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SESSIONE 1: STATO DELL’UNIONE DELL'ENERGIA 

Il pacchetto dell’Unione dell’energia 

Il 25 febbraio 2015 la Commissione europea ha presentato il 
pacchetto "Unione dell'energia" allo scopo di integrare la politica 
energetica e la politica ambientale dell’Unione per il 
raggiungimento di obiettivi successivi al 2020.  

La strategia dell'Unione dell'energia si articola in cinque 
“dimensioni”, strettamente interconnesse, intese a migliorare la 
sicurezza, la sostenibilità e la competitività 
dell'approvvigionamento energetico: 

• sicurezza energetica e solidarietà; 
• decarbonizzazione;  
• efficienza energetica; 
• mercato unico dell’energia; 
• ricerca, innovazione e competitività. 

Il pacchetto consiste in tre comunicazioni: 

• una strategia quadro per l'Unione dell'energia 
(COM(2015)80) - che specifica gli obiettivi dell'Unione 
dell'energia e le misure concrete che saranno adottate per 
realizzarla; 

• una comunicazione riguardante il raggiungimento 
dell'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica entro il 
2020 (COM(2015)82), promuovendo le reti transeuropee 
dell’energia (TEN-E) e il meccanismo per collegare l'Europa 
(CEF);  

• la comunicazione "Il Protocollo di Parigi” (COM(2015)81), 
preparatoria della Conferenza di Parigi dello scorso dicembre 
2015, in materia di lotta ai cambiamenti climatici.  

L’accordo raggiunto il 12 dicembre 2015 da 195 Stati prevede di 
stabilizzare l'aumento della temperatura al di sotto di 2°C rispetto ai 
livelli preindustriali, con l'intento di contenerlo ulteriormente entro 
1,5°C. Il 4 ottobre 2016 – con l’approvazione dell’accordo da parte del 
Parlamento europeo e il completamento del processo di ratifica da parte 
dell’UE - è stata raggiunta la soglia fissata (ratifica da parte del 55% 
delle parti contraenti, rappresentanti il 55% delle emissioni totali). 
L’accordo è entrato in vigore lo scorso 4 novembre. Parallelamente, gli 
Stati membri dell’UE stanno ratificando l’Accordo. Per quanto riguarda i 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0080&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5bfdc21-bdd7-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0016.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e27fdb4d-bdce-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_2&format=PDF
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singoli Stati membri, allo stato l’accordo è stato ratificato da Austria, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lussemburgo Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e 
Ungheria. L’accordo è già stato ratificato da 113 parti, tra cui Cina, 
Stati Uniti, India e Canada. 

In attuazione della suddetta strategia, la Commissione ha 
presentato le seguenti proposte, che saranno illustrate più avanti 
in appositi paragrafi. 

Sicurezza energetica  

• proposta di regolamento COM(2016)52 concernente misure 
volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas;  

• comunicazione recante la “Strategia dell'UE in materia di 
GNL e stoccaggio del gas” COM(2016)49. 

Decarbonizzazione  

• proposta di direttiva COM(2015)337, concernente la 
modifica della disciplina per lo scambio di quote di emissione 
dei gas a effetto serra (ETS);  

• proposta di regolamento COM(2016)482, relativa alle 
riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto 
serra a carico degli Stati membri per i settori non coperti 
dall’ETS (agricoltura, trasporti, edilizia e gestione dei 
rifiuti);  

• comunicazione recante la Strategia europea per una 
mobilità a basse emissioni COM(2016)501. 

Efficienza energetica  

• comunicazione contenente la strategia dell’UE in materia di 
riscaldamento e raffreddamento COM(2016)51, volta a 
rendere più efficiente e sostenibile il riscaldamento e il 
raffreddamento degli edifici. 

 
 

  

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:33516200-d4a2-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0049&qid=1465298163141&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a556e9fb-5153-11e5-9f5a-01aa75ed71a1.0011.03/DOC_1&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:52015PC0337R(01)
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:498b4dbd-6486-11e6-9b08-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e44d3c21-531e-11e6-89bd-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&rid=1
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L'ENERGIA NELL'UE IN CIFRE  

• L'UE è il primo importatore di energia al mondo: importa 
il 53% del proprio fabbisogno con un costo di circa 400 
miliardi di euro all'anno. 

• Il livello di dipendenza varia a seconda dei Paesi: nel 
2014 tra i cinque Stati con i più elevati consumi di energia, i 
meno dipendenti dalle importazioni sono risultati il Regno 
Unito (45,5%) e la Francia (46,1%), a fronte dei livelli della 
Germania (61,4%), della Spagna (72,9%) e dell'Italia (75,9%) 

• 6 Stati membri (Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lettonia, 
Lituania, Slovacchia) dipendono da un unico fornitore 
esterno per tutte le loro importazioni di gas. 

• 12 Stati membri (Cipro, Estonia, Irlanda, Italia, Lituania, 
Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Regno 
Unito) non soddisfano l'obiettivo minimo di 
interconnessione dell'UE. 

• Per il periodo 2014-2020, nell'ambito del Connecting 
Europe facility sono stati stanziati 5,35 miliardi di euro 
per le infrastrutture energetiche transeuropee. 

• Ad oggi sono 64 i progetti per i quali è stato siglato un 
accordo di finanziamento per un totale di 733 milioni, di cui 
429,8 per il settore del gas e 303,2 per il settore elettrico. 

• Il 94% per cento dei trasporti dipende dai prodotti 
petroliferi, di cui il 90% importati. 

• La quota di energie rinnovabili nel consumo finale lordo è 
pari al 16%; . 

• Nel comparto delle energie rinnovabili, le imprese dell'UE 
hanno un fatturato annuo di 129 miliardi di euro e danno 
lavoro a più di un milione di addetti. 

• Il 75% del parco immobiliare è a bassa efficienza 
energetica. 

• I prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas sono più 
elevati, rispettivamente, del 30% e del 100% rispetto a quelli 
praticati negli USA.  
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COMUNICAZIONE SULLO STATO DELL'UNIONE 
DELL'ENERGIA 2015 

Il 18 novembre 2015 la Commissione europea ha presentato la 
Comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia 20151, nella 
quale esamina i progressi compiuti dal febbraio 2015. Dall'analisi 
condotta dalla Commissione europea emerge che sono stati già 
compiuti notevoli progressi, tuttavia resta ancora molto da fare. 
In particolare, la Commissione europea afferma che l'economia UE 
è la più efficiente al mondo in termini di emissioni di carbonio 
e l'UE è l'unico attore globale che produce più della metà del suo 
fabbisogno di energia elettrica senza emettere gas serra. Anche nel 
settore delle energie rinnovabili sono stati realizzati buoni 
progressi. Un fattore di preoccupazione è rappresentato dal fatto 
che non vi è un'adeguata pianificazione strategica: solo un terzo 
degli Stati membri dispone di strategie globali in materia di 
energie e clima post-2020, comprendenti obiettivi nazionali per le 
emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili e l'efficienza 
energetica. A tal fine, nel contesto della governance in materia di 
clima e energia, la Commissione fornisce una guida per facilitare 
gli Stati Membri nella formulazione dei piani strategici nazionali 
per il periodo 2021-2030, sottolineando l'importanza che essi 
affrontino tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia e 
che siano completati entro il 2018 e messi in atto ben prima del 
2021.  

Per quanto concerne i mercati del gas e dell'elettricità, la 
Commissione afferma che non funzionano ancora come 
dovrebbero, dal punto di vista della realizzazione dell’obiettivo 
della loro unificazione. In tema di sicurezza energetica, la 
Commissione sottolinea che l’Ucraina deve rimanere un Paese di 
transito nell’interesse di tutte le parti. Prende atto dei piani per 
la costruzione di altri gasdotti tra la Russia e la Germania 
attraverso il Mar Baltico - Nord Stream 3 e 4 - ma anche delle 
potenzialità del Mediterraneo orientale a seguito delle recenti 
scoperte di giacimenti di gas e rilancia il lavoro sul Corridoio Sud. 
Infine, la Commissione afferma che per accelerare la transizione 
verso un’Unione dell’energia occorre puntare maggiormente su 
ricerca, innovazione e competitività. 

                                       
1 COM(2015)572 final. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ebdf266c-8eab-11e5-983e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Profilo UE 28 (Fonte Commissione europea) 
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LA SITUAZIONE ITALIANA SECONDO LA COMMISSIONE 
EUROPEA 

Per quanto riguarda l'Italia la Commissione europea afferma che 
è stato pressoché raggiunto l'obiettivo del 17% di energia da 
fonti rinnovabili entro il 2020 e i risultati sono positivi anche 
per quanto concerne l'efficienza energetica e la riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra. Tuttavia, nonostante i suddetti 
progressi l'Italia dovrà impegnarsi ancora al fine di migliorare la 
capacità di interconnessione e di ridurre i prezzi dell'energia 
elettrica che, in generale, sono sopra la media Ue.  

La Commissione segnala inoltre che: 

• per percentuale sul prodotto interno lordo e percentuale 
sul totale degli occupati, il settore energetico nazionale 
registra valori più bassi rispetto alla media europea; 

• il mix energetico presenta talune peculiarità, con una più 
ampia percentuale di gas e l’assenza del nucleare;  

• la dipendenza dalle importazioni è superiore rispetto 
all’UE a 28, in particolare per i prodotti del petrolio e del 
gas;  

• la capacità di interconnessione riguarda il 7,4% della 
capacità installata e necessita di essere migliorata.  

L’Italia è interessata a 16 Progetti di interesse comune (PIC); quelli nel 
settore elettrico sono concentrati principalmente sulle interconnessioni 
con la Francia (Grande Ile-Piossasco), la Svizzera (Verderio Inferiore-
Thusis/Sils e Airolo-Baggio), l’Austria (Lienz-Veneto e Wurmlach-
Somplago), la Slovenia (Salgareda-Divaca/Bericevo) e il Montenegro 
(Latsva-Villanova). L’attuazione di questi progetti entro il 2020 dovrebbe 
portare la capacità di interconnessione al 12%, mentre l’obiettivo del 15% 
entro il 2030 dovrebbe essere raggiunto con l’attuazione dei nuovi PIC. La 
Commissione segnala inoltre la necessità di migliorare la rete interna per 
eliminare i colli di bottiglia, aumentando i livelli di sicurezza e flessibilità 
del sistema;  

• per quanto riguarda il gas, l’Italia può svolgere un ruolo 
importante nella creazione di un hub mediterraneo: in tale 
ambito, uno dei progetti PIC prevede la costruzione di un 
gasdotto che colleghi l’Algeria all’Italia, via Sardegna 
(cosiddetto gasdotto Galsi). Nell’ambito del corridoio 
meridionale per il gas una delle priorità della politica 
energetica dell’UE è la TAP (Trans Adriatic Pipeline), che 
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trasporterà il gas azero dal confine turco all’Italia 
meridionale attraverso Grecia e Albania2;  

• l’intensità energetica in Italia è inferiore alla media 
europea ed è diminuita dal 2005. Un’elevata riduzione si 
registra nel settore industriale. 

• i prezzi dell’energia elettrica al dettaglio per l’utenza 
domestica sono in generale sopra la media UE; i costi per 
la rete, gli oneri di sistema e le tasse pesano rispettivamente 
per il 17%, il 23% e il 13% del prezzo finale al consumatore; i 
prezzi del gas per tutti i consumatori sono fra i più alti tra gli 
Stati membri: costi della rete e tasse pesano rispettivamente 
per il 18% e il 36% sul prezzo finale; 

 

  

                                       
2 Gli altri progetti prioritari nella lista UE sono il Poseidon (Grecia-Italia), 

l'Adriatica, il gasdotto Italia-Malta con il rigassificatore di Gela e il reverse 
flow con la Svizzera al Passo Gries. Sono stati eliminati, invece, il gasdotto 
Omisalj-Casal Borsetti con la Croazia, il terminale Lng Adriatico 
settentrionale e il collegamento Gorizia/Sempeter-Vodice con la Slovenia e 
quello Haiming/Ueberackern-Tarvisio con Austria/Germania. Gli altri 
progetti prioritari sulla lista aggiornata, invariati rispetto a quella del 2013, 
riguardano l'espansione della capacità dell'oleodotto Tal (Italia-Germania) 
tra Trieste e Ingolstadt, e per le smart grid il Green-Me Mediterraneo 
settentrionale con la Francia. 
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Profilo dell’Italia (Fonte: Commissione europea) 
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SICUREZZA ENERGETICA 

Lo scorso 16 febbraio la Commissione europea ha presentato un 
pacchetto di misure in materia di sicurezza energetica 
contenente le seguenti proposte.  

