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a cura dell’Associazione 
“Studi e Ricerche per il Mezzogiorno”

L’energia e le relazioni con il territorio nella
vision di due grandi investitori: Edison e Terna

L’Associazione SRM ha concluso una complessa ricerca sul
panorama energetico nazionale e meridionale. Il lavoro, che si
avvale di un Advisory Board di primo livello, sarà presentato
il prossimo mese di giugno a Roma. Ulteriori informazioni
saranno a breve disponibili sul sito web dell’Associazione. La
ricerca contiene, inoltre, un panel di interviste realizzate nei
confronti dei maggiori stakeholders del comparto ed in questo
numero il Dossier si rivolge a due delle più grandi imprese del
nostro Paese, attori di livello internazionale ed al tempo stesso
con un forte interesse per il territorio meridionale: Edison e
Terna. Attraverso le interviste a Roberto Venafro – Responsabile
tematiche ambientali, nell’ambito della Direzione Affari
Istituzionali e Regolamentari di Edison ed a Stefano Conti –
Responsabile Affari Istituzionali di Terna sono stati illustrati i
punti salienti della strategia che le due Società stanno portando
avanti e le sfide che le attendono nel prossimo futuro. Edison è
uno dei principali operatori in Italia nel settore dell’energia, atti-
vo dall’approvvigionamento alla produzione e vendita di ener-
gia elettrica e di gas. In particolare, nel settore dell’energia elet-
trica è il secondo operatore italiano per produzione, con una
quota di mercato pari al 16,3% della generazione nazionale
netta. Negli idrocarburi, Edison ha una presenza integrata nella
filiera del gas naturale, dalla produzione all’importazione, alla
distribuzione ed alla vendita, con una quota
Disponibilità/Fabbisogno totale Italia pari al 16,2%. Terna è il
gestore e principale proprietario della Rete di Trasmissione
Nazionale di energia elettrica ad alta tensione con circa 60 mila
km di linee su tutto il territorio italiano.
Nelle interviste che seguono sono stati approfonditi argomenti
di carattere gestionale, strategico e programmatico - tra cui la
presenza nel Mezzogiorno, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il
contesto normativo e gli orientamenti strategici comunitari in
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tema energetico – con l’obiettivo di delineare le diverse peculia-
rità delle Società, inquadrare i loro atteggiamenti verso le pro-
blematiche più importanti del settore, individuando le loro prio-
rità di intervento nonché le debolezze e i fattori di criticità del
sistema in cui Esse operano. In particolare, ambedue le Aziende
mostrano un deciso interesse per lo sviluppo del Sud del Paese.
Terna si sta muovendo per ammodernare la rete ed offrire al
Paese un sistema di trasmissione elettrico più efficiente; a testi-
monianza di ciò, gli obiettivi di investimento per il quadriennio
2010-2014 riportati nell’ultimo Piano Strategico destinano al
Mezzogiorno una fetta importante delle somme stanziate (su 3,3
miliardi di euro totali per gli investimenti di sviluppo oltre il
70% sono concentrati al Centro-Sud). Fra le opere più urgenti
sono senz’altro da considerare quelle finalizzate ad eliminare i
“colli di bottiglia” di alcune zone nel Sud, ad esempio comple-
tando il raddoppio del cavo di collegamento tra Calabria e
Sicilia, o aprendo i cantieri per la connessione tra Foggia e
Benevento, il tutto per risolvere soprattutto i problemi di attac-
co dei produttori di energia rinnovabile. E’ opinione condivisa,
infatti, che il Mezzogiorno per le sue caratteristiche morfologi-
che, orografiche e climatiche, può svolgere un ruolo trainante
nello sviluppo energetico dell’Italia, soprattutto per quel che
concerne l’applicazione delle fonti pulite. Anche Edison è impe-
gnata in un piano di espansione delle fonti alternative. In meri-
to all’eolico, l’Azienda ha impianti per 307 MW localizzati pre-
valentemente in Puglia, Campania, Basilicata ed Abruzzo; con
obiettivi di sviluppo fino al 2014 che prevedono, per l’Italia, un
raddoppio della capacità eolica. Attualmente sono in corso di
realizzazione due nuovi impianti: uno in Calabria per 50 MW ed
uno in Sicilia per 30 MW. Relativamente al solare, invece, l’im-
pegno della società è più recente. In particolare esso si concre-
tizza in un unico impianto in esercizio ad Altomonte (Cosenza)
con 3,3 MW di potenza, ma anche in questo campo l’Azienda
ravvisa future possibilità di espansione, sempre al Sud.

