
ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

• LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA

L’elevato costo dell’energia penalizza la competitività e riduce il potere d’acquisto delle fa-
miglie, sottraendo risorse allo sviluppo di nuove attività e agli investimenti. Nel 2009 in Ita-
lia l’energia elettrica all’ingrosso è costata in media il 37% in più rispetto ai principali paesi
europei. Ciò è dovuto in larga misura al penalizzante mix di combustibili, in particolare alla
totale assenza di impianti nucleari, che in Europa contribuiscono mediamente al 33% della
produzione elettrica. Gli obiettivi di sostenibilità che il nostro paese deve raggiungere entro
il 2020, pari ad una riduzione delle emissioni di CO2 di 104 milioni di tonnellate e un utilizzo
di fonti rinnovabili pari al 17% dei consumi finali di energia sono estremamente impegna-
tivi. Per attenuare i costi complessivi di tali obiettivi è fondamentale dare priorità alle tec-
nologie per l’efficienza energetica, nelle quali il manifatturiero italiano ha grandi competenze
e che potranno rappresentare un’importante frontiera di crescita per le nostre imprese.

Per affrontare questi problemi, si avanzano le seguenti proposte:
• Procedura e tempistica certe e prioritarie per il nucleare e per tutte le infrastrutture

energetiche: il Governo deve insediare l’Agenzia per il nucleare e dotarla dei mezzi ne-
cessari per renderla rapidamente operativa. Entro fine anno devono essere definite le
regole per la sicurezza e le procedure per l’identificazione dei siti. La normativa indica
un termine di 36 mesi per l’autorizzazione dell’impianto a partire dall’individuazione dei
siti. A ciò si aggiunge il tempo occorrente a identificare i siti e convincere le comunità
locali.

• Per facilitare tale obiettivo, è necessario avviare un programma di informazione sulla si-
curezza e più in generale sulle criticità della situazione energetica nazionale e dei van-
taggi per il benessere del Paese.

• Le infrastrutture energetiche di interesse nazionale generale per il funzionamento dei
mercati (quali: reti nazionali e regionali, infrastrutture di rigassificazione e stoccaggio,
etc.) devono essere ricondotte alla competenza esclusiva dello Stato in quanto servizi
essenziali per la concorrenza nei mercati liberalizzati. La tortuosità degli iter autorizza-
tivi per la costruzione delle infrastrutture energetiche, la molteplicità dei soggetti coin-
volti, a livello statale e locale e l’opposizione di veti locali formano un blocco sistematico
alle politiche di sviluppo di servizi essenziali per la competitività del Paese. Nel solo mer-
cato elettrico possono essere realizzati investimenti per oltre 95 miliardi, di cui 35 nel
nucleare.

• Realizzare le infrastrutture di stoccaggio e accelerare lo sviluppo delle infrastrutture di
adduzione programmate per valorizzare il ruolo strategico dell’Italia quale hub del Sud
Europa. Realizzare una piattaforma commerciale in linea con quelle dei principali paesi
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europei per fornire agli operatori idonei segnali di prezzo e prevenire eccessivi sbilanci
tra capacità e domanda.

• Trasformare i vincoli di sostenibilità in opportunità di crescita per il Paese. Occorre un
piano strategico al 2020 che integri le linee di azione strutturali per l’efficienza energe-
tica con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili. Particolare attenzione dovrà essere
posta nel comparto delle fonti rinnovabili termiche, oggetto di scarsa attenzione negli
incentivi. Occorre una logica di responsabilità federale che identifichi l’impegno di ogni
regione rispetto agli obiettivi di sostenibilità ripartendo tra di esse le sanzioni in caso del
mancato raggiungimento.

• L’ITALIA NEL CONFRONTO INTERNAZIONALE

Nonostante il processo di liberalizzazione e la recente riforma del mercato elettrico1 il prezzo
all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia è più alto rispetto a quello medio europeo (+37%).
Il divario tra la borsa italiana (Ipex) e le altre borse europee è stato di 23,8 €/MWh, in cre-
scita rispetto al 2008 di 3,4 €/MWh (v. Tab. 1).
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TAB. 1 - IN ITALIA L’ENERGIA ELETTRICA È PIÙ CARA
(Prezzo medio borse elettriche europee, €/MWh)

IPEX EEX NORD POOL OMEL POWER NEXT
ITALIA GERMANIA NORVEGIA, SPAGNA FRANCIA DIFFERENZA

DANIMARCA, ESTONIA, ITALIA-MEDIA
SVEZIA E FINLANDIA EUROPEA

2006 74,75 50,78 48,59 50,53 49,29 24,3

2007 70,99 37,99 27,93 39,35 40,88 32,2

2008 86,99 65,76 44,73 64,44 69,15 20,4

2009 63,72 38,85 35,02 36,96 43,01 23,8

Fonte: Gestore dei Mercati Energetici.

