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«Clean energy for all Europeans»: provvedimenti della 
Commissione   

Tipologia  Tema 

4 proposte di Direttiva 

Rinnovabili 
Efficienza energetica 
Efficienza energetica negli edifici 
Mercato elettrico  

6 proposte di Regolamento 

2 legate al mercato elettrico  
1 legata all’Acer  
2 Ecodesign 
1 Energy labelling  

4 comunicazioni 

Energia pulita 
Trasporti 
Innovazione 
Ecodesign 

3 report  

Meccanismi di capacità 
Programma EEPR (European Energy 

Programme for Recovery) 
Prezzi al consumo  
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«Clean energy for all Europeans»: proposte della Commissione   

Rinnovabili  

Inalterato obiettivo del 27% sul consumo energetico finale al 2030  vincolante a 
livello UE 

Eliminata priorità di dispacciamento per nuovi impianti>500 kW e in caso di 
potenziamenti di impianti esistenti 

One-stop-shop per le autorizzazioni ; incentivi «cross-border» 
Più stringenti criteri di sostenibilità delle bioenergie   

Efficienza energetica 

Obiettivo del 30% al 2030 vincolante a livello UE 
Estensione al 2030 dei meccanismi obbligatori (art. 7) 

Miglioramento delle policy esistenti (building e ecodesign)  
Smart finance for smart buildings inititive 

Mercato elettrico & 
consumatori 

Mercati più flessibili, eliminazione dei cap di prezzo, razionalizzazione dei 
colli di bottiglia, maggior coordinamento tra TSO e con DSO, remunerazione 

della partecipazione della domanda in funzione della flessibilità fornita, 
migliore informazione dei consumatori, semplificazione dello switching, 
diffusione smart meter con requisiti minimi, eliminazione prezzi regolati. 

Ricorso ai capacity mechanism solo  in caso di problemi estesi, permanenti 
e previa valutazione di adeguatezza della produzione, aperti a tutti.  Ruolo 

ACER 

Governance 
Entro il 1/1/2018 (adottate entro il 1/1/2019) dovranno essere 

presentate le bozze dei piani nazionali 2021-2030 all’interno dei quali 
gli Stati membri indicheranno il proprio contributo ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi.  
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Il posizionamento italiano su: 
Rinnovabili  

Mercato elettrico & consumatori 
Efficienza energetica  

Governance 
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Rinnovabili 

Efficienza Energetica 

Mercato elettrico & consumatori 

Governance 
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Capacità Europea 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati EWEA (2016) 
*Fotovoltaico+Solare a concentrazione 
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Quota rinnovabili sul consumo finale lordo di energia 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati DG Energy (2016) 
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Consumo finale lordo italiano  

Fonte: Elaborazione I-Com su dati GSE (2016) 
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Rinnovabili 

Efficienza Energetica 

Mercato elettrico & consumatori 

Governance 
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Consumi finali di energia & obiettivi al 2020 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati DG Energy (2016) 
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Buildings – confronto europeo 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati DG Energy (2016), Enerdata (2016) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

10

20

30

40

50

60

70

Francia Germania Italia Regno Unito Spagna

kt
e

p
 

Consumi settore residenziale  

2010 2014 Residenziale sui consumi finali di energia 2014 (asse destro) Residenziale sui consumi finali di energia 2010 (asse destro)

Δ: -30,3% 

Δ: -23,8% 

Δ: +9,5% 

Δ: -27,3% 

Δ: -25,9% 
 

0 50 100 150 200 250

Francia

Germania

Italia

Regno Unito

Spagna

kWh/m2 

Consumi per il riscaldamento al mq 

2013 2000

Efficienza del settore 
residenziale a livello UE + 

2,2% rispetto al 2000, 
grazie ad edifici di nuova 
costruzione, a innovativi 

sistemi di riscaldamento e 
all’ammodernamento delle 

abitazioni  



12 

Buildings – situazione italiana al 2015 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati FIAIP  
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Rinnovabili 

Efficienza Energetica 

Mercato elettrico & consumatori 

Governance 
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Prezzi elettrici all’ingrosso 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati GME 
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Prezzi elettrici retail  
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Prezzi consumatori domestici medi* (comprensivo di tasse e oneri) 

Francia Germania Italia Regno Unito Spagna*compresi tra 2500 e 5000 kWh/anno 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat 



16 

Capacity mechanism in Europa 

Fonte: SWD (2016) 385 final  
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Capacity mechanism in Europa - descrizione 

Tender for new capacity: i vincitori dell’asta ricevono un finanziamento per la costruzione di impianti. In 
alcuni modelli la nuova capacità partecipa normalmente ai mercati, senza la garanzia della vendita 
dell’energia prodotta, in altri è possibile che vengano supportati attraverso power purchase agreement 
 
Strategic reserve: parte della capacità esistente viene contrattata e tenuta come riserva da usare in caso di 
necessità, alcuni modelli prevedono anche la partecipazione della domanda. La capacità riservata viene 
dispacciata in caso di fallimento dei mercati del giorno prima. In Svezia in caso di dispacciamento della 
strategic reserve i prezzi sono pari all’offerta più alta sul mercato, in Belgio e Danimarca i prezzi vengono 
fissati a livello alti, ma predeterminati (rispettivamente 4500 €/MWh, 3000 €/MWh) 
 
