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Premessa 

A seguito della presentazione da parte della Commissione europea del cosiddetto Winter Packa-
ge, I-Com ha organizzato un Roundtable per analizzare e discutere insieme ad istituzioni e sta-
keholder il pacchetto di proposte, che include la revisione della direttiva sull’efficienza energetica, 
della direttiva sulle fonti rinnovabili e una serie di proposte per la revisione dell’assetto del mercato 
interno dell’energia. 

Il presente documento è stato predisposto a valle di un’analisi preliminare delle proposte della 
Commissione, e sintetizza alcuni primi elementi di riflessione che il GSE, dalla sua prospettiva 
tecnica, ritiene importante proporre ai policy maker nazionali oltre che ai partecipanti alla tavola 
rotonda.

Gli spunti sono organizzati in base alle aree tematiche e ai quesiti chiave proposti da I-Com.
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rinnOVaBiLi

1. Il mantenimento dell’obiettivo di penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili al 27% al 2030 è coerente 
con l’obiettivo di decarbonizzazione di più lungo periodo?

2. Si è favorevoli all’eliminazione della priorità di dispacciamento? 

3. Le rinnovabili sono oggi in grado – o potranno esserlo a breve – di confrontarsi alla pari con le altre fonti? 
A quali condizioni?

4. Quali dovrebbero essere le condizioni in Italia, unico tra i grandi Stati membri ad avere già  raggiunto gli obiet-
tivi al 2020, per aumentare la penetrazione delle rinnovabili (e rinnovare il parco già esistente) senza gravare sui 
consumatori?

Oneri medi a confronto (elaborazione GSE)

Le politiche per l’attuazione dell’Unione dell’Energia, di cui il Winter Package fa parte, perseguono una varietà di 
obiettivi e vanno oltre l’approccio che aveva caratterizzato il Pacchetto clima-energia al 2020. 

In questo rinnovato quadro, appare evidente che le politiche sulle rinnovabili e sull’efficienza energetica guardano 
certamente alla riduzione delle emissioni, ma sono altresì volte a perseguire altri obiettivi, tra cui ridurre la di-
pendenza energetica dall’estero, stimolare la competitività, promuovere l’innovazione, sviluppare filiere, generare 
occupazione, stimolare la conoscenza e l’informazione, cambiare i comportamenti. 

In tale ottica, l’impostazione del Winter Package che definisce a livello europeo un obiettivo specifico per le rinno-
vabili (e uno per l’efficienza) appare condivisibile.

Del resto in Italia, come negli altri Paesi europei, da tempo si attuano politiche che mirano a ridurre le emissioni ma 
anche a perseguire altri importanti obiettivi su vari ambiti, motivo per cui, ad esempio, non è stato semplicemente 
il costo di riduzione della CO2 a guidare le misure di promozione delle diverse tecnologie. 

Certamente non contano solo gli obiettivi ma anche le modalità con cui gli stessi  saranno declinati e governati e 
con cui potranno essere perseguiti. Ad esempio, grande attenzione si dovrà cercare di porre al ruolo dei consu-
matori (ruolo non a caso richiamato dal Winter Package) e alla competitività delle imprese nel mercato globale, 
consci della necessità di evitare ricette semplicistiche del tipo “grandi incentivi = sviluppo di filiere competitive” o, 
all’estremo opposto, “pochi oneri = grande competitività”. 

Promuovere la competitività dei sistemi produttivi nel mercato globale è del resto impresa molto complessa, che 
annovera tra le ricette possibili molti ingredienti oltre al tema della decrescita degli oneri e della loro opportuna 
distribuzione, quali ad esempio lo stimolo all’innovazione, con misure incentivanti non solo della domanda di tec-
nologie ma anche dell’offerta.

Per quanto riguarda gli strumenti di promozione delle rinnovabili, da tempo è iniziata un’interessante discussione a 
livello europeo (aste tecnologicamente neutre o no, contratti di lungo termine, ecc.) e l’Italia è sempre stata in prima 
fila nell’adozione di approcci nuovi. Non esistono ricette valide per tutti i contesti e tutti gli obiettivi, ma certamente 
siamo entrati in una fase nuova. 

