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Non si vedeva una bolletta di gas ed 
energia elettrica così cara almeno da 
dieci anni. La denuncia viene dalla 

settima indagine nazionale di Federconsu-
matori, pubblicata a fine settembre. Media-
mente, nel 2006, l’aumento per una famiglia 
che consuma 2700 kw di energia elettrica 
all’anno sarà di 53 euro rispetto al 2005, 
104 euro per il capitolo gas.  
Del resto, soltanto nel 2004 il petrolio costa-
va 30 dollari al barile, meno della metà del-
la soglia raggiunta oggi, un dato che pesa 
come un macigno sul futuro energetico del-
l’intero pianeta, sotto scacco delle continue 
tensioni geopolitiche che provengono dal 
Medioriente (detentore del 63% delle riser-
ve mondiali). Qualche spiraglio arriva da un 
recente calo del greggio, ma la situazione 
rimane assai incerta (non è escluso che nel 
caso di “eccessivi” ribassi le compagnie 
petrolifere decidano di bloccare l’offerta). 
Un contesto tutt’altro che roseo dunque, a 
maggior ragione per un paese come l’Italia, 
lontano dall’autosufficienza energetica: ne-
gli ultimi anni la dipendenza dalle fonti este-
re ha raggiunto quasi l’85%. 
Per non parlare della dipendenza dal gas 
naturale, sempre più vincolante data l’im-
pennata della domanda, a seguito anche 
delle numerose riconversioni delle centrali 
elettriche da impianti a olio combustibile a 
impianti a ciclo combinato, alimentati ap-
punto a gas metano. Tutto questo a fronte 
di un’offerta che rischia ogni anno di essere 
insufficiente, a causa del progressivo decli-
no dei nostri giacimenti, ma soprattutto del-
l’inadeguatezza delle strutture per l’impor-
tazione, i gasdotti in primo luogo, e infine i 
tanto discussi rigassificatori.
Nel frattempo si avvicina l’inverno e pare 
superfluo ricordare che lo scorso anno l’Ita-
lia fu a un passo dal dover bloccare alcu-

ne centrali, o peggio, obbligarle a tornare 
temporaneamente all’olio combustibile (con 
le inevitabili ricadute sull’ambiente) a causa 
della crisi internazionale scoppiata fra Rus-
sia e Ucraina, che provocò per un certo pe-
riodo il blocco dei trasferimenti di gas ver-
so l’Europa. Dipendere dall’estero dunque 
preoccupa, non solo per i mezzi di trasporto 
della materia prima non rispondenti alle ne-
cessità, ma anche per i difficili rapporti con i 
Paesi esportatori. Non sembra tranquillizza-
re l’intesa raggiunta con l’Algeria, siglata nel 
tentativo di aggirare il mercato sempre più 
monopolizzato dal colosso russo Gazprom.
Anche sul fronte della produzione di energia 
elettrica non siamo a buon punto: il mercato 
è libero, ma di fatto ancora dominato da un 
oligopolio. Inoltre, la maggior convenienza 
a importare dall’estero a basso costo sco-
raggia gli investimenti in questo settore. E la 
domanda continua a crescere.
C’è chi ripropone ciclicamente il tema del 
ritorno al nucleare: in Emilia-Romagna ce 
l’abbiamo una centrale ancora non sman-
tellata (a Caorso, in provincia di Piacenza), 
come del resto non lo è nessuna delle cen-
trali nucleari in Italia (Latina, Rotondella - Mt, 
Bosco Marengo - Al, Sessa Aurunca – Ce, 
Roma e Trino – Vr). Sono tutte in attesa del 
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In media nel 2006, 
l’aumento per una 
famiglia che con-
suma 2700 kw di 
energia 
elettrica all’anno 
sarà di 53 euro 
rispetto al 2005 e 
di 104 euro per il 
capitolo gas

La sfida energetica 
in Emilia Romagna
Il caro bolletta penalizza le famiglie ma anche le imprese. La sfida per 
lo sviluppo sarà anche la sfida per una maggiore indipendenza 
nel soddisfare la fame di energia. Le politiche di Governo e Regione 
su questo tema e la grande scommessa di Enìa

