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Elettricità.
Autorithy:
valutare
rinvio riforma
oneri domestici

A

lla vigilia di importanti cambiamenti sulle
tariffe elettriche domestiche occorre un’
ulteriore approfondimento. La pensa così
l’Autorità per l’Energia che ha inviato a Governo e Parlamento una segnalazione in cui
propone un rinvio della riforma della tariffa
deglioneridomestici,lacuiattuazione,contestualmente all’avvio delle agevolazioni degli
energivori, potrebbe provocare ”maggiori
esborsi su larghe fasce della popolazion e”fi noa26eurol’anno periclientiabassoconsumo. Per questo motivo, si legge nella segnala-
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zione, potrebbe essere prevista un’estensio ne del percorso di transizione originariamentedisegnato,rinviandodiunannoilcompletamento della riforma inerente le componenti
acoperturadeglioneri generalidisistema per
i clienti domestici. Se infatti, si legge nel documento,l’iter diapprovazionedellemisuresugli energivori procedesse come previsto, con
l’aggiornamento tariffario dal primo gennaio
2018 ”sulle bollette elettriche delle famiglie
italianepotrebberocumularsiglieffettisiadalla revisione delle agevolazioni per le imprese
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energivoresial’ultimo passodellariformatariffariapericlientidomestici”. Inoltrel’Auto ritàricordache”per glionerigeneralidisistema non è possibile individuare una struttura
di corrispettivi aderenti ai costi, poiché tali
onerinoncorrispondonoaunospecificoservizio, bensì sono utilizzati per coprire l’esigen za di gettito di politiche pubbliche (in primis,
di incentivazione della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili), che non trovano copertura nella fiscalità generale”.
S.B.

S

ostenibilità delle risorse
energetiche esistenti e ricercadinuove.Inunmondo dalle attività sempre
più energivore in cui tutto diventa superveloce è evidente quanto sia alta la posta in gioco. Una
sfidadiampioraggiodacuinessuno è escluso. Ecco perché l’inno vazione tecnologica rappresenta
il fulcro di ammodernamento di
questo processo, a partire dal sistema elettro-energetico. Volendo approfondire quest’ultimo
aspetto occorre evidenziare che
è necessaria una strategia in grado di modificare strutturalmente
siai sistemi di produzione e distribuzione dell’energia elettrica sia
gli usi sociali, commerciali e
dell’industria.
I sistemi intelligenti con i quali ormai abbiamo una certa dimestichezzastannoridisegnandoilvolto delle città, così come le nostre
abitudini, le necessità, i bisogni
collettivi, come quelli economici.
Le smart city rappresentano un
fattore di sviluppo di grande rilievoattornoalqualesimuovonoinvestimentidimiliardidieuro,nuova occupazione di qualità, un sistemaproduttivocheincidedirettamente non solo sulla qualità
dei servizi, bensì sulle capacità
che famiglie e imprese sono in
grado di utilizzare.
Il progetto Innow@tt presentato
di recente da parte dell’Agenzia
perl’Italia DigitaledellaPresidenzadelConsigliodeiMinistri,considera decisivo l’apporto che
l’energia elettrica può fornire in
ognisettorepergarantireobiettivi di risparmio energetico estremamenteambiziosiedunsostanziale ripensamento dell’uso
dell’energia, una sorta di rivoluzione copernicana in grado da un
lato di ampliare in modo eccezionalelagammadiutilitàediservizi
legata all’energia elettrica,
dall’altro una costante e coerente riduzione dei consumi di energia, una loro produzione diffusa
in alternativa alle grandi centrali
tipiche della progettazione del
‘900, reti di trasmissione bidirezionali, il tutto per ottimizzare
l’uso dell’energia commisurandolo alla contrazione dell’impat toambientale,evitandoognipossibile spreco.
Solo il controllo attraverso la rete
disensoriinstallatipressogliedifici della Pubblica Amministrazioneeisistemidiilluminazionepubblica che ne monitorasse i comportamenti, sarebbero in grado
di produrre un risparmio almeno
di 500 milioni di euro l’anno
sull’intera bolletta energetica
della Pubblica Amministrazione
stimata in 2,7 miliardi di euro
l’anno.
Il progetto Innow@tt messo a
punto giànel 2012, prevedevaun
programmadiremunerazionedegli investimenti ottenuti attraver-
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Ilfuturo
corresulle
lineeelettriche
so il risparmio sulla bolletta elettrica: il tutto senza investimenti
pubblici, basandosi sul principio
del “save sharing”.
Questoprogramma,ancoradiattualitàperciòcheriguardagliedificipubblici,puòcontaresuunaccordo sottoscritto nel gennaio
2017 tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero
dell’Ambiente per avviare una
sperimentazione negli stabili della Pubblica Amministrazione
nell’ambito di un più vasto piano
di efficienza energetica. Si fa dunque un gran parlare di controllo
deiconsumi,dicontenimentodellabollettaelettrica,diutilizzoponderato dell’energia, inmodo tale
daevitare i picchi di consumo che
fannoaumentareicostidellaproduzione. Le moderne tecnologie
che stanno per entrare nelle nostrecase attraverso i contatori intelligenti 2.0 o di IOT o di Stack
protocollari basati sul Nb-Yacht
possono consentire l’incremen to o meno della frequenza per
un’accuratezza dellemisurazioni
quasisbalorditivaperlarapiditàe
l’efficacia. Basti pensare che una
applicazionesulnostrosmartphone o tablet ci consentirà, a breve,
diconoscereilconsumointempo
realedell’energia sianella nostra
casa sia nell’impresa sia nelle di-