In Italia peraltro stiamo anche entrando in una fase di decrescita degli oneri di incentivazione (inizialmente lieve poi 
più accentuata), sia perché parte degli incentivi più vecchi stanno terminando, sia perché i nuovi incentivi sono più 
bassi di quelli che li hanno preceduti. 
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Scenario oneri A3 (elaborazione GSE)

Per quanto riguarda le rinnovabili elettriche ad esempio, nel lungo termine la curva di previsione degli oneri di 
incentivazione suggerisce che nei prossimi anni si potranno liberare risorse che in parte potranno far diminuire la 
bolletta e in parte si potrà valutare se e come allocarle in maniera efficiente su altri impianti. 

Giusto per dare un ordine di grandezza, dai 12,7 miliardi del l 2015 si stima che si potranno liberare entro il 2020 
circa 600 milioni di euro, che, alle tariffe medie del DM. 23/6/2016, potrebbero essere idealmente destinati a so-
stenere almeno 2 GW. Se invece si guarda al 2030, si stima che si potranno liberare dal 2016 tra i 5 e i 6 miliardi di 
euro, e i GW che potrebbero essere sostenuti passerebbero ad almeno 20 alle tariffe medie attuali. 

Ma le tariffe potranno diminuire sempre di più considerando l’abbattimento dei costi e l’incremento delle presta-
zioni degli impianti: l’auspicio è che si possa fare di più con meno, e nemmeno sappiamo se avrà ancora senso 
parlare di tariffe per come le intendiamo oggi. 

Probabilmente gli impianti eolici di grande taglia potranno competere a brevissimo senza alcuna tariffa ma magari 
solo con la certezza del ritiro dell’energia. E il fotovoltaico a scala residenziale già oggi è conveniente grazie allo 
Scambio sul Posto e alle detrazioni fiscali. 

Diverso il discorso per le bioenergie, su cui potrebbe essere fatta una riflessione peraltro giù prefigurata dal D.Lgs. 
28/2011, che richiamava il tema della loro priorità di utilizzo: è preferibile che le bioenergie siano prioritariamente 
destinate a usi più nobili che quello di essere bruciate per produrre elettricità; gli usi non mancano, da quelli ener-
getici (calore, biocarburanti soprattutto di seconda generazione) a quelli non energetici. E del resto tutto l’ampio 
dibattito sulla sostenibilità dimostra quanto sia complesso il tema delle bioenergie.

In futuro anche un prezzo della CO2 più significativo degli attuali 4,50 Euro potrebbe essere d’aiuto nel promuovere 
le tecnologie pulite, tra cui anche le rinnovabili.

E’ chiaro comunque che parlare di un ulteriore sviluppo delle rinnovabili non significa parlare solo di obiettivi, 
incentivi e oneri. Molti sono i temi da affrontare, quali ad esempio il ruolo dei prosumers e la crescita dell’autocon-
sumo, la diffusione della mobilità elettrica e dei sistemi di accumulo, la gestione dell’energia sulla rete, l’evoluzione 
del mercato elettrico, gli iter autorizzativi, ecc. 

Temi che possono essere colti come delle opportunità (si pensi ad esempio al coinvolgimento delle rinnovabili 
nell’offrire servizi di rete) nell’ottica di costruire a livello nazionale un Piano integrato clima-energia che tenga conto 
della molteplicità di obiettivi al 2030. 

Il GSE sarà lieto di mettersi al servizio del Sistema Paese, potendo valorizzare in maniera aperta e trasparente il 
patrimonio informativo a disposizione, pronto a fare la propria parte nell’offrire un’analisi integrata tra obiettivi e 
misure diversi che confluiranno nel Piano.
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EFFiciEnZa EnErGEtica

1. Come si giudica l’innalzamento dell’obiettivo al 30% entro il 2030?

2.  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?

3. Si è favorevoli all’estensione dei meccanismi obbligatori? Quali le principali implicazioni ipotizzabili? Quali 
scenari per i certificati bianchi in Italia?

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

5. 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 effetti-
vamente favorire il miglioramento dell’efficienza nel settore?

6.  Come rendere più trasparente il valore della qualità energetica di un prodotto per il consumatore, in parti-
colare nel caso degli edifici?

Le policy messe in campo nell’ultimo decennio dall’Italia l’hanno portata oggi ad essere:

•	 al 2° posto nel ranking delle economie più avanzate in tema di efficienza energetica nella classifica stilata dall’A-
merican Council for an Energy Efficient Economy (ACEE), che prende in considerazione le 16 economie che 
rappresentano l’80% del prodotto interno lordo del pianeta

•	 Il fondo di investimento americano BlackRock ha stilato una classifica dei Paesi al mondo più virtuosi in termini 
di emissione di CO2 (The price of Climate Change ‐ Global warming’s impact on portfolios ‐ October 2015): l’Italia 
è al 4° posto nel mondo (al 3° tra i Paesi sviluppati, dopo Svezia e Francia).