INTERVISTA a Roberto Venafro – Responsabile
tematiche ambientali, nell’ambito della Direzione
affari istituzionali e regolamentari di EDISON

IIll ssiisstteemmaa eenneerrggeettiiccoo ddii EEddiissoonn..
Edison è uno dei principali operatori in Italia nel settore dell’e-
nergia, attivo dall’approvvigionamento alla produzione, e ven-
dita di energia elettrica e di gas.
Nel settore dell’energia elettrica è il secondo operatore italiano
per la produzione di elettricità, con una quota di mercato pari al
16,3% della produzione nazionale netta ed una capacità istalla-
ta, compreso il 50% di Edipower, di oltre 12.000 MW ripartiti tra
varie fonti. Tra queste, la parte più consistente compete alla pro-
duzione termoelettrica con oltre 7.000 MW di impianti a ciclo
combinato a gas che, dal punto di vista dell’incidenza ambien-
tale sono impianti più “verdi”, se paragonati a quelli ad olio
combustibile o a carbone,. Segue la fonte idroelettrica con circa
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3.000 MW; quindi, le fonti rinnovabili e, in particolare, l’eolico e
il fotovoltaico.
Nel settore degli idrocarburi, Edison  dispone di 13,8 miliardi di
m3 all’anno di gas naturale e di una riserva propria pari a 35,5
miliardi di m3 equivalenti. 
Nell’orizzonte temporale al 2014 il gruppo Edison mira a raffor-
zare la propria posizione nel settore dell’energia elettrica e in
quello degli idrocarburi, con investimenti pari a circa 7,2 miliar-
di di euro (compreso la quota del 50% di Edipower).

LLoo ssvviilluuppppoo ddeellllee ffoonnttii rriinnnnoovvaabbiillii:: ssuu qquuaallee ppuunnttaarree?? QQuuaallee ssppiinnttaa ppooss--
ssoonnoo ddaarree aallll’’iinnddiippeennddeennzzaa eenneerrggeettiiccaa ddeellll’’IIttaalliiaa??
Le fonti di energia rinnovabile costituiscono un importante set-
tore che può dare un contributo al raggiungimento di numerosi
obiettivi fra i quali:
• La riduzione della dipendenza energetica e la sicurezza degli
approvvigionamenti;
• Il contenimento delle emissioni di CO2, per il conseguimento
del target di Kyoto e più in generale degli obiettivi “20 20 20” fis-
sati dalla politica energetico – ambientale dell’Unione Europea.
In questo scenario molte imprese di settore stanno sviluppano ini-
ziative per incrementare la loro produzione da fonti rinnovabili.
Anche Edison è impegnata in un piano d’incremento delle fonti
energetiche rinnovabili. In particolare, la Società ha poco più di
1.700 MW di potenza istallata da fonte idroelettrica, con una
produzione netta, al 2008, di quasi 4.000 GWh. Le opportunità
di sviluppo riguardano soprattutto il ripotenziamento degli
impianti esistenti, non essendoci siti idonei per la realizzazione
di nuovi impianti. Inoltre, grandi possibilità sono connesse agli
impianti di piccola e media taglia, i c.d. minihydro, con capacità
inferiore ai 40 MW, che risultano meno invasivi da un punto di
vista ambientale e più semplici dal punto di vista realizzativo.
In merito all’eolico, Edison ha impianti per 307 MW (circa l’8%
della potenza installata in Italia) localizzati soprattutto nelle
regioni del Centro-Sud Italia (Nord della Puglia, Campania,
Basilicata ed Abruzzo), siti caratterizzati da una maggiore
“risorsa vento”. Nel 2008 sono stati prodotti circa 0,5 TWh.
Nell’arco di piano 2009 – 2014 è previsto, in Italia, un raddoppio
della capacità eolica. Attualmente sono in corso di realizzazione
due nuovi impianti: uno a Melissa Strongoli (Calabria) per 50
MW e uno a Mistretta (Sicilia) per 30 MW.
Relativamente al solare, invece, l’impegno della società è più
recente. In particolare esso si concretizza in un unico impianto
in esercizio ad Altomonte (Cosenza) con 3,3 MWp di potenza.
Inoltre, presso la sede Edison di Milano è stato istallato, soprat-
tutto per motivi di sostenibilità ambientale e di efficientamento
energetico, un impianto di circa 20 MWp. La Società, in ogni
caso, valuta la possibilità di realizzare nuovi impianti, soprat-
tutto al Sud Italia.
Sono stati, infine, compiuti degli studi di fattibilità per valutare
la reale possibilità di realizzare impianti solari termodinamici.
Sempre nell’orizzonte temporale di piano industriale, Edison
ritiene di poter attuare uno sviluppo degli impianti eolici anche
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all’estero per arrivare, ad una potenza complessiva di fonti rin-
novabili di circa 900 MW nel 2014, ed un investimento totale per
tutte le fonti di circa 1 miliardo di euro.