Targeted capacity payment: un organismo centrale stabilisce il prezzo della capacità che generalmente 
viene corrisposto sulla base di determinate caratteristiche (es. disponibilità di capacità rispondente a criteri 
stabiliti, una precisa tecnologia). Diversamente dagli altri due modelli è price based (restrizioni non sono 
legata alla quantità di capacità, ma alla tipologia) 

Targeted  

Market-wide 

Tutta la capacità (nuova ed esistente) che assicura la sicurezza della fornitura riceve un pagamento  
(Central buyer, De-central obligation, Market-wide capacity payment) 

Il meccanismo di supporto è diretto esclusivamente alla capacità addizionale o da riservare stabilita 
centralmente:  
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Rinnovabili 

Efficienza Energetica 

Mercato elettrico & consumatori 

Governance 
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Governance 

Tra le misure proposte dalla Commissione ai fini della decarbonizzazione 
dell’economia oltre agli obiettivi in tema di rinnovabili, efficienza 

energetica ed emissioni, è stato ipotizzato uno snellimento burocratico 
attraverso  l’integrazione di tutte le comunicazioni e i piani relativi al clima 
e all’energia che gli Stati membri devono inviare (in relazione a tutti e 5 i 

pilastri dell’Energy Union).  
Inoltre, in un contesto di valorizzazione della collaborazione, vista come 

strumento strategico, viene promossa la creazione di sinergie e una 
maggiore trasparenza attraverso la condivisione dei piani tra gli Stati 
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Questioni aperte 1 

RINNOVABILI 
Il mantenimento dell’obiettivo di penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili al 27% al 2030 è 

coerente con l’obiettivo di decabonizzazione di più lungo periodo?  
Si è favorevoli all’eliminazione della priorità di dispacciamento? Le rinnovabili sono oggi in grado – o 

potranno esserlo a breve – di confrontarsi alla pari con le altre fonti? A quali condizioni? 
Quali dovrebbero essere le condizioni in Italia, unico tra i grandi Stati membri ad avere già raggiunto gli 

obiettivi al 2020, per aumentare la penetrazione delle rinnovabili (e rinnovare il parco già esistente) 

senza gravare sui consumatori? 

 
 EFFICIENZA ENERGETICA 
Come si giudica l’innalzamento dell’obiettivo al 30% entro il 2030? Si concorda con le stime della 

Commissione riguardo i potenziali benefici derivanti da una simile iniziativa in termini di riduzione delle 

importazioni, risparmi economici e lavoro?  

Si è favorevoli all’estensione dei meccanismi obbligatori? Quali le principali implicazioni ipotizzabili? 

Quali scenari per i certificati bianchi in Italia? 

Quali sono settori e interventi prioritari per raggiungere gli obiettivi al 2020 e al 2030? Come 

incrementare gli investimenti previsti? Come aumentare la sensibilizzazione dei cittadini al riguardo? Si 

ritiene che il progresso tecnologico (la digitalizzazione, la domotica) e le proposte avanzate possano 

effettivamente favorire il miglioramento dell’efficienza nel settore? Come rendere più trasparente il valore 

della qualità energetica di un prodotto per il consumatore, in particolare nel caso degli edifici?  
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Questioni aperte 2 

  

 
 
MERCATO ELETTRICO & CAPACITY MECHANISM 
Si è d’accordo con l’orientamento della Commissione volto all’eliminazione dei massimali sui prezzi 

all’ingrosso dell’energia elettrica in quanto distorsivi della reale condizione del mercato?  

Quale l’impatto sui clienti finali? In che modo sarà possibile tutelare i consumatori vulnerabili? Si reputa 

effettivamente percorribile la via dell’efficienza per ovviare al problema della povertà energetica?  

Si concorda con l’introduzione dei capacity mechanism come extrema ratio, in caso di difficoltà 

“strutturali”, privilegiando una misura transitoria come l’attivazione di una riserva strategica per problemi 

di adeguatezza temporanei (o il miglioramento delle interconnessioni per problemi circoscritti a una 

precisa zona)?  

Con specifico riferimento al caso italiano si reputa adeguato il sistema elettrico nazionale? Quali i 

requisiti per poterlo definire tale anche in un’ottica di valorizzazione degli investimenti fatti? Si ritiene la 

sopravvenuta indisponibilità elettronucleare (francese in questo caso) un evento eccezionale o un 

cambiamento sempre più strutturale nel medio periodo?  

  

GOVERNANCE 
Quali azioni (legislative e non) potrebbero favorire il raggiungimento degli obiettivi proposti? 

Si ritiene che l’integrazione di tutti i piani nazionali e delle attività di reporting in un unico Piano integrato 

per l’energia e il clima, omnicomprensivo, rappresenti effettivamente una semplificazione per gli Stati 

membri?  

Come si giudica la scelta di non definire obiettivi vincolanti a livello nazionale per le rinnovabili e 

l’efficienza energetica? Quale ruolo per la R&S e l’innovazione in ambito energetico e come rafforzare la 

cooperazione a livello europeo? 
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