•	 tra i primi al mondo per utilizzo della CAR: oltre 13.000 MW

•	 premiati a Maggio 2015 del premio “COGEN Europe Recognition Award”, in particolare per l’innovativo mec-
canismo dei certificati bianchi

Consumo di energia primaria (elaborazione GSE. L’obiettivo al 2020 è individuato da SEN e PAEE; l’obiettivo al 2030 è 
calcolato assumendo un -30% per l’Italia ma in realtà il -30% è europeo)

Secondo alcune prime analisi circolate, l’obiettivo europeo del -30% di consumi di energia primaria al 2030 rispet-
to ai consumi tendenziali ante-crisi (PRIMES 2007), non apparirebbe proibitivo per l’Italia.
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Ciò che appare più complesso è il sotto-obiettivo che impone agli SM di realizzare, dal 2021 al 2030, nuovi rispar-
mi dell’1,5%/annuo rispetto ai consumi finali del triennio 2016-2018. Per l’Italia questo appare davvero sfidante. 

Questa eventuale sfida non si dovrebbe giocare nel settore industriale: non è lì la riserva di efficienza che ancora 
non è stata aggredita ma, prioritariamente, nel settore residenziale e poi nel settore dei servizi e dei trasporti. 

Il nostro Paese ha una struttura industriale già efficiente e il meccanismo dei Certificati Bianchi ha ulteriormente 
aiutato a migliorarla. E’ peraltro importante sottolineare che i guadagni di efficienza dell’Italia nel comparto indu-
striale sono “addizionali” (in senso stretto; per molti Paesi non è così). Il focus sui risparmi energetici nell’industria 
assume dunque prioritariamente un senso in un’ottica di stimolo all’innovazione e alla competitività. 

“Parte bassa” del Bilancio Energetico Nazionale : consumi finali (Eurostat)

Nel comparto residenziale (o, meglio, degli edifici) la realtà italiana si mostra assai meno efficiente, anche rispetto 
alla media UE.   

La penetrazione del vettore elettrico nel settore residenziale, terziario, trasporti potrà essere una delle strategie da 
adottare, insieme a molte altre. Gli scenari immaginabili possono essere alimentati da un qualche ottimismo: se è 
vero che probabilmente al momento non è vastissimo l’elenco degli interventi di efficientamento particolarmente 
remunerativi, è anche vero che l’ingresso in quei settori di informatica, domotica, elettronica, rinnovabili elettriche, 
ecc. può dischiudere progressi enormi. Su quello occorre puntare, anche perché capitalizzeremo in un triplice 
ambito: efficienza, emissioni, e anche rinnovabili. 

Dato il livello di efficienza raggiunto dall’Italia è comunque importante che, nel definire nuovi obiettivi vincolanti di 
efficienza energetica, si possa tenere in considerazione le peculiarità di tutti gli Stati membri. 

Sarebbe importante definire il livello di efficienza di partenza dei singoli Paesi (frutto delle politiche già messe in 
campo), al fine di rendere gli obiettivi tecnicamente ed economicamente sostenibili prevedendo, altresì, una cre-
scente armonizzazione delle procedure di monitoraggio, verifiche e metodi di calcolo. 

Secondo le stime della Commissione l’obiettivo del 30% determinerà una diminuzione del consumo di energia fi-
nale del 17% rispetto al 2005 e un aumento della crescita economica, con un incremento del PIL di circa 0,4% (70 
miliardi di euro); rafforzerà la competitività delle imprese europee, che potranno contenere i costi grazie alla pre-
vista riduzione media dei prezzi dell’energia elettrica, da 161 a 157 EUR/MWh, per famiglie e imprese; creerà op-
portunità locali per le imprese e genererà occupazione, quest’ultima stimata a 400.000 nuovi posti entro il 2030 in 
tutti i settori, in particolare nell’edilizia, determinando tra l’altro una maggiore domanda di manodopera qualificata. 

Con un consumo del 40% di energia finale, l’edilizia è il settore più energivoro in Europa, e racchiude pertanto 
grandi potenzialità a fronte di un obiettivo di efficienza del 30%. 