CHIARA MESSORI



ECONOMIA E TERRITORIO

35

EC
O

N
O

M
IA

 E
 T

ER
RI

TO
RI

O
PA

RM
A 
ec
on
om

ic
a

sito nazionale o europeo delle scorie radioat-
tive, e, ancor prima, della conclusione defi-
nitiva dell’iter di riprocessamento della barre 
di uranio, ancora custodite negli impianti; un 
percorso che dovrebbe concludersi in Fran-
cia, se andranno in porto gli accordi intergo-
vernativi di cui da tempo si parla (secondo i 
dati forniti alcuni mesi fa dalla Sogin - società 
di gestione impianti nucleari, incaricata della 
dismissione delle centrali - il riprocessamen-
to all’estero dovrebbe costare all’Italia circa 
265 milioni di euro, e dovrebbe durare 20 
anni). E mentre gli amministratori locali dei 
comuni interessati continuano nella loro bat-
taglia, concordi nel voler la messa in sicurez-
za delle vecchie centrali, qualcuno tornava 
a riproporne la riattivazione. Per Caorso si 
parla da qualche mese anche del progetto 
“Ignitor”, esperimento di fusione nucleare (al 
posto della fissione) giudicato all’avanguar-
dia, e, soprattutto, sicuro.  
Fra le proposte, c’è persino chi ha avanza-
to l’ipotesi di andare sulla Luna, recuperare 
elio 3 sottoforma di roccia, e risolvere così 

i problemi energetici dell’intero pianeta. C’è 
da aspettarsi quanto meno che una missio-
ne di questo genere abbia costi di un certo 
rilievo.
Nel frattempo il governo Prodi ha promesso 
importanti novità sul fronte dell’energia.

Le mosse del Governo
Nel mese di giugno il consiglio dei ministri 
ha licenziato un Ddl in materia (il “pacchetto 
energia” del ministro allo Sviluppo economi-
co Pierluigi Bersani), che mira a completare 
il processo di liberalizzazione del mercato, 
aumentando così la concorrenza e riducen-
do i prezzi per famiglie e imprese.
Altri obiettivi individuati dal “pacchetto ener-
gia” sono il rilancio del risparmio, l’efficienza 
energetica, un adeguato utilizzo di fonti rin-
novabili, oltre alla messa i campo di iniziati-
ve per favorire l’insediamento sul territorio 
di infrastrutture energetiche (quest’ultimo 
punto da realizzare tramite una riorganizza-
zione della normativa sulle compensazioni 
territoriali, finanziando ad esempio interven-
ti di carattere sociale a favore dei residenti 
nei territori interessati, anche attraverso una 
riduzione dei costi delle bollette elettrica e 
del gas). Prevista infine la ridefinizione dei 
poteri dell’Autority (restituendole la com-
petenza sull’import elettrico, affidandole il 
compito di promuovere efficaci dinamiche 
concorrenziali). Il Ddl “sterilizza” inoltre, a 
partire dal primo gennaio 2007, l’incidenza 
dell’Iva sulla fiscalità energetica per evitare 
che lo Stato sia cointeressato all’aumento 
dei prezzi dei carburanti.
Il governo ha poi istituito una “cabina di re-
gia” della quale fanno parte Bersani, il Mi-
nistro dell’Ambiente Pecoraio Scanio e il 
Sottosegretario alla presidenza del Consi-
glio Enrico Letta. L’equipe si è già messa al 
lavoro e in prima battuta ha confermato una 
situazione “seriamente vicina all’emergen-
za”: stando ai dati diffusi da Palazzo Chigi, a 
un consumo del 2005 di 86 miliardi di metri 
cubi di gas si sommano aumenti di alme-
no 2,6 miliardi l’anno, che possono portare 
già nel 2008 a uno sfondamento del tetto 
dei 90 miliardi di metri cubi. La produzione 
attuale nazionale non supera i 12 miliardi e 
avviene essenzialmente nei giacimenti del-
l’Adriatico e della Val Padana, in progres-
sivo esaurimento. E’ l’importazione, come 
già evidenziato, a farla da padrona. E per 
quanto riguarda il gas liquido da trasportare 
via mare, il governo stima “un fabbisogno 
da coprire entro il 2015 di 43 milioni di metri 
cubi annui, corrispondenti a 5 nuovi termi-
nali di rigassificazione” (si tratta di impianti 
in grado di riportare allo stato gassoso il me-