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas 

La Commissione europea ha presentato una proposta di 
regolamento COM(2016)52 concernente misure volte a garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas per far fronte ad 
un’eventuale carenza (shortage) di gas causata da interruzioni 
nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata. 
Per assicurare che il mercato interno del gas funzioni 
adeguatamente anche in caso di carenza delle forniture, secondo la 
Commissione, è necessario garantire solidarietà e coordinamento 
nella risposta alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini 
di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle 
forniture. In tale ottica, la proposta di regolamento rafforza la 
cooperazione regionale tra Stati membri, proponendo una stretta 
cooperazione tra Stati membri nell’elaborazione delle valutazioni 
regionali dei rischi, che saranno poi affrontati in piani d'azione 
preventivi e in piani d'emergenza, soggetti a valutazione tra pari 
e approvati dalla Commissione.  

Secondo i dati pubblicati da Eurostat nello scorso mese di 
febbraio, l'Unione europea nel 2014 ha continuato ad importare il 
53,4% dell'energia consumata. Peraltro, sebbene il trend della 
dipendenza energetica dal 1990 non sia stato costante (il picco più 
elevato si è registrato nel 2008), dal 2004 i valori si sono attestati 
sempre al di sopra del 50%. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:33516200-d4a2-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
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Il livello di dipendenza varia a seconda dei Paesi: nel 2014 
minori importazioni di energia si sono registrate in Estonia (8,9%), 
Danimarca (12,8) e Romania (17%), mentre hanno importato 
maggiormente Malta (97,7%), Lussemburgo (96%), Cipro (93,4%), 
Irlanda (85,3%), Belgio (80,1%) e Lituania (77%). Tra i cinque Stati 
con i più elevati consumi di energia, i meno dipendenti dalle 
importazioni sono risultati il Regno Unito (45,5%) e la Francia 
(46,1%), a fronte dei livelli della Germania (61,4%), della Spagna 
(72.9%) e dell'Italia (75,9%), dove comunque le importazioni 
hanno registrato una diminuzione rispetto ai livelli del 1990 
(84,7%). 
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Dipendenza energetica per tutti gli Stati membri 

Componente essenziale dell'approvvigionamento energetico 
dell'Unione è il gas naturale, che rappresenta un quarto della 
fornitura di energia primaria, ed è utilizzato per la produzione di 
energia elettrica, per il riscaldamento, come materia prima per 
l'industria e come carburante nei trasporti. Negli ultimi dieci anni, 
a fronte di un calo nella produzione interna di gas si è registrato 
un aumento delle importazioni, per soddisfare una domanda di 
circa 400 miliardi di metri cubi. Secondo i dati Eurostat, nel 2013 
l'Ue ha importato il 65% del gas, di cui il 39% proveniva dalla 
Russia, il 30% dalla Norvegia e il 13% dall'Algeria. 

Nei prossimi anni si prevede che la domanda di gas rimarrà 
stabile, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e 
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sollevando la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza 
dell’approvvigionamento.  

Gli stress test regionali eseguiti nel 2014 hanno evidenziato che 
l'Europa è ancora vulnerabile in caso di interruzioni 
dell'approvvigionamento di gas. Tali test sono stati eseguiti al fine 
di valutare la resilienza del sistema del gas europeo per 
l'inverno 2014-2015 in vista del rischio evidenziato dalla 
controversia tra Russia e Ucraina sul gas.  

Le prove del 2014 hanno evidenziato che una grave 
perturbazione delle forniture di gas dall'Est, ossia dalla Russia, 
continuerebbe ad avere oggi forti ripercussioni in tutta l'Unione, 
soprattutto nell'Europa orientale.  

I più importanti elementi di novità prospettati nella proposta di 
regolamento COM(2016)52 si possono così riassumere: 

• si propone il passaggio da un approccio meramente 
nazionale ad un approccio regionale, nel predisporre le 
misure di sicurezza degli approvvigionamenti; 

• si introduce un principio di solidarietà in base al quale i 
paesi confinanti contribuiranno ad assicurare le forniture di 
gas ai clienti protetti; 

• vengono definiti gli obblighi in materia di capacità 
bidirezionale delle infrastrutture; 

• si rafforza la cooperazione tra paesi vicini che saranno 
coinvolti nell'assicurare una prevenzione e una gestione più 
efficaci delle crisi energetiche ai confini con l'UE; 

• si propongono un miglior accesso all'informazione e 
misure in materia di trasparenza per alcuni contratti 
rilevanti per la sicurezza degli approvvigionamenti, che 
dovranno essere notificati dalle compagnie di gas naturale 
alla Commissione europea e agli Stati membri al momento 
della stipula o delle modifiche. 

L'elenco delle regioni con la relativa composizione è riportato 
nell'allegato I. È peraltro previsto che la Commissione tramite 
atti delegati possa modificare detto allegato se la situazione 
giustifica il cambiamento. 

Gli stress 
test del 2014 

Le principali 
novità 

Composizione 
delle regioni 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:33516200-d4a2-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
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L'Italia rientrerebbe nella regione sudorientale insieme a 
Austria, Croazia, Ungheria e Slovenia.  

Secondo la Commissione, la configurazione delle regioni 
proposta è il modo migliore per assicurare la fornitura del gas in 
caso di emergenza: essa poggia sulle strutture di cooperazione 
regionale esistenti istituite dagli Stati membri e dalla Commissione, 
in particolare i gruppi regionali istituiti a norma del regolamento 
(UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le reti energetiche 
transeuropee (TEN-E).  

L’Italia 
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Tuttavia, considerato che la proposta di regolamento in esame e il 
regolamento TEN-E hanno obiettivi diversi, la dimensione e la 
composizione dei gruppi regionali sono state modificate3.  

Per definire i gruppi regionali, la Commissione ha tenuto conto 
degli schemi di fornitura, delle interconnessioni in essere e in 
programmazione, della capacità d'interconnessione tra Stati 
membri, dello sviluppo e della maturità del mercato, delle strutture 
di cooperazione regionale esistenti. La Commissione ritiene, inoltre, 
che il numero di Stati membri per regione debba essere limitato per 
rendere attuabili le disposizioni.  

L’esame alla Camera dei deputati 

La proposta di regolamento è stata esaminata alla Camera dei 
deputati dalla X Commissione (Attività produttive), che ha approvato 
un documento finale, nel quale si è fatto riferimento in particolare 
all’opportunità di:  

• stabilire che, una volta realizzate tutte le opere infrastrutturali 
necessarie per garantire la piena interconnessione delle reti in 
Europa, la suddivisione in regioni risulterà superata e il 
principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello 
continentale; 

• introdurre un maggior grado di flessibilità in modo da 
consentire agli Stati membri che lo ritengano opportuno di far 
parte anche di più regioni contemporaneamente, tenendo conto 
della situazione infrastrutturale già in essere e dei progetti in 
corso di realizzazione ai sensi della normativa sulle reti 
energetiche TEN-E, nonché delle interconnesioni per il tramite 

                                       
3 In base al regime TEN-E l’Italia è inserita nell’ambito dei seguenti corridoi 

prioritari del gas:  

• interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa occidentale («NSI West Gas»), 
insieme a Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna;  

• interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-
orientale («NSI East Gas»), insieme a Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Germania, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Ungheria; 

• corridoio meridionale del gas (Southern Gas Corridor, «SGC»), insieme a 
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Polonia, 
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160030/itcam.do
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di un Paese terzo (es. la Svizzera, attraverso la quale passano 
importanti rotte di approvvigionamento, come il Transitgas); 

• ricomprendere negli accordi per la concreta applicazione del 
principio di solidarietà, da concordare tra gli Stati membri 
interessati, anche i criteri per la determinazione delle 
eventuali compensazioni finanziarie. 

L’esame al Senato 

Anche anche la 10a Commissione (Industria, commercio e 
turismo) del Senato si è espressa sulla proposta approvando una 
risoluzione non ostativa (DOC XVIII n. 168) formulando le 
seguenti osservazioni: 

• non si condivide la scelta operata dalla Commissione europea 
a favore di ambiti regionali su base geografica rigida;  

• si ritiene essenziale la collaborazione con i gestori di rete 
nazionali e con la loro associazione a livello europeo al fine di 
individuare i rischi possibili su ciascuna infrastruttura e le 
misure per farvi fronte;  

• si ritiene che il principio di solidarietà tra Stati membri in caso 
di emergenza vada accompagnato dal principio che la 
responsabilità delle azioni deve far capo ai Governi nazionali 
con i piani di emergenza concordati al livello regionale. Si 
ritiene comunque opportuno prevedere criteri per definire un 
giusto corrispettivo finanziario da parte del Paese che abbia 
richiesto la misura di solidarietà a favore dello Stato membro 
che interviene;  

• le misure di incremento dell'offerta sono considerate 
prioritarie; l'opportunità di considerare tra i clienti protetti gli 
impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati a gas 
necessari per garantire la funzionalità minima della rete 
elettrica di trasmissione; 

• non si condivide la proposta di aumentare le prerogative di 
controllo della Commissione europea sui Piani nazionali;  

• occorre garantire l'equilibrio tra la necessità di trasparenza e 
la confidenzialità dei dati commerciali; si propone richiedere 
agli importatori di gas i valori della flessibilità dei contratti, 
che mostrano la possibilità o meno di aumentare, e di quanto, 
l'import giornaliero o mensile in caso di necessità. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992966.pdf
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Gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas 

La Commissione europea ha presentato una comunicazione 
recante la “Strategia dell'UE in materia di gas naturale 
liquefatto e stoccaggio del gas” COM(2016)49, volta a 
valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e 
dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare il livello di 
diversificazione, flessibilità e resilienza dell’approvvigionamento del 
gas in Europa.  

La diversificazione delle forniture di gas naturale è ritenuta 
indispensabile soprattutto in considerazione della continua 
riduzione della produzione interna dell'UE nei prossimi decenni. 

Contestualmente, nei prossimi anni si prospetta una forte 
espansione delle forniture di GNL a livello mondiale, con 
conseguente riduzione dei prezzi; la Commissione ritiene che ciò 
possa costituire una grande opportunità per l'UE in termini di 
sicurezza e di risparmio delle bollette energetiche. 

La disponibilità di GNL potrebbe fornire un notevole contributo 
alla diversificazione delle fonti energetiche, in aggiunta allo 
stoccaggio del gas e allo sviluppo del corridoio meridionale del gas 
e degli hub liquidi di gas nel Mediterraneo. 

Secondo la Strategia, l'Unione europea deve agire su tre fronti: 

• garantire la realizzazione delle infrastrutture necessarie 
per consentire agli Stati membri di accedere ai mercati 
internazionali del GNL; 

• completare il mercato interno del gas; 

• rafforzare la cooperazione internazionale per promuovere 
mercati del GNL di dimensioni mondiali, rimuovendo gli 
ostacoli agli scambi. 

In alcuni casi, il GNL potrebbe contribuire a ridurre l’impatto 
ambientale, in considerazione delle minori emissioni di CO2, in 
particolare nel settore dei trasporti, nel quale il GNL verrebbe 
utilizzato direttamente sempre di più in alternativa ai combustibili 
marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti.  

A tal fine, la Strategia richiama gli obblighi previsti dalla 
direttiva 2014/94/EU relativamente alla realizzazione di una 
infrastruttura di distribuzione di questo carburante, che prevedono 

Fornitura 
GNL 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0049&qid=1465298163141&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&rid=1
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di rendere disponibile ad un numero sempre maggiore di mezzi 
di trasporto pesanti il GNL lungo le principali direttrici 
internazionali che collegano gli Stati membri ai mercati globali 
europei. 

