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Osservazioni generali sulla bozza di  Strategia energetica nazionale
La bozza di Strategia energetica nazionale (di seguito SEN) presenta

bi tti i i ità h b ifl tt l ità d l i t tiobiettivi e priorità che ben riflettono le necessità del sistema energetico
italiano ma è necessario:

 porre attenzione all’individuazione degli strumenti da attivare nel
bre e termine per il conseg imento degli obietti i di medio l ngobreve termine per il conseguimento degli obiettivi di medio-lungo
termine.

 intensificare l’analisi su quali e quante risorse destinare al
conseguimento degli obiettiviconseguimento degli obiettivi.

La SEN dovrebbe inoltre includere un obiettivo generale di massima
valorizzazione degli investimenti già effettuati dal sistema italiano: ancorvalorizzazione degli investimenti già effettuati dal sistema italiano: ancor
prima di mettere in campo ulteriori risorse è necessario garantire la piena
ed efficiente utilizzazione delle potenzialità già esistenti

+24.000 MW

~15 Mld Euro~15 Mld Euro 
di investimenti
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Osservazioni generali sulla bozza di  Strategia energetica nazionale

Il ruolo della concorrenza nella SEN e nelle diverse fasi della filiera energeticag
riteniamo vada confermato e rafforzato:

 è necessario preservare la concorrenza che si è creata nello scorso
decennio, in particolare nella generazione;

 è necessario maggiore coraggio nel promuovere la concorrenza sul mercato
retail.

Ripartizione del mercato residenziale elettrico al 31/12/11Disponibilità di capacità lorda termoelettrica dei maggiori 
gruppi nel 2011 (MW)

L’effetto positivo della concorrenza nella generazione rischia di

Fonte: Relazione annuale sullo stato dei servizi  e sull'attività svolta 2012
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L’effetto positivo della concorrenza nella generazione rischia di 
non trovare sbocco nel mercato retail



Osservazioni relative al mercato del Gas Naturale (I)

L’ bi tti l ti t l d l i It li t bb h iùL’obiettivo relativamente al prezzo del gas in Italia potrebbe essere anche più
ambizioso rispetto all’allineamento dei prezzi con il resto dell’Europa mirando
a:

 garantire la formazione di prezzi secondo la dinamica dei garantire la formazione di prezzi secondo la dinamica dei
fondamentali di domanda e offerta

 restituire competitività al sistema industriale italiano.

In un contesto di integrazione europea dei mercati, valorizzare l’Italia come
hub del gas e il suo attuale mix produttivo elettrico richiede di puntare
all’allineamento nei costi di generazione tra gas e carbone un obiettivoall allineamento nei costi di generazione tra gas e carbone, un obiettivo
plausibile alla luce dell’attuale conteso di domanda e offerta di gas
internazionale

Garantire la “reputazione” del mercato attraverso l’introduzione di requisiti di
affidabilità e professionalità degli operatori che vi partecipano oltre che unaffidabilità e professionalità degli operatori che vi partecipano, oltre che un
adeguato sistema di garanzie che sia uguale per tutti e non introduca vantaggi
per alcuni operatori
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Osservazioni relative al mercato del Gas Naturale (II)

Strumenti per garantire la “sostenibilità” dei contratti di lungo periodo, cheg g
rivestono un ruolo determinante per la sicurezza del sistema:

 garantire una formazione del prezzo del gas in un mercato liquido e
trasparente in modo da evidenziare gli opportuni segnali da
utilizzare nelle rinegoziazioni

 la SEN propone di sostenere la liquidità del mercato introducendo
bbli hi di ff i b i d i héobblighi di offerta in borsa per import e produzione, perché non

introdurre un obbligo anche parziale e transitorio sulla domanda, in
analogia a quanto avviene nel settore elettrico?

Sul fronte infrastrutturale è necessario:

 selezionare i progetti GNL in grado di garantire la liquidità di
mercato e benefici al sistema in termini di una riduzione dei prezzi.
In questa logica l’analisi costi e benefici per il sistema èIn questa logica l analisi costi e benefici per il sistema è
determinante nell’individuare quanta nuova capacità è sostenibile
dal sistema stesso.
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Osservazioni relative al Mercato dell’energia elettrica 
Per valorizzare gli investimenti effettuati nel sistema produttivo è necessario

t
ridurre i prezzi del gas naturale;

puntare a:

far evolvere il disegno di mercato rendendolo più aderente alle mutate
condizioni del contesto italiano ed europeo. E’ necessario valorizzare
l’efficienza e la disponibilità di flessibilità, caratteristiche fondamentali per
poter seguire l’evoluzione della domanda e dell’offerta: il mercato
dell’energia deve essere rapidamente integrato con un sistema che premi la
capacità flessibile;

ridurre gli effetti derivanti dalle congestioni, dovute alle carenze nell’assetto
di rete:

 operando nell’immediato sulla configurazione del mercato al fine di operando, nell immediato, sulla configurazione del mercato al fine di
riallineare i prezzi a livello nazionale per neutralizzare gli effetti
distorsivi della concorrenza rappresentati dalle congestioni di rete.
Un mercato dove il divario di prezzo tra zone di mercato oscilla inUn mercato dove il divario di prezzo tra zone di mercato oscilla in
media tra il +30% e il -10% rappresenta un contesto non sostenibile
né giustificabile e in contrasto con il diritto al dispacciamento degli
impianti autorizzati
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impianti autorizzati.
 completando rapidamente il ciclo di investimenti nelle infrastrutture di

rete strategiche
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Il presente documento e le informazioni in esso riportate sono 

strettamente riservati e ad uso esclusivo dei soggetti cui il documento 
stesso viene portato a conoscenza a scopo di informazione estesso viene portato a conoscenza a scopo di informazione e 

pubblicità. I dati, le informazioni, le assunzioni, le stime, le proiezioni 
contenuti nel presente documento, non possono né essere utilizzati 

per finalità diverse né, senza il previo consenso scritto di 
Sorgenia SpA, consegnati a terzi, portati a conoscenza o inviati 

(se non richiesto in forza di legge o disposizioni normative in vigore), 
né essere presentati, letti o riprodotti in qualsiasi forma. 

Il presente documento non costituisce una proposta contrattuale, 
un'offerta al pubblico o una promessa al pubblico né è volto in alcun 

modo a perfezionare un qualsiasi rapporto contrattualemodo a perfezionare un qualsiasi rapporto contrattuale. 
I dati, le informazioni, le assunzioni, le stime, le proiezioni contenuti 

nel presente documento sono basati su dati pubblici o su informazioni 
disponibili sul mercato e non sono vincolanti per Sorgenia SpA né 

sono idonei a comportare, a carico di Sorgenia SpA, l'assunzione di 
impegni o di responsabilità di qualsiasi natura nei confronti dei 
destinatari, inclusi gli eventuali soggetti interessati ad avviare 

trattative con Sorgenia SpA. 


