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Senato della Repubblica 
Commissioni riunite 10ª  e  13ª 

Audizione informale in merito alle Comunicazioni della 
Commissione europea che compongono il Pacchetto 

“Unione dell’Energia” 



Molteplici driver ed obiettivi per lo sviluppo 

della comune politica europea sui temi 

dell’energia e del clima 

Energia Clima

Sicurezza energetica, 

solidarietà e fiducia

Decarbonizzazione 

dell'economia

Piena integrazione del 

mercato europeo 

dell'energia

Solidità, trasparenza e 

lungimiranza degli 

accordi internazionali

Efficienza energetica per moderare la domanda

Ricerca, innovazione e competitività

Sviluppo delle infrastrutture e interconnessione 

elettrica al 10%



La sollecitazione al raggiungimento 

dell’obiettivo del 10% di interconnessioni 

elettriche coinvolge certamente l’Italia con 10 

progetti di interconnessione elettrica (rispetto 

ai 52 europei) che quando realizzati faranno 

crescere dal 7% al 12% il livello di 

interconnessione del nostro paese 

 



I PIC italiani per l’incremento delle 

interconnessioni elettriche 



Il rafforzamento dell’integrazione dei mercati 

nazionali  diviene driver per il perseguimento 

di molteplici obiettivi 

 Sviluppo di un mercato europeo 

 Utilizzo efficiente della capacità produttiva 

 Riduzione degli oneri per i consumatori 

 Sviluppo dell’energia elettrica come driver energetico 

 Riduzione dell’impatto ambientale e climatico 



L’evoluzione del mercato elettrico dovrebbe in 

particolare assicurare: 

1. la disponibilità di capacità, anche flessibile, tramite  

strumenti di approvvigionamento di medio e lungo 

termine 

2. l’integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili  

3. l’evoluzione del ruolo degli operatori di rete 

4. il pieno sviluppo del mercato retail 

 



Lo sviluppo delle Fonti Energetiche 

Rinnovabili costituisce un motivo ricorrente in 

tutto il Pacchetto  

 Sotto il profilo dell’evoluzione delle infrastrutture  

 Come impulso  per nuovi assetti del mercato 

 Per la lotta ai cambiamenti climatici 



La politica climatica europea può essere 

efficacemente sviluppata: 

 Tramite il coinvolgimento della maggiori economie mondiali in 

un nuovo Protocollo, ambizioso e vincolante 

 Rafforzando il  sistema ETS attraverso meccanismi di 

consolidamento del carbon-price quali la Market Stability 

Reserve 

 Attraverso la revisione del Carbon Leakage  per il 

mantenimento della competitività dell’industria europea 



Rispetto alle tematiche di più immediato 

impatto affrontate dal Pacchetto 

ASSOELETTRICA partecipa allo studio promosso da 

Confindustria per un nuovo assetto del mercato 

elettrico  Wholesale  che tenga conto delle peculiarità 

del nostro sistema produttivo, di una maggiore 

integrazione delle Rinnovabili e dello sviluppo di un 

mercato della capacità 



Rispetto alle tematiche di più immediato 

impatto affrontate dal Pacchetto 

ASSOELETTRICA sta sviluppando analisi sul percorso 

di completamento della liberalizzazione del mercato 

Retail, anche al fine di contribuire al dibattito 

parlamentare  sul  D.d.l. «Concorrenza»  



Rispetto alle tematiche di più immediato 

impatto affrontate dal Pacchetto 

ASSOELETTRICA ha partecipato - nell’alveo di 

Eurelectric  - al dibattito europeo per l’individuazione 

degli obiettivi di riduzione del 40% delle emissioni 

climalteranti e di crescita  al 27% del contributo delle 

fonti rinnovabili, adottati  dal Consiglio Europeo sotto la 

Presidenza italiana e del loro inquadramento nella 

posizione europea alla COP21 di Parigi  2015 



Le analisi, le proposte e gli studi 

direttamente svolti, o cui ASSOELETRICA 

partecipa, saranno a disposizione degli 

approfondimenti che il Parlamento vorrà 

svolgere 



Grazie dell’attenzione 