IIll ssiisstteemmaa dd’’iinncceennttiivvaazziioonnee ppeerr llee ffoonnttii rriinnnnoovvaabbiillii..
In Italia il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili ha
origine con il D. Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 (il c.d. decreto
Bersani) che ha introdotto i certificati verdi.
Tale sistema si basa sull’individuazione di una quota d’obbligo,
a carico di produttori e  importatori di energia da fonte fossile,
corrispondente alla percentuale di energia da fonti rinnovabili
che deve esser immessa in rete, calcolata sulla quantità di ener-
gia da fonte fossile prodotta e importata.
Tale percentuale nel 2002 era stata fissata nel 2%.
Successivamente, in base ad incrementi programmati (0,35%
all’anno per il triennio 2004 – 2007; 0,75% all’anno per il perio-
do 2007 – 2012) è progressivamente aumentata fino ad arrivare
ad un valore del 5,30% da assolversi nell’anno 2010.
I certificati verdi sono riconosciuti alla produzione di elettricità
da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° apri-
le 1999. L’assolvimento dell’obbligo può essere raggiunto attra-
verso interventi diretti o acquistando certificati verdi sia sulla
piattaforma organizzata dal GME, sia con contratti bilaterali. 
I certificati verdi sono rilasciati dal GSE che negli ultimi anni ha
anche immesso sul mercato certificati verdi provenienti da ener-
gia CIP 6, precedentemente acquistata, per compensare la man-
canza di energia da fonte rinnovabile necessaria a coprire la
quota d’obbligo.
Le modifiche  normative che nel corso del tempo si sono succe-
dute hanno prolungato il periodo di validità dei certificati verdi
(da 8 a 12 e, quindi, a 15 anni), mentre è diminuita la quantità di
energia associata agli stessi certificati (da 100 a 50 MWh e, quin-
di, all’attuale 1 MWh).
Un’altra importante modifica nel sistema delle incentivazioni è
quella che ha introdotto la tariffa omnicomprensiva, accanto al
sistema dei certificati verdi. Mentre quest’ultimi valgono e sono
attribuiti all’energia prodotta (valorizzata da opportuni coeffi-
cienti differenti per tecnologia) da impianti con potenza mag-
giore di 1 MW, la tariffa è applicabile agli impianti con potenza
inferiore a 1MW. 
Per il solare termodinamico ed il solare fotovoltaico esiste, infi-
ne, un ulteriore sistema d’incentivazione che è il conto energia.
Gestito anch’esso dal GSE, ha una durata di 25 anni per il primo
e di 20 anni per il secondo.

