
 
 
 
 
 

Deliberazione 26 febbraio 2008 – EEN 01/08 

Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 
2008 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli 
obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal 
decreto ministeriale 21 dicembre 2007    
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 

 
Nella riunione del 26 febbraio 2008 
 
Visti: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 

79/99); 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 

164/00); 
• il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli 

obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali 
di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, 
n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004); 

• il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli 
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti 
rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, 
n. 164” (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004); 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 
l’Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni 
(di seguito: deliberazione n. 103/03); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06; 
• il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di 
revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: 
decreto ministeriale 21 dicembre 2007);  

• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2007, n. 344/07 (di seguito: 
deliberazione n. 344/07). 
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Considerato che: 
 

• l’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale elettrico 20 aprile 2004 
come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 
2007, fissa l’obiettivo quantitativo nazionale di incremento dell’efficienza 
energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell’anno 
2008 pari a 1,2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);  

• l’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale gas 20 aprile 2004 
come modificato dall’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 
2007 fissa l’obiettivo quantitativo nazionale di risparmio energetico e sviluppo 
delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell’anno 2008 
pari a 1 milione di tep;  

• l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 stabilisce 
che, per ciascuno degli anni successivi al 2007 e fino all’emanazione del decreto 
ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi 
di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 i distributori di energia elettrica e i 
distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti 
a ciascun anno d’obbligo abbiano connessi alla propria rete di distribuzione 
almeno 50.000 clienti finali; 

• l’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 specifica la 
natura giuridica degli obblighi di cui al precedente alinea; 

• l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la 
quota degli obiettivi di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, assegnata a 
ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, è determinata dal rapporto 
tra l’energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali 
connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l’energia elettrica 
complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, determinata e comunicata 
annualmente dall’Autorità, entrambe conteggiate nell’anno precedente all’ultimo 
trascorso; 

• l’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la 
quota degli obiettivi di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, assegnata a 
ciascuna impresa di distribuzione di gas naturale, è determinata dal rapporto tra 
la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali 
connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale 
distribuita sul territorio nazionale da soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del 
medesimo decreto, determinata e comunicata annualmente dall’Autorità, 
entrambe conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso ed espresse in 
GJ; 

• con deliberazione n. 344/07 l’Autorità ha richiesto ai distributori di energia 
elettrica e ai distributori di gas naturale che abbiano avuto almeno 50.00 clienti 
finali connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre 2006 di 
trasmettere all’Autorità stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/00 recante il numero di clienti connessi 
alla propria rete di distribuzione alla medesima data e la quantità di energia 
elettrica e di gas naturale distribuita nell’anno 2006; 
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• a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della 
deliberazione n. 344/07, l’Autorità: 
a.  ha identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale che alla data 

del 31 dicembre 2006 avevano almeno 50.000 clienti finali connessi alla 
propria rete di distribuzione e che sono, dunque, soggetti agli obblighi di 
risparmio energetico per l’anno 2008; 

b. dispone dei dati relativi all’energia elettrica e al gas naturale distribuiti 
nell’anno 2006 dai distributori di cui alla precedente lettera a.   

 
Ritenuto che: 

• sia  necessario determinare la quota degli obiettivi quantitativi nazionali per 
l’anno 2008 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, come modificati dal 
decreto ministeriale 21 dicembre 2007, che deve essere conseguita dai singoli 
distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai 
medesimi decreti 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare il seguente provvedimento: 
 
 

Articolo 1 
Definizioni 

 
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti 

ministeriali 20 luglio 2004 come modificati ed integrati dal decreto ministeriale 
21 dicembre 2007, le definizioni di cui alla deliberazione 28 dicembre 2007, n. 
344/07 e, inoltre, la seguente: 

• distributori obbligati nell’anno 2008, sono i distributori di energia elettrica o 
di gas naturale che alla data del 31 dicembre 2006 avevano almeno 50.000 
clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione. 

 
 

Articolo 2 
Comunicazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente 
distribuite sul territorio nazionale nell’anno 2006 dai distributori obbligati nell’anno 

2008   
 
2.1 La quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio 

nazionale nell’anno 2006 dai distributori di energia elettrica obbligati nell’anno 
2008 è pari a 265.559 GWh. 

 
2.2 La quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale 

nell’anno 2006 dai distributori di gas naturale obbligati nell’anno 2008 è pari a 
1.101.671.693 GJ. 
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Articolo 3 

Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori obbligati 
nell’anno 2008 

 
3.1 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di 

energia elettrica obbligati nell’anno 2008, arrotondati all’unità con criterio 
commerciale, sono determinati in Tabella A. 

