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Energia: il futuro in fumo

L’IRES Campania nell’ultimo anno ha ripercorso i profili e le questioni di interesse
nazionale e regionale per verificare se il settore energetico nel nostro Paese sia
riuscito a dare segnali di se in senso positivo, come era lecito aspettarsi. I dati fino ad
oggi consuntivati e resi noti (Gnrt ed Enel) si riferiscono al 2003 come pure allo stesso
anno si riferiscono i documenti consultati.
Gli intendimenti espressi nelle linee guida da attuare nel biennio 2002 e 2003 afferenti
le politiche nazionali e quelle del Gestore Rete possono essere brevemente così
sintetizzate:
_ il nostro paese è costretto ad importare circa il 20% della energia di cui ha

necessità
_ una non disprezzabile quantità di energia è praticamente non disponibile ai

consumi poiché viene “dispersa” dalla rete di distribuzione
_ la maggiore quantità di produzione è garantita dagli impianti tradizionali mentre

resta fermo intorno al 3% la produzione di energia con impianti alternativi a
basso impatto ambientale; tale rapporto va implementato a favore di queste
ultime

_ l’Italia per sua scelta si è impedita la produzione di energia da nucleare e
dunque sarà necessaria una implementazione di impianti più o meno tradizionali

_ investimenti e piani di recupero tecnologici verranno approntati per diminuire
significativamente le dispersioni in rete.

A queste linee guida hanno fatto seguito intese e protocolli a livello nazionale e
regionale (VIA – VAS) ed alcune regioni come la Campania hanno approntato il
proprio Piano Energetico e sottoscritto protocolli per la valutazione d’impatto.
Certo il nostro paese non è terra di miracoli e dunque abbiamo cercato segnali di
cambiamento ed inversione per ciò che concerne produzione e consumi, e sperato di
trovare tracce in direzione di un orizzonte strategico da troppo tempo auspicato ed
ignorato.
Vediamo in dettaglio una serie di dati chiarificatori ed alcune analisi ad essi impliciti.

I CONSUMI NAZIONALI

In Italia i consumi di energia nel 2003 sono stati di 300 Mni si Kwh contro i 290 Mni
del 2002 con un aumento del 3%; nel biennio 2001 – 2002 l’aumento dei consumi era
stato dell’1,9%.
I settori che hanno fatto registrare gli aumenti maggiori sono quello Agricolo +5,5% e
il Terziario + 7%; leggero aumento per il settore Domestico +3,3% e quasi stabile
l’Industria +0,9%. (Tav. 1)
Dati perequati che contemplano un andamento leggermente inferiore del trend
misurato in quest’ultimo biennio lasciano ipotizzare al 2010 un consumo complessivo
di circa 340 Mni di Kwh .



I CONSUMI IN CAMPANIA

Nella nostra regione i consumi sono passati da 15 Mni di Kwh a 16 Mni con un
aumento superiore a quello nazionale (+3,8). La massima crescita è nel Terziario con
+8,2% la minima nel settore Industria con +1%.  In particolare nelle 5 province il
Terziario cresce in misura notevole tranne a Benevento dove il comparto industriale fa
lievitare i consumi del +11,7%.

Ad esclusione della provincia di Napoli tutte accrescono i consumi oltre la media
regionale; nel napoletano i consumi crescono al di sotto della media regionale e
nazionale (+2,4%) con un decremento del settore Industria –2,1%. (tav 2 e 2.1).

LA PRODUZIONE NAZIONALE

La produzione nazionale, caratterizzata da una accresciuta frammentazione (oltre
4.000 produttori), consuntiva nel 2003 un andamento pressocché invariato rispetto al
2002; Il totale della produzione lorda ammonta a 296 Mni di Kwh  contro i 286 del
2002 con una produzione destinata al consumo di 270 Mni contro i 260 dell’anno
precedente; le importazioni da estero passano da 50 a 51 Mni di Kwh portando così il
Totale destinato al Consumo a 320 Mni di Kwh, che al netto delle perdite (circa 21 Mni
contro i circa 20 del 2202), attestano i consumi nazionali a 300 Mni di Kwh contro i
290 del 2002.

