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1. Sintesi e principali proposte 

L’Italia presenta una situazione energetica complessa sul piano della sicurezza, 
dell’economicità degli approvvigionamenti e della sostenibilità ambientale.  

E’ necessario che il nostro Paese affronti la tematica energetica secondo un approccio 
integrato e strutturale di medio e lungo periodo. A questo fine, l’annunciata Conferenza 
Nazionale dell’Energia è un’iniziativa sicuramente utile.  

Una programmazione di medio-lungo periodo è essenziale per avere un quadro di 
riferimento normativo stabile nel tempo, fattore determinante per lo sviluppo dei nuovi 
investimenti. I documenti programmatici presentati dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
quali il “Piano di azione per le rinnovabili” ed il “Piano di azione per l’efficienza energetica”,  
rappresentano degli importanti punti di riferimento.  

Data la rilevanza del settore manifatturiero nel nostro Paese la politica energetica e 
ambientale deve essere in grado di valutare attentamente gli effetti delle decisioni in termini di 
competitività del sistema industriale italiano.  

Nel settore elettrico dobbiamo valutare con attenzione l’evoluzione del mix di combustibili. Il 
settore elettrico è fortemente sbilanciato sulla produzione mediante il gas naturale, che 
potrebbe superare il 60% nei prossimi anni. Riteniamo che occorra accelerare lo sviluppo 
degli impianti a carbone pulito con tecnologia di Carbon Capture e Sequestration 
(CCS). Questa tecnologia può fornire un adeguato contributo sul piano della sicurezza, 
dell’impatto ambientale e del contenimento del costo dell’energia. Al riguardo, abbiamo 
apprezzato il recente intervento del Governo e degli enti locali per sbloccare la costruzione 
dell’impianto di Porto Tolle. 

E’ essenziale sviluppare ulteriormente le infrastrutture di rete. E’ questo il modo più 
efficace per contenere i costi, aumentare la sicurezza del sistema e favorire lo sviluppo 
delle energie rinnovabili. Lo sviluppo della rete di trasmissione e distribuzione produce 
importanti effetti di scala, aumenta la dimensione competitiva del mercato, consente agli 
impianti più efficienti di produrre più energia.  

I ritardi autorizzativi di molte infrastrutture di rete hanno caratterizzato il mercato elettrico 
italiano generando una struttura di prezzi zonali in cui le inefficienze degli impianti localizzati 
in alcune aree (ad esempio Sicilia e Sardegna) hanno avuto profonde ripercussioni sul prezzo 
medio nazionale. E’ essenziale responsabilizzare le comunità locali rispetto alle scelte in 
materia di autorizzazioni. Ciò può essere fatto anche attraverso l’introduzione graduale di un 
sistema di prezzi zonali secondo i principi generali previsti dalla legge 2/2009. E’ comunque 
necessario, come Confindustria sostiene da tempo, rivedere le disposizioni del titolo V della 
Costituzione per ricondurre le infrastrutture essenziali del sistema energetico alla competenza 
esclusiva del Governo centrale.  

Va anche considerato che la crescita delle fonti rinnovabili non programmabili (ad esempio 
l’eolico) richiederà un considerevole sviluppo di infrastrutture, nonché dei servizi ancillari 
(impianti per la gestione del servizio di bilanciamento), al fine di limitare i costi accessori per 
lo sviluppo della produzione. 
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Il settore del gas naturale si caratterizza per un’elevata dipendenza dall’estero (oltre il 90%). 
La forte dipendenza del nostro Paese da paesi extra europei rappresenta un rischio non 
trascurabile sul piano geopolitico, soprattutto considerando che circa il 40% delle importazioni 
nazionali nel 2010 sono di provenienza nord africana. 

Sul tema della sicurezza il Governo ha adottato, lo scorso anno, un importante provvedimento 
volto ad aumentare di 4 miliardi di metri cubi la disponibilità dei siti di stoccaggio.  

Tuttavia, è fondamentale intervenire per dare un forte impulso allo sviluppo dei 
gasdotti e dei terminali di rigassificazione. In un momento in cui il gas è abbondante a 
causa del calo della domanda interna non è facile affrontare il tema dello sviluppo 
infrastrutturale. Riteniamo tuttavia necessario uscire da una logica di breve periodo e 
avere una visione strategica degli interessi del Paese. 

Nel settore gas è importante lo sviluppo dei metanodotti di collegamento con gli altri paesi 
europei. Ne deriverebbero indiscussi benefici sul piano della maggiore competitività del 
mercato e della sicurezza degli approvvigionamenti. Si contribuirebbe a rafforzare il progetto 
della creazione di un mercato unico a livello europeo superando gli attuali limiti fisici 
all’integrazione dei mercati.  

Per un Paese come il nostro, che si trova in una posizione strategica rilevante nel bacino del 
Mediterraneo, lo sviluppo delle interconnessioni potrebbe costituire un volano importante alla 
realizzazione del tanto conclamato hub del sud Europa.  

Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica rappresentano i due strumenti principali, 
tra loro complementari, per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale al 2020. 
Se correttamente gestita, la Green Economy può diventare una straordinaria 
opportunità di sviluppo.   

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, nonostante gli ambiziosi obiettivi europei al 2020, 
l’Italia sconta una grave incertezza normativa che ha determinato per alcune tecnologie lo 
stallo degli investimenti. In base al D.lgs. 28/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà 
emanare, a scadenze diverse, circa ventuno decreti che, tra gli altri, dovranno definire il livello 
di incentivo delle rinnovabili elettriche (escluso il fotovoltaico disciplinato dal DM 5 maggio 
2011) ed il nuovo sistema di assegnazione degli incentivi per asta. 

Al fine di sbloccare gli investimenti e mettere fine al più presto a questa situazione di grave 
incertezza normativa è fondamentale che il Governo definisca rapidamente il quadro 
regolatorio di riferimento, individuando nel dettaglio non solo i criteri di partecipazione alle 
aste ma anche i livelli di incentivo per ciascuna fonte. Tali incentivi devono essere definiti in 
base all’efficienza e devono essere calibrati in modo da consentire il ritorno degli investimenti 
e la sostenibilità dei costi in bolletta. 

In questi anni, l’efficienza energetica ha ricevuto scarsa attenzione, nonostante abbia 
un potenziale di sviluppo socio economico molto più elevato delle energie rinnovabili. 
Valutazioni effettuate sulla base della proposta di Direttiva pubblicata nel giugno 2011 
indicano un potenziale impatto positivo sull’occupazione di oltre 1,5 milioni di unità e 
un contributo alla crescita del PIL di circa 0,4% annuo sino a 2020. L’efficienza 
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energetica è lo strumento principale per conseguire gli obiettivi vincolanti previsti per 
la riduzione dei livelli di CO2.  

E’ necessario dare attuazione al più presto al Piano Straordinario per l’efficienza 
energetica previsto dalla legge 99/09. Al fine di raggiungere nel modo più efficiente gli 
obiettivi comunitari, i meccanismi di incentivazione devono essere definiti sulla base di una 
sistematica analisi costi benefici. Tali meccanismi devono essere in grado di valorizzare le 
diverse opzioni tecnologiche secondo un ordine di merito economico rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità. Occorre inoltre investire in ricerca nelle tecnologie per la sostenibilità, puntando 
su quelle più promettenti sotto il profilo dell’efficienza. Per raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità i paesi membri dovranno sostenere ingenti investimenti, in una fase in cui sarà 
imprescindibile l’impegno a ridurre i debiti pubblici. Un contributo per coniugare questi diversi 
obiettivi, limitando l’impatto sulla competitività dei sistemi industriali, può venire dal ricorso a 
strumenti come gli Union Bonds. 

In ogni caso riteniamo che la clausola di “chiusura”, contenuta nel recente provvedimento di 
stabilizzazione finanziaria, non debba portare alla eliminazione e neanche alla riduzione degli 
attuali incentivi per l’efficienza energetica. 
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2. Scenario internazionale 

La crisi economica, che ha colpito l’intero sistema mondiale nel 2008-2009, ha portato 
profonde incertezze nei mercati energetici. Le prospettive future dipenderanno dalla crescita 
economica ma anche dalle importanti scelte politiche che i Governi faranno rispetto alla lotta 
ai cambiamenti climatici e alla sicurezza degli approvvigionamenti. 