Consumi finali in Italia (Bilancio Energetico Nazionale - Eurostat)
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Più nel dettaglio gli ambiti in cui appare prioritario agire sono i seguenti.

ciViLE / rESiDEnZiaLE:

•	 dualità tra elevato numero degli edifici da riqualificare energeticamente (12 mln di edifici residenziali per oltre 
30 mln di abitazioni) e la ridotta gamma di interventi profittevoli

•	 necessità di avviare interventi “strutturali” sull’edificio, con PBT lunghi, magari prevedendo assieme benefici 
trasversali (quali quelli dedicati alla riduzione del rischio sismico)

•	 implementazione della STREPIN, Strategia energetica per la riqualificazione energetica del parco immobiliare 
nazionale

•	 ruolo PREPAC (che interessa ca. 3.000 edifici per ca. 14 mln mq occupati e che stanzia complessivi 355 MLN 
€ AL 2020)

•	 definire strumenti e leve per incrementare gli edifici ad energia quasi zero (PANZEB)

•	 ruolo sempre più attivo del consumatore domestico con azioni dedicate a promuovere misure comportamentali 
volte a favorire l’efficienza energetica negli usi finali

•	 importanza di una maggiore disponibilità di informazioni sui consumi energetici quale leva comportamentale al 
fine di indurre la riduzione degli stessi

•	 coinvolgimento di attori finanziari - come già fatto per il sistema industriale - interessati a nuove opportunità di 
investimento nel settore residenziale

iLLUMinaZiOnE PUBBLica

•	 consumo pro capite per illuminazione (oltre 100 kwh) pubblica tra i più elevati in europa

•	 costi amministrazioni comunali

•	 nel 2014, su oltre 10 milioni di punti luce circa un terzo ancora a vapori di mercurio

traSPOrti / MOBiLita’ SOStEniBiLE

•	 impegni SEN 2014: obiettivo per il settore trasporti di circa 5,5 Mtep al 2020

•	 programmazione di strategie articolate e complesse

•	 interventi di tipo infrastrutturale, tecnologico, organizzativo, normativo e misure comportamentali sia per la 
mobilità passeggeri che per il trasporto delle merci.

•	 ruolo strategico: aree metropolitane, in cui è concentrata circa il 70% della popolazione europea.

•	 diffusione tecnologie sarà possibile solo se il rapporto “benefici-costi derivanti dal cambiamento delle proprie-
abitudini” sarà percepito maggiore del medesimo rapporto riferito ai comportamenti standard abituali”

L’obiettivo dovrebbe infine ridurre i costi delle misure anti-inquinamento e della sanità di una cifra compresa tra 
4,5 e 8,3 miliardi, e migliorare notevolmente la sicurezza energetica riducendo le importazioni di gas del 12% nel 
2030 . 

D’altro canto secondo la maggioranza degli analisti europei l’obiettivo efficienza al 30% potrebbe dare luogo ad 
una riduzione delle emissioni superiore a quella attualmente prevista dagli obbiettivi europei (-40% al 2030). In 
caso dovesse essere confermato occorrerà un riflessione su come e se allineare l’obiettivo emissivo: se a carico 
dei settori industriali (ETS) o degli altri settori (no ETS/Decisone Effort Sharing).

Rispetto agli strumenti d’attuazione, il nostro principale meccanismo obbligato (ovvero quello dei CB) ha mostrato 
una più che soddisfacente efficacia, sia in valori assoluti che di costo/beneficio.

Dall’avvio del meccanismo dei Certificati Bianchi si sono ottenuti risparmi addizionali per 21,8 Mtep e sono stati 
riconosciuti oltre 36,2 mln di TEE. 

E’ invece da rivedere il sistema di calcolo del rimborso tariffario ai Distributori (che ha mostrato notevoli deficit 
nelle ultime settimane di rialzo speculativo del prezzo dei TEE). Una interessante alternativa potrebbe risultare un 
meccanismo basato su aste, con un “tetto” e un “plafond” all’entità del risparmio annuo da conseguirsi.
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iDricO

•	 alti consumi energetici (ca. 15 twh elettrici – 5% fabbisogno)

•	 elevate perdite

•	 grandi spazi di efficientamento

•	 crescenti fabbisogni di finanziamento

Per incrementare gli investimenti previsti e sensibilizzare i cittadini occorre dare priorità agli interventi di riqualifica-
zione e ristrutturazione (no consumo di suolo addizionale). 

È inoltre importante mantenere alta l’attenzione sulla P.A. con obblighi di riqualificazione, anche per la PA locale. 