Circa  l’82% della produzione energetica è ottenuta con impianti Termici ( nel
2002 era dell’80,6%); gli impianti idroelettrici producono il 15,50% (nel 2002
producevano il 17,2%) ed assegna alle fonti rinnovabili o alternative integrative lo
0,52%, dato pressocchè invariato rispetto al 2002 (tav 3a - 3b)

LA PRODUZIONE REGIONALE

In Campania la produzione di energia destinata al consumo è di circa 3 Mni di Kwh con
un import di oltre 14 Mni (circa il 28% dell’import nazionale); al netto delle dispersioni
di rete (1,5 Mni) il consumo è di circa 16 Mni di Kwh.  In Campania oltre il 91% della
produzione è affidata alle centrali Idroelettriche e Termiche (90% nel 2002) mentre
all’eolico e al fotovoltaico è assegnato l’8,92% della produzione contro il 9,80 del
2002.
Inoltre in Italia l’import rappresenta circa il 17% del fabbisogno, in Campania
rappresenta l’80%; l’import regionale rappresenta il 28% dell’import nazionale contro
il 27,7 del 2002 (Tav 4a e 4b)

Considerazioni

_ Nonostante gli intendimenti e le decisioni assunte in sede politica e dal gestore
della rete la produzione di energia continua a non soddisfare il fabbisogno né
tantomeno a ridurre il gap esistente in misura apprezzabile; risulta quindi un
esercizio puramente ricreativo affermare che è necessario tener anche conto del
trend di crescita della domanda

_ L’inversione a favore di impianti integrativi - alternativi pur nella limitata
quantità ad essi assegnabili non si è affatto verificata



_ Risultati apprezzabili circa il miglioramento della rete di distribuzione e
trasmissione resta un sogno nel cassetto dal momento che le perdite tecniche e
le quantità di auto assorbimernto non accennano a diminuire

_ Continua a brillare per la sua assenza a livello nazionale e quindi a livello
regionale uno straccio di politica strategica che ridisegni le sorti destinate
all’Energia nel nostro paese.

A queste oramai reiterate osservazioni è utile aggiungere che:

_ Il mercato dell’energia, dalla produzione alla distribuzione, presenta i segni
negativi di una politica generale orientata ad ossequiare le “regole” del mercato
di breve termine perdurando l’assoluta mancanza di scelte strategiche di ampio
respiro.

_ I buoni propositi in ordine all’ampliamento ed ammodernamento della rete di
distribuzione e trasmissione - importanti ed essenziali - corrono il rischio di
disperdere la loro efficacia in assenza di un quadro di riferimento che organizzi
domanda ed offerta, garantisca produttori e consumatori, faccia infine
definitivamente chiarezza su chi e cosa sarà necessario investire (tecnologie,
impianti, ricerca) per offrire un futuro sostenibile e di benessere al sistema
paese e non relegare, anche in questo delicatissimo settore, l’Italia nel lista dei
paesi al traino.

_ La liberalizzazione spinta della produzione già si rappresenta problematica per
l’alta frammentazione; se tale spinta diverrà pratica anche per il mercato della
distribuzione si porranno certamente questioni rilevantissime circa “conflitti” e
“trattamenti sperequati” tra distributore e produttore. Certo l’obiezione legittima
è quella che anche con il sistema distributivo pubblico lo stato dell’arte è a dir
poco pietoso; dunque vale la pena di introdurre elementi qualificanti ed efficaci
per evitare che ancora una volta stravinca il partito del “privato è meglio del
pubblico”;

_ Il necessario aumento di produzione energetica va sostenuto con convinzione
sapendo che il nostro paese potrà implementare la produzione di energia da gas
e carbone e sperare di  rendere finalmente significativa la produzione da fonti
rinnovabili ed integrative; ma anche ipotizzando uno scenario il più favorevole
possibile, questione dirimente resta l’obbligo di una scelta condivisa con altri
partner europei per ingenti investimenti in una politica energetica sostenibile,
illimitata e tecnologicamente ipotizzabile come l’idrogeno.
Non passeranno ancora molti anni prima che anche questa tecnologia sarà
annusata, studiata e realizzata; in paesi come gli USA e Germania notevoli
risorse umane sono già state destinate all’approntamento di studi di fattibilità in
materia di idrogeno.
Il nostro paese (anche se non è il solo) non ha settori strategici compensativi
nei confronti degli altri paesi europei o internazionali con cui tentare il
bilanciamento con una politica energetica di basso profilo.

_ Unitamente alle politiche strategiche e di settore vanno approntati ed attuati
indirizzi alle politiche della domanda e dei consumi che certo non sono di per sè
risolutive degli enormi problemi del sistema, ma certamente aiuterebbero il
processo di efficientamento e razionalizzazione.

_ In Campania continua ad essere bloccato in Consiglio Regionale il Piano
Energetico Regionale.