Secondo l’ultimo rapporto del 2010 dell’International Energy Agency (IEA) il quadro 
energetico mondiale al 2035 si caratterizza per un trend costante di aumento della domanda 
di energia e per un ricorso ad un mix di fonti primarie impiegate essenzialmente stabile. La 
domanda mondiale di energia primaria aumenterà del 36% tra il 2008 e il 2035 passando da 
12.300 Mtep a 16.700 Mtep con un tasso di crescita annuale dell’1,1%. Al 2035 i combustibili 
fossili (petrolio, gas e carbone) rimarranno le principali fonti di energia anche se varieranno le 
percentuali di incidenza nel mix energetico.  

 

Fonte WEO – IEA 2010 

Dopo l’evento sismico che ha colpito il Giappone, la politica dell’energia nucleare è stata 
sottoposta a revisione nella maggior parte dei paesi dell’Europa. La necessità di maggiori 
garanzie ha portato le autorità per la sicurezza nucleare europee ad un accordo sulla durata e 
sulla modalità dei test da condurre per verificare la resistenza, dei 143 reattori in funzione 
nell’Unione, a catastrofi naturali o errori umani.  

La Germania, che solo in autunno aveva deciso la proroga dei cicli di vita di alcune centrali 
nucleari, ha adottato un progetto di legge che prevede l’abbandono del nucleare entro il 2022. 
che lo scorso anno le aveva fornito il 23% dell’energia. Con tale decisione la Germania  punta 
ad un incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili del 35% entro il 2020.  

A sua volta la Svizzera ha stabilito con una decisione di principio che, allo scadere delle 
autorizzazioni di esercizio, le centrali nucleari attualmente in funzione non saranno sostituite 
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da nuovi impianti. L’Austria, che ha chiuso anni fa il suo unico impianto, ha chiesto una 
verifica e controlli di sicurezza in tutte le centrali europee. Criticità sono emerse anche in 
Francia, il maggior sostenitore europeo del nucleare, in cui questa fonte ricopre l’80% dei 
consumi elettrici.  

In Italia il programma di rilancio del nucleare, già rallentato da numerosi problemi politico-
legislativi, ha avuto prima una battuta d’arresto con la moratoria decisa dal Governo 
all’indomani dell’incidente di Fukushima. Successivamente con il referendum che ha 
espresso il no quasi totalitario dei cittadini al ritorno all’atomo, il nucleare è stato 
definitivamente escluso dalle future scelte strategiche dell’energia.  

Per questo motivo ha ripreso largamente quota il settore delle società specializzate 
nell’energia da fonti rinnovabili. Tuttavia è noto che la domanda di energia cresce 
costantemente e che per quanto si possa scommettere sulle rinnovabili, ad oggi, queste fonti 
non sono sufficienta a coprire l’incremento del fabbisogno mondiale, anche perché i costi di 
produzione sono ancora elevati. E’ così che il fossile, che oggi rappresenta il 94% 
dell'approvvigionamento, continuerà ad essere cruciale per lungo tempo. 

La domanda mondiale aumenta per ogni fonte di energia e i combustibili fossili rappresentano 
oltre il 50% della crescita complessiva della domanda di energia primaria. I paesi non OCSE 
sono responsabili del 93% dell’aumento previsto di domanda di energia. La domanda della 
Cina dal 2008 al 2035 aumenterà del 75% e nel 2035 rappresenterà il 22% della domanda 
mondiale. L’India contribuirà all’aumento per il 18%. Nella classifica mondiale nel 2035 
saranno ancora gli Stati Uniti il secondo maggior consumatore di energia seguiti a distanza 
dall’India.  

Naturalmente tale primato non può che avere conseguenze anche sulle emissioni di CO2. I 
maggiori responsabili ancora una volta sono Cina ed India. Nel periodo 2008-2035 si stima 
che, senza interventi mirati, le emissioni mondiali di CO2 avranno un tasso di crescita medio 
annuo dell’1,4%, passando da 29 miliardi di tonnellate del 2008 a ben 43 miliardi di tonnellate 
nel 2035, con un incremento complessivo del 46%. I tre quarti di questo aumento proverranno 
da Cina e India (+109 %). 
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Questi risultati evidenziano in modo chiaro che, da sole, le economie occidentali non possono 
limitare le emissioni in atmosfera di CO2 senza un accordo globale con tutti i paesi in via di 
sviluppo. Non ha senso imporre riduzioni draconiane alle economie europee senza un 
accordo di cooperazione con le economie emergenti. Il rischio è quello di non risolvere il 
problema delle emissioni e, contestualmente, indebolire ulteriormente le produzioni 
manifatturiere europee.   

 

2.1 Europa: sostenibilità e sicurezza 

Lo scenario europeo si caratterizza per l’importanza strategica, sotto il profilo economico ed 
industriale, di una politica volta a fermare il riscaldamento globale ed a ridurre drasticamente 
la dipendenza dal petrolio, adottando obiettivi ambiziosi in materia di riduzione delle emissioni 
di gas serra e promozione delle energie rinnovabili.  

Come noto, il pacchetto clima-energia (20-20-20) prescrive un ambizioso obiettivo di 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra al 2020. Al fine di raggiungere il target è 
necessario procedere ad una attenta valutazione degli strumenti a disposizione per contenere 
al massimo le emissioni di CO2 garantendo, al contempo, il minimo sforzo possibile in termini 
di costi e la massima tutela della competitività delle imprese. 

Questi strumenti sono identificabili, tra gli altri, nella produzione energetica da fonti rinnovabili 
e nell’efficienza energetica, la cui sinergia è fondamentale per agevolare il raggiungimento 
degli obiettivi con maggiore flessibilità e minori costi per il sistema Paese. 
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In questo contesto la Commissione europea ha recentemente rilanciato la politica ambientale 
su obiettivi ancora più ambiziosi attraverso un documento programmatico “Low carbon 
Economy Road map 2050” con il quale si intende ulteriormente ridurre entro il 2050 le 
emissioni di carbonio dell'80% rispetto ai livelli del 1990. La commissaria europea all'Azione 
per il clima Connie Hedegaard è convinta che guidare il passaggio, a livello globale, verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio comporterà un notevole vantaggio competitivo per 
l'Unione europea. 

Riduzione gas serra per settore secondo Roadmap 2050 (%) 

GHG riduzioni rispetto al 1990 2005 2030 2050 

Totale -7 -40 a -44 -79 a -82 

Settori 

Energia (CO2) -7 -54 a -68 -93 a -99 

Industria (CO2) -20 -34 a -40 -83 a-87 

Trasporti (incluso CO2 per aviazione escluso marittimo) +30 +20 a -9 -54 a -67 

Residenziali e servizi (CO2) -12 .37 a -53 -88 a -91 

Agricoltura (non CO2) -20 -36 a -37 -42 a -49 

Altri (non CO2) -30 -72 a -73 -70 a -78 
Fonte: Roadmap for moving to a competitive low carbon ecxonomy in 2050 – Comunicazione Commissione 
Europea 

 

La Commissione europea, è certa che per realizzare questo programma, nei prossimi 40 
anni, l'Unione dovrà fare ulteriori investimenti ma una buona parte di questi sarà compensata 
da una bolletta energetica per gas e petrolio meno onerosa e da un impatto socio-economico 
che porterà le industrie europee a raggiungere una leadership tecnologica nei settori legati 
alla sostenibilità.  

Oltre a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni energetiche e di conseguenza la 
nostra vulnerabilità di fronte a possibili fluttuazioni dei prezzi del petrolio, questi investimenti 
stimoleranno nuove fonti di crescita e creeranno nuovi posti di lavoro. I dati di riduzione per 
settore tuttavia sono preoccupanti: se si vede la voce “power”, nella tabella sopra riportata, si 
noterà come le percentuali di riduzioni sono elevatissime sia al 2030 (fino a – 68%), sia al 
2050 (fino a –99%).  