Nel contempo, la Commissione ritiene che la presenza di 
impianti di stoccaggio del gas in numero sufficiente sia 
fondamentale per garantire la sicurezza e la resilienza sul piano 
energetico in periodi di gravi perturbazioni 
dell'approvvigionamento. 

Gli investimenti negli impianti di stoccaggio del gas, peraltro, 
appaiono frenati dalla carenza di reti di connessione e dalla scarsa 
redditività delle operazioni di stoccaggio. 

Per quanto riguarda l’UE, a causa delle tensioni geopolitiche con 
la Russia e della guerra civile in Libia, l’International Energy 
Agency (IEA) prevede che le importazioni di GNL potrebbero 
raddoppiare tra il 2014 e il 2020. 

Le forniture di GNL agli Stati membri dell’UE prevengono 
soprattutto da Qatar, Algeria e Nigeria, ma nuove possibilità di 
fornitura stanno emergendo, per effetto degli investimenti di nuovi 
paesi in capacità di esportazione del GNL (Australia, USA e Papua 
Nuove Guinea).  

In linea generale, si prevede che l’Europa, che finora ha 
rappresentato un mercato residuale per l’esportazione di GNL – 
diretto soprattutto verso Asia e America Latina – possa diventare 
una destinazione più rilevante. La prevista sovraproduzione di 
GNL, il rallentamento delle economie asiatiche e latino-americane e 
il recente abbassamento dei prezzi del gas fanno del GNL una 
soluzione alternativa rispetto al gas da gasdotto. Come rilevato 
dalla Commissione europea in alcuni Stati membri il GNL è più 
economico del gas da gasdotto, come dimostrano le statistiche 
dell’IEA sui prezzi delle importazioni negli Stati che usano entrambi 
i prodotti.  

Nel mese di dicembre 2014, l'Italia ha pagato una media di US $ 9.61 
per milione di unità termiche britanniche (MBtu) di gas naturale 
attraverso gasdotti, ma soltanto US $ 9.01 per l'equivalente delle 
forniture di GNL. La Spagna ha pagato una media di US $ 10.02 per 
MBtu di gas naturale attraverso gasdotti (soprattutto da Algeria e 
Norvegia), ma solo US $ 8.97 per la stessa quantità di forniture di GNL. 

Impianti di 
stoccaggio 



22 
 

Solo il Regno Unito ha pagato di più per il GNL (US $ 7.43 per MBtu) 
rispetto alla fornitura da gasdotto (US $ 6 per MBtu) dalla vicina 
Norvegia. 

La grande maggioranza delle forniture di GNL verso l'UE arriva a 
cinque Stati membri (Spagna, Regno Unito, Francia, Portogallo e 
Belgio). Spagna e Portogallo si affidano al GNL per quasi metà 
del loro approvvigionamento di gas, mentre il GNL copre tra un 
quarto e un quinto della fornitura di gas nel Regno Unito.  

 

 

I terminal attuali di GNL garantiscono una sufficiente 
capacità di rigassificazione, che peraltro si prevede di 
incrementare. Nella tabella seguente sono riportati i terminal 
europei di GNL e la relativa capacità di importazione. Come si può 
evincere dalla tabella, la distribuzione dei terminal non è 
ottimale e riduce la capacità di scelta dei fornitori da parte di 
alcuni Stati, soprattutto in caso di perturbazioni 
nell’approvvigionamento. 
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Per quanto riguarda le infrastrutture di stoccaggio, la capacità 
totale di stoccaggio nell'UE è aumentata fortemente negli ultimi 10 
anni, il che ha prodotto in alcune zone un eccesso di capacità e 
una riduzione delle differenze tra i prezzi estivi e invernali del gas.  

La capacità disponibile nei paesi con stoccaggio varia dal 10% a 
oltre il 100% della domanda media invernale. Otto Stati membri 
potrebbero soddisfare il 50% o più della loro domanda di picco 
attingendo al loro stoccaggio. Austria e Germania potrebbero 
coprire tutti i loro picchi di domanda. 

Inoltre, alcuni paesi confinanti con l'UE, quali l'Ucraina, 
dispongono di una notevole capacità di stoccaggio che potrebbe 
essere ulteriormente sviluppata e connessa alla rete del gas 
dell'UE. 

Ad avviso della Commissione, l'attuale capacità di stoccaggio 
appare sufficiente, tuttavia occorre agire sul piano 
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dell’interconnessione per migliorare la disponibilità del gas a 
livello transfrontaliero e macroregionale. 

 

 

L’esame alla Camera dei deputati  

La comunicazione è stata esaminata alla Camera dei deputati 
dalla X Commissione (Attività produttive), che ha approvato 
un documento finale, nel quale in particolare si è fatto riferimento 
alla necessità di realizzare la Strategia in termini flessibili che 
prevedano la possibilità di ricorrere a diverse opzioni alternative sia 
dal punto di vista delle fonti che dei fornitori, sulla base 
dell’evoluzione del mercato e delle variazioni dell’offerta e della 
domanda, dei prezzi, dei costi di trasporto e di stoccaggio, in modo 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20160049/itcam.do
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da evitare l’adozione di scelte molto impegnative sotto il profilo 
finanziario e per l’impatto sui territori che potrebbero rivelarsi 
antieconomiche o superate sul piano tecnologico. 

L’esame al Senato 

Anche la 10a Commissione (Industria, commercio e turismo) del 
Senato si è espressa sulla proposta approvando una risoluzione 
(DOC XVIII n. 169) nella quale si sottolineano: la necessità di 
assicurare ampia flessibilità alla Strategia; l'opportunità di avviare 
negoziati a livello di Unione europea con nuovi fornitori; la necessità 
di promuovere la crescita del settore ed uno sviluppo omogeneo del 
GNL; l'opportunità di adottare iniziative che consentano di sfruttare 
le potenzialità del GNL nel settore dei trasporti marittimi e terrestri; 
la necessità di misure volte a rendere omogenei a livello europeo i 
limiti ambientali relativi al contenuto di zolfo nei carburanti 
marittimi; l'opportunità di promuovere attività di divulgazione per 
informare i potenziali utenti dei vantaggi del GNL. La risoluzione 
afferma inoltre il carattere prioritario del miglioramento dell'acceso ai 
terminal esistenti e dell'uso più efficiente delle infrastrutture 
esistenti.  

 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992970.pdf
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DECARBONIZZAZIONE DELL'ECONOMIA 

Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato un 
obiettivo UE vincolante di riduzione delle emissioni nazionali di 
gas a effetto serra almeno del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli 
del 1990. L'obiettivo dovrà essere raggiunto collettivamente 
dall'Unione europea nel modo più efficace in termini di costi, con 
riduzioni, entro il 2030, sia nei settori coperti dall’Emission 
trading system (ETS), ossia il sistema per lo scambio di quote di 
emissione dei gas a effetto serra, sia in quelli non coperti da esso, 
pari rispettivamente al 43% e al 30% rispetto al 2005.  

In tale ambito, la Commissione europea ha presentato le 
seguenti proposte. 

Emission trading system (ETS) 

La Commissione europea ha presentato una proposta di 
direttiva COM(2015)337, concernente la modifica della disciplina 
per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. 
L'obiettivo della proposta è perfezionare e migliorare le norme 
dell'ETS per il post 2020, allineandole all'obiettivo di riduzione 
delle emissioni. In particolare, la proposta in esame traduce 
l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 43% entro il 2030 
prevedendo che il quantitativo totale delle quote consentite 
(tetto massimo) diminuisca nella misura annuale del 2,2% a 
partire dal 2021. Tale modifica corrisponde ad una riduzione 
supplementare di circa 556 milioni di tonnellate di biossido di 
carbonio nel periodo 2021-2030 (a fronte dell’attuale calo annuo 
dell'1,74%). 

Inoltre, la proposta stabilisce che dal 2021 in poi la percentuale 
di quote destinate ad essere messe all’asta dagli Stati membri 
sarà pari al 57%. Viene quindi fissato un valore percentuale della 
quota, laddove il testo vigente prevede che gli Stati membri 
mettano all’asta tutte le quote non assegnate gratuitamente in base 
alle disposizioni della direttiva stessa. La percentuale del 57% 
proposta dalla Commissione ripropone la quota dell’attuale fase 
dell’ETS (Fase 3: 2013-2020). 

È poi previsto che il 2% del quantitativo totale dei permessi 
collocati all’asta confluisca in un Fondo per la modernizzazione 
per gli Stati membri che nel 2013 avevano un PIL pro capite 

Tetto 
massimo 

http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2014/10/23-24/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a556e9fb-5153-11e5-9f5a-01aa75ed71a1.0011.03/DOC_1&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:52015PC0337R(01)
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inferiore al 60% della media UE (Bulgaria, Repubblica Ceca, 
Estonia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e 
Slovacchia). 

Si prevedono anche misure a sostegno di settori ritenuti a 
rischio di rilocalizzazione (carbon leakage) delle emissioni di 
carbonio verso paesi con politiche ambientali meno rigorose. Esse 
prevedono che fino al 2030 tali industrie beneficino di quote 
gratuite pari al 100% del quantitativo determinato in base ai 
parametri di riferimento. Viene inoltre messa a punto una 
metodologia per determinare tali settori basata sulla combinazione 
di due criteri: l'intensità degli scambi con i paesi terzi (intesa 
come il rapporto tra il volume delle esportazioni e quello delle 
importazioni verso paesi terzi) e l'intensità delle emissioni.  

La seguente tabella evidenzia il rapporto tra le emissioni 
verificate, il numero di permessi messi all’asta e quelli allocati 
gratuitamente, dal 2005 al 2015, in alcuni paesi dell’UE, compresa 
l’Italia (fonte: European Environment Agency). 

 

 

 

Carbon 
leakage 
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Volumi di quote EUA messe all’asta e proventi nel 2015 per 
Stato membro 
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L’esame alla Camera dei deputati  

La proposta è stata esaminata alla Camera dei deputati dalla VIII 
Commissione (Ambiente), che ha approvato un documento finale, nel 
quale si sottolinea in particolare che occorre: 

• operare per il raggiungimento del duplice obiettivo di 
assicurare la piena efficacia del sistema, nel senso di 
attribuire un prezzo adeguato al carbonio e di indirizzare gli 
investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione, 
evitando alle imprese stesse oneri di adeguamento 
sproporzionati; 

• garantire che la nuova metodologia prevista per 
l'individuazione dei settori esposti a rischio di rilocalizzazione 
non comporti una riduzione dei settori inclusi tale da 
determinare un pregiudizio per la competitività delle aziende 
europee più esposte alla concorrenza; 

• valutare l'opportunità di utilizzare strumenti fiscali volti a 
disincentivare le emissioni maggiormente inquinanti, anche 
attraverso la possibilità di introdurre meccanismi a sostegno 
dei prezzi dei titoli CO2 e, al contempo, eliminare facilitazioni e 
sussidi per le fonti maggiormente inquinanti; 

• con riferimento alla validità delle quote, intervenire al fine di 
evitare che le norme proposte possano essere interpretate nel 
senso di consentire un borrowing illimitato dei permessi di 
emissione, che potrebbe costituire un incentivo a ritardare le 
azioni di mitigazione delle emissioni, inficiando il 
raggiungimento degli obiettivi futuri. 

L’esame al Senato 

Anche la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
del Senato si è espressa sulla proposta approvando una risoluzione 
(DOC XVIII n. 98) nella quale si invita a:  

• valutare la sostenibilità economico-finanziaria della proposta 
di direttiva in relazione alle esigenze delle aziende energivore 
soggette a sistema EU-ETS; 

• non escludere, in via transitoria, dall'ambito degli interventi 
che danno titolo ai certificati bianchi quelli concernenti la 
produzione di calore da fonti di energia rinnovabile e da calore 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20150148/itcam.do
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941182.pdf
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di scarto, quando sia sostitutiva di fonti fossili, o da gas 
naturale quando sia in sostituzione del carbone in ambito 
industriale;  

• valutare l'opportunità di disincentivi e di forme di tassazione 
per tutte le attività che emettono gas serra e favorire, al 
contrario, le attività a basse emissioni. 