Anche il gas ha in Italia un costo più elevato, come dimostrano le analisi e il confronto degli
andamenti dei prezzi del gas (v. Tab. 2).

In particolare nel 2009 il prezzo medio mensile del gas in Inghilterra e in Belgio è stato pari
a 8,23 €/MWh, in Olanda a 8,31 €/MWh, in Germania a 8,41 €/MWh e in Francia del Nord
a 8,46 €/MWh, mentre in Italia il prezzo al Punto di Scambio Virtuale (PSV) è stato pari a
ben 13,68 €/MWh.

1 Il riferimento è alla Legge n. 3/09 e al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 aprile 2009.



La sfida per la riduzione del costo dell’energia si affianca a quella per la lotta ai cambia-
menti climatici, dettata dagli ambiziosi impegni europei. Il target di riduzione delle emis-
sioni di CO2 è del 20% e ciò comporta per l’Italia la riduzione complessiva rispetto al 2005
di 104 milioni di tonnellate.
Se paragonato alla realtà di altre nazioni industrializzate, l’Italia è già estremamente vir-
tuosa perché presenta un basso consumo energetico di 3,12 Tep (tonnellate equivalenti di
petrolio) per abitante contro le quattro della media UE. Ha invece un’elevata intensità di
emissione per unità di consumo, pari a 2,41 tCO2/Tep, contro le 2,11 medie UE. Ciò per lo
svantaggioso mix delle fonti (v. Tab. 3).
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TAB. 2 - ANCHE IL GAS HA UN COSTO PIÙ ELEVATO
(Prezzo medio borse gas europee e PSV, €/MWh)

PSV NBP ZEE TTF BEB PEG NORTH
ITALIA INGHILTERRA BELGIO OLANDA GERMANIA FRANCIA

2008 25,69 19,48 19,81 19,88 20,25 20,77

2009 13,68 8,23 8,23 8,31 8,41 8,46

Fonte: elaborazioni su dati Platts 2008 e 2009.

TAB. 3 - ITALIA: BASSO CONSUMO ENERGETICO MA ELEVATA INTENSITÀ DI EMISSIONE - 2008

ITALIA SPAGNA REGNO UNITO GERMANIA FRANCIA MEDIA UE
Consumo di energia
per abitante (1) 3,12 3,45 3,89 4,14 4,5 4,00

Intesità di emissione
per consumo
di energia (2) 2,41 2,22 2,37 2,37 2,41 2,11

(1) Tep per abitante
(2) tCO2/tep
Fonte: “European Energy and transport trends” – Commissione UE.

• LE RAGIONI DEL DIVARIO

Il differenziale di prezzo nell’energia elettrica può essere spiegato direttamente analizzando
la struttura del mix di generazione elettrica italiano rispetto ai principali paesi e la media
dell’UE-15. L’Italia presenta infatti una forte dipendenza dal gas, una quota relativamente
alta da derivati del petrolio e una bassa percentuale di produzione da carbone (v. Tab. 4).



Un secondo fattore che incide negativamente sul prezzo dell’energia è rappresentato dalle
difficoltà autorizzative nello sviluppo delle infrastrutture di rete e più specificatamente dai
limiti di interconnessione all’interno del mercato elettrico italiano. Ciò ha infatti determinato
lo sviluppo di un mercato suddiviso in “isole” (Zone) non comunicanti, riducendo la dimen-
sione competitiva del mercato che ha portato a forti distorsioni allocative nei prezzi zonali
(v. Tab. 5).52
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TAB. 4 - MIX DI COMBUSTIBILI SBILANCIATO
(Combustibili per la generazione elettrica, 2007 - in %)

ITALIA UE15 GERMANIA FRANCIA

Nucleare 0 33 22 77

Carbone 14 20 21 4

Petrolio e derivati 17 4 34 3

Gas 55 27 12 4

Rinnovabili 14 16 11 12

Fonte: Eurostat.