Questo scenario prefigurato dalla Commissione europea, non trova tuttavia fondamento in 
relazione allo sviluppo tecnologico delle opzioni tecnologiche alternative ai combustibili 
convenzionali. Le tecnologie per le fonti rinnovabili, ad esempio, sono sicuramente 
promettenti nel medio-lungo periodo ma non presentano ancora degli scenari di sviluppo 
tecnologico tali da renderle dei sostituti sul piano dell’economicità e della capacità di 
produzione delle tecnologie che usano i combustibili fossili. 

Non sorprende quindi se lo scorso 5 luglio il Parlamento europeo ha respinto la proposta del 
deputato olandese verde Eickhout che proponeva l’aumento dal 20% al 30% della riduzione 



 

 10 

di emissioni al 2020. Tale previsione, proposta quando ancora gli stati membri hanno difficoltà 
a raggiungere l’obiettivo del 20%, porta a due considerazioni fondamentali: la prima è il 
contributo fondamentale dell’efficienza energetica al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione 
di emissioni, e l’altra è la constatazione che l’eventuale aumento dell’obiettivo di riduzione 
delle emissioni può aversi solo al raggiungimento di un accordo globale che garantisca un 
level playing field tra i diversi paesi coinvolti.   

Ma accanto al raggiungimento dell’obiettivo di un'energia competitiva e sostenibile, l'Unione 
europea deve fare i conti anche con il raggiungimento di un altro obiettivo, ancora più 
importante, che è quello della sicurezza nell’approvvigionamento. In un contesto di 
vulnerabilità delle sue importazioni, di possibili crisi energetiche e di incertezza sugli 
approvvigionamenti futuri, l'Unione europea dovrebbe attuare misure e creare partenariati che 
garantiscano la sicurezza dei suoi approvvigionamenti energetici.  

L’Unione europea si trova a cooperare con i paesi sviluppati e con i paesi in via di sviluppo, 
siano essi paesi produttori, paesi di transito o paesi consumatori. Proprio il bisogno di materie 
prime ha portato l'Unione a intrattenere rapporti di politica energetica con la Russia e altri 
paesi collegati da un punto di vista energetico-commerciale; altri paesi del Nord Africa hanno 
rapporti energetici con paesi dell'Unione europea sebbene nessuno tra questi sia un Paese 
che fornisce adeguate garanzie sul piano geopolitico. Poiché la domanda di energia è 
destinata a crescere, così come la domanda di materie prime fossili, nonostante gli sforzi 
europei, la dipendenza europea continuerà ad esistere in futuro.  

L’energia subisce forti condizionamenti sia sul piano della geopolitica sia sul piano delle 
scelte ambientali, tali da richiedere un attento controllo sul funzionamento del mercato da 
parte degli stati membri. Per questo motivo la strategia energetica nazionale nel perseguire 
un obiettivo di efficiente funzionamento del mercato deve fare riferimento ad un mix 
energetico adeguato ed equilibrato.  

A fronte di previsioni di forte crescita dei consumi elettrici l’Italia, si trova ad affrontare una 
situazione di estrema dipendenza e vulnerabilità, rispetto alla maggior parte degli altri paesi 
europei. 

Come indicato nella figura successiva, l’Italia dipende dall’estero per circa il 90% del proprio 
fabbisogno di energia primaria, con elevati costi di approvvigionamento di materie prime. 
L’Europa dei 25 presenta una dipendenza pari al 65% e tale valore è in costante aumento. 
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La forte dipendenza sul piano geopolitico del nostro continente e, più specificatamente del 
nostro Paese, ci impone una seria riflessione sia sulla gestione delle risorse attualmente 
utilizzate sia sulla ricerca di opzioni tecnologiche alternative ai combustibili fossili. Con 
riferimento ai combustibili tradizionali il tema della sicurezza e dell’economicità trova una 
soluzione attraverso lo sviluppo infrastrutturale (pipeline, terminali di rigassificazione) che 
consenta una adeguata diversificazione delle aree geopolitiche di approvvigionamento. In 
secondo luogo è necessario trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo del mercato (dimensione 
competitiva dei mercati nazionali ed europeo e la stabilità degli approvvigionamenti attraverso 
accordi di medio e lungo periodo. Non va trascurato in questa prospettiva anche il percorso di 
integrazione dei mercati nazionali (in particolare gas ed elettricità) che potrebbe 
rappresentare un punto di forza sul piano geopolitico rispetto ai paesi fornitori extra europei, 
per dimensioni di consumo e relazioni commerciali e tecnologiche.  
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3. Mercato elettrico 

L’Italia è un Paese a forte vocazione manifatturiera e per questa ragione la programmazione 
delle scelte energetiche ha un forte impatto sulla competitività del tessuto industriale. Per 
quanto concerne la domanda elettrica, la forte recessione del 2009 ha portato ad un crollo dei 
consumi, che hanno iniziato a dare qualche segnale di ripresa solo nei primi mesi del 2010. Il 
trend di crescita prospettica della domanda appare ancora lento e graduale. Nel 2011 si 
prevede che il fabbisogno di energia in Italia aumenterà dell’1,9%, valore superiore alla 
variazione stimata per il Pil pari a +1,3%. Se quest’anno la domanda elettrica si è attestata 
intorno ai 325,7 milioni di MWh, nel 2012 arriverà a 340,8 milioni di MWh (+2,7% sul 2011) 
per toccare i 350 milioni di MWh nel 2013. 

Con riferimento ai prezzi, il confronto con gli altri paesi europei evidenzia un differenziale non 
trascurabile. Se confrontiamo le principali borse europee, come riportato nel grafico seguente, 
si evidenzia come i prezzi all’ingrosso italiani siano strutturalmente più elevati di quelli delle 
altre borse. 

Confronto prezzi mensili, baseload, delle principali borse 

elettriche europee 

2006 –2011*
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Fonte: REF

 

Inoltre come possiamo notare dal grafico successivo, il differenziale di prezzo, tra il PUN 
(Italia) e il Prezzo Medio Europeo (indice sintetico del costo dell’energia alle frontiere italiane, 
calcolato come media dei prezzi quotati su EEX (Germania), Powernext (Francia) e EXAA 
(Austria) ponderata per i rispettivi volumi) è progressivamente aumentato fino al 2007 per poi 
attestarsi intorno ai 20 euro al MWh. 
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*PME:indice sintetico del costo dell’energia alle frontiere italiane calcolato come media dei prezzi quotati su EEX,Powernext ed
EXAA,ponderata per i rispettivi volumi.
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L’elevato costo dell’energia penalizza la competitività delle imprese e riduce il potere 
d’acquisto delle famiglie, sottraendo risorse allo sviluppo di nuove attività e agli investimenti.  

Ciò può essere spiegato direttamente analizzando la struttura del mix di generazione elettrica 
italiano rispetto ai principali paesi e la media dell’UE-15. Come rappresentato nel grafico 
seguente l’Italia presenta infatti una forte dipendenza dal gas (55%), una quota relativamente 
alta da derivati del petrolio (17%) e una bassa percentuale di produzione da carbone (14%).  

Peraltro se si considera il recente abbandono del programma nucleare ed il fatto che le fonti 
rinnovabili avranno un peso sempre maggiore per la realizzazione degli obiettivi europei al 
2020 la strada appare tutta in salita. Per questo motivo sono necessarie iniziative ed 
investimenti volti ad allineare il mix produttivo italiano a quello della media europea, e misure 
efficaci per il dispacciamento dell’energia rinnovabile non programmabile. 
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Economicità: confronto mix generazione elettrica, 2009

Fonte: Eurostat 2010

 

La forte esposizione del nostro Paese verso il gas naturale per la produzione di energia 
elettrica rappresenta un fattore di rischio che deve essere considerato. La percentuale di 
produzione elettrica a gas naturale che potrebbe a breve superare il 60% espone il nostro 
Paese a forte rischio dipendenza gas soprattutto se consideriamo (vedi paragrafo successivo) 
che oltre il 90 % del combustibile consumato è di importazione. E’ quindi necessario rivedere 
il mix di combustibili accelerando sullo sviluppo degli impianti a carbone pulito con tecnologia 
di Carbon Capture e Sequestration (CCS) che potrebbero fornire un adeguato contributo sia 
sul piano della sicurezza (il carbone proviene da aree geopolitiche meno instabili) sia su 
quello ambientale che in termini di contenimento del costo dell’energia.  

