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Oggetto: Petizione 1076/2011, presentata da Gredo Förster, cittadino tedesco, sui costi per 
il trasporto dell'energia elettrica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario giudica scorretto il fatto che i costi per il trasporto sulle lunghe distanze della 
corrente elettrica, così come i costi per la perdita di energia durante il trasporto, siano 
addebitati agli utenti finali e ai piccoli fornitori di energia. Ritiene, inoltre, che si possa 
parlare di concorrenza sleale sul mercato dell'energia in quanto ad alcune fonti di energia sono 
assegnate delle sovvenzioni (l'energia nucleare), mentre le piccole aziende che producono 
energie rinnovabili, oltre a dovere sostenere da sole tutti i costi, devono anche contribuire al 
pagamento delle sovvenzioni destinate ai grandi fornitori di energia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La petizione si riferisce al trasporto dell'elettricità prodotta da centrali energetiche distanti (il 
firmatario riporta come esempio l'energia solare proveniente dal Sahara) attraverso le reti 
dell'UE e auspica una soluzione paneuropea ad alcune delle questioni sollevate. In particolare, 
critica la ripartizione dei costi sulla base delle perdite del sistema di trasmissione per i 
consumatori.

Osservazioni della Commissione

Il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia costituisce la base per la creazione di un 
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quadro normativo maggiormente coordinato a livello europeo. In particolare, il regolamento 
(CE) n. 714/2009 stabilisce una procedura per l'adozione di norme comuni all'interno 
dell'Europa in vari settori. I codici di rete e gli orientamenti quadro possono istituire norme 
riguardanti, ad esempio, strutture tariffarie di trasporto armonizzate o lo scambio di energia di 
bilanciamento. Tali aspetti sono ancora disciplinati in modo differente negli Stati membri 
dell'UE. La Commissione europea sostiene una maggiore armonizzazione in merito a tali 
questioni.

Nei prossimi decenni, l'Europa deve fronteggiare enormi sfide dal punto di vista dello 
sviluppo delle infrastrutture energetiche per garantire la sicurezza delle forniture, 
l'integrazione delle energie rinnovabili e l'attuazione di misure per l'efficienza energetica. La 
pianificazione e l'integrazione delle reti europee consentono di risparmiare sui costi. Ad 
esempio, qualora la creazione di una rete offshore integrata nel mare del Nord andasse a buon 
fine, si potrebbe risparmiare il 20% delle spese relative all'espansione della rete nazionale.

Il trasporto dell'energia elettrica da paesi terzi sulle lunghe distanze produce delle perdite che 
potrebbero comunque essere considerevolmente limitate mediante l'utilizzo di determinate 
tecnologie, quali la trasmissione di corrente continua ad alta tensione (HVDC). La produzione 
di energia nelle centrali solari dell'Africa settentrionale potrebbe diventare economicamente 
sostenibile nel medio termine nonostante le restanti perdite nella trasmissione, in quanto 
quest'ultime sarebbero compensate dalla potenza irradiata significativamente maggiore nella 
regione. Le moderne 'autostrade elettriche' consentirebbero, quindi, un utilizzo più 
conveniente del potenziale posseduto dall'Europa e dai paesi confinanti in relazione alle fonti 
rinnovabili di energia (ad es. il vento del mare del Nord e il sole dei paesi mediterranei). 
Inoltre, i corrispondenti investimenti in Europa risultano in ogni caso necessari in vista 
dell'ulteriore integrazione dei mercati dell'energia elettrica europei per garantire una fornitura 
sicura e affidabile ai clienti. I costi aggiuntivi sostenuti dal consumatore risultano contenuti. Il 
costo della rete di distribuzione e trasmissione ammonta a circa il 25% della bolletta 
energetica totale in Germania, mentre la rete di trasmissione stessa equivale a meno del 10% 
dei costi totali per l'energia elettrica.

Le tariffe di distribuzione e trasmissione devono essere stabilite dalle autorità di 
regolamentazione nazionali, la Bundesnetzagentur (agenzia della rete federale) in Germania. 
Tali tariffe devono risultare non discriminatorie e trasparenti, tenere conto della sicurezza 
della rete e riflettere i costi effettivi. La situazione attuale è questa e rimarrà tale in futuro.

Conclusione

La Commissione sostiene i progetti per l'espansione delle infrastrutture nell'UE, sia relative al 
trasporto dell'energia elettrica prodotta nell'UE che importata da paesi terzi, nella misura in 
cui essi forniscano un contributo positivo all'integrazione dei mercati e alla sicurezza delle
forniture. Poiché gli utenti della rete beneficiano direttamente di infrastrutture moderne e ben 
sviluppate, risulta normale il loro cofinanziamento di tali investimenti sulla base delle tariffe 
approvate dall'autorità di regolamentazione."