IIll ccoonntteessttoo nnoorrmmaattiivvoo:: ccoossaa ooccccoorrrree ffaarree ee ccoossaa ooccccoorrrree ccaammbbiiaarree nneell
ppaannoorraammaa lleeggiissllaattiivvoo iittaalliiaannoo.. PPrroobblleemmaattiicchhee ee ccrriittiicciittàà ddaa rriissoollvveerree..
Una delle criticità principali che rallenta la realizzazione degli
impianti a fonti rinnovabili è rappresentata dall’iter autorizzati-
vo. Nonostante il D. Lgs. 387/2003 abbia voluto semplificarlo,
prevedendo all’art. 12 un procedimento unico di autorizzazione,
il procedimento risulta ancora farraginoso (per gli impianti eolici,
ad esempio, il tempo necessario si aggira intorno ai 2-3 anni).
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Altra barriera che limita fortemente sia un programma di svi-
luppo adeguato, sia la producibilità degli impianti già realizza-
ti è costituita dalla scarsa efficienza di alcuni tratti della rete elet-
trica italiana che risulta sottodimensionata per accogliere nuova
potenza rinnovabile. Va, infatti, notato che negli ultimi 10 anni
mentre il ricorso alle fonte rinnovabili è cresciuto, la rete elettri-
ca è rimasta pressoché la stessa. Di conseguenza, in alcuni casi,
il gestore della stessa (Terna) ha imposto limitazioni all’immis-
sione dell’energia prodotta in quanto la potenza della rete non
era adeguata per sostenere a pieno la nuova capacità generata.
È, ad esempio, il caso di quanto accade nel nord della Puglia e
in Campania dove il tratto di rete Foggia-Benevento non è suffi-
ciente per assorbire la capacità prodotta dagli impianti eolici
presenti sul territorio ed è, quindi, in corso un potenziamento
della stessa. Anche Edison, dal canto suo, è soggetta a limitazio-
ne di potenza con una conseguente perdita sui ritorni degli
investimenti effettuati.
Altra criticità è, poi, connessa a ritardo connesso all’emanazione
delle Linee Guida Nazionali da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente per l’attua-
zione di un procedimento autorizzativo unico. Tali Linee Guida,
previste a valle del recepimento della direttiva comunitaria
2001/77 (recepita con D. Lgs. 387/2003) dovrebbero, inoltre,
contenere indicazioni riguardo al giusto inserimento degli
impianti nel contesto ambientale. Tale ritardo accresce incertez-
za fra gli operatori con conseguenti rallentamenti nella realizza-
zione degli impianti.
In questo contesto risultano poco efficaci iniziative legislative
parziali e destrutturate rivolte soprattutto a tamponare eventuali
distorsioni e/o inefficienze contingenti con il solo obiettivo di
equilibrare una parte della struttura, destabilizzandone un’altra.
Un esempio concreto è rappresentato dal recente dispositivo nor-
mativo (legge 99/09) che trasferisce l’obbligo dei certificati verdi
dai produttori/importatori ai grossisti che hanno stipulato un
contratto di dispacciamento in prelievo con TERNA.

IIll rruuoolloo ddeellll’’eeffffiicciieennzzaa eenneerrggeettiiccaa nneeggllii uussii ffiinnaallii nneell ppaannoorraammaa nnaazziioonnaallee..
L’attuale quadro normativo prevede che gli operatori di elettri-
cità e gas con più di 50.000 clienti finali debbano rispettare degli
obiettivi crescenti di riduzione del consumo di energia primaria.
Si tratta di obiettivi annui di efficientamento che possono essere
raggiunti, ad esempio, con interventi ex novo e, quindi, propo-
nendo, tecnologie innovative. Al 2012 la riduzione di energia
primaria totale (elettricità e gas) dovrà arrivare a 6 MTep
(Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio).
Il sistema in vigore oggi in Italia è basato sui cosiddetti “certifi-
cati bianchi” (Titoli di Efficienza Enegetica - TEE). Esso, non-
ostante rappresenti un meccanismo avviato con anticipo rispet-
to ad altri Paesi Europei, contiene in sé una criticità legata al
comportamento dei consumatori finali, la cui risposta nei con-
fronti degli interventi di efficienza energetica non è sempre pre-
vedibile.
Quest’assetto normativo ha consentito lo sviluppo delle ESCo
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(Energy Service Company) che risultano essere molto più snelle
ed agili delle grandi società nel contattare e proporre ai clienti
interventi di efficienza energetica.
Va precisato che le ESCo sono delle società con l’obbligo di
accreditarsi presso l’Autorità per l’energia e il gas e devono
esplicitare nel proprio statuto l’obiettivo di operare per l’efficienza
energetica e per la riduzione dei consumi di energia primaria. 
Con la realizzazione di interventi di efficienza energetica le
ESCo conseguono riduzione dei consumi di energia primaria e
per ogni Mtep di riduzione ottenuta la Società può beneficiare
di titoli di efficienza energetica, denominati appunto TEE, e
rilasciati dal GME.
Le ESCo potranno, poi, vendere i TEE agli operatori soggetti a
precisi obblighi normativi.
Il prezzo di tali titoli è regolato dal mercato di riferimento (gesti-
to dal GME) e lo scambio, oltre che attraverso la piattaforma di
contrattazione, organizzata dallo stesso GME, può avvenire
anche attraverso accordi bilaterali purché se ne dia, poi, comu-
nicazione al GME.
Il prezzo dei TEE formatosi, oggi, sul mercato è inferiore al con-
tributo tariffario riconosciuto agli operatori soggetti all’obbligo
che, attualmente è pari a 100  euro per ogni Tep risparmiato e ciò
costituisce il limite massimo per la contrattazione. Nel tempo, a
seguito di un eccesso d’offerta e a fronte di una domanda mino-
re, il valore dei TEE ha subito una consistente flessione.
I titoli di efficienza energetica possono essere di diversa natura:
quelli derivanti da interventi effettuati nel campo del settore
elettrico si individuano come titoli di efficienza di tipo 1, quelli
per il gas come titoli di efficienza di tipo 2 e, infine, per i restan-
ti comparti (ad esempio, per i combustibili) si farà riferimento ai
titoli di efficienza di tipo 3.
Negli ultimi hanno i titoli più facilmente raggiungibili sono stati
quelli di tipo 1 che, visto il notevole numero emesso, hanno al
contempo subito un decremento economico, raggiungendo un
valore di 40 euro per Mtep risparmiato.