Il mercato elettrico, è stato interessato da un processo di riforma attraverso la legge n. 2/2009 
e il successivo decreto legislativo 30 aprile 2009. Obiettivo principale è stato quello di 
adeguare la piattaforma delle negoziazioni italiana alle principali piattaforme europee, 
favorendo maggiore concorrenza e trasparenza.  
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Come riportato nella figura precedente, l’iter della prima fase di sviluppo e implementazione 
del mercato elettrico è stato completato nel gennaio 2010 dando così esecuzione a quanto 
previsto dal decreto di indirizzo dell’aprile 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico. Nella 
prima fase della riforma è stata prevista la creazione di un mercato dei servizi di 
bilanciamento più trasparente e competitivo in grado di dare maggiore evidenza dei costi 
effettivi dei servizi del sistema elettrico. 

Per quanto concerne l’implementazione di quanto previsto dalla legge 2/2009 rimane ancora 
da completare la modifica delle regole di formazione del prezzo dell’energia elettrica sul 
mercato del giorno prima (MGP) che prevede il passaggio dal System Marginal Price al Pay 
as Bid (PAB).  

In particolare ai fini del calcolo di un prezzo medio lato acquisto, la legge n.2/09 prevede 
all’articolo 3, comma 12, che il MSE, su proposta dell’AEEG e sentita Terna, possa 
suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone (Nord, Centro e Sud). 

Non è stata ancora fissata una data precisa per il passaggio al sistema PAB perché l'attuale 
situazione del mercato elettrico italiano evidenzia cambiamenti ancora in attesa di 
consolidarsi che potrebbero rallentare o rendere non più necessario tale modifica.  

E’ attesa infatti una riformulazione dei meccanismi di prezzo rimasta in sospeso poiché in 
questo periodo ci troviamo di fronte ad un mercato lungo e ad un eccesso di capacità. In 
generale quanto più la struttura del mercato si avvicina ad un assetto competitivo effettivo (si 
riduce la probabilità che uno o più operatori possano comportarsi da price maker) tanto più i 
due meccanismi di mercato sono indifferenti dal punto di vista teorico. Negli anni recenti la 
dimensione competitiva del mercato è dipesa anche dalle difficoltà emerse sul piano 
autorizzativo per interconnettere compiutamente le diverse arre del mercato nel quale sono 
stati sviluppati i nuovi impianti di generazione. 
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La magliatura della rete elettrica italiana presenta ancora alcune strozzature che determinano 
differenze zonali di prezzo. Come si vede dal grafico seguente, questi sono particolarmente 
elevati in Sicilia e Sardegna rispetto alle altre quattro zone. Ciò determina delle inefficienze 
sulla formazione del prezzo unico nazionale lato domanda, che mediamente è più elevato 
sull’intero territorio nazionale.  

 

Prezzi medi zonali nel 2010, €/MWh

61,9861,98

62,4762,47

62,6062,60

59,0059,00

89,7189,71

73,5173,51

Fonte: GME

PUN: 64,12

 

La causa delle strozzature di rete è da ricercare nella discrasia tra i tempi di autorizzazione 
per la costruzione degli impianti e quelli per lo sviluppo delle infrastrutture lineari. 

Come si evince dalla carta geografica seguente, Terna ha definito e portato avanti un Piano 
di Sviluppo importante ed apprezzabile, con la realizzazione e la messa in esercizio, tra il 
2005 e il 2010 delle seguenti opere: 
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Fonte Terna

 

 

Dal 2005 al 2010, come si vede dal grafico sottostante, sono stati effettuati significativi 
investimenti per 4 miliardi di euro con un aumento del capitale investito di 5 volte. La 
programmazione di investimenti al 2020 è di 7,5 miliardi di euro. 
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Nonostante questo considerevole programma di investimento definito da Terna, lo sviluppo 
della rete elettrica nazionale appare ancora insufficiente a consentire il pieno dispacciamento 
della capacità produttiva nazionale determinando inefficienze sul mercato. 

Si consideri che i ritardi nella realizzazione delle infrastrutture sono pressoché totalmente da 
imputare alle difficoltà autorizzative ed alla opposizione degli enti locali che continuano a 
impedire o a rinviare la realizzazione di nuove linee ed il potenziamento, o semplicemente le 
varianti, di quelle esistenti.  

Il rafforzamento della rete di trasmissione costituisce la priorità da affrontare e risolvere 
nell'immediato futuro. A tal fine è possibile delineare due linee di intervento alternative. 

Una prima soluzione dovrebbe individuarsi nel ritorno alla competenza esclusiva dello Stato 
delle tematiche di interesse strategico per il Paese, quale l’energia. Con riferimento alle 
infrastrutture di rete di interesse nazionale si dovrebbe procedere ad una modifica del Titolo V 
della Costituzione che trasferisca allo Stato la competenza esclusiva in “materia di trasporto e 
distribuzione nazionale dell’energia”, sentita anche la Conferenza Stato Regioni.  

In alternativa si potrebbe implementare una strategia, peraltro già individuata dalla legge n. 
2/2009, che consiste nell’applicare lato domanda i prezzi zonali.  

In questo modo si andrebbero a responsabilizzare, sotto il profilo economico, gli enti locali, 
che sarebbero incentivati ad accettare la costruzione delle infrastrutture energetiche nel 
proprio territorio, mettendo dunque fine alla persistente opposizione delle comunità alla 
sviluppo delle reti. 
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La realizzazione di investimenti nelle reti e nelle infrastrutture energetiche costituisce una 
priorità per la creazione di un mercato dell’energia che risponda alle regole di efficienza 
economica nonché per la sicurezza del sistema energetico nazionale. 
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4. Mercato del gas naturale  

Come anticipato nello scenario in premessa, il gas naturale è destinato a rafforzare il suo 
ruolo centrale nel mercato italiano e in quello europeo. Le caratteristiche strutturali di 
approvvigionamento del nostro Paese evidenziano una forte dipendenza dalle importazioni di 
cui oltre l’80% provenienti da paesi extra-europei.  

La copertura del fabbisogno interno di gas è scesa al 10% circa ed è destinata a ridursi 
ulteriormente. 

 

 

Per quanto riguarda la struttura, il mercato italiano ha via via ridotto il grado di concentrazione 
come riportato nel grafico seguente. 
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Quote di mercato nel gas naturale 2010

Produzione nazionale: 8.071 Mmc

Eni

40%

Altri

28%

Edison

18% Enel Trade

14%

Import lordo: 73.306 Mmc

Produzione nazionale + import: 81.377 Mmc

Fonte: Relazione annuale AEEG, 2011

Eni

83,3%

Gas Plus

3,3%

Altri

0%

Royal Dutch 

Shell

6,7%
 Edison

6,3%

Eni

44%

Altri

26%

Edison

17%

Enel Trade

13%

 

 

Tuttavia la sfida futura del mercato si giocherà in relazione alla capacità di integrazione dei 
principali mercati europei. Diventa quindi prioritaria la governance strategica dell’assetto 
infrastrutturale del mercato (rigassificatori, gasdotti, stoccaggi).   

E’ scelta importante per il nostro Paese, ma occorre prendere atto che tale scelta avviene in 
una fase congiunturale complessa nella quale sussiste una eccesso strutturale di offerta di 
gas. Non sorprende quindi che molti progetti infrastrutturali per quanto avviati sul piano 
autorizzativo (o in corso di autorizzazione) rischiano di rimanere sulla carta senza svilupparsi 
in concreto. 