 
Tabella A – Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria per l’anno 2008 a 

carico dei distributori di energia elettrica obbligati 
 
 tonnellate equivalenti 

di petrolio (tep) 
ACEA Distribuzione S.p.a, Roma 49.131 
Acegas-Aps S.p.a, Trieste 3.531 
AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a, Milano 34.383 
AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino 15.094 
AGSM Verona S.p.a., Verona 6.182 
ASM Brescia S.p.a., Brescia 19.842 
ASM Terni S.p.a., Terni 1.558 
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano  4.424 
Aziende Industriali Municipali Vicenza Energia S.p.a., Vicenza 2.183 
Deval S.p.a., Aosta 2.596 
Enel Distribuzione S.p.a., Roma 1.041.237 
Enìa S.p.a., Parma 4.062 
Hera S.p.a, Bologna 8.495 
SET Distribuzione S.p.a., Rovereto (Trento) 7.284 

 
 
3.2 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di 

gas naturale obbligati nell’anno 2008, arrotondati all’unità con criterio 
commerciale, sono determinati in Tabella B. 

 
Tabella B – Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria per l’anno 2008 a 

carico dei distributori di gas naturale obbligati 
 
 tonnellate equivalenti 

di petrolio (tep) 
A.G.A.M. Ambiente Gas Acqua Monza S.p.a., Monza 4.205 
A.M.GAS S.p.a., Bari 3.728 
A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.a., Livorno 3.470 
ACAM Gas S.p.a., La Spezia 3.742 
Acegas-APS S.p.a., Trieste 17.326 
Acel S.p.a., Lecco 5.054 
ACSM S.p.a., Como 6.490 
AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a., Milano 41.921 
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Aemme Linea Distribuzione S.r.l., Legnano (Milano) 7.685 
AGSM Reti Gas S.r.l., Verona 8.786 
AIMAG S.p.a., Mirandola (Modena) 8.602 
AMG Energia S.p.a., Palermo 2.843 
AMGA Azienda Multiservizi S.p.a., Udine 6.158 
AMGAS S.p.a., Foggia 1.757 
Arcalgas Progetti S.p.a., Milano 17.799 
Ascopiave S.p.a., Pieve di Soligo (Treviso) 28.038 
ASM Reti S.p.a., Brescia 16.359 
Azienda Energia e Servizi Torino S.p.a., Torino 24.597 
Aziende Industriali Municipali Vicenza Gas S.p.a., Vicenza 6.356 
COINGAS S.p.a., Arezzo 7.238 
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas 
S.p.a., Napoli 

19.649 

Conscoop, Forlì 1.963 
Consiag Reti S.r.l., Prato 11.473 
Distribuzione Gas Naturale S.r.l., Pinerolo (Torino) 5.390 
Edison D.G. S.p.a., Selvazzano Dentro (Padova) 10.074 
Enel Rete Gas S.p.a., Milano 127.312 
Enìa S.p.a., Parma 35.154 
Erogasmet S.p.a., Roncedelle (Brescia) 5.941 
G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.a., Crema (Cremona) 10.725 
Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a., Acquaviva delle Fonti 
(Bari) 

2.769 

Gas Plus Reti S.r.l., Milano 5.312 
Gasdotti Azienda Siciliana S.p.a., Palermo 1.669 
Gelsia Reti S.r.l., Seregno (Milano) 10.141 
GESAM S.p.a., Lucca 5.443 
HERA S.p.a., Bologna 81.866 
Intesa S.p.a., Siena 5.697 
Iride Acqua Gas S.p.a., Genova 12.991 
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a., Gorizia 4.930 
Italcogim Reti S.p.a., Milano 25.556 
Linea Distribuzione S.r.l., Lodi 5.011 
Molteni S.p.a., Roncadelle (Brescia) 5.135 
Multiservizi S.p.a., Ancona 6.218 
Nuovenergie Distribuzione S.r.l., Milano 2.899 
Pasubio Group S.r.l., Schio (Vicenza) 4.971 
Pescara Distribuzione Gas S.r.l., Pescara 1.546 
RETI.D.E.A. S.r.l., Alessandria 5.378 
S.I.Me. Società Impianti Metano S.p.a., Crema (Cremona) 4.016 
S.ME.DI.GAS S.p.a., S. Gregorio di Catania (Catania) 2.033 
Salerno Energia Distribuzione S.p.a., Salerno 1.528 
SGR Reti S.p.a., Rimini 11.299 
Siciliana Gas S.p.a., Palermo 6.696 
Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a, Avellino 2.455 
Società Italiana per il Gas per Azioni, Torino 239.506 
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Thuga Laghi S.r.l., Verbania 9.733 
Thuga Mediterranea S.r.l., S. Giuseppe di Comacchio (Ferrara) 6.969 
Thuga Orobica S.r.l., Mantova 6.478 
Thuga Padana S.r.l., Cremona 13.420 
Thuga Triveneto S.r.l., Mira (VE) 7.228 
Toscana Energia S.p.a., Firenze 36.638 
Trentino Servizi S.p.a., Rovereto (Trento) 9.484 
Unigas Distribuzione S.r.l., Orio al Serio (Bergamo) 5.152 

 
 

Articolo 4 
Disposizioni finali  

 
4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione.  

 
 
 
26 febbraio 2008                  Il Presidente: Alessandro Ortis 
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