Nelle pagine seguenti: 
centrali elettriche di 
proprietà dell’ENEL
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* Legenda:  1) o 1*) par.fav.della Comm. VIA o concl.VIA (L.55/2002); 2) o 2*) VIA neg. o intesa Reg.le neg. 
3) o 3*)  procedim.sosp.su rich.del proponente o archiviato ; 4) o 5) proced.non avviata per carenza docum. o interrotta 

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI PER CENTRALI ELETTRICHE
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tano che viene liquefatto, portandolo a tem-
perature molto basse, per essere caricato e 
trasportato sulle navi).
Per raggiungere tale obiettivo è stato deci-
so di attivare una corsia preferenziale per gli 
iter autorizzativi, a partire da quelli già apertI 
e dove sono in corso le procedure di valuta-
zione dell’impatto ambientale (Gioia Tauro, 
Golfo di Trieste, Zaule, Porto Empedocle, 
Rosignano Solvay, Augusta).
Fondamentale sarà in questo quadro il rap-
porto fra governo e amministrazioni locali. 
Anche le Regioni, attraverso le competenze 
assegnate dalla Costituzione e dalla legge, 
hanno precisi obiettivi da raggiungere.
In ultimo da sottolineare che nella legge 
finanziaria 2007, approvata dal CdM, il 
governo ha introdotto sgravi fiscali per chi 
vorrà sostituire una vecchia caldaia con una 
nuova, meno inquinante e più efficiente, op-
pure con pannelli solari. Sconti anche per 
chi sceglie serramenti termoisolanti.  

La ricetta dell’Emilia-Romagna
È ancora soltanto una bozza, ma sta per 
essere approvato dall’Emilia-Romagna il 
primo piano energetico regionale, che fisse-
rà obiettivi per i prossimi dieci anni. Il docu-
mento, redatto dall’assessorato alle Attività 
produttive, dovrà essere perfezionato per 
poi passare all’esame del Consiglio regio-
nale (e dunque ci potrebbero essere alcune 

modifiche). Si tratta di uno strumento fon-
damentale che darà attuazione agli indiriz-
zi contenuti nella legge regionale n. 26 del 
2004, normativa con la quale l’Emilia-Roma-
gna per prima in Italia si era dotata di uno 
strumento di programmazione energetica 
territoriale. 
Definite linee guida decennali ma il piano in-
vestimenti avrà invece durata triennale: fra il 
2006 e il 2009 la Regione conta di mettere 
in campo 30 milioni euro. Per raggiungere 
quali traguardi?
“Innanzi tutto - ha spiegato l’assessore re-
gionale Duccio Campagnoli - occorre pre-
cisare che negli anni scorsi è già stato fatto 
tanto. A partire dalla riconversione a gas 
metano di tutte le centrali elettriche della 
regione”. Centrali che prima marciavano a 
olio combustibile e che “grazie alla trasfor-
mazione in impianti a ciclo combinato hanno 
ottenuto un duplice risultato: inquinare meno 
e aumentare l’efficienza degli impianti”. Nel 
primo caso sono state “ridotte di 500mila 
tonnellate le emissioni di CO2 equivalenti, 
ovvero un terzo della riduzione complessiva 
di emissioni che l’Emilia-Romagna è chia-
mata a realizzare in base alle indicazioni del 
protocollo di Kyoto”; nel secondo caso la 
maggiore produttività ottenuta grazie a que-
sta trasformazione “ha portato il territorio 
a raggiungere l’autosufficienza elettrica”; il 
che significa che l’Emilia-Romagna è in gra-
do di produrre tanta energia quanta ne ha 
bisogno; in pratica, ha sottolineato Campa-
gnoli, non ci servono più centrali”. 
Quello che manca è la materia prima. Ed 
“essendo la nostra regione la più metaniz-
zata d’Italia, per quanto riguarda il funziona-
mento delle centrali, ma anche per l’industria 
e per usi civili, non vi è dubbio che ciò che 
serve è una piattaforma di fornitura di gas”. 
Tradotto: un rigassificatore. Decisamente 
un annuncio in controtendenza quello di 
Campagnoli, in un contesto nazionale dove 
si contano piuttosto prese di posizione dei 
territori contrarie alla costruzione di questi 
impianti. Insomma, a detta dell’assessore, a 
poco serve costruire nuovi centri di produ-
zione (dato che ne abbiamo a sufficienza), 
meglio garantirsi “maggiore libertà nell’ap-
provvigionamento del metano”, per poter 
anche offrire energia a costi inferiori. Ma 
per fare questo, “per trattare direttamente 
con i fornitori (esteri), occorre avere pronte 
le strutture adatte, ovvero i terminali”.
Fra gli obiettivi del piano energetico vi è poi 
il risparmio: entro il 2010 la Regione conta 
di raggiungere un risparmio energetico di 
1 milione 700mila tonnellate equivalenti di 
petrolio (tep), suddivise fra vari settori (civi-
le, industria, trasporti, agricoltura, residen-