E’ quindi necessario individuare delle misure, sostenute anche a livello europeo, che operino 
a favore dello sviluppo di nuove infrastrutture di adduzione nel medio e lungo periodo. In 
questa prospettiva dovrebbero essere rafforzati i piani europei infrastrutturali per il gas 
naturale visto e considerato che dopo l’incidente nucleare in Giappone il gas naturale è 
destinato ad avere sempre più peso per la produzione di energia elettrica in tutti i paesi 
europei.  

Questa situazione congiunturale rischia di limitare una visione strategica del ruolo che il 
nostro Paese può assumere nel contesto europeo. Infatti, anche se il nostro Paese è 
fortemente esposto alla dipendenza dal gas naturale, si colloca in una posizione geo-
strategica di assoluta rilevanza che lo porterebbe ad avere un ruolo di “hub” per l’Europa, con 
una virtuosa integrazione tra le forniture da gasdotto e da terminali di rigassificazione, ampia 
disponibilità di siti di stoccaggio, fortemente integrato con le altre piattaforme commerciali 
europee. 
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Per questo motivo è importante lo sviluppo dei metanodotti di collegamento con gli altri paesi 
europei. Ne deriverebbero indiscussi benefici sul piano della maggiore competitività del 
mercato e della sicurezza degli approvvigionamenti. Si contribuirebbe a rafforzare il progetto 
della creazione di un mercato unico a livello europeo superando gli attuali limiti fisici 
all’integrazione dei mercati.  

In un momento in cui il gas è abbondante a causa del calo della domanda interna non è facile 
affrontare il tema dello sviluppo infrastrutturale. Riteniamo tuttavia necessario uscire da una 
logica di breve periodo e avere una visione strategica degli interessi del Paese. 

Nel 2009, la crisi economica ha causato una netta flessione della domanda di gas, che si è 
attestata sui 78 miliardi di mc (rispetto agli 85 miliardi di mc del 2008). Nel contempo, la 
capacità di importazione è aumentata del 14%, passando a circa 110 miliardi di mc annui 
superiore di circa il 54% rispetto alla domanda totale. 

Sulla base di tali previsioni, anche nel caso più ottimista di crescita della domanda, la 
disponibilità attuale di gas risulterebbe comunque sufficiente a far fronte ai consumi nel lungo 
periodo. 

Nella cartina seguente possiamo vedere l’elevato numero di progetti di nuovi impianti di 
rigassificazione che risultano in fase autorizzativa. 

Sicuramente si tratta di un numero ridondante rispetto al fabbisogno nazionale sia nel breve 
che nel lungo periodo. È tuttavia auspicabile che la ripresa della domanda ed una più 
adeguata integrazione fisica del nostro mercato con le piattaforme commerciali europee 
possano favorire la realizzazione di almeno una parte dei nuovi progetti.  

 

rigassificatori  operativi

rigassificatori in attesa di 

autorizzazione 

Dettaglio progetti terminali GNL

dati in GSMC = Mld metri cubi

Fonte: MSE

PORTOVENERE (SP)
Capacità annua: 3,5 estendibili a 8 GSMC
Principale azionista: Eni

TOSCANA (LI)
Capacità annua: 3,75 estendibili a 4,7 GSMC

Principale azionista: E.On

ROSIGNANO (LI)
Capacità annua: 8 GSMC
Principale azionista: British

Gas 

GIOIA TAURO (RC)

RADA DI AUGUSTA (SR)

BRINDISI

PORTO EMPEDOCLE (AG)

ZAULE (TS)

RAVENNA (RA)

Capacità annua: 8 GSMC
Principale azionista: Edison, BP, Solvay

Capacità annua: 12 GSMC
Principale azionista:

Fingas , Iride, Sorgenia

Capacità annua: 8 GSMC
Principale azionista: Nuove Energie (Enel)

Capacità annua: 8 GSMC

Principale azionista: ERG 

Power & Gas, Shell Energy 

Italia 

TARANTO
Capacità annua: 8 GSMC
Principale azionista: Gas 

Natural internacional

Capacità annua: 8 GSMC

Principale azionista: Atlas Ing (Gruppo Belelli)

Capacità annua: 8 GSMC

Principale azionista: Gas Natural Internacional

TRIESTE (TS)
Capacità annua: 8 GSMC

Principale azionista: Endesa Italia
PORTO LEVANTE (RO)
Capacità annua: 8 GSMC
Principale azionista: Exxon Mobil, 

Qatar Terminal Limited

SENIGALLIA (AN)
Capacità annua: 5 GSMC

Principale azionista: Gaz de France Gdf - Suez

33
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Come anticipato, l'Italia ha un eccesso di disponibilità di gas ma manca di un mercato liquido 
organizzato che, fornendo i corretti segnali di prezzo agli operatori, permetta loro di orientare 
correttamente le proprie scelte di investimento e favorisca un utilizzo corretto ed efficiente 
delle risorse del sistema. La riforma del mercato del gas, che si sta affrontando in questi ultimi 
due anni, ha lo scopo di assicurare un incremento della liquidità del mercato, promuovere un 
uso efficiente delle risorse già disponibili nel sistema e garantire la trasparenza delle 
dinamiche di prezzo del gas. 

Per questo motivo la riforma ha portato congiuntamente alla revisione dei meccanismi 
allocativi dello stoccaggio. Importante è realizzare una piattaforma commerciale in linea con 
quelle dei principali paesi europei per fornire agli operatori idonei segnali di prezzo e 
prevenire eccessivi sbilanci tra capacità e domanda.  

La realizzazione di quanto previsto dal Decreto 130 dell’agosto 2010, in materia di 
realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di gas, consente l’accesso alle risorse di 
stoccaggio anche alle utenze industriali, rappresentando un importante passo in avanti, al 
quale però dovrebbero seguire altre iniziative verso una maggiore apertura ai flussi fisici tra 
Paesi.  
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5. Misure per la sostenibilità 

La principale sfida ambientale a livello globale è sicuramente la lotta al cambiamento 
climatico, riconosciuto da tutti i Paesi, da quelli più industrializzati a quelli in via di sviluppo, 
come problema cui è necessario rispondere urgentemente e tempestivamente. 

In particolare, con l’adozione del “pacchetto clima-energia”, l’Unione europea ha sottoscritto 
un obiettivo unilaterale di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai livelli del 
1990 (-14% rispetto al 2005), un obiettivo vincolante di promozione delle energie rinnovabili 
anch’esso del 20%, insieme al perseguimento di un obiettivo non prescrittivo di risparmio 
energetico del 20%, tutti da raggiungere entro il 2020. 

Al fine di raggiungere i target imposti dal pacchetto clima-energia è necessario procedere ad 
una attenta valutazione degli strumenti a disposizione per contenere al massimo le emissioni 
di CO2 garantendo, al contempo, il minimo sforzo possibile in termini di costi e la massima 
tutela della competitività delle imprese. 

Questi strumenti sono identificabili, tra gli altri, nella produzione energetica da fonti rinnovabili 
e nell’efficienza energetica, la cui sinergia è fondamentale per agevolare il raggiungimento 
degli obiettivi con maggiore flessibilità e minori costi per il sistema Paese. Infatti se 
osserviamo il grafico seguente possiamo vedere che l’obiettivo di riduzioni di emissioni 
affidato al nostro Paese dovrebbe essere di circa 104 Mln di tonnellate al 2020. Sulla base 
delle nostre stime, la realizzazione degli obiettivi programmatici del nostro Governo su Fonti 
rinnovabili ed Efficienza energetica dovrebbe portare ad un risparmio rispettivamente di 51 
Mton e di 71 Mton per un contributo complessivo alla riduzione delle emissioni pari a 126 
Mton al 2020.  

5

Sostenibilità: obiettivi indicativi italiani di riduzione CO2

al 2020

Obiettivo riduzione CO2

- 20% 
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2005 2020
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2005 2020
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 25 

Come si evince dal disegno sopra riportato, l’obiettivo delle fonti rinnovabili è propedeutico 
insieme all’efficienza energetica al raggiungimento al target generale di riduzione delle 
emissioni di CO2. 

