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Camera dei Deputati 
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Audizione del 22 novembre 2019 

Osservazioni Federconsumatori con riferimento a “Prospettive di attuazione e di adeguamento 

della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030” 

 

Con il presente documento Federconsumatori intende intervenire in relazione alle “Prospettive di 

attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima 

per il 2030”, ritenendo utile condividere alcuni spunti di riflessione in merito alla questione oggetto 

dell’audizione. 

La nostra Associazione valuta positivamente la Strategia Energetica Nazionale e ritiene che l’Italia 

sia in grado di rientrare pienamente negli obiettivi posti per il 2030: a tal proposito, riteniamo 

opportuno e chiediamo che vengano mantenuti gli strumenti di promozione dell'efficienza 

energetica elaborati fino ad oggi, come ad esempio i certificati bianchi. 

Nell’attuale contesto di emergenza energetica e climatica l’Italia non deve riallinearsi agli altri Paesi 

europei, bensì rivendicare i risultati raggiunti e richiedere un’accelerazione al resto d’Europa. A 

titolo esemplificativo, nel mantenimento degli obiettivi positivi raggiunti, va valutata con favore la 

riconferma del bonus di efficientamento energetico e sismico. 

Inoltre, va considerato che il programma di lavoro del Parlamento Europeo si sta costituendo 

proprio in questi giorni, circostanza questa che rende favorevole l’inserimento di queste operazioni 

di adeguamento, svolgendo un ruolo ancor più attivo e programmando reali investimenti a breve e 

a lungo termine nel settore “green”, a partire dal 2020 per arrivare al 2030.  

In quest’ottica appare necessario in primis potenziare sempre di più l’efficientamento energetico, i 

trasporti collettivi e a basso impatto ambientale; ma anche potenziare e incentivare nuove forme di 

mobilità, che permettano di produrre e accumulare energia (si pensi, ad esempio, al mercato delle 

auto elettriche e delle batterie a ricarica veloce). 

In un’ottica di completo cambio degli stili di vita, è importante prevedere e predisporre interventi 

mirati nel settore dell’agricoltura, affinché si realizzino benefici per l’ambiente con la produzione di 

energia verde. 

Inoltre, è importante evitare che la delocalizzazione rappresenti un gap per le imprese, soprattutto 

programmando e predisponendo incentivi specifici e mirati nel tempo. 
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Con particolare riguardo al superamento del regime di tutela nel settore elettrico nel 2020, siamo 

concordi con la necessità di monitorare e “mappare”, in un’ottica di assoluta trasparenza, gli 

operatori energetici su tutta la filiera coniugandola con una particolare attenzione alle nuove 

professionalità e al tema della sicurezza. 

Riteniamo fondamentale che la crescita, lo sviluppo e la mappatura sopra descritta coincidano con 

la messa in sicurezza del sistema energetico, in modo tale da non privarsi delle risorse da reinvestire. 

Proprio alla luce dell’imminente superamento del mercato tutelato, rivendichiamo la necessità di 

definire soluzioni idonee a garantire i soggetti più vulnerabili, che versano in condizioni di forte 

disagio economico e sociale (e tra loro anche i “morosi incolpevoli”).  

In tal senso, appare opportuno includere regimi obbligatori di efficientamento energetico 

coniugandoli con requisiti di finalità sociale destinati a persone e famiglie in condizione di 

vulnerabilità e povertà energetica. 

L’energia elettrica è un elemento primario ed è forte l’esigenza di elaborare strumenti per garantire 

il minimo vitale a tutti, incentivando il risparmio e il consumo di energia elettrica, anche con 

l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare. 

Infine, il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti si coniuga con la capacità di sviluppare e favorire 

micro-comunità di produzione e consumo di energia elettrica.  

 

 

        Emilio Viafora 

Presidente Federconsumatori Nazionale 
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