LLee ppoolliittiicchhee eeuurrooppeeee ccoommee ssppiinnttaa aalllloo ssvviilluuppppoo ssoosstteenniibbiillee ee aallllaa
rreeaalliizzzzaazziioonnee ddii uunn ddiivveerrssoo mmooddeelllloo eenneerrggeettiiccoo.. 
I recenti obiettivi comunitari del “20-20-20”, stigmatizzati nelle
direttive europee 2009/28/CE e 2009/29/CE relative, rispetti-
vamente alla promozione delle fonti rinnovabili e alla modifica
del meccanismi di Emissions trading rappresentano uno stimo-
lo molto forte per intraprendere una strategia che porti a una
“decarbonizzazione” del mercato energetico.
Va sottolineato, però, che esistono difficoltà nel loro raggiungi-
mento. Per esempio nel settore delle fonti rinnovabili, l’obiettivo
di incremento del 17% di FER rispetto ai consumi finali di ener-
gia assegnato all’Italia, al 2020, appare complicato raggiungerlo.
La situazione cambierebbe se ad esso venissero affiancati inter-
venti di efficienza energetica, intervenendo, quindi, non solo sulla
produzione ma anche sul consumo. Pertanto l’efficienza energe-
tica costituisce un campo con grosse potenzialità che non solo
può aiutare a conseguire l’obiettivo prefissato, ma può anche ali-
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mentare una serie di iniziative e di innovazione tecnologica per
consentire una sorta di conversione/rivoluzione energetica.
Inoltre  la già richiamata semplificazione delle procedure auto-
rizzative è elemento indispensabile per accelerare gli interventi
e permettere il raggiungimento dell’obiettivo del 17%, al 2020. Per
questo molto importante risulta il ruolo delle regioni e la loro
assunzione di responsabilità nei confronti del target nazionale.