verse attività produttive. Ciò consentirà di rendere efficace politiche di risparmio energetico adeguate a comportamenti virtuosi
che permetteranno di limitare la
spesa, di ridurre al minimo gli
sprechi e soprattutto di contenereinmanieraprogressivaleemissioni nocive di CO2 per la produzionedi energiaelettrica riducendo l’impatto ambientale e bilanciando la crescente domanda
energetica del pianeta.
L’Agenzia per l’Italia Digitale sostiene che basta un semplice sistema di domotica intelligente,
gestitoinsinergiaconilcontatore
elettrico, per verificare il proprio
profilo di consumo addirittura
ogni 15 minuti.
Un’architettura disistemaingrado di produrre vantaggi strategici
nell’evoluzione deiservizipubblici quasi impensabile sino a poco
tempo fa. Il sistema pubblico di
identitàdigitale Speed nerappresenta l’asse portante insieme al
sistema informativo integrato
dell’Acquirente Unico.
Inoltre è bene ricordare che oggi i
datideiconsumielettricisonoaggiornati con frequenza mensile.
Ciò rende evidente l’enorme salto di qualità tecnologico che si sta
realizzandoattraversoleretiintelligenti ed il cablaggio sempre più

sofisticato delle città e dei territori.
L’Italia è stato uno dei primi paesi ad installare gli smart meter e
oggi, con la loro seconda generazione,siamoingradodicomprendereleabitudinidelconsumoedi
sviluppare un mercato di consulenza per le azioni di risparmio
energetico.Bastipensareallamole di risparmi che possono essere
prodotti da un attento e sempre
utile consumo dell’energia senza dover operare onerosi investimenti di impiantistica.
Una strada tracciata già da alcuni
PaesicomeilRegnoUnito,l’Olan da, la Repubblica Ceca, gli Stati
UnitielaFinlandia,paesenelquale il 97% delle misure di consumo
e di produzione di energia elettricasonoraccolteognioraedoveè
pianificata per il 2019 la fatturazione settimanale dei consumi.
Le novità tecnologiche e la sempre più ampia copertura elettrica
configuranounasortadidynamic
pricing, un assetto dinamico e un
po’ futuribile che affida all’uten te finale la possibilità di decidere
quanta potenza avere a disposizione per la rete elettrica o del
gas in funzione delle esigenze del
momento sia per la produzione
industrialesiaperlenecessitàdelle famiglie.

Questoprofilodiconsumoelettrico modifica integralmente il mercato dell’energia imponendo
una trasformazione tecnologia,
culturale e di mercato alle grandi
compagnie energetiche.
“Noi siamo sempre più interessati - Carlo Meazzi, segretario generale Flaei Cisl - a governare le
grandi trasformazioni del settore
elettricoperoffrireserviziinnovativi, far crescere l’occupazione
giovanileinfavoredifasceprofessionali adeguate, così da gestire
nel migliore dei modi il ricambio
generazionale in tempo di transizione energetica. Costruire un
welfare di settore proiettato nel
medio periodo, attenua, d’altro
canto, gli effetti sociali di un cambiamento che investe il mondo
dell’energia con una forza senza
precedenti e si riverbera su lavoratori, famiglie e imprese. Mettere a fuoco un modello sociale
equoesostenibile,rafforzalepolitichedellavoroelerendecoerenti con quelle industriali, evitando
inutili contrasti”.
Un’evoluzione continua da cui
nessuno è chiamato fuori. Basti
sapere che il risparmio energeticoin ediliziaè unodei punti qualificanti della Commissione Europeaperconseguireladecarbonizzazione dell’energia entro il
2050. I fondi strutturali di investimenti europei hanno stanziato
13,3miliardidieuroperl’efficien zaenergeticadegliedificie3,4miliardi di euro per quella del settore dell’industria nelle piccole e
medie imprese per il periodo
2014-2020.Investimentistrategici decisi nel maggio 2017, contribuiranno a generare un volume
diinvestimentipariacirca209miliardi di euro, il 21% dei quali nel
solo settore dell’energia elettrica. La rivoluzione energetica non
solo è cominciata ma sta vivendo
la sua piena maturità.
Silvia Boschetti

