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STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE  

I-Com boccia l'idea dell'Italia 
come hub del gas 
L'Istituto per la Competitività rimprovera anche alla 
Sen una scarsa attenzione alla ricerca e sviluppo 

06 Dicembre 2012 

Dall’Istituto per la competitività (I-Com) arriva una 
promozione soltanto parziale per la Strategia energetica 
nazionale (Sen) varata dal Governo (il documento è 
scaricabile a questo link). Gli obiettivi e le priorità d’azione 
previsti sono in molti casi condivisibili, dice l'associazione, 
ma non mancano le criticità. Uno dei punti più controversi è 
l’idea di far diventare l’Italia un hub del gas sud-europeo, 
puntando fortemente sulla realizzazione di infrastrutture 
strategiche, in particolare sulla creazione di nuovi 
rigassificatori. «Sarebbe opportuno chiedersi perché i vari 
attori del mercato non stanno realizzando queste 
infrastrutture, peraltro già molto incentivate. Forse perché 
non convengono per via di una domanda destinata a 
rimanere molto modesta? - si chiede Stefano da Empoli, 
presidente I-Com -. La più grave carenza della Sen sulla 
questione gas è un’approfondita analisi di scenario sulle prospettive della domanda, senza 
la quale non comprendiamo come si possa ragionare sull’adeguatezza dell’offerta».  
 
Altro tema delicato è il costo eccessivo della bolletta per famiglie e imprese, secondo 
l’Istituto determinato da una serie di fattori strutturali, quali la scarsa competitività del prezzo 
del gas rispetto ai Paesi nostri vicini, un mix sbilanciato verso gli idrocarburi, i colli di 
bottiglia tuttora esistenti nella rete nazionale tra le diverse zone e l’estrema volatilità della 
produzione da fonte rinnovabile non programmabile. Per questi motivi è poco realistico 
immaginare che la bolletta elettrica scenda nei prossimi anni. «La Sen dovrebbe porsi 
invece l’obiettivo minimo - osserva da Empoli - di mantenere il prezzo dell’energia elettrica 
tendenzialmente stabile di qui al 2020, cercando, attraverso vari strumenti, di compensare 
gli aumenti già previsti o facilmente prevedibili, ascrivibili all’incentivazione delle rinnovabili 
e ad altri elementi come gli accumuli o gli altri maggiori oneri derivanti dalle rinnovabili». 
 
Sul capitolo idrocarburi, I-Com sottolinea come si potrebbe ottenere un miglioramento netto 
nella filiera petrolifera ristrutturando profondamente la rete di distribuzione, in particolare 
attraverso un drastico ridimensionamento delle stazioni di rifornimento (10.800 stazioni in 
meno rispetto alle attuali 23.000 per allineare l’Italia alla media Ue). Infine, l’associazione 
critica la carenza di attenzione alla ricerca e sviluppo: secondo un’indagine condotta da I-
Com, la situazione nazionale della ricerca e innovazione nel settore energetico è in grande 
sofferenza. Nel nostro Paese gli investimenti sono in calo (in particolare quelli del settore 
pubblico) e, nonostante l’aumento del numero di brevetti registrati nel 2011 rispetto all’anno 
precedente (+28%), si è ridotta la percentuale dei brevetti detenuti a livello mondiale nel 
settore energetico (0,38% nel 2011 rispetto allo 0,42% del 2010). 
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Le ECOnews di 
novembre da 
Gdoweek e Mark 
Up 
È online la puntata di 
novembre delle 
ECOnews, l’iniziativa 
realizzata dall’area 
Retail del Gruppo 24 
ORE, con le proprie 
riviste Gdoweek e 
Mark Up, in 

A scuola di gestione 
dell'energia 
La School of 
Management del 
Politecnico di Milano, 
insieme a Energy & 
Strategy Group, 
organizza un 
calendario di corsi 
brevi di Energy 
Management (in 
moduli di una o due 
giornate) dedicati a chi 
si occupa di Green 
technologies, 
rinnovabili ed 
efficienza energetica

Leve gestionali per 
il risparmio 
energetico 
Il convegno intende 
offrire un quadro 
completo delle leve 
gestionali per la 
sostenibilità economica 
e ambientale, in 
particolare nel settore 
Metal, e delle eventuali 
opportunità di 
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Osservatorio Energy Management 
Ottimizzare gli acquisti energetici: la prima 
leva per il risparmio 

 
Sfoglia, leggi, 
guarda e ascolta 
il flip magazine 
multimediale 
dedicato a 
Gruppo Imar

 

 

 

Il punto di vista di 
I-Com sulla 
Strategia 
energetica 
Scarica il documento 
dell'Istituto per la 
competitività che 
mette in luce gli aspetti 
critici della ...  

Il Water Blueprint 
della Commissione 
europea 
Scarica il comunicato 
dell’Unione europea 
sul Water Blueprint, un 
documento 
programmatico sulla 
gestione delle...  

Le osservazioni di 
AiCarr sulla Sen 
Secondo 
l'Associazione che 
raccoglie le imprese 
italiane del 
condizionamento, 
riscaldamento e 
refrigerazione, ...  

L'austerità 
penalizza i 
finanziamenti salva 
clima 
Scarica il documento 
di Ernst & Young con 
le stime 2012-2016 sui 
fondi per le politiche ...  

Interpretazioni sul 
leasing nel 
fotovoltaico 
La posizione 
dell'Associazione 
Italiana Leasing 
(Assilea) sul 
trattamento ai fini 
dell'imposta di 
registro ...  

Efficienza 
energetica negli 
edifici 
prefabbricati 
Una guida Icmq - 
Assobeton spiega le 
procedure per il 
calcolo della 
trasmittanza termica, 
fornendo inoltre ... 
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Tavarnelle Val di Pesa, idro-
eccellenza europea 
La Commissione europea ha 
premiato sei soluzioni innovative in 
materia di gestione dell'acqua. Il 
comune ...  
 
In aumento l'export dei rifiuti 
dentro e fuori l'Ue 
Per l'Agenzia europea dell'ambiente 
il fenomeno non sarebbe negativo, 
ma ovviamente serve più 
cooperazione ...  
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Rinnovabili 2.0 -
Appuntamento 
con l'idroelettrico 
Il convegno 
"L'idroelettrico verso il 
2015: una scommessa 
per il futuro del 
territorio" si pone 
come momento di 
discussione sul tema 
della produzione di 
energia idroelettrica, 
alla luce dei recenti 
provvedimenti 
legislativi e con un 
particolare focus sul 
territorio lombardo. A 
Milano, il 4 dicembre 
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