INTERVISTA a Stefano Conti – Responsabile
Affari Istituzionali TERNA

LLee lliinneeee ddii ssvviilluuppppoo ddii TTeerrnnaa..
Terna è il gestore e il principale proprietario della rete di tra-
smissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione. La
società è responsabile in Italia della trasmissione e del dispac-
ciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta tensione nell’in-
tero territorio e dell’attività di programmazione e sviluppo della
rete di trasmissione nazionale (RTN).
In particolare, è concessionaria di questo servizio a partire dal
2005, da quando, cioè, è uscita dal gruppo Enel. Attualmente ha
come principale azionista la Cassa Depositi e Prestiti.
Il programma d’investimenti di Terna è formalizzato nel “Piano
di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”. Si
tratta di uno strumento di pianificazione decennale predisposto
ogni anno sulla base dell’andamento del fabbisogno energetico
e della previsione di domanda di energia elettrica da soddisfa-
re, della necessità di potenziamento della rete e delle richieste di
connessione di nuovi impianti di generazione alla stessa. Nel
Piano sono, quindi, indicati tutti gli interventi necessari per assi-
curare il miglior servizio possibile a livello nazionale e, in parti-
colare, tutti gli interventi necessari per risolvere le congestioni
della rete, per garantire la connessione alla stessa degli impian-
ti di produzione da fonti rinnovabili e per ridurre le perdite esi-
stenti. Il Piano prevede per i prossimi 10 anni la realizzazione di
infrastrutture per un valore di 6 miliardi di euro. Tali opere sono
rese necessarie dalle limitazioni esistenti nel sistema elettrico.
Gli anni 2000-2004, infatti, sono stati caratterizzati da una caren-
za di impianti di produzione, con le derivanti difficoltà in meri-
to al soddisfacimento delle richieste. Di conseguenza sono state
autorizzate un cospicuo numero di nuove centrali che hanno
reso necessario un adeguamento del sistema di trasmissione.
Va osservato, tuttavia, che le esigenze energetiche nazionali sono
caratterizzate da uno squilibrio tra le diverse aree (la Campania,
ad esempio, è da sempre una regione deficitaria; attualmente il
suo fabbisogno è coperto per circa il 60% da energia proveniente
da altre regioni) e ciò costituisce un handicap tanto per il sistema
di produzione quanto per quello di trasmissione.
Per il primo bisogna osservare che le nuove centrali sono state rea-
lizzate non nelle aree deficitarie, bensì in quelle dove sono state rila-
sciate le necessarie autorizzazioni. Ciò significa che il criterio di rea-
lizzazione dei nuovi impianti non è stato legato alle reali necessità,
ma agli iter autorizzativi. Diretta conseguenza è stata che, in taluni
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casi, le istallazioni sono sorte in zone già eccedentarie e con reti già
congestionate dalla produzione esistente. Ad esempio, nel
Mezzogiorno i nuovi impianti sono stati realizzati prevalentemente
in Puglia e Calabria, aree già fortemente eccedentarie. Allo stesso
modo, al Nord, pur essendoci regioni con una carenza di oltre il 50%
del fabbisogno, le istallazioni sono state realizzate nell’area pie-
montese, già attraversata dai flussi di energia d’importazione. Da
tale situazione è scaturito un sovraccarico per le linee di trasmissio-
ne esistenti e si è palesata la necessità di nuovi collegamenti.

LLee iinnffrraassttrruuttttuurree nneecceessssaarriiee ddaa rreeaalliizzzzaarree ccoonn ppaarrttiiccoollaarree aatttteennzziioonnee aall
MMeezzzzooggiioorrnnoo..
Nell’ambito delle regioni meridionali va notato che la
Campania è la regione con maggior assorbimento, mentre la
Puglia è quella eccedentaria. Nello specifico, quest’ultima pro-
duce il doppio del proprio fabbisogno e metà dell’energia gene-
rata transita verso la Campania. È, quindi, necessario un poten-
ziamento della rete di trasmissione esistente tra le due aree.
Di conseguenza uno dei progetti previsti per il Mezzogiorno è
quello relativo alla linea Foggia-Benevento, attualmente in fase
di autorizzazione.
Al Sud sono, inoltre, localizzati altri due progetti: uno relativo al
collegamento Calabria-Sicilia (unico cantiere attualmente aper-
to) e uno relativo al tratto Montecorvino-Benevento.
Nel complessivo, oltre la metà degli investimenti previsti dal
Piano di Sviluppo sono indirizzati al Mezzogiorno.

