Realizzare l’Unione
Energetica europea
Proposte e raccomandazioni di policy
per dare energia alla competitività dell’Europa
Mappa concettuale della Ricerca

Contesto di riferimento

Energia: un elemento chiave per la competitività e
l’influenza dell’Europa nello scenario globale
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Regolamentazione del mercato interno
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■■L’energia è stata al centro dell’azione legislativa della Commissione Europea negli ultimi
vent’anni

Unione Energetica

2015
2012
Strategia Quadro Comunicazione
Unione Energetica
Energia 2030

Obiettivi principali delle iniziative
Regolamentazione del mercato
interno (1996-2009)

Strategia climatica ed energetica
(2010-2012)

Unione Energetica
(2015)

■■ Liberalizzazione e armonizzazione
del mercato interno
■■ Aumento della competitività del
mercato dell’energia
■■ Miglioramento dei diritti dei
consumatori
■■ Creazione di reti trans-europee
■■ Approvvigionamento sicuro e
solidarietà

■■ Consumo energetico sostenibile
■■ Approvvigionamento energetico
sicuro
■■ Creare un contesto competitivo che
garantisca prezzi accessibili per le
famiglie, le imprese e l’industria

■■ Sicurezza energetica, solidarietà e
fiducia
■■ Piena integrazione del mercato
interno dell’energia
■■ Efficienza energetica e moderazione
della domanda di energia
■■ Decarbonizzazione dell’economia
■■ Ricerca, innovazione e competitività

■■Gli sforzi compiuti in passato dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri hanno
portato a risultati significativi
■■L’UE è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di clima ed
energia per il 2020-2030
Quota di fonti rinnovabili
(% dell’offerta totale di energia)
Target 2030:
27,0%

Riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra
(% vs. livelli del 1990)

Efficienza energetica
(max. Mtep, consumo primario
di energia)
Scenario “Business as Usual” 1.951,2
utilizzato dalla Commissione
Europea per calcolare il
target per il 2020

2004: 93,8%

1.853

2012: 82,1%
Target 2020: 20,0%

2004:
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2013: 1.567
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Contesto di riferimento

Aspetti critici e benefici per l’Unione Energetica europea

Energia: un elemento chiave per la competitività e
l’influenza dell’Europa nello scenario globale

L’Unione Energetica europea si focalizza su cinque aree

■■L’UE deve considerare tutti gli aspetti e le questioni rilevanti riguardanti l’energia e
bilanciare i diversi interessi e trade-off
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■■L’energia è stata al centro dell’azione legislativa della Commissione Europea negli ultimi
vent’anni

Per realizzare l’Unione Energetica europea è necessario
un approccio olistico

Energy Union Strategy
Politiche, regolamentazioni e obiettivi dell’UE

Regolamentazione del mercato interno
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Consumatori
■■ Empowerment
e libertà di scelta
■■ Possibilità di
vendere l’energia
autoprodotta sul
mercato

Obiettivi principali delle iniziative
Regolamentazione del mercato
interno (1996-2009)

Strategia climatica ed energetica
(2010-2012)

Unione Energetica
(2015)
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interno dell’energia
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■■Gli sforzi compiuti in passato dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri hanno
portato a risultati significativi
■■L’UE è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di clima ed
energia per il 2020-2030
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PROTEZIONE
AMBIENTALE

EFFICIENZA
ENERGETICA

Utility
■■ Segnali di prezzo
di lungo termine
per incentivare gli
investimenti
■■ Rafforzamento
dell’ETS e prezzi
della CO2 adeguati
■■ Stabilità regolatoria
■■ Quadro favorevole
allo sviluppo delle
Smart Grid

Stati
Membri
■■ Libertà di scelta del
mix energetico
■■ Autonomia nella
scelta dei fornitori
■■ Sicurezza ed
efficienza energetica

Istituzioni
europee
■■ Sicurezza energetica
■■ Integrazione del
mercato
■■ Efficienza energetica
■■ Decarbonizzazione
dell’economia
■■ Leadership nella R&S

Nuovi
entranti
■■ Aziende ICT
■■ Fornitori di
servizi
innovativi
■■ Aggregatori

Alcune criticità non sono ancora state affrontate
SICUREZZA
DELLE FORNITURE

MERCATO INTERNO
DELL’ENERGIA

EFFICIENZA
ENERGETICA

PROTEZIONE
AMBIENTALE

RICERCA E
INNOVAZIONE

■■ Integrazione
incompleta
del mercato e
interconnessioni
insufficienti1
■■ Alta dipendenza
da importazioni di
gas e petrolio2
■■ Alta quota di
importazioni
energetiche da
Paesi ad elevato
rischio geopolitico3
■■ Elevata differenza
nel livello di
dipendenza
energetica dei
diversi Stati
Membri

■■ Prezzi all’ingrosso
depressi4 e
mancanza di
segnali di prezzo di
lungo periodo per
gli investitori
■■ I prezzi finali non
riflettono il costo a
causa di differenze
tra gli schemi
di tassazione
nazionali e
differenti strutture
di prezzo
■■ Differenze
significative nei
prezzi al dettaglio
dell’energia5

■■ Mancanza di
metriche
adeguate (consumo assoluto)
■■ Scarsa efficienza
energetica
nel settore
residenziale6 e
nei trasporti
■■ Schemi di finanziamento nell’UE
che tendono a
sostenere soprattutto investimenti
su larga scala e
barriere ancora
significative agli
investimenti