 

Emissioni nei settori non coperti dall’ETS 

La Commissione europea ha presentato una proposta di 
regolamento (COM(2016)482), relativa alle riduzioni annuali 
vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati 
membri nel periodo 2021-2030, per i settori non coperti 
dall’ETS, i cosiddetti settori ESD (in quanto disciplinati dalla cd. 
Effort sharing decision n. 406/2009/CE), ossia agricoltura, 
trasporti, edilizia e gestione dei rifiuti. Gli obiettivi nazionali 
sono fissati in coerenza con l’obiettivo di riduzione del 30% 
rispetto al 2005 delle emissioni nei settori ESD entro il 2030. 
Secondo la Commissione, la revisione degli obiettivi si rende 
necessaria poiché, in base alle attuali tendenze e alla vigente 
disciplina in materia di efficienza energetica, prestazione 
energetica nell’edilizia, emissioni dei veicoli stradali, economia 
circolare, discariche e gas fluorurati, le emissioni in tali settori 
diminuirebbero entro il 2030 soltanto del 24% rispetto ai 
valori del 2005. 

In tale contesto, la Commissione europea ha presentato anche 
una proposta di regolamento COM(2016)479, relativa 
all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto 
serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del 
suolo e dalla silvicoltura (settori LULUCF), attualmente 
disciplinate soltanto dagli obblighi internazionali, nel 
conseguimento dell’obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni 
di gas ad effetto serra per il 2030.  

Sulla base dei dati forniti dall’Agenzia europea per l’ambiente, 
i settori previsti dalla ESD sono stati responsabili, nel 2013, di 
oltre il 55% del totale delle emissioni di gas ad effetto serra 
dell’UE. Le emissioni totali di gas ad effetto serra nel 2014 (esclusi 
uso del suolo, cambiamenti di destinazione dell’uso del suolo e 
silvicoltura, cosiddetti settori LULUCF) nell’UE a 28 sono diminuiti 

Le 
dimensioni 
del 
fenomeno 

Settori 
LULUCF 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:498b4dbd-6486-11e6-9b08-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0406-20130701&qid=1474886063188&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9901f171-5017-11e6-89bd-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
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di 1383 milioni di tonnellate rispetto al 1990 (pari al 24,4%) 
raggiungendo il livello totale di 4282 Mt CO2 eq., mentre il PIL nel 
medesimo periodo è aumentato di circa il 47%. La riduzione delle 
emissioni è dovuta ad una varietà di fattori, tra i quali la crescente 
percentuale di energia da fonti rinnovabili, l’utilizzo di combustibili 
a minor intensità di carbonio e i miglioramenti in termini di 
efficienza energetica, così come cambiamenti strutturali 
nell’economia e nel clima. 

 

 

Tra il 2005 e il 2013 sono state realizzate riduzioni di emissioni 
in tutti i settori, dal -3% in agricoltura per arrivare al -25% nel 
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settore dei rifiuti. In totale nel 2013 si è registrata una 
diminuzione del 9,7% rispetto ai livelli del 2005; nel 2014 tale 
riduzione ha raggiunto il 12,9%. 

 

Anche le emissioni ESD per Stato membro sono diminuite 
notevolmente a partire dal 2005. In particolare, nel 2013 e nel 
2014 in tutti gli Stati membri le emissioni ESD sono state inferiori 
ai limiti annuali.  

Le eccedenze sono state generalmente superiori nei Paesi 
autorizzati ad aumentare le emissioni rispetto al 2005. Le 
emissioni dei Paesi che hanno conosciuto una recessione 
economica particolarmente grave (quali Grecia, Portogallo e 
Spagna) si sono situate ben al di sotto dei propri limiti per il 2014. 
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Tutti gli Stati membri dovranno contribuire alla riduzione globale 
delle emissioni a livello UE con obiettivi compresi tra lo 0% e il 
40% rispetto ai livelli del 2005. 

Contenuto  
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Più in dettaglio, viene fissato per ogni Stato membro un limite 
annuale di emissioni disposto lungo una traiettoria lineare che 
avrà inizio nel 2020 con il livello medio delle sue emissioni del 
periodo 2016-2018 e terminerà nel 2030 con il traguardo finale 
indicato per ciascuno di essi. 
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2021-2030 target trajectory 

 

Si segnala che l’uscita del Regno Unito dall’UE potrebbe 
comportare anche la necessità di ripartire tra gli altri Stati membri 
la quota di riduzione delle emissioni spettanti a tale Paese, 
aggravando ulteriormente l’onore già previsto. 

Per l’Italia si prevede una riduzione delle emissioni pari a -
33%. Per quanto riguarda gli altri Stati membri, le riduzioni 
oscillano tra lo 0% della Bulgaria e il 40% di Svezia e 
Lussemburgo.  

Analogamente a quanto già previsto nella vigente disciplina, il 
parametro assunto a riferimento è costituito dal PIL pro capite. Il 
target per lo Stato membro con il PIL pro capite più basso 
(Bulgaria), è pari allo 0%, mentre quello degli Stati con il PIL pro 
capite più elevato (Lussemburgo e Svezia) è pari al 40%. Gli 
obiettivi degli altri Stati membri sono definiti secondo valori 
compresi tra lo 0% e il 40%, al fine del raggiungimento 
dell’obiettivo complessivo del 30%. 

Per ragioni di equità, per gli Stati membri con un PIL pro capite 
superiore alla media europea gli obiettivi vengono adeguati al fine 
di riflettere l'efficacia delle azioni rispetto ai costi. 

Da tale metodo emerge, peraltro, una condizione anomala per 
l’Italia la quale si trova ad essere l’unico dei Paesi membri che, 
pur avendo un PIL pro capite più basso di quello medio, sarebbe 
tenuto a sostenere una riduzione delle emissioni superiore a 
quella media. 

La situazione 
italiana 
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La stessa Commissione europea ammette l’anomalia della 
condizione in cui si troverebbe l’Italia, alla quale tuttavia non ha 
ritenuto di dover porre rimedio in prima battuta. 

Ad avviso del Governo, il sistema previsto non consente 
all'Italia un agevole conseguimento dei propri oneri emissivi 
che, da quanto riportato nell'allegato al DEF 2016 "Stato di 
attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas 
ad effetto serra", risultano essere difficilmente raggiungibili con le 
misure attualmente in vigore. Nel documento, infatti, lo scenario 
elaborato per il 2030 in base all'attuale scenario di riferimento al 
2016 stima una riduzione del solo 20% delle emissioni di gas a 
effetto serra, rispetto al 2005, a fronte del 33% previsto dalla 
proposta di regolamento. 

L’esame alla Camera dei deputati  

La proposta è attualmente all’esame dell’VIII Commissione 
(Ambiente) della Camera dei deputati. 

L’esame al Senato  

La stessa proposta è stata esaminata dalla 13a Commissione 
(Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato che ha approvato 
una risoluzione (DOC XVIII n. 171) formulando: 

• il suggerimento che le prime tre relazioni sul saldo delle 
emissioni e degli assorbimenti totali dei gas ad effetto serra 
siano presentate alla Commissione europea dagli Stati membri 
con cadenza biennale;  

• l'invito a scoraggiare per il futuro una procedura inedita quale 
quella seguita per la ratifica del trattato di Parigi, con il 
raggiungimento dell'accordo politico sul testo della relativa 
proposta di decisione nell'ambito di una riunione straordinaria 
del Consiglio ambiente e modificando la proposta della 
Commissione europea al fine di consentire all'Unione europea 
la ratifica in modo disgiunto dagli Stati membri;  

• l'auspicio della previsione di target nazionali su cui i singoli 
Stati membri siano chiamati a rispondere per l'intero 
ammontare delle emissioni, ETS e non ETS; 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992973.pdf
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• il suggerimento di ampliare a tutti gli Stati membri 
l'applicazione dell'articolo 6 della proposta, consentendo la 
compensazione tra i sistemi ETS e non ETS;  

• l'auspicio della revisione dell'impostazione del meccanismo 
ETS nell'ottica di promuovere a livello europeo uno strumento 
di carbon pricing efficace e universale. 

 

Mobilità a basse emissioni 

La Commissione europea ha presentato una comunicazione 
recante la Strategia europea per una mobilità a basse 
emissioni COM(2016)501. La strategia intende tradurre in pratica 
l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
provenienti dai trasporti di almeno il 60% rispetto al 1990 
entro il 2050. In particolare, essa fa riferimento a tre ambiti di 
intervento: miglioramento dell’efficienza del sistema di trasporto; 
energia alternative a basse emissioni; veicoli a basse o zero 
emissioni. 

Nell’UE il fabbisogno energetico dei trasporti è ancora 
soddisfatto dal petrolio per il 94% circa, percentuale - molto più 
elevata rispetto a qualsiasi altro settore - che espone il trasporto a 
una forte dipendenza dalle importazioni.  

La Strategia intende intensificare le attività di ricerca e di 
innovazione per sostenere la transizione a lungo termine verso 
una mobilità ad emissioni zero.  

Gran parte dei combustibili alternativi (energia elettrica 
compresa) richiede infrastrutture specifiche che esulano 
dall’attuale sistema di rifornimento di carburante. In base alla 
direttiva sull'infrastruttura per i combustibili 
alternativi 2014/94/UE, entro il mese di novembre 2016 gli Stati 
membri dovrebbero elaborare quadri strategici per la realizzazione 
di postazioni pubbliche di ricarica elettrica e di rifornimento di gas 
naturale ed eventualmente, su base facoltativa, di postazioni di 
rifornimento di idrogeno. Perché i veicoli elettrici possano essere 
accettati e impiegati su scala generalizzata, devono essere 
disponibili in modo diffuso infrastrutture di ricarica e di 
manutenzione in tutta Europa. L’obiettivo ultimo è rendere 
possibile l'attraversamento di tutta l'Europa con un veicolo elettrico 

Infrastrutture 
combustibili 
alternativi 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e44d3c21-531e-11e6-89bd-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&rid=1
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rendendo la ricarica delle batterie altrettanto facile del pieno di 
carburante alle stazioni di servizio. L’UE sostiene finanziariamente 
la realizzazione di quest'infrastruttura. Sono in corso circa un 
centinaio di progetti che studiano l'interesse economico e testano la 
fattibilità con prove in condizioni reali. Essi collettivamente 
comportano oltre 1 miliardo di euro di investimenti pubblici e 
privati e quasi 600 milioni di euro di sostegno finanziario. In 
questo contesto si dovrebbero valorizzare maggiormente anche le 
possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per gli 
investimenti strategici. Nel quadro dei lavori sull’efficienza 
energetica la Commissione sta valutando le possibili opzioni per 
promuovere l’installazione negli edifici di postazioni di ricarica per 
veicoli elettrici. Queste misure dovranno essere sostenute anche 
dallo sviluppo della produzione di batterie elettriche di nuova 
generazione. 

Per sfruttare al meglio il mercato interno, inoltre, la 
Commissione intende promuovere la creazione di un mercato UE 
dei servizi di elettromobilità in termini di interoperabilità 
transfrontaliera dei pagamenti e di disponibilità di informazioni in 
tempo reale sulle postazioni di ricarica. 

Nell’ambito della transizione verso energie alternative a basse o 
zero emissioni, infine, la Commissione ha già annunciato che i 
biocarburanti prodotti da colture alimentari svolgono un ruolo 
limitato nella decarbonizzazione del settore dei trasporti e non 
dovrebbero godere di sostegno pubblico dopo il 2020. La 
Commissione si sta concentrando sulla loro eliminazione graduale 
e sostituzione con biocarburanti più avanzati, per i quali dovrà 
essere valutato il fabbisogno d'investimenti, considerato che questi, 
in assenza di sostegno, non sono per il momento in grado di 
competere con i combustibili fossili o con i biocarburanti prodotti 
da colture alimentari. 

