in maniera 
economicamente efficace. Il sistema ETS riguarda settori industriali "energivori" (grandi 
consumatori di energia): termoelettrico, raffinazione, produzione di cemento, di acciaio, di carta, 
di ceramica, di vetro. Non rientrano nei settori ETS trasporti, edilizia, servizi, agricoltura, rifiuti, 
piccoli impianti industriali. 
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee 



LO SCENARIO - ITALIA 

 Il Piano Energetico Nazionale (1988) 
Mai rinnovato o aggiornato sulla base delle profonde trasformazioni nazionali e globali della geopolitica e dei mercati, e 

quindi della provenienza delle fonti di approvvigionamento 

 

 

 

 I 20 Piani Energetici Regionali (2003-2010) 
Sviluppati fra il 2003 (Val d’Aosta, Lombardia, Liguria) e il 2010 (Abruzzo) 

Applicazione degli obiettivi in ordine sparso 

Scenari proiettati al 2010, o al 2012, o ancora al 2015 e in pochi casi al 2020  

2005 

Consumi 

da FER 

Consumi finali 

lordi (CFL) 

FER/ 

Consumi 

(Mtep) (Mtep) % 

Elettricità 4,896 24,789 16,29% 

Calore 1,916 68,501 2,80% 

Trasporti 0,179 42,976 0,42% 

Trasferimenti 

Totale 6,941 141,226 4,91% 

Trasporti  per 

l’obbiettivo 10% 
0,338 39 0,87% 

2008 

Consumi da 

FER 

Consumi finali 

lordi (CFL) 

FER/ 

Consumi 

(Mtep) (Mtep) % 

5,04 30,399 16,58% 

3,238 58,534 5,53% 

0,723 42,619 1,70% 

9,001 131,553 6,84% 

0,918 37,67 2,44% 

2020 

Consumi da 

FER 

Consumi finali 

lordi (CFL) 

FER/ 

Consumi 

(Mtep) (Mtep) % 

9,112 31,448 28,97% 

9,52 60,135 15,83% 

2,53 39,63 6,38% 

1,144 

22,306 131,214 17,00% 

3,419 33,975 10,06% 

 Il Piano di Azione Nazionale Energie Rinnovabili (2010) (Direttiva 2009/28/CE)  

 Quadro comune per la promozione dell’energia da FER 

Obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili 
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LO SCENARIO - ITALIA 

I PIANI ENERGETICI REGIONALI (Laboratorio Utilities Enti Locali, 2011 in corso) 

Focus sullo sviluppo del settore delle energie rinnovabili 

Difficoltà a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico, riduzione dell’inquinamento e 

ricomposizione delle fonti previsti dall’UE 

Mancanza di specifici e misurabili obiettivi previsti  

Forte rilevanza delle perdite di energia  

Poco contemplato l’efficentamento delle reti e degli impianti  

2005: unico anno di riferimento comune per la mosaicatura dei diversi scenari  

Mancanza di una “visione d’insieme”: in assenza di un quadro complessivo nazionale ogni regione ha 

interpretato nel modo ritenuto più congruo esigenze, modelli e applicazioni degli obiettivi 

Rinnovabili in Italia al 2020: due previsioni a confronto 

Elaborazione dati: LUEL, 2011 



TREND NAZIONALI 

da: GSE/TERNA 

2005 – 2010:  

 Energia elettrica da fonti fossili (petrolio, gas, carbone): da > 71% a 64%  

 Energia elettrica da FER: dal 16% al 23% 

68% idroelettrico, prossimo alla saturazione 

12% eolico, forti contestazioni 

11% biomasse, con implicazioni su agricoltura e consumo di suolo 

7% geotermico, elevato potenziale ma ancora in fase dormiente 

 3% solare, nonostante l’enorme sviluppo degli ultimi anni, 

condizionato dai vari incentivi economici 

 2010: importiamo il 14% dell’energia elettrica che consumiamo 

Fra le fonti fossili utilizzate per la produzione di energia elettrica, il gas 

naturale continua ad essere prevalente, con più del 75%. Equivale a circa 

50 miliardi di metri cubi di gas metano l’anno GSE, 2011 
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FOCUS SUL GAS NATURALE 

La produzione nazionale di gas naturale rappresenta: 

QUALCHE NUMERO 

 Conclusioni 

Fonti rinnovabili fetta importante del bilancio energetico italiano ma NON in grado di sostituire le fonti 

fossili nel breve termine 

 

Forte dipendenza dalle importazioni e dalla stabilità geopolitica dei paesi produttori 

 

La produzione nazionale di gas naturale equivale ad una quota non trascurabile del bilancio energetico 

nazionale, specie nel suo uso primario, quindi di strategica importanza  

 

Poco meno del 10% del consumo totale 

Circa il 16% di quello utilizzato per 
produrre energia elettrica 

Circa il 26% del consumo di gas per 

uso primario 

Ogni anno in Italia: 
 

Consumo: 80 miliardi di metri 

cubi 

Produzione nazionale: quasi 

8 miliardi di metri cubi 

Import: poco più di 70 miliardi 

di metri cubi 

Ogni anno in Italia: 
 

Generazione energia elettrica: 

circa 50 miliardi di metri cubi 
 

Fonte primaria (riscaldamento, 

trasporti ...): circa 30 miliardi di 
metri cubi 



Elaborazione dati: LUEL, 2011 

SCENARI FUTURI - EUROPA 

[R]EVOLUTION* SECONDO GREENPEACE 

Scenari di sviluppo del sistema energetico europeo globale (UE27) e per singolo paese 

Ottica di passaggio alle fonti rinnovabili, ripensamento generale del sistema energetico e delle reti   

Rete elettrica europea:  

