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1 Obiettivi degli interventi di gestione e controllo della 
domanda di energia 

Le previsioni di possibili difficoltà ad assicurare la copertura dei 
consumi elettrici nel breve e medio periodo hanno posto l’attenzione 
sull’esigenza di programmare e sviluppare interventi legislativi e 
regolatori orientati a garantire l’equilibrio tra la domanda e l’offerta 
elettrica. 

L’Autorità segnala alcuni possibili interventi sul lato della domanda 
di energia elettrica, attivabili o realizzabili nel breve periodo, che 
potrebbero contribuire a ridurre il rischio, segnalato dal Gestore della 
rete di trasmissione nazionale, di dover ricorrere ad interruzioni 
programmate della fornitura anche sull’utenza diffusa. 

 

Le politiche di gestione e di controllo della domanda elettrica 
includono un ventaglio di interventi molto ampio, che va da misure 
orientate al conseguimento di riduzioni dei picchi di consumo nel 
breve o brevissimo periodo a misure orientate invece ad ottenere un 
abbassamento della curva di domanda graduale ma distribuito 
omogeneamente su più intervalli di tempo. 

Questi interventi, se realizzati in modo efficace, producono risultati 
apprezzabili - in termini di diminuzione dei consumi medi e/o alla 
punta - in tempi molto più contenuti rispetto a quelli necessari per 
incrementare la capacità di generazione e a costi inferiori. Inoltre, i 
costi degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica negli 
usi finali sono inferiori ai benefici ottenibili e, di norma, più bassi del 
valore dell’energia risparmiata.  

Accanto ai benefici in termini di sicurezza del sistema elettrico, le 
politiche di gestione e controllo della domanda consentono il 
conseguimento di ulteriori benefici di natura sia privata sia collettiva, 
che generalmente non accompagnano gli interventi di incremento 
dell’offerta, quali la riduzione delle emissioni inquinanti provocate 
dalla filiera elettrica, la riduzione della dipendenza energetica 
dall’estero e il conseguente miglioramento della bilancia dei 
pagamenti, lo sviluppo dell’offerta di prodotti e di servizi energetici e 
il conseguente aumento della competitività del Paese. 



L’Autorità sta attualmente esaminando, dopo averne promosso la 
presentazione da parte degli esercenti, le proposte di tariffe elettriche 
multiorarie applicabili nel secondo semestre del 2004. Tali tariffe, che 
pure possono produrre fenomeni di spostamento dei consumi verso le 
ore e i giorni di minor carico, non potranno generare significativi 
effetti quantitativi nell’estate dell’anno in corso, anche a causa del 
ridotto numero di clienti finali che attualmente dispongono di 
contatori in grado di gestire tariffe complesse. 

 

2 L’urgenza di dare attuazione alle politiche per la promozione 
dell’efficienza energetica 

Nell’aprile 2001 il Governo ha dato attuazione a disposizioni 
contenute nei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee 
di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas naturale emanando 
due decreti ministeriali finalizzati a promuovere il risparmio e 
l’efficienza energetica negli usi finali con un meccanismo molto 
innovativo a livello internazionale (decreto ministeriale 24 aprile 
2001 recante Individuazione degli obiettivi quantitativi per 
l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 
e decreto ministeriale 24 aprile 2001 recante Individuazione degli 
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo 
delle fonti rinnovabili di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto 
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;   di seguito: decreti ministeriali 
24 aprile 2001). 

L’attuazione dei due decreti produrrà una riduzione dei consumi 
complessivi di energia, rispetto al naturale sviluppo della domanda.  

All’inizio del 2003, il Ministero delle attività produttive e il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio hanno avviato un processo di 
revisione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001. L’Autorità ha 
collaborato al processo di revisione e rilasciato anche un apposito 
documento di osservazioni e proposte nel luglio 2003. 

Il Governo ha discusso i decreti di revisione nell’ambito della 
Conferenza Unificata Stato Regioni. La discussione in sede tecnica ha 
prodotto alcune modifiche al testo degli schemi di nuovi decreti, 
orientate ad integrare in modo più compiuto il ruolo delle Regioni 
nello sviluppo di politiche di promozione dell’efficienza energetica 
negli usi finali.  

L’Autorità segnala l’urgenza di sbloccare al più presto l’emanazione 
dei decreti di revisione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e la loro 
entrata in vigore per consentire alla nuova politica governativa di 
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promozione del risparmio energetico negli usi finali di iniziare a 
produrre i suoi effetti.  

L’Autorità conferma la validità dei provvedimenti di regolazione 
attuativa dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 da essa emanati fino 
ad oggi, garantendo altresì che il completamento della regolazione 
degli aspetti economici potrà essere realizzato in breve tempo 
successivamente alla pubblicazione dei decreti di revisione. 