Tav. 1 - ITALIA Consumi energia in Ml di KWh

SETTORE 2001 2002 var %
2002/01

2003 var %
2003/02

Agricoltura 5.163 4.891 - 5,3 5.160 5,5

Industria 150.975 151.315 0,2 152.725 0,9

Terziario 67.805 71.800 5,9 76.900 7,1

Domestico 61.555 62.960 2,3 65.020 3,3

Totali e var. % 285.498 290.966 1,9 299.805 3,0

Tav. 2 - CAMPANIA Consumi energia in Ml di KWh
SETTORE 2001 2002 var %

2002/01
2003 var %

2003/02
Agricoltura 230 225 - 2,2 230 2,2
Industria 5.210 5.350 2,7 5.405 1,0

Terziario 4.305 4.560 5,9 4.935 8,2

Domestico 5.265 5.325 1,1 5.470 2,7

Totali e var. % 15.010 15.460 3,0 16.040 3,8

Tav 2.1 - Consumi in Mln di Kwh per provincia
SALERNO

SETTORE 2001 2002
var %

2002/01 2003
var %

2003/02
Agricoltura 72 82 13,9 83 1,2
Industria 1.155 1.205 4,3 1.225 1,7
Terziario 728 770 5,8 874 13,5
Domestico 935 954 2,0 999 4,7
Totali e var. % 2.890 3.011 4,2 3.181 5,6

NAPOLI

SETTORE 2001 2002
var %

2002/01 2003 var % 2003/02
Agricoltura 54 53 -1,7 54 1,3
Industria 1.908 1.988 4,2 1.947 -2,1
Terziario 2.297 2.420 5,4 2.586 6,9
Domestico 2.970 2.974 0,1 3.030 1,9
Totali e var. % 7.229 7.435 2,9 7.617 2,4

CASERTA

SETTORE 2001 2002
var %

2002/01 2003 var % 2003/02
Agricoltura 71 60 -15,3 63 4,0
Industria 1.298 1.273 -2,0 1.287 1,1
Terziario 534 585 9,5 671 14,8
Domestico 792 823 3,8 843 2,4
Totali e var. % 2.696 2.740 1,7 2.863 4,5



AVELLINO

SETTORE 2001 2002
var %

2002/01 2003 var % 2003/02
Agricoltura 8,7 8,1 -6,9 8,3 2,5
Industria 658 678 2,9 712 5,0
Terziario 259 283 9,6 295 4,0
Domestico 336 341 1,4 355 3,9
Totali e var. % 1.262 1.310 3,8 1.369 4,5

BENEVENTO

SETTORE 2001 2002
var %

2002/01 2003 var % 2003/02
Agricoltura 21,2 19,6 -7,5 21,1 7,7
Industria 189 210 11,0 234 11,7
Terziario 169 178 5,7 186 4,3
Domestico 231 234 1,3 244 4,5
Totali e var. % 609 641 5,2 685 6,9

Tav 3a - ITALIA Produzione energia Mln KWh 2002
LORDA NETTA Dest.al

Consumo.
Import
totale

Tot
dest.cons.

Perdite Consumi

Idroelettrica 47.262 46.619 17,2%

Termica 231.068 218.370 80,6%

Geotermica 4.662 4.385 1,6%
Eolica 1.404 1.414 0,5%
Fotovoltaica 4 4 0,0%
TOTALI 286.402 270.792 260.129 50.596 310.725 19.765 290.960

Tav 3b - ITALIA Produzione energia Mln KWh 2003

LORDA NETTA Dest.al
Consumo.

Import Tot
dest.cons.

Perdite Consumi

Idroelettrica 44.276 43.649 15,58%
Termica 242.784 230.035 82,10%
Geotermica 5.340 5.036 1,80%
Eolica Fotov. 1.463 1.461 0,52%
TOTALI 295.866 280.181 269.690 50.967 320.657 20.870 299.787

Tav 4a - Campania Produzione energia Ml KWh 2002
LORDA NETTA dest.cons. Import Tot

dest.cons.
Perdite Consumi

Idroelettrica 1.729 1.698 35,14%

Termica 2.799 2.661 55,07%
Eolica 471 471 9,75%
Fotovoltaica 2 2 0,05%
TOTALI 5.001 4.832 2.922 13.990 16.912 1.458 15.454



Tav 4b - Campania Produzione energia Ml KWh 2003
LORDA NETTA dest.cons. Import Tot

dest.cons.
Perdite Consumi

Idroelettrica 1.808 1.782 34,80%
Termica 3.024 2.882 56,28%
Eolica Fotov. 457 457 8,92%
TOTALI 5.289 5.121 3.319 14.280 17.599 1.566 16.033