Fra gli obiettivi del 
piano energetico 
vi è il risparmio: 
entro il 2010 la 
Regione conta 
di raggiungere 
un risparmio 
energetico di 
1 milione 700mila 
tonnellate 
equivalenti 
di petrolio
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ziale). Risparmio che permetterà anche di 
ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera. In 
particolare ha voluto precisare Campagno-
li, la Regione si darà da fare perché l’intero 
patrimonio edilizio pubblico sia a risparmio 
energetico, così come si cercherà di indi-
rizzare su questa strada, “attraverso rego-
lamenti cogenti”, l’edilizia privata. La media 
del consumo di case e appartamenti è at-
tualmente troppo alta. 
Sul fronte dei trasporti è recente ad esem-
pio una convenzione sottoscritta da Regio-
ne, Enea e Aster che avvia una sperimenta-
zione sull’utilizzo di una miscela di idrogeno 
e metano come carburante per gli autobus 
circolanti in ambito urbano e suburbano nei 
Comuni capoluogo dell’Emilia-Romagna e 
per una parte dei veicoli privati. Con la firma 
della convenzione Enea avvierà lo studio di 
fattibilità per valutare con precisione i bene-
fici ambientali. 
Per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili, gli obiettivi del piano sempre al 
2010 sono di 15-20 megawatt di eolico, 9-
12 megawatt di geotermico, 8 megawatt di 
fotovoltaico, 30mila metri quadrati di sola-
re-termico, 10-15 megawatt di idroelettrico, 
350 megawatt di biomasse. 
Quest’ultimo fra tutti “è il più importante” se-
condo l’assessore Campagnoli: “Sappiamo 
che è la principale fonte alternativa regiona-
le e insisteremo per la rapida riconversione 
dei cinque zuccherifici che sul nostro territo-
rio stanno per chiudere o hanno già chiuso 
in impianti a biomassa per la produzione di 
energia”. Ci sono poi tanti piccoli impianti 
che possono nascere sfruttando l’attività 
agricola. Quanto ai contributi, “le biomas-
se non richiedono particolari investimenti”, 
maggiori spese invece “sono previste per il 
solare e il fotovoltaico”. 
Riguardo al fotovoltaico, anche Roma si 
sta muovendo. E’ in arrivo infatti un nuovo 
decreto che metterà a disposizione ulteriori 
incentivi: ridefinizione dei criteri di acces-
so e di contributo, premi ai risparmiatori di 
energia e introduzione del meccanismo che 
privilegi l’impianto fatto sono le principali no-
vità in vista. 
Tornando alla produzione di energia, no-
nostante a detta di Campagnoli la regione 
non  necessiti più di grandi impianti, in Emi-
lia-Romagna dal 2002, anno in cui è stata 
emanata la legge 55 chiamata “sblocca 
centrali”, sono tre le procedure avviate per 
la costruzione di nuove centrali elettriche: 
un impianto Atel a Forlì, una centrale Mirant 
Italia a Bentivoglio (Bologna) e un impianto 
a Coriano (Ravenna) su progetto di Hera, la 
multiutility del capoluogo emiliano-romagno-
lo. Fatti i progetti, manca il via libera, che 