In generale, sarebbe auspicabile incentivare fortemente la “deep renovation” degli edifici (verso edifici nZEB)

La domotica e la digitalizzazione potranno contrastare l’effetto del noto “paradosso di Jevons”. Il cittadino (gesto-
re o utente dell’edificio, consumatore) potrebbe risultare spinto dalla diminuzione dei consumi specifici (migliore 
efficienza degli apparati e degli involucri) ad aumentare la domanda (maggiori prestazioni): insomma, se l’illumina-
zione è efficiente si può lasciare tutto acceso anche quando siamo fuori casa, se la climatizzazione è a pompa di 
calore ad alte prestazioni non si bada tanto a controllarla… 

La domotica, con le possibilità di controllo remoto e “on demand” (ovvero solo alla bisogna) può offrire un interes-
sante “antidoto” all’aumento (paradossale) della domanda. 

Importanti risultano anche i meccanismi che fanno leva sull’efficienza energetica comportamentale. Celeberrimo il 
grande successo di Opower, peraltro ripreso da alcune società italiane, che fa leva su meccanismi comportamen-
tali quali l’avversione alle perdite e la norma sociale (si stimola la competizione tra consumatori). 

Ovviamente il terreno ideale per far funzionare meccanismi del genere è quello in cui esiste per le utility un obbligo 
di riduzione dei consumi. L’Europa è dunque un terreno ideale. Il GSE, gestore (sperimentatore?) di meccanismi di 
promozione a 360°, sta avviando un progetto pilota su questo ambito. 
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MErcatO ELEttricO & CAPACITY MECHANISM

1. Si è d’accordo con l’orientamento della Commissione volto all’eliminazione dei massimali sui prezzi all’in-
grosso dell’energia elettrica in quanto distorsivi della reale condizione del mercato?

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

3. Si reputa effettivamente percorribile la via dell’efficienza per ovviare al problema della povertà energetica?

4. 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)?

5. Con specifico riferimento al caso italiano si reputa adeguato il sistema elettrico nazionale?

6. Quali i requisiti per poterlo definire tale anche in un’ottica di valorizzazione degli investimenti fatti? 

7. Si ritiene la sopravvenuta indisponibilità elettronucleare (francese in questo caso) un evento eccezionale o un 
cambiamento sempre più strutturale nel medio periodo?

Ci sono 3 aspetti legati al meccanismo di capacity payment di cui tener conto nella formulazione delle misure 
nazionali.

1. La Commissione osserva che, prima di adottare meccanismi di capacity payment, gli Stati Membri dovrebbero 
intraprendere gli sforzi necessari per riformare il mercato elettrico nazionale, attuando le azioni proposte nel pac-
chetto ‘Energia pulita per tutti gli europei’: 

•	lo	sviluppo	di	regole	armonizzate	per	la	partecipazione	di	tutti	gli	attori	alla	domanda;	

•	la	standardizzazione	dei	prodotti	di	bilanciamento	e	le	regole	per	la	loro	fornitura	transfrontaliera;	

•	una	maggiore	concorrenza	nel	mercato	di	bilanciamento	e	un	miglioramento	del	processo	di	definizione	delle	
bidding zones. 

Questo discorso vale, senza dubbio, anche per l’Italia.

2. Nel caso in cui l’introduzione di un meccanismo si rendesse necessaria, sarà indispensabile una valutazione 
rigorosa dell’adeguatezza della generazione elettrica sulla base di standard economici affidabili, al fine di identifi-
care i rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti e scegliere il meccanismo più adeguato. 

Gli Stati Membri dovrebbero scegliere un tipo di meccanismo adeguato al problema identificato: 

•	se	si	identifica	un	rischio	di	insufficienza	di	investimenti	nella	capacità	di	generazione	nel	lungo	periodo,	i mec-
canismi aperti al mercato (come quelli introdotti in Francia o programmati in Italia e Irlanda) sono lo strumento 
più adeguato, insieme a riforme di mercato che limitino il ruolo del meccanismo stesso; 

•	se	si	identifica	un	rischio	temporaneo,	una	riserva	strategica	potrebbe	essere	la	soluzione	più	adatta	mentre	il	
mercato viene riformato per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nel lungo periodo. La riserva deve 
rimanere al di fuori del mercato;

•	nel	caso	di	un	problema	di	adeguatezza	a	livello	locale,	la	scelta	del	meccanismo	dipende	dalle	condizioni	di	
mercato. La soluzione dovrebbe essere una migliore connessione alla rete o bidding zones più adeguate, che 
introducano prezzi elettrici locali che riflettano il rapporto tra domanda e offerta;  

•	se	l’obiettivo	è	sviluppare	una	domanda	flessibile,	uno	schema	di	interrompibilità	potrebbe	essere	la	soluzione	
migliore.