 
La mancata approvazione dei nuovi decreti ministeriali impedisce 
l’immediato utilizzo delle risorse finanziarie prelevate dalle tariffe per 
il servizio di distribuzione dell’energia elettrica a partire dal gennaio 
2003 e destinate dall’Autorità alla copertura dei costi sostenuti dai 
distributori di energia elettrica per il conseguimento degli obblighi di 
risparmio energetico previsti dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 
(delibera 1 agosto 2002, n. 152/02). Tali risorse sarebbero 
immediatamente destinabili al finanziamento di campagne 
informative e di sensibilizzazione a supporto dell’efficienza 
energetica negli usi finali eseguite dai distributori di energia elettrica, 
con l’auspicata collaborazione delle associazioni dei consumatori.  

Le campagne dovrebbero sviluppare una incisiva informazione dei 
consumatori sui pericoli di una crisi estiva provocata da eccessivi 
consumi e proporre esempi concreti facilmente comunicabili di 
comportamenti di risparmio energetico che possono contribuire a 
ridurre tali rischi in modo sia temporaneo che strutturale.  

L’Autorità offre inoltre il proprio contributo per promuovere la 
diffusione capillare di informazioni analoghe unitamente alla 
fatturazione dei consumi elettrici, sulla base di quanto definito nel 
tavolo tecnico tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale e i 
distributori sull’aggiornamento del Piano di aggiornamento per la 
sicurezza del servizio elettrico (PESSE). 

 
3 Rapida attuazione della direttiva comunitaria 

sull’etichettatura energetica dei condizionatori per usi civili 

Tra i fattori che hanno concorso a provocare la crisi del 26 giugno 
2003 e che potrebbero contribuire a determinare picchi di domanda 
elettrica vi è la crescente diffusione di condizionatori per usi civili. Al 
momento sono diffusi e reperibili sul mercato apparecchi con 
consumi energetici anche superiori al doppio delle migliori 
apparecchiature in vendita, senza che il consumatore sia 
adeguatamente informato di tali differenze. 

Un contributo a limitare l’impatto dell’acquisto di apparecchiature 
addizionali di condizionamento sulle punte di domanda estiva 
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potrebbe venire dalla celere attuazione della Direttiva comunitaria in 
materia di etichettatura energetica di questi apparecchi (COM 
2000/31/CE). L’applicabilità della Direttiva da parte dei paesi 
membri è condizionata dall’approvazione e successiva pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) della norma 
armonizzata per il rilievo dei dati prestazionali e dal suo successivo 
recepimento da parte degli stati membri. La norma armonizzata è 
stata predisposta, su mandato della Commissione, dal Comitato 
Europeo di Normalizzazione e, a valle della sua approvazione da 
parte degli stati membri, risulterebbe in fase di pubblicazione sulla 
GUCE.  

L’Autorità segnala l’importanza di un intervento del Governo 
sull’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) affinché la norma 
sia rapidamente tradotta e pubblicata in modo tale da far scattare 
l’obbligo di etichettatura energetica, secondo il disposto della 
Direttiva, di tutti i condizionatori per usi civili offerti sul mercato 
nazionale. 
 
 

4 Altri possibili interventi di carattere fiscale  

L’Autorità segnala che forme di incentivazione fiscale orientate alla 
diffusione di tecnologie di uso finale efficienti potrebbero dare un 
ulteriore contributo alla riduzione dei consumi elettrici medi e alla 
punta.  

Le agevolazioni dovrebbero essere specificatamente orientate a 
ridurre il differenziale di prezzo tra i prodotti e gli apparecchi elettrici 
efficienti e le alternative meno efficienti, ma caratterizzate da costi di 
investimento più contenuti. 

Parallelamente, potrebbe essere valutata l’opportunità di destinare 
finanziamenti statali alla promozione della sostituzione anticipata 
degli apparecchi elettrici con altri maggiormente efficienti o 
l’acquisto ex-novo di apparecchi efficienti.  

Forme di incentivazione fiscale a favore i proprietari di immobili che 
effettuino investimenti di ristrutturazione potrebbero inoltre essere 
rese più selettive, cioè indirizzate esclusivamente o prioritariamente a 
promuovere ristrutturazioni finalizzate al miglioramento del 
rendimento energetico dell’edificio, e permanenti. 

Infine l’Autorità segnala l’opportunità di progettare e avviare concreti 
interventi volti a migliorare il rendimento energetico degli edifici 
destinati alla Pubblica Amministrazione, anche al fine di fungere da 
esempio per interventi di natura analoga nel settore privato. 
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