per impianti di una certa potenza deve arri-
vare da Roma: la Regione infatti ha compe-
tenza nel concedere autorizzazioni (d’intesa 
con gli enti locali interessati) per impianti di 
potenza inferiore, fino a scendere a 50 MW 
termici, alimentati sia da fonti convenzionali 
che rinnovabili.
Come si può notare dalla tabella del mini-
stero delle Attività produttive, anche Amps, 
la ex multiutility di Parma, ora convogliata 
in Enìa, nata dalla fusione con Agac Reg-
gio Emilia e Tesa Piacenza, aveva richiesto 
l’autorizzazione per un impianto da 675 MW 
termici, procedura che è stata però interrot-
ta. 
“Il progetto – ha spiegato l’assessore co-
munale di Parma Vignali -  era stato ideato 
anni fa, in base a un accordo con Reggio 
Emilia che prevedeva la nascita sul territo-
rio reggiano di un inceneritore al servizio di 
entrambe le province e, viceversa, di una 
nuova centrale a Parma”. Nel territorio com-
preso fra le due città emiliane non doveva-
no sorgere, in pratica, più di due camini. 
“Quando però Reggio Emilia nel suo piano 
rifiuti programmò un inceneritore al servizio 
esclusivamente del proprio territorio, Par-
ma fu costretta a rivedere il proprio piano 
rifiuti, introducendo la futura realizzazione di 
un termovalorizzatore e bloccando, per ovvi 
motivi di eccessivo carico ambientale, il pro-
getto della centrale”.
Di fatto comunque anche un inceneritore 
è in grado di produrre energia. Il progetto 
del termoutilizzatore della città ducale potrà 

Sul fronte dei 
trasporti è recente 
una convenzione 
sottoscritta da 
Regione, Enea e 
Aster che avvia 
una sperimenta-
zione sull’utilizzo 
di una miscela di 
idrogeno e metano 
come carburante 
per gli autobus 
circolanti in 
ambito urbano
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Come si vuole 
completare 
il processo di 
liberalizzazioni? 

a) dando piena attuazione alle di-
rettive europee in materia di aper-
tura dei mercati dell’energia e in 
materia di sicurezza degli approv-
vigionamenti di gas;

b) il ministero dello Sviluppo eco-
nomico emanerà le direttive con 
le quali indicherà gli obblighi re-
lativi al servizio pubblico imposti 
nell’interesse economico gene-
rale alle imprese che operano nei 
settori dell’energia elettrica e del 
gas relativi alla sicurezza dell’ap-
provvigionamento, alla regolarità 
e alla qualità delle forniture; 

c) viene garantita, a tutela dei con-
sumatori, l’offerta di energia elet-
trica e di gas a condizioni di mer-
cato ai clienti degli ambiti sociali 
e territoriali che più difficilmente 
possono beneficiare della con-
correnza (ad esempio gli anziani 
a basso reddito che consumano 

poca energia e che vivono in pic-
cole realtà locali). Il Ddl stabilisce, 
infatti, che a tutela dei clienti civili 
e delle piccole imprese l’Autori-
tà per l’energia elettrica e il gas 
definisce le condizioni standard 
di erogazione del servizio, indica 
prezzi massimi di riferimento non 
vincolanti per le forniture e vigila 
sul funzionamento del mercato;

d) sarà promossa la realizzazio-
ne di un mercato concorrenziale 
dell’offerta di energia elettrica e 
di gas naturale incentivando nuovi 
gasdotti o nuovi terminali;

e) promuovendo la concorrenza 
nelle forniture di gas dall’estero. 
Come? Riformulando i tetti anti-
trust all’import di gas dall’estero, 
sulla base dello sviluppo atteso 
della situazione concorrenziale 
del mercato del gas naturale;