Per quanto riguarda la CO2 dobbiamo passare da 576 milioni di tonnellate emesse in 
atmosfera nel 2005 a 472 milioni di tonnellate nel 2020. I settori ETS dovranno passare da 
227 Mt CO2 emesse nel 2005 (anno di riferimento della Direttiva UE) a 168 Mt CO2 nel 2020 
con una riduzione del 26%. I settori non ETS dovranno passare da 349 Mt CO2 del 2005 a 
304 Mt CO2 nel 2020 con una riduzione del 13%. 

Dobbiamo creare una strategia per lo sviluppo delle rinnovabili con attenzione alla 
sostenibilità economica e ragionare in una logica di combinato disposto con l’efficienza 
energetica. 

 

5.1. Fonti rinnovabili  

Il Governo Italiano in applicazione dell’articolo 4 della Direttiva 2009/28/CE, nel giugno 2010 
ha inviato alla Commissione UE il Piano di Azione sulle Energie Rinnovabili (PANER) in cui 
indica la traiettorie per raggiungere l’obiettivo italiano al 2020. Tale obiettivo è quantificato in 
22,6 Mtep deve essre raggiounto nel settore termico, elettrico e dei trasporti.  

Dal grafico seguente emerge con chiarezza come l’obiettivo di sviluppo delle energie 
rinnovabili al 2020 sia particolarmente ambizioso. Infatti da una produzione di energia 
rinnovabile di soli 10,6 Mtep del 2010 dovremmo produrre al 2020 22,6 Mtep di energia da 
fonte rinnovabile con un incremento di ben il 113% al 2020. 

In tale contesto di sviluppo il contributo maggiore al raggiungimento dell’obiettivo al 2020 è 
affidato al settore termico, per il quale sarà necessario un incremento della produzione di 
energie rinnovabili del 173% rispetto alla produzione del 2010 (da 3,8 Mtep del 2010 a 10,45 
Mtep del 2020). 

Anche al settore trasporti dal 2010 al 2020 è richiesto un incremento della produzione 
considerevole (+150%), sebbene lo sviluppo delle energie rinnovabili in questo comparto 
inciderà per solo l’11% sul raggiungimento dell’obiettivo totale di 22, 6 Mtep. 

Per quanto riguarda il settore elettrico il PANER stima che dal 2010 al 2020 la produzione di 
elettricità sia incrementata del 49 % passando da 5,7 Mtep (66,7 TWh) a 8,50 Mtep (98,8 
TWh) nel 2020, contribuendo per il 38% al raggiungimento del target complessivo al 2020 di 
sviluppo delle energie rinnovabili..  
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Il Piano di Azione Nazionale: 

stime sviluppo FR al 2020 (Mtep)

= 98,8 TWh

PAN: obiettivo produzione delle energie rinnovabili al 2020

Mtep 2010 2020
Sforzo incremento percentuale 

rispetto al 2010

Elettrico 5,7   (66,7 TWh) 8,5   (98,8 TWh) 49%

Termico 3,8 10,4 173%

Trasporti 1,0 2,5 150%

Import - 1,1 -

Totale 10,6 22,6 113%

 

 

In questo contesto, considerando l’importante sforzo richiesto al nostro Paese per centrare il 
target al 2020, il decreto legislativo n. 28/2011 di attuazione della Direttiva 28/2009/CE ha 
introdotto molteplici novità con l’obiettivo auspicato di razionalizzare e semplificare il 
framework regolatorio di riferimento. 

Il decreto legislativo richiederà un ampio lavoro attuativo attraverso oltre 21 decreti ministeriali 
di attuazione molti dei quali concertati tra tre o più ministeri. Si tratta di un’attuazione 
complessa che richiederà un forte impegno al Governo. 

Al fine di non prolungare oltremodo questo periodo di incertezza regolatoria, che in molti 
settori ha determinato lo stallo degli investimenti, è fondamentale che tali decreti siano 
emanati in tempi rapidissimi, anche con un forte anticipo rispetto alle scadenze indicate nella 
legislazione primaria.  

Inoltre il D.lgs. 28/2011 ha introdotto una sostanziale riforma del sistema di incentivazione 
delle energie rinnovabili, sostituendo per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 
dicembre 2012 il sistema dei Certificati verdi con una tariffa fissa diversificata per fonte e 
scaglione di potenza e riferita ad un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o 
tipologia di impianto. 

Per gli impianti con potenza superiore al limite massimo per accedere alla tariffe gli incentivi 
saranno assegnati sulla base di aste al ribasso, gestite dal GSE, ma con un valore minimo 
dell’incentivo.  

Sebbene le aste siano per loro natura un meccanismo competitivo e trasparente tuttavia è 
necessario declinare la disciplina di dettaglio con attenzione poiché si potrebbe lederne 
l’efficienza. 
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È dunque necessario: 

 coordinare le gare con i tempi di autorizzazione dell’impianto che in Italia sono incerti e 
particolarmente lunghi; 

 evitare che i possibili ricorsi al TAR da parte dei soggetti esclusi possa interrompere in 
via cautelativa l’esecuzione del progetto con una conseguente lievitazione dei costi; 

 valutare che le aste rappresentano un costo non recuperabile per i concorrenti non 
vincitori, essendo generalmente previste penali in caso di rinuncia che, se troppo 
elevate, disincentivano la partecipazione a vantaggio degli operatori di maggior 
dimensione, non necessariamente i più efficienti; 

 definire una disciplina delle gare snella per consentire l’accesso al sistema di gara 
anche agli operatori più piccoli ed evitare che la complessità burocratica possa 
costituire una barriera all’entrata. 

Per quanto riguarda il più delicato problema di prevedere la partecipazione alla gara ai 
soggetti che abbiano o meno la autorizzazione alla costruzione dell’impianto si rilevano le 
seguenti considerazioni: 

 nel caso in cui la gara sia aperta a tutti, a prescindere dalla disponibilità di siti già 
autorizzati, si garantirebbe un modello concorrenziale con un’effettiva razionalizzazione 
dei costi, ma si metterebbe a rischio l’effettiva realizzazione dell’obiettivo vincolante al 
2020 a causa del possibile allungamento dei tempi autorizzativi; 

 nell’ipotesi di limitare l’accesso alla gara ai soli soggetti che abbiano la disponibilità di 
siti autorizzati, si rischia di escludere gli operatori più piccoli che non hanno la 
possibilità di sostenere gli oneri burocratici per richiedere l’autorizzazione senza la 
certezza di avere l’incentivazione. In tale caso si avrebbe la certezza di raggiungere 
l’obiettivo al 2020 a discapito però della concorrenza e del contenimento dei costi,  

 infine nel caso in cui si preveda il coinvolgimento degli enti locali, che dovrebbero 
individuare progetti, siti e autorizzazioni, si avrebbe un inevitabile incremento dei costi 
legato alla complessità della procedura e dal potenziale contenzioso con i soggetti 
concorrenti. In tal caso sarebbe necessario prevedere in una legge un sistema per 
disciplinare nel dettaglio il coinvolgimento degli enti locali, anche per evitare 
disomogeneità sul territorio. 

L’asta può essere quindi una misura efficiente nel momento in cui si abbandona il 
meccanismo dei certificati verdi per passare ad una incentivazione amministrata. Tuttavia per 
garantire la sua efficacia devono essere assicurati in tempi rapidi tutti gli elementi attuativi che 
consentano di identificare l’oggetto della procedura competitiva ovvero, gli impianti e le 
relative autorizzazioni, le opere connesse che devono essere garantite sul piano autorizzativo 
con un diretto coordinamento degli enti locali coinvolti. 

L’obiettivo di sviluppo delle energie rinnovabili al 2020 deve essere valutato altresì sotto il 
profilo della sostenibilità economica, considerando che tali costi ricadono interamente sulla 
componente A3 della bolletta elettrica.  
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Secondo uno studio condotto nel settembre 2010 da Confindustria con Enea, il 
raggiungimento del target per il solo settore elettrico (8,5 Mtep) avrebbe avuto un costo di 
circa 12 miliardi di euro al 2020, calcolato ad incentivazione vigente e dunque prima 
dell'intervento della riforma prevista dal nuovo decreto legislativo n. 28/2011.  