Per quanto riguarda i trasporti, oltre alla suddetta strategia la 
Commissione europea nel 2016 ha presentato anche una proposta 
di regolamento COM(2016)31 per il rafforzamento della normativa 
sulle emissioni di NOx e delle procedure di approvazione, così come 
l’istituzione di un sistema di sorveglianza del mercato che rafforzi 
l’indipendenza dei test sulle auto. 

 

Biocarburanti 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:587d0b4f-c5aa-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
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EFFICIENZA ENERGETICA 

Nell'ottobre 2014 Consiglio europeo ha fissato l'obiettivo di un 
miglioramento dell'efficienza energetica pari almeno al 27% entro 
il 2030. Le misure previste comprendono l'aumento 
dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia - in particolare 
migliorando i sistemi di riscaldamento e raffreddamento - e la 
diminuzione delle emissioni e del consumo di carburante nel 
settore dei trasporti. 

Riscaldamento e raffreddamento 

In tale ottica, la Commissione europea ha presentato una 
comunicazione contenente la strategia dell’UE in materia di 
riscaldamento e raffreddamento COM(2016)51, volta a rendere 
più efficiente e sostenibile il riscaldamento e il raffreddamento degli 
edifici. La strategia fornisce un quadro per integrare l'efficienza di 
riscaldamento e raffreddamento nelle politiche energetiche dell'UE, 
mediante interventi volti a eliminare la dispersione energetica 
degli edifici, a massimizzare l'efficienza e la sostenibilità dei 
sistemi di riscaldamento e raffreddamento, a sostenere 
l'efficienza energetica nell'industria e a cogliere i benefici di 
un'integrazione del riscaldamento e del raffreddamento nel sistema 
dell'energia elettrica. La strategia proposta dalla Commissione 
europea dovrebbe contribuire a ridurre le importazioni di energia 
e la dipendenza energetica, a ridurre i costi per le famiglie e le 
imprese e a conseguire l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di 
gas serra, nonché a rispettare gli impegni sottoscritti nell'accordo 
sul clima raggiunto alla conferenza sul clima di Parigi (COP21). 

Ad avviso della Commissione, a livello europeo, sarebbe 
necessario ridurre il consumo complessivo di energia di una 
percentuale compresa tra il 22% e il 33% dal 2010 al 2050, a 
seconda degli scenari, più o meno ambiziosi, prospettati. Il 
maggiore contributo alla riduzione è atteso dal settore del 
riscaldamento e raffreddamento, la cui domanda dovrebbe 
ridursi di una percentuale compresa tra il 42% e il 56% entro 
il 2050, che rappresenta la riduzione più elevata rispetto agli altri 
settori di consumo finale considerati (elettricità e trasporto). 

Nel raffreddamento e riscaldamento la Commissione europea 
comprende l’energia prodotta e consumata per riscaldare e 

Riduzione 
della 
domanda 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&rid=1
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Consumo finale 
riscaldamento 
raffreddamento 

raffreddare gli ambienti, cucinare, scaldare l’acqua e per riscaldare 
e raffreddare nei processi industriali.  

Con il 50% del consumo finale, il settore del riscaldamento e 
del raffreddamento costituisce la prima voce nell'UE per 
consumo di energia.  

Dagli ultimi dati citati dalla Commissione europea risulta che le 
energie rinnovabili assicurano il 18% dell'approvvigionamento di 
energia primaria per il riscaldamento e il raffreddamento (pari al 
16,5% di energia finale) e i combustibili fossili il 75%. Il settore è 
responsabile del 13% del consumo totale di petrolio e del 59% del 
consumo totale di gas, che equivale al 68% delle importazioni totali 
di gas.  

Composizione energia primaria per il riscaldamento e il 
raffreddamento (Fonte: Commissione europea) 
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Percentuale delle fonti rinnovabili per riscaldamento e 
raffreddamento

 

Con riguardo al potenziale futuro delle energie rinnovabili, sulla 
base dei rispettivi piani di azione nazionali, gli Stati membri hanno 
pianificato di generare quasi il 21% delle loro esigenze di 
riscaldamento dalle rinnovabili entro il 2020. La biomassa è la 
fonte per la quale si prevede l’incremento maggiore, con ulteriori 

Potenziale 
energie 
rinnovabili 
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140 TWh4 (12 Mtoe) da impiegare entro il 2020. Il secondo maggior 
incremento è previsto per le pompe di calore, dalle quali si 
attendono ulteriori 65 TWh (5,6 Mtoe) di riscaldamento e 
raffreddamento da energia rinnovabile entro lo stesso anno.  

Composizione del consumo finale di energia per il riscaldamento e 
il raffreddamento, per Stato membro (Fonte: Commissione europea) 

 

Le variazioni nella percentuale di energie rinnovabili tra i 
diversi Stati membri sono considerevoli. Le percentuali più 
elevate di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e 
raffreddamento si registrano nei paesi baltici e nordici (tra il 67% 
in Svezia e il 43% in Estonia). Si tratta degli stessi Stati in cui è più 
elevato l’uso del teleriscaldamento5 e della cogenerazione6.  

                                       
4 Terawattora, unità di misura dell'energia, pari a 1.000.000.000,00 (un 

miliardo) di Kilowattora. 
5 Il teleriscaldamento è un sistema di riscaldamento a distanza di un quartiere 

o di una intera città che utilizza il calore prodotto da una centrale termica, 
da un impianto di cogenerazione o da una sorgente geotermica. In un 
sistema di teleriscaldamento il calore viene distribuito agli edifici tramite 
una rete di tubazioni in cui fluisce l’acqua calda o il vapore (dal glossario 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas). 

Energie 
rinnovabili 
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Nell'UE – sulla base degli ultimi dati citati dalla Commissione 
europea - il 45% (248 Mtoe) dell'energia per il riscaldamento e il 
raffreddamento è usata nel settore residenziale, il 37% 
nell'industria (202 Mtoe) e il 18% nei servizi (96 Mtoe), con 
notevoli variazione da paese a paese. 

Consumo di energia per settore (Fonte: Commissione europea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel settore residenziale il riscaldamento degli ambienti 
costituisce la percentuale più alta di consumo di energia (78% 
del consumo totale). Tale media presenta considerevoli differenze in 
base a condizioni climatiche, tipo di edilizie, attività.  

 

                                                                                                         
6 La cogenerazione, nota anche come CHP (Combined Heat and Power), è la 

produzione congiunta e contemporanea di energia elettrica (o meccanica) e 
calore utile a partire da una singola fonte energetica, attuata in un unico 
sistema integrato. 
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Percentuale consumo di energia per utilizzo nel settore 
residenziale (Fonte: Commissione europea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo di energia per riscaldamento nel settore residenziale per 
Stato membro, più Norvegia, Islanda e Svizzera (Fonte: Commissione 
europea) 
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Secondo il rapporto pubblicato lo scorso mese di gennaio da 
Bloomberg Energy Finance, intitolato Clean Energy Investment, il 
2015 è stato l’anno in cui gli investimenti sulle energie 
rinnovabili hanno toccato i livelli più alti di sempre. Gli 
investimenti nelle rinnovabili sono saliti fino a 6 volte i livelli del 

2004.  

È sempre la Cina, e di gran lunga, il primo investitore in energia 
pulita del 2015, con un incremento del 17% e 110,5 miliardi di 
dollari investiti nelle rinnovabili. Al secondo posto per 
investimenti ci sono gli Stati Uniti con 56 miliardi di dollari e un 
incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. 

Nei 28 Stati membri dell’Unione europea, invece, si è 
registrato un crollo del 18%. Il totale degli investimenti è pari a 58 
miliardi di dollari. Il primato spetta al Regno Unito con 23,4 
miliardi. La Germania ha investito solo 10,2 miliardi (-42% 
rispetto al 2014). La Francia ha ridotto gli investimenti del 53%, 
con 2,9 miliardi. Per quanto riguarda l’Italia, dai dati pubblicati 
dal Rapporto Annuale Irex 2016, curato dagli analisti di Althesys, 
gli investimenti nelle rinnovabili sono aumentati nel 2015 del 
31%. La crescita è trainata dall’eolico, mentre sono in calo le 
operazioni per fotovoltaico e biomasse.  

 

Investimenti 
in energie 
rinnovabili 



48 
 

I maggiori progetti finanziati nel settore dell’eolico comprendono parchi 
eolici offshore nel Mare del Nord e al largo delle coste della Cina. Tra 
questi, la Race Bank Wind Farm da 580MW e l’impianto Galloper da 
336MW, entrambi nelle acque del Regno Unito. I costi stimati sono pari, 
rispettivamente, a 2,9 e 2,3 miliardi di dollari. Segue la fattoria eolica 
tedesca Veja Mate, da 402MW e 2,1 miliardi, e due impianti cinesi da 300 
MW e 850 milioni. Il più grande finanziamento di un progetto eolico 
onshore è stato, invece, messicano. Si tratta di un parco da 1.6GW e 2,2 
miliardi. Per il solare fotovoltaico, il primato va al progetto Silver State 
South, da 294MW e 744 milioni in Nevada, mentre nel solare termico vi 
è il progetto del Marocco Noor 1, 350MW per circa 1,8 miliardi di dollari. 
Il Brasile ha invece dato il via libera al più imponente investimento in 
impianti a biomasse, il Klabin Ortiguera, che avrà una potenza di 
330MW e costerà 921 milioni. Nel 2015, 20 miliardi di dollari sono stati 
investiti nel settore delle tecnologie per l’energia pulita (smart grid e 
accumulo su vasta scala), con un incremento dell’11% rispetto al 2014. 
Il trend è in crescita da 9 anni. 

Dai dati del secondo trimestre 2016, gli investimenti mondiali 
in energie rinnovabili risultano però in calo. Da aprile a giugno 
2016 gli investimenti in energie rinnovabili sono leggermente 
cresciuti rispetto al primo trimestre dello stesso anno (+12%), ma 
sono decisamente calati rispetto allo stesso trimestre del 2015 (-
32%). Nei primi sei mesi di quest’anno gli investimenti totali sono 
stati 116,4 miliardi di dollari ovvero il 23% in meno rispetto alla 
prima metà dell’anno precedente. Gli unici che hanno fatto 
registrare una crescita sono l’Unione europea (33,5 miliardi di 
dollari con un più 4%) e il Brasile (3,7 miliardi con un +36%). 

L’esame alla Camera dei deputati 

La comunicazione è stata esaminata alla Camera dei deputati 
dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), che 
hanno approvato un documento finale, nel quale si è fatto riferimento 
in particolare all’opportunità di:  

• favorire la ristrutturazione degli edifici esistenti, 
puntando, piuttosto che su interventi relativi a singole 
unità abitative, ad interventi che interessino interi edifici, sia 
pubblici che privati; 

• integrare misure quali il cosiddetto ecobonus, che nel nostro 
Paese ha dato buoni risultati, in modo da renderle 
comparativamente più vantaggiose per i condomini rispetto 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20160051/itcam.do
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alle singole unità immobiliari, anche attraverso una maggiore 
dotazione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica; 

• individuare soluzioni flessibili ed innovative per affrontare il 
problema dei consumatori incapienti;  

• consentire ai consumatori di avere accesso in tempo reale ai 
propri dati sul consumo energetico; 

• indirizzare le eventuali misure premiali verso le tecnologie più 
avanzate e che presentano minor impatto ambientale;  

• migliorare l’affidabilità e soprattutto l’utilità concreta delle 
certificazioni energetiche degli edifici;  

• sostenere l’autoproduzione e lo stoccaggio di energia da fonte 
rinnovabile; 

• adottare politiche che favoriscano una penetrazione del 
teleriscaldamento in linea con i paesi più avanzati; 

• promuovere gli interventi di efficientamento e di risparmio 
energetico nel sistema delle imprese e in particolare delle 
piccole e medie imprese. 

L’esame al Senato 

La proposta è attualmente all'esame anche delle Commissioni 
riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) del Senato. 