3. Nel pacchetto al 2030 si prevede si prevede che i meccanismi di capacity market debbano essere aperti alla 
partecipazione transfrontaliera per incentivare investimenti nelle interconnessioni e ridurre i costi a lungo termine 
per la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa. 

Il nostro meccanismo non è ancora così.
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GOVErnancE

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

2. 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?

3. Come si giudica la scelta di non definire obiettivi vincolanti a livello nazionale per le rinnovabili e l’efficienza 
energetica? 

4. Quale ruolo per la R&S e l’innovazione in ambito energetico e come rafforzare la cooperazione a livello eu-
ropeo?

Tra i problemi del precedente pacchetto clima-energia c’è stato il parziale disallineamento delle politiche, dovuto in 
parte al burden sharing vincolante a livello nazionale sui vari obiettivi. Ovvero: ciascuno Stato Membro ha dovuto 
costruire politiche nazionali per i propri molteplici singoli obiettivi nazionali, ma probabilmente non si è stati messi 
nella condizione di fare una valutazione opportuna sulle “interferenze” tra gli strumenti.

Questo certamente ha prodotto da un lato alcuni effetti positivi: la ridondanza ha accelerato il raggiungimento degli 
obiettivi (le singole misure hanno agito non solo verso l’obiettivo cui erano mirate, ma hanno prodotto effetti anche 
sugli altri obiettivi). Lo scarso coordinamento tra misure e obiettivi e la sovrapposizione tra le misure (nazionali su 
nazionali, nazionali su europei) è andato però a discapito dell’efficienza economica, per esempio ha creato distor-
sioni competitive e ha prodotto un’allocazione non sempre ottimale delle risorse.

Il fatto che agli Stati Membri venga chiesto di produrre “Piani integrati” costringerà ad un esercizio di sintesi ex 
ante ed è la migliore premessa per poter dar vita anche ad un sistema di monitoraggio incrociato “in fieri” degli 
strumenti e dei risultati. 

La Presidenza del Consiglio ha da tempo dato un segnale in questo senso e il GSE, gestendo la parte predominan-
te degli strumenti di policy nazionali che attuano il progetto Energy Union in Italia, è parte attiva in questo processo 
ed è pronto, se si vorrà, anche a mettersi al servizio per contribuire a coordinare tecnicamente la realizzazione del 
piano e il relativo monitoraggio. 

Questo genere di lavoro dovrebbe anche consentire di identificare tempestivamente e contribuire a far emergere 
quali aree di intervento restino scoperte e su quali vi sia sovrapposizione tra interventi nazionali e misure di diretta 
emanazione europea. 

Analogo approccio sarebbe auspicabile anche da parte della Commissione stessa, non solo per l’esigenza di 
cercare la massima coerenza possibile tra gli obiettivi, ma anche per stimolare a monte un allineamento degli 
strumenti di policy suggeriti dalle Direttive europee legate all’Unione dell’Energia, come peraltro sta già facendo.

La conferenza di Parigi sul Clima ha riaperto in modo importante il dibattito su una carbon tax internazionale (si 
pensi alla lettera ai capi di governo dei grandi gruppi petroliferi europei, o al recente intervento di Cristine Lagarde). 
Per il momento in Europea abbiamo l’ETS, che con tutti i suoi limiti è comunque uno strumento di indirizzo per il 
settore elettrico e i settori industriali armonizzato tra gli Stati membri. 

Tenendo conto di ciò, a livello nazionale sarebbe auspicabile assumere questo come dato e andare oltre, per 
esempio continuando ad utilizzare le risorse che l’ETS genera per interventi sull’edilizia pubblica nazionali, i tra-
sporti locali, probabilmente sul sistema dei rifiuti, ma anche investimenti volti a stimolare la competitività del siste-
ma produttivo e dell’industria nazionale, che la accompagnino verso livelli i livelli di efficienza che dal 2021 saranno 
dati per scontati e la spingano ad andare oltre.

Le proposte della Commissione in materia di governance ci stimolano ad esplorare queste possibilità e a dare 
maggiore coerenza alle nostre politiche.
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