■■ Schema ETS
incapace di fornire
segnali di prezzo
adeguati per
investimenti7 a
basse emissioni
di CO2
■■ Implementazione
delle politiche
per lo sviluppo
delle RES
decentralizzate e
non coordinate tra
gli Stati Membri8
■■ Limitata efficienza
complessiva,
con differenze a
livello geografico
all’interno dell’UE

■■ Target quantitativi
tendono ad
incentivare lo
sviluppo piuttosto
che l’innovazione e
l’efficienza sotto il
profilo dei costi
■■ Sovracapacità e
margini ridotti
all’interno
del settore
scoraggiano
investimenti in
nuove tecnologie

(1) 12 Stati Membri sono al di sotto dell’obiettivo di interconnessione del 10%; (2) Nel 2013 l’UE ha importato il 53% del proprio
fabbisogno energetico (400 miliardi di Euro/anno) ed è il più grande importatore energetico del mondo; (3) Nel 2013, l’UE ha
importato circa il 50% del proprio fabbisogno di gas naturale da questi Paesi; (4) Tra il 2008 e il 2014 i prezzi all’ingrosso dell’elettricità
sono scesi: del 50% in Germania e Francia, del 40% in Italia e del 35% in Spagna; (5) Considerando le aziende di medie dimensioni, i
prezzi dell’elettricità oscillano tra 0,24 €/kWh in Danimarca e 0,08 €/kWh in Svezia (secondo semestre 2014); (6) Nel 2012 il 40% del
consumo finale di energia nell’UE-28 è stato assorbito dall’edilizia; il 75% delle abitazioni dell’UE sono inefficienti dal punto di vista
energetico; (7) Il prezzo delle quote è sceso dagli oltre 30€ per tCO2 nel 2007 ai circa 6-8€ per tCO2 nel 2015; (8) La mancanza di un
chiaro quadro europeo di incentivi alle fonti di energia rinnovabili (FER) ha generato inefficienze tra gli Stati Membri.

Realizzare l’Unione Energetica comporterà importanti
benefici per l’UE, i suoi cittadini e le sue aziende
■■ COMPETITIVITÀ: miglioramento della leadership tecnologica dell’industria europea
dell’energia e dei settori collegati (circa 12.000 miliardi di Euro nel periodo compreso tra
il 2015 e il 2025 per le aziende europee mantenendo la loro attuale quota di mercato nel
settore delle tecnologie ambientali); minori importazioni energetiche (risparmio di circa
767 miliardi di Euro per l’UE-28 nel periodo 2015-2030 raggiungendo l’obiettivo 2030
relativo all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili)
■■ TUTELA DELL’AMBIENTE: 66,3 miliardi di Euro di risparmi cumulati tra il 2012 e il 2030
per le aziende europee, grazie a una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra (GHG)
del 60% (rispetto ai livelli del 1990)
■■ EFFICIENZA ENERGETICA: sviluppo dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione
della distribuzione energetica (nuovi servizi/prodotti per il consumatore finale) e aumento
della competitività delle industrie energicamente efficienti dell’UE
■■ GEOPOLITICA: maggiore influenza geopolitica dell’UE e “soft power” nell’agenda
politica globale in tema di energia e cambiamenti climatici (trattative commerciali
internazionali e promozione dell’elettrificazione e della digitalizzazione energetica nelle
economie emergenti)

Proposte e raccomandazioni di policy

3 priorità principali e 8 raccomandazioni per implementare
con successo l’Unione Energetica europea
Rafforzare la governance europea
1.

Armonizzare, ampliare il raggio d’azione e applicare le norme europee con una
logica top-down

2.

Accelerare l’integrazione dei mercati anche attraverso meccanismi di cooperazione
regionale su diversi aspetti dei mercati energetici dell’UE: dall’istituzione di aste per
le fonti rinnovabili su base regionale alla gestione delle reti e alla cooperazione tra
gli operatori dei sistemi di trasmissione (Transmission System Operators - TSO)

3.

Razionalizzare e velocizzare il processo di completamento degli interconnettori
europei in base ad analisi costi-benefici. Questo permetterebbe un’allocazione più
efficiente e una migliore sicurezza dei sistemi

Definire una struttura di mercato coerente con l’obiettivo della decarbonizzazione
4.

Stabilire un disegno del mercato all’ingrosso in linea con gli obiettivi di
decarbonizzazione dell’Unione Europea e con lo sviluppo delle fonti rinnovabili,
allo scopo di offrire adeguati segnali di prezzo di lungo termine

5.

Adottare criteri trasparenti e cost-reflective per la formazione dei prezzi al
dettaglio dell’elettricità per promuovere un maggiore coinvolgimento dei
consumatori e strutture di prezzo comparabili in tutta Europa

Adottare una regolamentazione smart per investimenti smart
6.

Promuovere una nuova regolazione per la digitalizzazione del sistema energetico
europeo attraverso l’utilizzo delle smart grid come leve di questo processo

7.

Facilitare l’accesso ai finanziamenti per i progetti di efficienza energetica

8.

Rendere l’Europa il pioniere mondiale nell’applicazione, nella diffusione sul mercato e
nell’esportazione di tecnologie energetiche innovative
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