 

La normativa nazionale 

Per gli interventi di riqualificazione energetica, il disegno di 
legge di bilancio per il 2017, attualmente all’esame della Camera 
dei deputati, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 
2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese 
relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
(cosiddetto ecobonus). Per gli interventi di riqualificazione 
energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che 
interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la 
misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, 
fino al 31 dicembre 2021. Sempre per le opere che riguardano le 
parti comuni degli edifici condominiali, il bonus è innalzato al 70%, 
se esse hanno a oggetto l’involucro dell’edificio con un’incidenza 

Interventi di 
riqualificazione 
energetica in 
Italia 



50 
 

superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero al 75% 
se sono finalizzate a migliorarne la prestazione energetica invernale 
ed estiva, e si applica su un importo complessivo di spesa non 
superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio. 
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UN MERCATO DELL'ENERGIA PIENAMENTE INTEGRATO 

Interconnessione energetica  

La Comunicazione “Raggiungere l’obiettivo del 10% di 
interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per 
il 2020” (COM(2015)82) intende realizzare una rete energetica 
europea interconnessa, indispensabile per garantire la sicurezza 
energetica dell'Europa, rafforzare la concorrenza sul mercato 
interno, rendendo i prezzi più competitivi, e favorire il 
conseguimento degli obiettivi in materia di decarbonizzazione e 
politica climatica. 

Attualmente ancora dodici Stati membri, tra cui l’Italia, 
risultano al di sotto dell’obiettivo del 10% di interconnessione, 
restando isolati dal resto della rete. 

 
Stati membri con un 
livello di interconnessione 
inferiore al 10% 

Irlanda 9% 
Italia 7% 
Romania 7% 
Portogallo 7% 
Regno Unito 6% 
Estonia 4% 
Lituania 4% 
Estonia 4% 
Spagna 3% 
Polonia 2% 
Cipro 0% 
Malta 0% 

Fonte: ENTSO-E, Scenario 
Outlook and Adequacy Forecast 
2014. 

 
Con la decisione 347/2013 relativa alle reti transeuropee nel 

settore dell'energia (TEN-E) sono stati definiti una serie 
orientamenti volti a garantire la diversificazione delle fonti e una 
maggiore sicurezza dell'approvvigionamento mediante il 
rafforzamento delle relazioni con i paesi terzi (dei bacini del 
Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Caspio, delle regioni del 
Medio Oriente e del Golfo persico). Sono state definite le seguenti 

Reti TEN-E 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5bfdc21-bdd7-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0016.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0347-20160216&qid=1478877395059&from=IT
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priorità d'azione per reti dell'elettricità e del gas: sviluppo delle 
reti dell'energia e soluzione di problemi dovuti a strozzature e 
collegamenti mancanti; creazione di reti nelle regioni insulari, 
isolate e periferiche e ultraperiferiche per favorire la diversificazione 
delle fonti; garanzia dell'interoperatività delle reti elettriche; 
sviluppo delle reti del gas naturale e garanzia dell'interoperatività 
delle relative reti con i paesi candidati, quelli in fase di adesione e i 
paesi terzi. Le priorità si sono state tradotte in una serie progetti 
ammissibili al finanziamento dell'UE - progetti di interesse 
comune, progetti prioritari e progetti di interesse europeo - 
nell'ambito dei quali, nel periodo 2007-2013 sono stati destinati 
155 milioni di euro. L'aggiornamento delle infrastrutture esistenti 
e lo sviluppo di nuove infrastrutture di rilevanza europea 
richiederanno investimenti dell'ordine di 140 miliardi per le reti 
dell'elettricità e di 70 miliardi per le reti di gas.  

Nel 2013 è stato avviato il Connecting Europe Facility (CEF) 
(regolamento n.1316/2013) con una dotazione per il periodo 2014-
2020 di 5,35 miliardi di euro per promuovere lo sviluppo delle 
infrastrutture transeuropee. Ad oggi sono 64 i progetti per i quali è 
stato siglato un accordo di finanziamento per un totale di 733 
milioni, di cui 429,8 per il settore del gas e 303,2 per il settore 
elettrico. Anche il Fondo europeo per gli Investimenti strategici 
(FEIS), istituito nell'ambito del Piano Junker per la crescita e gli 
investimenti, viene utilizzato per sostenere progetti relativi alle 
infrastrutture energetiche e alle interconnessioni, oltre che progetti 
di efficientamento energetico: tra i progetti approvati finora dalla 
Banca europea per gli investimenti, il 23% riguarda il settore 
dell’energia. 

Il Pacchetto "Unione dell'energia", al fine di rafforzare la 
sicurezza degli approvvigionamenti, ha definito una Strategia 
individuando una serie di Progetti di interesse comune (PIC). 
L'elenco è stato aggiornato nel novembre 2015 e comprende 195 
progetti di cui 108 riguardanti le reti elettriche e 77 le reti del 
gas.  

Per quanto concerne l’Italia, nonostante il dimezzamento dei 
progetti prioritari che la riguardano, essa resta al centro della 
strategia UE per l'Unione dell'energia sul fronte delle 
interconnessioni elettriche e del gas. 

 

Connecting 
Europe 
Facility 

L’Italia 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1316-20150704&qid=1478877498406&from=IT
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Mercato interno dell’energia  

Per armonizzare e liberalizzare il mercato interno dell'energia 
dell'UE, tra il 1996 e il 2009, sono stati successivamente adottati 
tre pacchetti legislativi riguardanti l'accesso al mercato e la sua 
trasparenza e regolamentazione, la tutela dei consumatori, il 
sostegno all'interconnessione e livelli adeguati di 
approvvigionamento. 

Per quanto concerne la liberalizzazione dei mercati del gas e 
dell'elettricità, il primo pacchetto legislativo (direttiva 96/92/CE 
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica e direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale) è stato sostituito nel 2003 da un 
secondo pacchetto legislativo, che ha consentito a nuovi fornitori 
di gas e di elettricità di accedere ai mercati degli Stati membri e ha 
dato ai consumatori (a quelli industriali a partire dal 1o luglio 2004 
e a quelli domestici dal 1o luglio 2007) la possibilità di scegliere i 
propri fornitori di gas e di elettricità. Nell'aprile 2009 è stato 
adottato un terzo pacchetto legislativo (che modifica il secondo) 
volto a liberalizzare ulteriormente il mercato interno dell'elettricità 

Liberalizzazione 

file:///d:\utente_locale\Desktop\Per%20armonizzare%20e%20liberalizzare%20il%20mercato%20interno%20dell'energia%20dell'UE,%20tra%20il%201996%20e%20il%202009%20sono%20stati%20successivamente%20adottati%20tre%20pacchetti%20legislativi%20di%20misure%20riguardanti%20l'accesso%20al%20mercato%20e%20la%20sua%20trasparenza%20e%20regolamentazione,%20la%20tutela%20dei%20consumatori,%20il%20sostegno%20all'interconnessione%20e%20livelli%20adeguati%20di%20approvvigionamento.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0030&rid=1
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e del gas. Le nuove direttive, quella sull'energia 
elettrica 2009/72/CE e quella sul gas 2009/73/CE, che abroga la 
direttiva 2003/55/CE, provvedono in particolare a: 

• disciplinare la proprietà delle reti di trasmissione 
dell'elettricità e di trasporto del gas garantendo una chiara 
separazione tra le attività di fornitura e di produzione da un 
lato e quelle di gestione delle reti dall'altro; 

• assicurare una più efficace vigilanza da parte delle autorità 
nazionali di regolamentazione (i regolatori nazionali 
dell'energia); 

• rafforzare la tutela dei consumatori. 

Per quanto riguarda la regolamentazione del mercato 
dell'energia, nel 2003 è stato istituito il gruppo dei regolatori 
europei per il gas e l'elettricità, incaricato di assicurare la 
cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e la 
coerente applicazione negli Stati membri delle direttive sul mercato 
interno (decisione 2003/796/CE). Nel 2010 è stata inoltre istituita 
l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) (regolamento (CE) n. 713/2009). Inoltre, sono 
state create strutture di cooperazione per la Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione (REGST). La REGST e l'ACER 
definiscono norme dettagliate di accesso alla rete e codici tecnici e 
garantiscono il coordinamento della gestione della rete attraverso lo 
scambio di dati operativi e lo sviluppo di norme e procedure 
comuni di sicurezza e di emergenza. 

Altre misure importanti sono state la direttiva 2008/92/CE che 
intende migliorare la trasparenza dei prezzi al consumatore finale 
industriale di gas e di energia elettrica e il regolamento (UE) 
n. 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato 
dell'energia all'ingrosso, che mira a garantire pratiche commerciali 
eque nei mercati energetici europei. 

Regolamenta-
zione 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0073&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0796&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0713&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0092&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1227&rid=1
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SESSIONE 2: UNIONE DELL’ENERGIA - UN APPROCCIO 
INTEGRATO ALLA RICERCA E ALL’INNOVAZIONE 

Il 15 settembre 2015 la Commissione europea ha adottato la 
Comunicazione sul nuovo Piano strategico per le tecnologie 
energetiche (SET Plan) C(2015)6317, con la quale intende dare 
un nuovo impulso allo sviluppo e all’impiego di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio, migliorando il coordinamento e la 
definizione delle priorità di ricerca e innovazione in tutta 
l’Unione europea. Le tecnologie a basse emissioni, come il 
fotovoltaico, l'energia eolica, la fusione nucleare o la cattura e 
stoccaggio del carbonio, sono essenziali per ridurre le emissioni di 
gas serra e migliorare la sostenibilità del sistema energetico. Le 
nuove tecnologie energetiche possono diminuire la dipendenza dai 
combustibili fossili, creare posti di lavoro e stimolare la crescita 
economica. Il SET Plan, fondato nel 2007, ha consentito 
investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio e favorito 
la cooperazione nel campo della ricerca. Ha contribuito, inoltre, a 
ridurre il costo delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, 
facilitandone l'implementazione su larga scala, ha strutturato 
programmi nazionali e comunitari attorno ad obiettivi condivisi e 
ha innescato notevoli investimenti. Il SET Plan, infatti, promuove 
attività di ricerca e innovazione in tutta Europa per sostenere 
il passaggio graduale verso un sistema energetico a basso 
tenore di carbonio, promuovendo la cooperazione tra i Paesi, le 
imprese e gli istituti di ricerca dell’UE, mettendo in comune 
competenze e strutture, anche per ridurre i costi, e aiutando il 
finanziamento dei progetti. La Commissione ha ritenuto 
necessario aggiornare il SET Plan per adattarlo agli obiettivi e 
alle priorità principali dell'Unione dell’energia. Il Set Plan 
aggiornato, infatti, propone dieci azioni per la ricerca e 
l'innovazione finalizzate ad accelerare la trasformazione del 
sistema energetico e a creare occupazione e crescita, garantendo al 
contempo il mantenimento della leadership europea nello sviluppo 
e nella diffusione delle tecnologie low-carbon. In sintesi, le dieci 
azioni sono le seguenti: 

• sviluppare le energie rinnovabili; 

• ridurre i costi delle tecnologie; 

• adottare servizi e tecnologie in grado di offrire soluzioni 
intelligenti ai consumatori; 

Piano 
strategico 
tecnologie 
energetiche 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/Complete-A4-setplan.pdf


56 
 

• aumentare la sicurezza e l’efficienza dei sistemi energetici; 

• sviluppare nuovi materiali e tecnologie per costruire edifici a 
basse emissioni; 

• accrescere gli sforzi per rendere l’industria europea più 
competitiva e meno inquinante; 

• rafforzare la competitività dell’Ue nella produzione di 
batterie per i trasporti; 

• sviluppare carburanti rinnovabili; 

• proseguire le attività di ricerca e sviluppo sullo stoccaggio 
del carbonio; 

• aumentare la sicurezza nel campo dell’energia nucleare. 

Il SET Plan aggiornato intende migliorare l’articolazione delle 
fonti di finanziamento e, secondo la Commissione europea, 
contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
energetica per la ricerca e l'innovazione. 

L’Italia è vicina alla media europea, sopra gli USA e sotto 
Giappone e Corea del Sud, in termini di sostegno pubblico alla 
ricerca e all’innovazione nei settori energetico e ambientale. 
Questi livelli sono più bassi di altre grandi economie europee, quali 
Francia o Germania. In termini di brevetti per tecnologie a bassa 
intensità di carbonio, l’Italia è invece molto indietro rispetto alla 
media europea e ai principali partner internazionali. 