TAB. 5 - UN MERCATO FATTO A ZONE
(Prezzi medi zonali mercato elettrico 2009, €/MWh)

NORD CENTRO NORD CENTRO SUD SUD SICILIA SARDEGNA MEDIA
NAZIONALE

60,82 62,26 62,4 59,49 88.09 82,01 63,72

Fonte: Gestore dei Mercati Energetici.

In Italia, infatti, vi è stato uno sviluppo straordinario degli investimenti in nuovi impianti
molto efficienti che, a causa delle carenze nelle infrastrutture della rete di distribuzione, non
sono in grado di dispiegare in modo ottimale il loro potenziale produttivo.

Inoltre, le procedure amministrative necessarie all’avvio e alla realizzazione dei progetti di
nuove infrastrutture presentano tempi lunghi, costi elevati ed esiti incerti e non uniformi
sul territorio nazionale. L’iter autorizzativo appare molto complesso con troppi soggetti con
potere decisionale e anche con diritto di veto. Tutto ciò comporta un’indeterminatezza dei
tempi procedurali, anche a causa delle necessarie autorizzazioni ambientali.

Nel mercato del gas, il differenziale di prezzo è in larga misura dovuto dalle caratteristiche
di approvvigionamento del nostro paese, attraverso gasdotti sviluppati con contratti take



or pay e dal mancato sviluppo dei rigassificatori. Tuttavia il nostro paese, pur molto espo-
sto alla dipendenza dal gas naturale, si colloca in una posizione geostrategica di assoluta
rilevanza nel contesto europeo. Presenta infatti un potenziale di sviluppo elevato di infra-
strutture di flessibilità (stoccaggi per circa 18 miliardi di metri cubi) ed è un punto di snodo
tra le principali direttrici di importazione del gas.

Riguardo alle fonti rinnovabili, un rilevante problema rimane l’assenza di linee guida e di in-
dirizzo alla politica regionale in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili2 nonché la mancanza
di coordinamento fra le regioni italiane. Ciò ha portato ad avere richieste di autorizzazioni
per la realizzazione di impianti rinnovabili molto superiori al reale fabbisogno di energia.

• LE RIFORME CHE NON HANNO FUNZIONATO

Il mercato elettrico è stato oggetto di una progressiva riforma che lo ha allineato ai mer-
cati europei più evoluti. Tuttavia, il processo di liberalizzazione del mercato non è stato ac-
compagnato da un adeguato assetto regolamentare per lo sviluppo degli impianti e delle
infrastrutture. Ciò ha provocato forti distorsioni sul territorio e inefficienza in termini di
costi complessivi. Alcuni provvedimenti governativi (come il “decreto sblocca centrali” del
febbraio 2002) diretti ad accelerare l’avvio degli investimenti hanno raggiunto una parte
dell’effetto desiderato, ma nel contempo la riforma del Titolo V della Costituzione, al-
l’art.117, prevede una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni che attribui-
sce alle seconde poteri in tema di sviluppo e di accesso alla rete in misura tale da
condizionare la sua evoluzione e la sicurezza a livello nazionale.
Sul mercato del gas l’Italia ha un potenziale eccesso di disponibilità di gas naturale ma
manca di un mercato liquido organizzato che, fornendo i corretti segnali di prezzo agli ope-
ratori, permetta loro di orientare correttamente le proprie scelte di investimento e favori-
sca un utilizzo più corretto ed efficiente delle risorse del sistema. Infatti, il decreto di
liberalizzazione del settore (D.lgs. 164/00) prevalentemente ispirato dall’esperienza an-
glosassone, ha prodotto una liberalizzazione formale e non sostanziale a partire dal 2003.
Per superare la scarsa contendibilità del mercato è necessario sviluppare concretamente
le infrastrutture di adduzione (reti di importazione e rigassificatori) e le infrastrutture di fles-
sibilità (stoccaggi).
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2 Infatti, il Decreto Legislativo 387/2003 che recepisce la direttiva 2001/47/CE prevedeva all’art. 12 la predisposizione di
linee guida regionali che non sono state ancora emanate.