f) disciplinando il mercato degli 
strumenti finanziari derivati colle-
gati ai mercati fisici dell’energia 
elettrica e del gas, anche attra-
verso la definizione di una sede 
unificata di contrattazione e pre-
vedendo forme di reciproca infor-
mazione e collaborazione tra l’Au-

torità per l’energia elettrica e il 
gas e le altre autorità di vigilanza. 
Il fine è quello di attenuare i rischi 
legati all’andamento dei prezzi e 
aumentare la concorrenza;

g) promuovendo l’effettiva con-
correnza anche rafforzando le 
misure relative alla separazione 
societaria, organizzativa e deci-
sionale tra le imprese operanti 
nelle attività del trasporto e della 
distribuzione di energia elettrica e 
di gas naturale e dello stoccaggio 
di gas naturale e le imprese ope-
ranti nelle attività di produzione, 
approvvigionamento e vendita. 
Ma anche prevedendo limiti alla 
partecipazione azionaria o forme 
di separazione proprietaria tra le 
attività di trasporto e stoccaggio e 
le attività di produzione, approvvi-
gionamento e vendita; 

h) promuovendo operazioni di ag-
gregazione territoriale delle attività 
di distribuzione, a vantaggio della 
riduzione dei costi di distribuzio-
ne, attraverso l’identificazione, in 
base a criteri di efficienza, di baci-
ni minimi di utenza.

fonte: www.attivitaproduttive.gov.it 

Enìa ha acquistato 
nel 2005 il 15% di 
Delmi, la società 
che insieme ad 
EdF (Electricitè 
de France) 
detiene, attraverso 
la società 
Transalpina 
di Energia, 
il controllo di 
Edison, secondo 
player nazionale 
del settore 

quindi essere sfruttato anche a tale scopo. 
Progetto che al momento è nelle mani di 
Enìa, alle prese prima di tutto con la futu-
ra localizzazione dell’impianto, che tuttavia 
dovrebbe essere realizzato in zona Cornoc-
chio.
Secondo Campagnoli, in ogni caso “una cit-
tà come Parma dovrebbe innanzi tutto inizia-
re a sfruttare la sua preziosa rete esistente 
di teleriscaldamento” fornendole la materia 
prima, ovvero il calore, che corre lungo i tubi 
sino alle case. E se non proprio attraverso 
una centrale elettrica si può più facilmente 
pensare, ha suggerito l’assessore regiona-
le, a un più piccolo impianto di cogenera-
zione (il punto di produzione dell’energia, 
di modeste dimensioni, è situato nei pressi 
della zona di consumo, caratteristica che 
permette il riutilizzo immediato del calore 
per il teleriscaldamento delle abitazioni). An-
che lo stesso assessore parmigiano Vignali 
ha lanciato del resto una proposta analoga, 
anzi con una piccola aggiunta: “L’ipotesi sul 
tappeto è quella di un intero quartiere che 
marci con la trigenerazione” (impianti di co-
generazione che oltre a produrre elettricità 

e calore, attraverso speciali tecnologie sono 
in grado di utilizzare il calore per produrre 
freddo, dando così risposta alle esigenze 
sia invernali che estive).

Enìa: le strategie in campo 
energetico
Si preannuncia determinante nell’ambito 
delle strategie energetiche nazionale il ruolo 
delle multiutility. Oltre alla produzione diretta 
di energia grazie ai propri impianti di ince-
nerimento, alle numerose società di vendita 
di energia detenute dalle ex municipalizzate, 
varie società stanno attivando nei Comuni 
più grandi le connessioni per il teleriscalda-
mento, che consentirà di risparmiare gas e 
inquinare meno. 
Quanto a Enìa, occorre poi ricordare l’im-
portante “ingresso” in Edison:  la multiuti-
lity emiliana ha infatti acquistato nel 2005 
il 15% di Delmi, la società che insieme 
ad EdF (Electricitè de France) detiene, at-
traverso la società Transalpina di Energia, 
il controllo del colosso italiano, secondo 
player nazionale del settore. 
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Come si vuole 
rilanciare il risparmio 
e l’efficienza? 