 

 

La 
situazione 
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In Italia il livello di investimenti in R&S è ancora basso rispetto 
agli altri paesi dell'UE. Nel 2014 l'intensità complessiva di R&S 
dell'Italia, definita come la spesa totale destinata a ricerca e 
sviluppo in percentuale del PIL, è stata pari all'1,29%, rispetto a 
una media UE del 2,03%. Il divario rispetto alla media dell'UE è 
maggiore per la spesa per R&S delle imprese private (0,72% del 
PIL in Italia rispetto a una media UE dell'1,3%) rispetto a quella del 
settore pubblico (0,53% del PIL in Italia rispetto a una media UE 
dello 0,72%) (grafico 3.4.2). Come in molti altri paesi, in Italia la 
crescita dell'intensità di R&S ha subito un rallentamento a partire 
dal 2009, anno di inizio della prolungata crisi. La strategia di 
risanamento di bilancio degli ultimi anni non ha protetto la ricerca 
e lo sviluppo. La quota della spesa pubblica destinata alla ricerca 
e all'innovazione è diminuita, passando dall'1,32% nel 2007 allo 
0,99% nel 2014 (Fonte Commissione europea: Relazione per paese 
relativa all'Italia 2016 - SWD(2016) 81). 

  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_italy_it.pdf
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Sul fronte degli investimenti e dei finanziamenti, che svolgono 
un ruolo fondamentale per portare l’innovazione sul mercato, la 
nuova strategia intende promuovere una migliore suddivisione 
delle risorse disponibili tramite diversi strumenti (Horizon 2020, 
InnovFin Energy, fondi strutturali) per favorire la 
commercializzazione di tecnologie innovative, spesso escluse dal 
mercato a causa delle difficoltà incontrate nell'accesso ai fondi. 
Sono attivi il Fondo strategico per gli investimenti (FEIS) e il 

Investimenti e 
finanziamenti 



59 
 

programma NER 300, che offre un finanziamento di circa 2,1 
miliardi di euro per finanziare progetti che hanno lo scopo di 
dimostrare la fattibilità commerciale di tecnologie come l'energia 
solare concentrata, le reti intelligenti, la bioenergia e la cattura e 
stoccaggio di carbonio post-combustione.  

Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi, per progetti connessi 
al clima e all'energia, dei fondi derivanti dalla vendita all'asta 
delle quote di emissione nell'ambito del sistema ETS. 
Nell'ambito della revisione del sistema ETS, la Commissione 
europea ha proposto l'istituzione di un nuovo Fondo per 
l'innovazione e del nuovo Fondo per la modernizzazione. Il primo 
estende il programma NER 300 per il sostegno all’innovazione 
nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di 
carbonio rendendo disponibili 400 milioni di quote non più 
limitatamente a progetti su scala commerciale, mirati alla 
cattura e allo stoccaggio del carbonio e a progetti relativi alle 
energie rinnovabili, ma anche ad innovazioni industriali 
pionieristiche, non ancora sostenibili dal punto di vista 
commerciale. Il secondo, invece, si rivolge agli Stati membri con un 
PIL inferiore al 60% della media dell'UE.  

Il programma quadro "Horizon 2020" è fondamentale per 
sostenere gli obiettivi di ricerca e innovazione dell’Unione 
dell’energia. Nel biennio 2014-2015 ha contribuito con oltre 9 
miliardi di euro per sostenere la ricerca energetica (compresa 
quella nucleare), i trasporti puliti, l'azione per il clima e l'uso 
efficiente delle risorse, la bioeconomia e le tecnologie abilitanti 
fondamentali. Nell’ambito del programma Horizon 2020, la 
Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli 
investimenti (la BEI e il FEI) hanno varato una nuova generazione 
di strumenti finanziari e di servizi di consulenza allo scopo di 
agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte di imprese innovative 
(i prodotti InnovFin). Tali strumenti vanno al di là del sostegno 
tradizionale basato sulle sovvenzioni e offrono un finanziamento 
del rischio sotto forma di prestiti, capitale e garanzie. L'obiettivo è 
rafforzare la competitività delle imprese innovative nel settore delle 
tecnologie energetiche. Da segnalare, inoltre, anche lo strumento 
Connecting Europe Facility (CEF): circa 5,9 miliardi di euro è il 
budget 2014-2020 per un uso più esteso delle energie rinnovabili, 
in particolare per investimenti in infrastrutture energetiche (reti) ad 
elevato valore aggiunto.  

Horizon 2020 



60 
 

La Commissione europea ha istituito il Programma energetico 
europeo per la ripresa (European Energy Programme for 
Recovery, EEPR) che concede aiuti finanziari al settore energetico, 
in particolare per la creazione di infrastrutture di interconnessione, 
di produzione di energia a partire da fonti rinnovabili e di cattura 
del carbonio, nonché per la promozione dell’efficienza energetica. 
Finora l'EEPR ha contribuito a finanziare 44 progetti di 
infrastrutture di energia elettrica e gas, 9 progetti eolici in mare e 6 
progetti di cattura e stoccaggio del carbonio. Sotto la EEPR, la 
Commissione europea ha inoltre lanciato il Fondo europeo di 
efficienza energetica (EEE-F). L'EEE-F offre prodotti finanziari 
come prestiti e garanzie o partecipazione agli investimenti per 
l’efficienza energetica da parte delle autorità locali, regionali e 
nazionali. L’EEE-F punta, quindi, a supportare gli obiettivi 
dell'Unione Europea al fine di promuovere un mercato basato su 
energia sostenibile e protezione climatica.  

Il 3 novembre 2016, infine, la Commissione ha approvato un 
pacchetto di investimenti di 222,7 milioni di euro per sostenere 
la transizione dell'Europa verso un futuro più sostenibile e a 
basso tenore di carbonio. Il finanziamento UE dovrebbe stimolare 
investimenti aggiuntivi per un totale di 398,6 milioni di euro da 
investire in 144 nuovi progetti in 23 Stati membri. Il supporto 
viene dal programma LIFE per l'ambiente e azione per il clima.  

Occorre ricordare che i Fondi di coesione 2014-2020 
prevedono minimo 23 miliardi di euro per gli investimenti in 
efficienza energetica, fonti rinnovabili, reti intelligenti e mobilità 
urbana. La politica di coesione, infatti, svolge un ruolo importante 
a sostegno della transizione dell’UE verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio, in linea con la strategia per l’Unione 
dell’energia. Per il periodo di finanziamento 2014-2020, le norme 
relative al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la 
prima volta richiedono agli Stati membri di stanziare una 
proporzione minima obbligatoria dei finanziamenti disponibili per 
l’economia a basse emissioni di carbonio: il 20 % delle risorse 
FESR nazionali nelle regioni più sviluppate; il 15 % nelle regioni in 
transizione; il 12 % nelle regioni meno sviluppate. Gli Stati membri 
hanno superato di gran lunga questa proporzione minima e 40 
miliardi di euro del Fondo di coesione e di quello FESR saranno ora 
investiti nell’economia a basse emissioni di carbonio tra il 2014 e il 

Fondi di 
coesione 



61 
 

2020 (il doppio dell’importo speso in quest’area durante il 
precedente periodo di finanziamento).  
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SESSIONE 3: I FUTURI SISTEMI DI SMART ENERGY CON AL 
CENTRO IL CONSUMATORE  

Obiettivo dell'Unione dell'energia è quello di fornire ai consumatori 
dell'Ue - famiglie e imprese - energia sicura, sostenibile e competitiva 
a prezzi accessibili.  

In quest'ottica l'Unione europea punta su sistemi energetici che 
permettano una gestione più intelligente e globale dei consumi 
sfruttando le nuove tecnologie per le telecomunicazioni. Questi 
sistemi, che vedono una partecipazione sempre più attiva dei 
consumatori, sono considerati indispensabili anche ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati 
dall'Ue al 2030 e al 20507.  

Al fine di favorire la diffusione dei sistemi "intelligenti" occorre 
intervenire sia sul settore della ricerca, con investimenti adeguati, 
ma anche sul piano normativo: la Commissione europea ha 
annunciato il riesame delle norme relative all'assetto del mercato 
dell'elettricità e delle disposizioni in materia di efficienza energetica, 
energie rinnovabili e prestazione energetica nell'edilizia (Tale 
riesame, atteso lo scorso mese di ottobre è stato rinviato alla fine del 
2016). Inoltre, la Commissione ha aggiornato le misure in materia di 
protezione dei dati allo scopo di affrontare i potenziali rischi che 
derivano dall'integrazione del sistema energetico con quello delle 
telecomunicazioni. 

In Europa i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono più elevati del 
30% rispetto a quelli praticati negli USA. Nel periodo 2012-
2013, secondo i dati forniti dalla Commissione europea, i prezzi 
dell'energia per le famiglie sono aumentati mediamente del 4,4%. 

In base all'ultimo Rapporto Eurostat, pubblicato nel novembre 
2016, nel 2015 il prezzo medio dell'energia elettrica era di 0,211 
euro per Kwh per gli utenti domestici e di 0,119 euro per gli utenti 
industriali (con picchi in Italia, Regno Unito e Germania). 

Per quanto riguarda il gas naturale il prezzo medio era di 0,071 
euro per Kwh per gli utenti domestici e di 0,034 euro per Kwh per 
gli utenti industriali. 

                                       
7 Il Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima prevede una riduzione 

del 40% e la Tabella di Marcia verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050 fissa un obiettivo di riduzione dell'80-95% 
rispetto ai livelli del 1990. 
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Prezzi dell'energia e del gas, seconda metà dell'anno, 2013-2015 
(espressi in Euro per Kwh)  
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Nella Strategia quadro per un'Unione dell'energia, varata nel 
febbraio 2015, la Commissione europea afferma che per 
raggiungere l'obiettivo di fornire ai consumatori energia sicura, 
sostenibile e competitiva a prezzi accessibili, occorre operare 
una drastica trasformazione del sistema energetico europeo. 
Tale trasformazione prevede che ci si discosti da un'economia 
basata sui combustibili fossili, con una gestione centralizzata 
dell'energia incentrata sull'offerta e che si avvale di tecnologie 
obsolete. In questa transizione, la Strategia quadro conferisce ai 
cittadini un ruolo chiave. Nella Comunicazione "Un "New Deal" 
per i consumatori di energia", presentata nel luglio 2015 la 
Commissione europea ha messo a punto una serie di azioni volte a 
favorire il risparmio di denaro ed energia grazie a una migliore 
informazione e ad un più ampio margine di scelta in materia di 
partecipazione ai mercati dell'energia.  

Punto di partenza è la constatazione degli ostacoli che 
impediscono ai consumatori (famiglie, imprese e industria) di 
controllare i propri consumi e di alleggerire le bollette: 
informazioni inadeguate sui costi e trasparenza limitata nelle 
offerte; quota crescente di tasse in bolletta; concorrenza 
insufficiente in molti mercati al dettaglio; insufficiente sviluppo 
dei mercati per i servizi energetici a uso domestico e gestione attiva 
nei consumi; divieto di autoproduzione per i consumatori e di 
autoconsumo; disparità di accesso alle informazioni ed elevate 
barriere all'ingresso per i nuovi concorrenti, che rallentano 
l'adozione di tecnologie avanzate quali i contatori e le 
apparecchiature intelligenti. 