Intensa potenza inquinante  

Non modulata sull’effettivo bisogno di consumo  

Abnorme mosaico di reti nazionali cucite insieme nel corso dei decenni 

La proposta si basa sullo sviluppo coerente delle smart grid: 

Rete di infrastrutture basata sulla autoproduzione e l’efficiente distribuzione dell’energia 

Sistema ottimizzato della produzione, basato su stoccaggio e trasmissione di energia elettrica, 

gestione della domanda, gestione dei picchi 

* Battle of the grids, How Europe can go 100% renewable and phase out dirty energy. Greenpeace report 2011  

* European grid study 2030/2050, EnergyNautics report 2011 

 

 

POTENZA INSTALLATA 



SCENARI FUTURI - ITALIA 

SPUNTI DI [R]EVOLUTION* PER L’ITALIA 
 

Il gas naturale continuerà a giocare un ruolo 

fondamentale nello sviluppo delle politiche 

energetiche del prossimo futuro 

E non dimentichiamoci dell’uso primario del 

gas naturale, mai considerato in tali analisi 

 
 

L’Italia ha raggiunto già nel 2010 l’obiettivo: 

22,8% di energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili 
 

Riuscirà a mantenerlo anche in un’ottica di 
incremento complessivo della domanda?  

SI’, CON: 

 
1. Riduzione dei consumi 

2. Efficentamento e sviluppo della rete e 

degli impianti 

3. Gestione dell’energy mix 

MA COME? 



SVILUPPO DELLE RISORSE DOMESTICHE 

Presenza in Italia di giacimenti di gas non 

utilizzati perchè  

Contestazioni e limitazioni (sindrome 

NIMBY - Abruzzo, Veneto, Basilicata, 

Sicilia...) 

Blocco/congelamento da norme e 

regolamenti “in corso d’opera”             

(DLgs 128/2010 – offshore)  

 Marginali 

Incertezza dei tempi e delle regole 

Non idonei per alimentare una rete 

duratura ed estesa, ma utilizzabili 

per un uso locale 

IL GAS NATURALE 

MA COME? 

È strategico promuovere la produzione 

nazionale del gas naturale 

Potenziale terzo produttore di 

idrocarburi in Europa 

Non più grandi distretti petroliferi 

concentrati, ma piccoli/medi giacimenti 

diffusi sul territorio 

ITALIA PAESE DI IDROCARBURI 



PERCORSI 

Piano Programmatico comune; nuova politica energetica fondata sulla ricerca del mix energetico 

ottimale a livello locale; rinnovato ruolo di indirizzo generale e coordinamento specifico  

della Politica Energetica Nazionale 

Riduzione consumi 

Risparmio energetico 

Riduzione dipendenza  

Autoproduzione 

Sviluppo Sostenibile 

Compartecipazione 

Trasparenza 

Gestione domanda 

Reti intelligenti 

Produzione diffusa 

Filiera corta 

Regole certe 

 

Ai fini del perseguimento degli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO2, di risparmio energetico, 

di efficentamento delle reti e degli impianti, di gestione delle fonti, viene riconosciuto agli idrocarburi il ruolo di 

fonte energetica strategica per un graduale ma necessario passaggio verso modelli di sviluppo dell’energia 

alternativi, e viene promosso lo sviluppo delle attività legate alla produzione nazionale della risorsa 

MIX ENERGIE DEL 
FUTURO 

IDROELETTRICO 

GAS 

GEOTERMICO 

SOLARE 

EOLICO 

MAREE 

OBIETTIVI POLITICHE STRATEGIE 



GAS NATURALE 

POLITICHE STRATEGIE 

MIX DI ENERGIE DEL FUTURO 

Rendere accessibile la risorsa domestica significa: volano per sviluppo industriale sostenibile, ricerca tecnologica, riduzione 

dipendenza 

Ruolo di ponte attribuito agli idrocarburi e in particolare al settore del gas, attraverso la promozione di questa risorsa a 

ingrediente del mix energetico futuro 

Liberalizzazione degli idrocarburi: conversione da una logica di royalty ad una logica di promozione, sviluppo, gestione, 

controllo, compartecipazione da parte degli Enti locali a progetti a piccola-media scala, secondo il principio di sussidiarietà  
Nuove ed omogenee linee guida per la redazione di norme certe, coerenti, comuni all’ambito ENERGIA, volte ad un serio 

sviluppo sostenibile, ma semplificate 

Innesco di meccanismi di trasparenza, ovvero messa a disposizione dei cittadini di informazioni coerenti sulle attività delle 

imprese e degli organi di controllo 

INGREDIENTE DEL MIX DI ENERGIE DEL FUTURO 

Impatto positivo sui tempi di realizzazione e di ritorno degli investimenti e   

un benefico incentivo generalizzato al settore energia 



CONTATTI & NOTA LEGALE 

La seguente presentazione contiene dichiarazioni e previsioni guardanti l’operatività, la performance finanziaria, la strategia, l'immagine e le 

opportunità di crescita del Gruppo PVE. Il Gruppo PVE ritiene che le aspettative contenute nelle dichiarazioni e previsioni siano ragionevoli, 

tuttavia non garantisce che tali aspettative si riveleranno corrette in quanto esse riguardano eventi e circostanze che in futuro saranno soggetti 

o potrebbero essere soggetti a variazioni. Nessun contenuto di questa presentazione costituisce previsione di risultati economici e in nessuna 

parte essa costituisce o potrà essere intesa costituire invito all’investimento del Gruppo PVE e in nessun caso dovrà essere utilizzata al fine di 

determinare decisioni di investimento. Il Gruppo non assume alcun obbligo di aggiornamento di queste dichiarazioni e previsioni. 
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