Tale costo avrà un impatto al 2020 di ben 33 euro al MWh, considerando un consumo 
elettrico al 2020 di 360 TWh (media tra scenario base e sviluppo di Terna al 2020 al netto 
dell’autoconsumo calcolato in 30 TWh circa) 

In particolare si deve notare che: 

 i CV avrebbero un costo di circa 5,5 miliardi di euro al 2020, con un impatto di circa 
125 euro a MWh considerando una consumo elettrico al 2020 di 360 TWh (media tra 
scenario base e sviluppo di Terna al 2020 al netto dell’autoconsumo calcolato in 30 
TWh circa) 

 il Fotovoltaico in base al DM 5 maggio 2011, avrebbe un costo al 2020 di ben 6,5 
miliardi di euro con un impatto di circa 300 euro a MWh su un consumo di 360 TWh al 
2020. (Il DM 5 maggio 2011 sul IV Conto Energia ha stabilito un obiettivo del FV al 
2016 di 2,38 Mtep (27,7 TWh) contro 0,83 Mtep (9,65 TWh) previsti nel PANER del 
giugno 2010, ben 1,55 Mtep in più rispetto alla stima contenuta nel PANER del giugno 
2010). 

Elettricità: stime 2010 costo fonti rinnovabili in base al PAN

*Considerando la media dello scenario base e sviluppo di Terna al netto dell’autoconsumo (circa 30 TWh) 

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati Enea
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Mln € 2010 2012 2014 2016 2018 2020

CV 2.002 2.788 3.849 4.807 5.164 5.558

FV 3.600 5.000 5.500 6.500 6.500 6.500

Totale 5.602 7.788 9.349 11.307 11.664 12.058

Stima domanda elettrica al netto 

autoconsumo* 295,1 305,8 317,0 328,9 344,6 360,0

CV su €/MWh 6,8 9,1 12,1 14,6 15,0 15,4

FV €/MWh 12,2 16,4 17,4 19,8 18,9 18,1

Tot FR su €/MWh 19,0 25,5 29,5 34,4 33,8 33,5
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Alla luce degli elevati costi legati allo sviluppo delle rinnovabili elettriche appare necessario 
investire nelle rinnovabili termiche, considerando che questo settore contribuirà per il 46% al 
raggiungimento del target del 2020. 

È dunque opportuno definire un meccanismo incentivante che consenta agli operatori la 
possibilità di programmare la propria strategia di investimento in un contesto di stabilità. 

In tal senso è da apprezzare l'intento del legislatore (D.lgs. 28/2011) di dare un forte impulso 
alle rinnovabili termiche con la previsione di un sistema di incentivazione basato sul sistema 
di mercato dei titoli di efficienza energetica.  

Tuttavia con riferimento alla previsione volta a finanziare gli incentivi per le rinnovabili 
termiche e l’efficienza energetica con prelievi sulle tariffe del gas naturale, si ritiene opportuno 
sostenere un principio generale per cui gli incentivi debbano trovare copertura all’interno del 
settore cui si riferiscono, al fine di evitare sussidi incrociati tra i diversi servizi energetici. 

Il ricorso al Conto Energia Termico previsto dall’art. 28 del D.lgs. 28/2011 per l’incentivazione 
della produzione di energia termica da fonti rinnovabili dovrebbe essere valutato solo in via 
secondaria rispetto alla leva fiscale e, quindi, solo nel caso in cui sia accertata l’impossibilità 
ad avvalersi delle detrazioni fiscali. Ciò appare necessario al fine di non penalizzare 
ulteriormente la competitività dei settori industriali consumatori di gas naturale sui mercati 
internazionali. 

Al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente lo sviluppo delle energie rinnovabili, è 
fondamentale svolgere una forte azione di semplificazione amministrativa per rendere più 
veloci e trasparenti gli iter autorizzativi per la costruzione delle infrastrutture energetiche, con 
particolare riferimento alla reti di connessione degli impianti di produzione da fonte 
rinnovabile.  

Oggi infatti ci sono richieste di connessione attive pendenti sulla rete di trasmissione e 
distribuzione per circa 160.000 MW, quasi il triplo del fabbisogno nazionale alla punta.  
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Impianti di generazione da FER: richieste di 

connessione attive pendenti

* aggiornamento al 1.04.2010 

** aggiornamento al 14 .07.2010

Wind Sun Biomasses Other

Divisione geografica**

1.623 509 177 33

Terna: divisione per fonti*

9.990 MW

14.725 MW

17.393 MW

24.209 MW

23.206 MW

88.171 MW

6.800 MW

3.741 MW

Potenza totale: 159.909 MW

Fonte: Terna ed Enel

53.989 MW

13.148 MW

13.977 MW

12.478 MW

 

Da questa situazione si è creato un mercato parallelo delle autorizzazioni che ha contributo a 
rendere particolarmente oneroso lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia. 

In tal senso il decreto legislativo 28/2011 ha introdotto delle importanti novità volte a 
potenziare la rete elettrica nazionale, per cui è apprezzabile sotto il profilo della Trasmissione 
la previsione (art. 17) per cui Terna deve inserire nel Piano di sviluppo una sezione ad hoc sia 
per la costruzione delle opere di connessione di una pluralità di impianti alla rete sia per il 
potenziamento necessario a dispacciare l’energia prodotta da impianti da fonte rinnovabile 
già in esercizio. 

Inoltre l’articolo 18 prevede incentivi per gli interventi smart grid sulla rete di distribuzione, tra 
cui i sistemi di controllo, regolazione dei carichi, sistemi di ricarica delle auto elettriche. Gli 
incentivi tengono conto della dimensione del progetto, grado di innovazione, rapidità di 
esecuzione. 

In ultimo per consentire il massimo rendimento delle energie rinnovabili e rendere queste 
competitive con le fonti fossili nel minor tempo possibile è essenziale investire nell’attività di 
ricerca e sviluppo tecnologico, volta a migliorare il rendimento energetico delle nuove 
tecnologie e consentirne una ampia diffusione. 

Al fine di legare lo sviluppo delle fonti rinnovabili con la crescita industriale ed occupazionale 
del settore è necessaria dunque un’azione sinergica tra il mondo scientifico e quello 
industriale per sviluppare nuove tecnologie in grado di rispondere alle esigenze della 
domanda nazionale proveniente dagli sviluppatori degli impianti e di reggere la sfida 
concorrenziale con i produttori internazionali. In tal senso appare prioritario porre in essere 
una strategia di politica industriale che, nel lungo periodo, consenta all’industria nazionale di 
catturare la maggiore quota del mercato italiano di domanda di tecnologie rinnovabili e di 



 

 31 

penetrare nuove aree di mercato attraverso una politica rivolta alle esportazioni ed 
all’internazionalizzazione. 

 

5.2 Efficienza Energetica 

Dall’analisi dell’obiettivo italiano di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2020 (17% di energia 
prodotta da fonti rinnovabili nei consumi energetici finali, da raggiungere nel settore elettrico, 
termico e dei trasporti) emerge con chiarezza il ruolo strategico dell’efficienza energetica per 
centrare gli obiettivi europei considerando anche la sostenibilità economica delle diverse 
strategie di policy. 

La tabella che segue vuole raffigurare come l’obiettivo nazionale delle energie rinnovabili, 
definito in termini percentuali rispetto al consumo finale lordo di energia, si riduca 
all’aumentare delle politiche a favore dell’efficienza energetica. 

Il primo grafico ad istogrammi in verde rappresenta i diversi scenari di consumi finali lordi in 
considerazione delle politiche di efficienza energetica assunte e della riduzione dei consumi a 
seguito della crisi economica.  

Nello specifico, analizzando i dati del nuovo Piano per l’Efficienza Energetica emerge la 
seguente situazione illustrata nel grafico successivo: 

 166,5 Mtep è la stima dello scenario baseline del modello PRIMES eseguita ad inizio 
2007.  