LLoo ssvviilluuppppoo ddeellllee ffoonnttii rriinnnnoovvaabbiillii:: ssuu qquuaallee ppuunnttaarree?? QQuuaallee ssppiinnttaa ppooss--
ssoonnoo ddaarree aallll’’iinnddiippeennddeennzzaa eenneerrggeettiiccaa ddeellll’’IIttaalliiaa?? IIll rruuoolloo ddeell nnuucclleeaarree..
Terna ha previsto nel suo Piano decennale lo stanziamento di 2,9
miliardi di euro per agevolare lo sviluppo delle rinnovabili in
quanto la società ritiene che il loro ruolo, soprattutto dell’eolico,
assumerà nel prossimo futuro maggiore importanza.
Riguardo al nucleare Terna valuta che sia prematuro parlarne: si
è ancora in una fase iniziale e non sono ancora state emanate le
disposizioni attuative.  Tuttavia, va notato che l’assenza di tale
fonte energetica, unita alla scarsità di utilizzo del carbone, ren-
dono l’Italia fortemente dipendente dall’estero. Circa il 15%
della produzione elettrica è d’importazione e, nonostante i con-
sumi siano in contrazione, tale percentuale è in costante cresci-
ta, anche come conseguenza del minor costo che l’energia ha sul
mercato europeo rispetto a quello nazionale.

IIll ccoonntteessttoo nnoorrmmaattiivvoo:: ccoossaa ooccccoorrrree ffaarree ee ccoossaa ooccccoorrrree ccaammbbiiaarree nneell
ppaannoorraammaa lleeggiissllaattiivvoo iittaalliiaannoo..
La realizzazione di nuove reti di trasmissione implica notevoli dif-
ficoltà che toccano soprattutto la sfera autorizzativa:  la legge
239/04 che prevede un limite di 180 giorni per la concessione del-
l’autorizzazione non ha mai trovato il rispetto di questi termini.
Le resistenze che si incontrano nell’ambito dei procedimenti
autorizzativi e, quindi, le difficoltà nell’ottenere il rilascio dei
necessari permessi da parte delle amministrazioni si riflettono
direttamente sulle infrastrutture, ritardandone l’esecuzione.
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Basti pensare che molti dei progetti presentati da Terna a parti-
re dal 2006 sono stati bloccati per anni e solo in quest’ultimo
anno la nuova Commissione VIA ha iniziato ad esaminarne
qualcuno che, pur se con esito positivo, sconta 3 anni di ritardo.
Si spera, comunque, che il 2010 sia l’anno di svolta, l’anno cioè
di apertura di nuovi cantieri.
È da osservare, inoltre, che l’iter autorizzativo per la realizza-
zione di nuove centrali e quello per nuove linee di trasmissione
sono completamente separati; ossia, il sistema normativo preve-
de due distinti tipi di autorizzazione che seguono andamenti
diversi. Ciò deriva, tra l’altro, dall’assenza di una programma-
zione comune. Ogni singola azienda di produzione richiede
autonomamente le dovute autorizzazione e intraprende  il rela-
tivo iter realizzativo a prescindere dai . In un sistema ordinato,
invece, si dovrebbero prevedere simultaneamente, e quindi con
un unico iter, tanto la centrale quanto le reti di trasmissione ad
essa connesse.
A livello europeo i tempi di realizzazione delle linee non sono più
brevi di quelli italiani. Un rapporto dell’UCT (Underground
Construction Technology) stima per la realizzazione di una linea di
trasmissione una durata media di 7-10 anni. L’Italia quindi è in
linea con quanto accade nel resto d’Europa, salvo notare che, men-
tre all’estero ci si inserisce in una rete ben organizzata, in Italia ci
si trova di fronte ad una base di partenza più problematica.
Per sintetizzare, quindi, ci sono i progetti e le risorse, ma man-
cano i permessi.
A quanto già detto si aggiunga che in Italia non esiste un Piano
energetico nazionale.

LLee ppoolliittiicchhee eeuurrooppeeee iinn tteemmaa ddii eeffffiicciieennzzaa eenneerrggeettiiccaa,, ii rriissvvoollttii nneell
nnoossttrroo PPaaeessee,, llee ssttrraatteeggiiee,, llee aazziioonnii ee llee pprrooppoossttee iinn mmeerriittoo..
Per quanto concerne il solo comparto elettrico, la quota di
copertura del fabbisogno da fonti rinnovabili pari al 17% dei
consumi si può ritenere già raggiunta. Tuttavia, l’obiettivo del
17% di copertura del fabbisogno da fonti rinnovabili definito in
sede europea è riferito all’intero settore energetico, coinvolgen-
do, quindi, anche altri comparti (trasporti, oli) per i quali il rag-
giungimento di tale quota non è ancora avvenuto.
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