a) aumentando gli obblighi dei di-
stributori di gas ed elettricità in ma-
teria di efficienza energetica;

b) coordinando i controlli dei rendi-
menti degli impianti di riscaldamen-
to e condizionamento con quelli re-
lativi alla sicurezza; promuovendo 
sistemi di qualificazione per il setto-
re artigianale e per le pmi e accordi 
tra queste categorie e le imprese 
di distribuzione e vendita di energia 

per la fornitura dei relativi servizi. Si 
tratta di stabilire che i nuovi edifici 
debbano essere costruiti con certi 
standard, tra cui per esempio, la 
presenza di pannelli fotovoltaici;

c) introducendo standard minimi 
di rendimento energetico e mec-
canismi per indirizzare la doman-
da pubblica e privata relativa ad 
elettrodomestici, caldaie, pom-
pe di calore e in generale stru-
menti di uso domestico ad alto 
assorbimento energetico verso 
tecnologie ad elevato standard 
di efficienza, anche attraverso 
campagne informative che sen-
sibilizzino verso comportamenti 
virtuosi;

d) attraverso la semplificazione am-
ministrativa del solare e dei biocar-
buranti e l’incentivazione del solare 
termico;

e) promuovendo l’utilizzo di auto-
veicoli efficienti da un punto di vista 
energetico per ridurre gli sprechi di 
energia;

f) concertando con gli enti locali gli 
obiettivi di sviluppo delle fonti rin-
novabili;

g) riordinando l’Enea e le società 
pubbliche che operano in campo 
energetico;

fonte: www.attivitaproduttive.gov.it 

Un investimento che concretizza gli obiet-
tivi fissati nel piano industriale definito alla 
nascita della ecoutility: “Individuare un part-
ner nel settore “energy” in grado di mette-
re a disposizione materie prime (energia e 
gas) in modo da garantire la competitività 
di Enìa sul mercato”. L’approvvigionamen-
to di materie prime “rappresenta, infatti, un 
fattore fondamentale per lo sviluppo di Enìa 
che non dispone direttamente di fonti pro-
duttive nel settore energetico. Edison è un 
partner che offre ad Enìa molteplici garanzie 
per diventare, nei prossimi anni, più forte e 
competitiva nei settori della vendita del gas 
e dell’energia elettrica”.
Secondo il piano dunque “l’accordo di part-
nership con la società di Foro Bonaparte 
rafforzerà l’iniziativa industriale già in essere 
nella società Blumet, controllata da Enìa e 
partecipata da Edison. E’ infatti previsto che 
Enìa arrivi alla fusione delle proprie socie-
tà di vendita (Blumet, Amps Energie, Tesa 
Energia) in un’unica società, sempre con-
trollata da Enìa”.
La privatizzazione e la liberalizzazione dei 
servizi di pubblica utilità stanno producendo 
processi di concentrazione che spingono le 
“ex municipalizzate” a sviluppare progetti di 
integrazione, come opportunità per mante-
nere un ruolo nel mercato, al contempo per-
mettendo ai clienti finali di cogliere i benefici 
di una maggiore competitività.
Qui si inserisce il risiko dei servizi energeti-
co-ambientali del Nord Italia che ha preso le 
mosse nelle scorse settimane con il nego-
ziato per l’aggregazione fra le multiutility mi-
lanese e bresciana. Nozze, quelle fra Aem 
e Asm, che hanno dato il là a una serie di 
ragionamenti su ulteriori intese, che potreb-

bero riguardare anche le ex municipalizzate 
emiliano-romagnole. Numerose le ipotesi 
sul tappeto: Enìa verso Aem-Asm, oppure 
un accordo con Iride (Torino-Genova), o 
ancora, ed è al momento l’ipotesi più accre-
ditata, un accordo tutto regionale fra Enìa e 
Hera (Bologna). 
Sulla questione si è espresso anche l’asses-
sore regionale Campagnoli: “se abbiamo 
messo il trattino fra Emilia e Romagna perché 
non dovremmo metterlo fra Enìa ed Hera” ?
Ma diciamo di più: non è un mistero che il 
Governo abbia espresso un particolare gra-
dimento verso un’ipotesi di maxi-multiutility 
del Nord Italia, in grado di riunire tutte le ex 
municipalizzate. 