Per superare i suddetti ostacoli, la Commissione europea ha 
puntato su tre elementi chiave: un maggior potere decisionale 
per i consumatori, case e reti intelligenti e protezione dei dati. 
Le azioni da seguire sono sintetizzate in dieci punti: 

• garantire ai consumatori un accesso frequente, quasi in 
tempo reale, a informazioni precise e comprensibili sui 
consumi, sulle spese e sui tipi di fonti energetiche; 

• facilitare il cambio di fornitore, attraverso la confrontabilità 
delle offerte e l'abbattimento delle penali; 

• proteggere i consumatori dalle pratiche sleali; 

Nuovo ruolo 
dei 
consumatori 

Azioni da 
seguire 

Problematiche 
attuali  

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0018.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0339&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0339&from=IT
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• garantire ai consumatori la possibilità di adeguare e ridurre i 
propri consumi in funzione dell'evoluzione dei prezzi, 
contribuendo a bilanciare la variabilità delle energie 
rinnovabili, partecipando a dinamiche di gestione attiva dei 
consumi oppure producendo o stoccando energia; 

• garantire la privacy e la sicurezza dei dati forniti dai 
consumatori; 

• consentire ai consumatori di accedere a offerte competitive 
basate sul libero mercato, garantendo al contempo sostegno 
per i consumatori vulnerabili; 

• fornire ai consumatori la possibilità di partecipare al 
mercato avvalendosi di intermediari; 

• garantire l'interoperabilità e la facilità di utilizzo delle 
apparecchiature e fare sì che i sistemi di misurazione 
intelligenti garantiscano il massimo vantaggio per i 
consumatori;  

• assicurare una funzionalità di rete stabile ed efficace sotto il 
profilo dei costi; 

• consolidare il legame tra ricerca, innovazione e industria per 
migliorare la competitività internazionale in materia di case 
intelligenti e tecnologie di rete intelligenti.  

 
Anche nella citata Strategia per il riscaldamento e il 

raffreddamento, la Commissione europea ribadisce la centralità 
del consumatori, sostenendo l'uso di tecnologie moderne e 
soluzioni innovative che consentano di passare a sistemi di 
riscaldamento/raffreddamento intelligenti, efficienti e 
sostenibili che permettano ai cittadini e alle imprese di realizzare 
risparmi energetici. In particolare, la Commissione europea 
sottolinea i vantaggi delle reti intelligenti: consentono il 
controllo remoto o automatico del riscaldamento e del 
raffreddamento, del riscaldamento dell'acqua, delle 
apparecchiature e dell'illuminazione a seconda della data e dell'ora, 
dell'umidità e della temperatura esterna e del fatto che l'edificio sia 
occupato o meno. In tal modo, i consumatori possono partecipare 
alla gestione della domanda, adeguando i tempi del consumo al 
prezzo dell'elettricità. Pertanto la Commissione europea invita a 
promuovere le reti e la misurazione intelligente, le case e gli 

Passaggio alle 
reti e ai 
contatori 
intelligenti 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&rid=1
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edifici intelligenti, l'autoproduzione nonché lo stoccaggio termico, 
elettrico e chimico.  

Le reti intelligenti 

Per "rete intelligente" (Smart grid) si intende una rete elettrica 
ottimizzata cui si aggiungono la comunicazione digitale 
bidirezionale fornitore-consumatore e sistemi di misurazione e 
controllo. 

Il terzo pacchetto Energia8 obbliga gli Stati membri a garantire 
l'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, quale passo 
decisivo per l’introduzione delle reti intelligenti, per assicurare 
vantaggi a lungo termine ai consumatori. 

In particolare la direttiva 2009/72/CE relativa al mercato dell'energia 
elettrica, obbliga gli Stati membri ad assicurare la diffusione dei sistemi 
di misurazione (contatori) intelligenti che favoriscano la partecipazione 
attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell'energia elettrica. 
L'attuazione di questi sistemi potrà essere oggetto di una valutazione 
costi/benefici. Gli Stati membri dovranno installare entro il 2020 l’80% 
dei sistemi che abbiano ottenuto una valutazione positiva. Anche 
la direttiva 2009/73/CE relativa al mercato interno del gas naturale pone 
lo stesso obbligo per Stati membri, seppur senza una tempistica 
specifica.  

Inoltre, la direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali 
dell’energia e sui servizi energetici prevede che i contatori riportino con 
precisione il consumo energetico effettivo dell’utente finale e forniscano 
informazioni sui tempi di utilizzo reali.  

Nella Comunicazione "Reti intelligenti: dall'innovazione 
all'introduzione" del 2011, la Commissione europea ricorda i 
vantaggi delle reti intelligenti: grazie alle reti e ai contatori 
intelligenti l'Ue può ridurre le emissioni di circa il 9% e il 
consumo annuale domestico della stessa misura.  

Per le imprese del settore energetico tradizionale o per gli 
operatori appena entrati sul mercato, ad esempio le imprese del 
settore TIC (tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni), 
anche di piccole e medie dimensioni, le reti intelligenti 
rappresentano una piattaforma per poter sviluppare servizi nuovi e 

                                       
8 Il terzo pacchetto energia è composto dalle direttive 2009/72/CE e 

2009/73/CE. 

Reti intelligenti 
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Vantaggi delle 
reti intelligenti 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0073&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0032&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0202&qid=1479227163292&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0202&qid=1479227163292&from=IT
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innovativi nel settore dell’energia, tenendo nel contempo nella 
giusta considerazione i problemi relativi alla tutela dei dati e alla 
sicurezza informatica.  

Sulla scorta della Comunicazione del 2011, la Commissione 
europea nel 2012 ha varato la raccomandazione 2012/148/UE sui 
preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione 
intelligenti. Essa stabilisce dei requisiti minimi comuni per i 
sistemi di misurazione intelligente che prevedono le seguenti 
funzionalità: 

• comunicazione della lettura del contatore direttamente 
dall'utente o da un terzo da lui designato;  

• aggiornamento frequente dei dati della lettura da parte 
dell'utente; 

• telelettura del contatore; 

• comunicazione bidirezionale tra il sistema di misurazione 
intelligente e le reti esterne; 

• supporto a regimi tariffari avanzati; 

• telecomando on/off dell'erogazione e/o del flusso o 
limitazione della potenza; 

• sicurezza delle comunicazioni; 

• prevenzioni e accertamento di frodi.  

La raccomandazione contiene inoltre una sezione dedicata alla 
metodologia per la valutazione economica dei costi/benefici in base 
alla quale gli Stati membri hanno condotto le loro analisi. 

Nella Relazione del 20149 la Commissione europea ha valutato i 
progressi compiuti nell'introduzione dei sistemi di misurazione 
intelligenti negli Stati membri nell'UE-27 (analisi comparativa) e ha 

                                       
9 La relazione, che si concentra in particolare sul settore dell'elettricità, è 

accompagnata da due documenti di lavoro riguardanti rispettivamente la 
situazione di ciascun paese riguardo la misurazione intelligente (SWD 
(2104)188 e l'analisi costi/benefici e lo stato dell'arte sull'introduzione dei 
sistemi di misurazione intelligenti (SWD(2014)189).  

Requisiti 
funzionali 
minimi 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0148&from=IT
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc54653729e0146aa3242da3b3a.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1403084595595&uri=SWD:2014:188:FIN%20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1403084595595&uri=SWD:2014:188:FIN%20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0189&from=EN
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fornito una rassegna dei risultati delle analisi costi/benefici (ACB) 
da essi condotte10.  

Quasi 45 milioni di contatori intelligenti sono già installati in 
tre Stati membri (Finlandia, Italia e Svezia), che rappresentano il 
23% delle installazioni previste nell'UE entro il 2020. 

Più nel dettaglio la Commissione riporta che: 

Elettricità 

• 16 Stati membri11, tra cui l'Italia, hanno proceduto o 
procederanno all'introduzione dei contatori intelligenti 
entro il 2020; 

• in 7 Stati membri, tra cui la Germania e il Belgio le 
valutazioni costi/benefici hanno dato esiti negativi.; 

• nella maggior parte degli Stati membri esiste una normativa 
in materia di contatori intelligenti per l'elettricità che 
stabilisce il quadro giuridico o fissa le specifiche tecniche. 

Gas 

• 5 Stati membri12, tra cui l'Italia, hanno deciso di introdurre i 
contatori intelligenti entro il 2020 o prima; altri 2, Francia 
e Austria, non hanno ancora adottato una tempistica; 

• in 12 Stati membri, tra cui Germania, Belgio e Danimarca, la 
valutazione ha dato esiti negativi. 

• per i restanti casi non vi erano dati disponibili. 

 

Proprietà dei contatori elettrici e trattamento dei dati 

• in quasi tutti i paesi che procederanno all'introduzione su 
vasta scala entro il 2020 i gestori della rete di distribuzione 
sono responsabili dell'attuazione e della proprietà dei 

                                       
10 Nella valutazione dei costi/benefici, gli Stati membri si sono basati, oltre 

che sulle raccomandazioni, su ulteriori linee guida fornite dalla 
Commissione europea.  

11 Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, Svezia e Regno 
Unito. 

12 Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.  

Risultati 
analisi 
costi-
benefici 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20120427_smartgrids_guideline.pdf
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contatori perciò l'operazione sarà finanziata mediante le 
tariffe di rete; 

• anche gli Stati che non procederanno all'introduzione 
presentano un quadro simile; 

• in 4 Stati, tra cui Danimarca, i dati personali saranno 
trattati da una piattaforma centralizzata e indipendente. 

Per quanto riguarda le previsioni future la Commissione europea 
riporta che: 

• entro il 2020 saranno introdotti circa 200 milioni di 
contatori intelligenti per l'elettricità e 45 milioni di 
contatori intelligenti per il gas, con un potenziale 
investimento di 45 miliardi di Euro; 

• entro il 2020 si prevede che circa il 72% dei consumatori 
nell'Ue avranno un contatore intelligente per l'elettricità e 
circa il 40% per il gas; 

• il costo di istallazione di un contatore intelligente nell'Ue 
mediamente si aggira intorno ai 200 e i 250 Euro; 

• mediamente i contatori intelligenti consentono un risparmio 
di circa 160 Euro per il gas e di 309 Euro per l'energia 
elettrica oltre ad un risparmio energetico medio del 3%. 
Questi ultimi variano dallo 0% nella Repubblica ceca al 5% 
in Grecia e Malta. Tra i paesi che hanno completato 
l'introduzione, la Finlandia e la Svezia hanno indicato 
risparmi energetici dell'ordine dell'1-3%, ma non erano 
disponibili dati per l'Italia. 

Previsioni 
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Ulteriori 
indicazioni su 
come 
progettare i 
contatori... 

 

 Statistiche riepilogative — parametri principali dell'introduzione dei 
sistemi di misurazione intelligenti per l'elettricità (basati sulle valutazioni 
economiche a lungo termine degli Stati membri). 

 

Statistiche riepilogative — parametri principali dell'introduzione dei 
sistemi di misurazione intelligenti per il gas (basati sulle valutazioni 
economiche a lungo termine degli Stati membri) 

Nella sezione "Contatori intelligenti con funzionalità favorevoli per 
i dettaglianti e i consumatori, al centro di sistemi energetici incentrati 
sul consumatore", la Commissione europea precisa che i contatori 
devono essere progettati in modo da: 

• essere dotati di funzionalità idonee allo scopo, in linea con 
quanto proposto nella raccomandazione 2012/148/UE al 
fine di garantire l'interoperabilità tecnica e commerciale, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0148&from=IT
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oppure garantire la possibilità di aggiungere funzionalità in 
un secondo momento; 

• garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati; 

• rendere possibile l'evoluzione della risposta della domanda e 
di altri servizi energetici;  

• sostenere i mercati al dettaglio che recano pieni benefici ai 
consumatori e al sistema energetico. 

Inoltre, al momento di introdurre i sistemi di misurazione 
intelligente occorre, tra l'altro, coinvolgere i consumatori sin 
dall'inizio del processo: 

• organizzando una strategia di comunicazione e una 
campagna di informazione; 

• conquistando la fiducia dei consumatori: a tal fine è 
fondamentale che i consumatori comprendano quali dati 
vengono trasmessi e vi abbiano accesso; 

• utilizzando i dati di misurazione per restituire informazioni al 
consumatore e consentire lo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi orientati ai consumatori;  

• stimolando il coinvolgimento dei consumatori, fornendo loro 
strumenti e meccanismi adeguati e semplici per operare 
scelte, nonché incentivi per premiare la loro partecipazione. 

La Commissione ha inoltre istituito un’apposita “task force” con 
il compito di fornire consulenza sugli orientamenti strategici e 
regolamentari necessari per la diffusione delle reti e dei contatori 
intelligenti in Europa. 

 

...e coinvolgere 
i consumatori 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters/smart-grids-task-force
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