 144,3 Mtep rappresenta l’aggiornamento al 2011 dello scenario baseline del modello 
PRIMES. Essa considera sia l’effetto della crisi economica che ha contribuito per 10,1 
Mtep, sia la riduzione dei consumi derivanti dalle azioni di efficienza energetica 
previste nel Piano di Azione di Efficienza Energetica (PAEE) presentato a metà 2007 e 
dagli obblighi introdotti da regolamenti comunitari nel periodo 2007-2009, per 10,8 
Mtep. Inoltre in base al PAEE 2011 si devono considerare anche gli interventi non 
previsti nel PAEE 2007 che hanno consentito un risparmio aggiuntivo di 1,3 Mtep 
(come indicato nella tabella A.2 della sintesi del PAEE 2011). 

 133,0 Mtep rappresenta lo scenario efficiente del PANER in base al quale l’obiettivo 
nazionale del 17% si tradurrebbe in termini assoluti in 22, 6 Mtep. Secondo questo 
documento tali misure aggiuntive dovrebbero essere raggiunte attraverso il Piano 
Straordinario per l’Efficienza Energetica previsto dalla legge 99/09. 

Nel grafico ad istogrammi in azzurro viene calcolato di conseguenza il contributo delle fonti 
rinnovabili (17% dei precedenti valori). 

Emerge chiaramente come il valore assoluto del target diminuisca sensibilmente al ridursi dei 
consumi finali lordi, per effetto dell’efficienza energetica. 
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Obiettivo rinnovabili in base a scenari efficienza

Previsioni Consumo Finale Lordo Anno 2020 (MTEP)

166,5
144,3

133

10,8

11,3

10,1

Trend 2020 pre-crisi Trend 2020 PAEE 2016 Scenario Efficienza

PAN Governo

Quota RES su consumi finali (MTEP)

Effetto crisi

PAEE 2007

3,1 Aggiornamento 2011 PAEE

Obiettivo 

efficienza 2020 

per raggiungere 

target FR del 

PAN

17%

24,5

2020

17%

28,3

2020

17%

22,6

2020

1,3

 

Dall’analisi degli scenari desta preoccupazione il fatto che in base agli obiettivi di efficienza 
energetica al 2016, il target del 17% di sviluppo delle rinnovabili si sostanzierebbe in ben 24,5 
Mtep, un valore ben più alto rispetto ai 22,6 Mtep individuati dal PANER come potenziale 
sostenibile. 

Al fine di rendere perseguibile il target sulle fonti rinnovabili del 17% come definito dal 
PANER (22,6 Mtep), sarebbe necessario un ulteriore intervento straordinario di efficienza 
energetica pari a ben 11,3 Mtep entro il 2020.  

Si consideri che tale ulteriore sforzo rappresenta il 93% delle misure di efficienza realizzate 
con il Piano di Azione del 2007 e del suo aggiornamento ex Direttiva 2006/32/CE. 

Per questo motivo è necessario definire quanto prima un piano straordinario per l’efficienza 
energetica ai sensi dell’art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che consideri, in un approccio 
integrato e globale, le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica come strumenti correlati ed 
imprescindibili per centrare gli obiettivi di sostenibilità ambientale al 2020.  

Come ormai noto, l’efficienza energetica non vuol dire privazione ma significa produrre gli 
stessi beni e servizi con minor energia. Per questo motivo promuovere l’efficienza energetica 
deve essere considerata una priorità nella politica energetica in quanto permette di ridurre la 
dipendenza italiana dai paesi esportatori di fonti energetiche primarie (petrolio e gas), 
consente di migliorare l’impatto ambientale delle attività umane senza diminuire gli standard 
di vita e rappresenta un'importante occasione di progresso tecnologico per il Paese attraverso 
lo sviluppo di nuove tecnologie e l’applicazione di quelle esistenti su vasta scala. 
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Infatti non dobbiamo dimenticare che le politiche energetiche del pacchetto Clima - Energia 
“20-20" entro il 2020 potranno garantire un'opportunità di business e di sviluppo  
occupazionale per il nostro Paese, laddove gli sforzi si concentrassero sull'industria 
nazionale.  

La capacità di trattenere il valore degli investimenti nell'industria italiana e di favorire al 
massimo l'occupazione nazionale dipenderà dalle capacità del nostro tessuto industriale di 
rispondere alle esigenze della domanda nazionale e di reggere la sfida tecnologica e 
concorrenziale da parte dei produttori internazionali. 

A giugno 2011 è stata pubblicata la proposta di nuova direttiva sull’efficienza, ora al vaglio 
degli Stati Membri. Le valutazioni che stiamo compiendo sui singoli settori ci portano a 
stimare un effetto complessivo netto cumulato nel periodo 2010-2020 sul sistema Paese di un 
aumento di domanda di beni ad alta efficienza, in termini di: 

 effetto netto sul bilancio pubblico, calcolato considerando le imposte dirette ed 
indirette. Nello specifico è stato considerato: il contributo pubblico sotto forma di 
incentivo al consumo di beni ad alta efficienza energetica, la maggiore IVA derivante 
dall’aumento delle vendite di beni, l’aumento dell’IRPEF per una maggiore 
occupazione dovuta ad una sviluppo dei settori industriali, l’IRES e l’IRAP per i 
maggiori redditi dell’industria legata all’efficienza energetica, la riduzione di accise e 
IVA a causa di minori consumi di energia elettrica e gas. L’onere netto per il bilancio 
dello Stato è pari a 12.170 milioni di Euro; 

 impatto economico sul sistema energetico, calcolato come valorizzazione economica 
dell’energia risparmiata e della CO2 non emessa. Tale valore rappresenta un impatto 
positivo pari a 35.840 milioni di Euro. 
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Effetti misure di efficienza energetica

su bilancio dello Stato e sistema energetico

Valori cumulati 2010 - 2020

L’analisi ipotizza che l’incremento di domanda dei beni ad alta efficienza possa essere soddisfatto 

potenzialmente dall’industria italiana
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L’impatto economico complessivo per il sistema Paese è quindi estremamente positivo ed è 
pari a 23.670 milioni di Euro. 

Il complesso delle misure di efficienza energetica nei vari settori industriali porterebbe ad un 
risparmio potenziale del nostro Paese nel periodo 2010-2010, pari a circa 72 Mtep di energia, 
per raggiungere il quale si attiverebbe un impatto socio-economico pari a circa 135 miliardi di 
euro di investimenti, un aumento della produzione industriale di 125 miliardi di euro ed un 
crescita occupazionale di oltre 820 mila unità di lavoro. 
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Effetti delle misure di efficienza energetica sul bilancio 

dello Stato e sul sistema paese
Milioni di € - valori cumulati 2010-2020

Effetti sul bilancio statale - imposte dirette ed indirette 

Irpef per maggiore occupazione 4.555

IRES e IRAP per maggiori redditi industria 2.312

IVA per maggiori consumi 18.302

Contributi statali per incentivi -22.817

Accise e IVA per minori consumi energetici -17.781

TOTALE IMPATTO ENTRATE DELLO STATO -15.429

Impatto economico sul sistema energetico

Valorizzazione economica energia risparmiata* 25.616

Valorizzazione economica CO2 risparmiata** 5.190

Impatto complessivo sul sistema paese 15.377

Aumento di domanda 130.118

Aumento produzione 238.427

Aumento occupazione (migliaia di ULA) 1.635

Effetti sullo sviluppo industriale

*Calcolato considerando il valore di 75 dollari al barile di petrolio e un cambio Dollaro-Euro pari a 1,25.

**Calcolata considerando il valore di 25 €/tonnellata di CO2.

 

In definitiva, una visione integrata delle politiche energetiche e delle politiche industriali 
consente di valorizzare il potenziale (in termini di investimento e di occupazione) degli scenari 
mondiali di sviluppo delle energie rinnovabili e di efficienza energetica, aggiungendo valore 
alle azioni di sostegno ambientale intraprese in ambito nazionale. 

 