• COSA FARE PER TORNARE A CRESCERE

Per abbassare il costo dell’energia elettrica occorre intraprendere una serie di azioni.
È necessario diversificare il mix delle fonti utilizzate nella generazione attraverso l’attua-
zione del programma nucleare previsto dalla legge 99/09. Realizzare il programma di in-
vestimento attraverso un approccio di sistema che veda partecipi l’indotto industriale
italiano e lo sviluppo delle competenze di ricerca e formazione. Si tratta di un programma
di investimenti di quasi 35 miliardi di euro di notevole impatto per la crescita industriale del
Paese e di assoluta rilevanza per colmare il differenziale di competitività in termini di costo
dell’energia elettrica del nostro paese.

In secondo luogo, si propone di delineare un quadro di procedure autorizzative stabili ed
efficaci, che sia reso omogeneo sul territorio nazionale dal coordinamento messo in atto
attraverso linee guida nazionali, sia per le infrastrutture energetiche di rete regionali, sia
per gli impianti. Ciò è indispensabile per fornire una tempistica certa agli investitori.

Infine, per le infrastrutture di rete di interesse nazionale si propone di modificare il titolo
V della Costituzione, per trasferire allo Stato la competenza esclusiva in “materia di tra-
sporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Riguardo al mercato del gas naturale, giacché l’approvvigionamento avviene in via preva-
lente attraverso le reti di importazione, si propone di dare un forte impulso allo sviluppo
dei rigassificatori e ai progetti di stoccaggio3. Lo sviluppo di queste importanti infrastrut-
ture costituisce un prerequisito fondamentale per la realizzazione di una piattaforma di
mercato efficiente e rilevante all’interno del mercato europeo, data la posizione strategica
dell’Italia rispetto alle principali direttrici del gas consumato in Europa.

Accanto allo sviluppo delle infrastrutture in un mercato liberalizzato, Confindustria propone
di creare un mercato all’ingrosso del gas naturale che fornisca segnali di prezzo agli inve-
stitori del settore e permetta loro di orientare correttamente le scelte di investimento. In
tale prospettiva è necessario dar corso all’istituzione della “borsa del gas” con misure che,
con gradualità, consentano il raggiungimento di tre importanti obiettivi: assicurare una
maggiore liquidità al mercato; promuovere l’uso efficiente delle risorse e garantire la tra-
sparenza delle dinamiche del prezzo, in maniera analoga a quanto già avviene nei paesi
europei dotati di mercati di scambio più evoluti.
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3 Con riferimento agli stoccaggi vanno considerati i forti incentivi allo sviluppo previsti dal Decreto per la maggiore con-
correnzialità nel mercato del gas naturale emanato ai sensi dell’art. 30, comma 6, legge 99/09.



Perciò serve agire congiuntamente sia sulla revisione dei meccanismi allocativi dello stoc-
caggio che sulla revisione dei meccanismi del mercato all’ingrosso.

Le iniziative da assumere per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, concordati in sede
europea, richiedono azioni precise in un quadro organico di politica industriale.

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, Confindustria propone di operare attraverso una
programmazione degli obiettivi tra le Regioni in funzione del potenziale effettivamente per-
seguibile in ciascuna di esse, individuando meccanismi premianti in caso di risultati supe-
riori agli obiettivi medesimi e sanzioni (proporzionate all’onere che potrebbe ricadere sul
Paese) in caso di loro mancato raggiungimento. Inoltre, è necessario attuare una drastica
semplificazione delle procedure amministrative relative alle autorizzazioni per la costru-
zione di nuovi impianti e il potenziamento di quelli esistenti. Questi interventi devono in par-
ticolare rimuovere gli ostacoli di tipo infrastrutturale allo sviluppo delle fonti rinnovabili,
con particolare riferimento ai problemi di connessione degli impianti alla rete.

Sul piano industriale, si propone di promuovere accordi di filiera, sviluppare attività di ri-
cerca e sviluppo e attuare misure per favorire la riconversione di impianti industriali colle-
gati alle tecnologie rinnovabili (per esempio, solare, riscaldamento). Sul piano della
regolazione è necessario riconsiderare gli obiettivi e la struttura degli incentivi per le fonti
rinnovabili termiche che rappresentano oltre il 60% del potenziale rinnovabile italiano.

Infine, si rende necessario attuare una politica economica maggiormente orientata a pro-
muovere l’efficienza energetica che è fondamentale non solo per consentire al Paese di cen-
trare gli obiettivi europei di sostenibilità ambientale, ma anche per promuovere la crescita
industriale e occupazionale di un settore industriale caratterizzato da una continua inno-
vazione tecnologica.
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