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Nell’ottica di favorire una maggiore trasparenza economica in relazione 
ad importanti voci di costo che gravano sui bilanci delle imprese e delle 
famiglie, l’Osservatorio Regionale sui Prezzi e il Centro Studi Union-
camere Basilicata, che assicura il supporto tecnico-scientifico all’Osser-
vatorio, hanno promosso la realizzazione di un’indagine sulle modalità 
di consumo di energia elettrica e gas naturale e sui costi del servizio di 
fornitura pagati dalle categorie produttive e dalle famiglie, i cui risulta-
ti sono raccolti in questo Rapporto.  
L’indagine sull’energia elettrica, in particolare, eredita l’esperienza pro-
totipale sviluppata, nel 2007, dalla Camera di Commercio di Milano e 
dall’Indis Unioncamere con il coordinamento scientifico di Ref (Ricerche 
per l’economia e la finanza); mentre l’indagine sul gas naturale rappre-
senta la prima sperimentazione finalizzata alla profilazione dei consu-
mi delle PMI e alla rilevazione dei costi di fornitura realizzata in ambi-
to nazionale. 
 
Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro congiunto Centro 
Studi Unioncamere – Ref (Ricerche per l’economia e la finanza). Per il 
Centro Studi Unioncamere hanno partecipato Franco Bitetti e Federico 
Sisti, per il Ref Donato Berardi, Fulvio Bersanetti, Barbara Randazzo, 
Francesca Signori e Samir Traini.  
Le indagini field sono state effettuate dal CESP e dalla FORIM, Azien-
de Speciali delle Camere di Commercio di Matera e Potenza.  
 
Il gruppo di lavoro desidera ringraziare l’Ufficio Energia della Regione 
Basilicata, per la disponibilità a fornire tutte le informazioni sull’appli-
cazione della Misura regionale di riduzione della bolletta del gas, l’ing. 
G. Castagneto, per le preziose indicazioni in ordine al funzionamento 
del mercato del gas naturale e alla relativa contrattualistica, e i compo-
nenti del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio Regionale sui 
Prezzi con i quali sono stati periodicamente discussi gli stati di avan-
zamento del progetto. 
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INTRODUZIONE 

 
 
Prezzi e costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il sistema delle 

PMI  

Spesso, negli ultimi anni, si è lamentato che l’elevato costo dell’energia 
che le imprese si trovano a sostenere possa aver contribuito al deterio-
ramento della competitività del nostro Paese. In effetti, i confronti in-
ternazionali restituiscono un quadro dei prezzi dell’energia elettrica su-
periori di circa il 30% a quelli dei partner dell’Unione Europea. 
In generale, le più penalizzate appaiono le piccole-medie imprese (PMI) 
che, per dimensione dei volumi trattati e per l’impossibilità di disporre 
delle competenze e del supporto tecnico necessario a confrontarsi con il 
libero mercato, sostengono costi sensibilmente superiori a quelli dei 
competitor esteri.  
A dieci anni dall’avvio della liberalizzazione, poco si è fatto per promuo-
vere la trasparenza sui costi pagati dal sistema delle micro, piccole e 
medie imprese e per favorire una migliore conoscenza del funzionamen-
to del mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale. Il presente 
Rapporto intende colmare queste lacune, mettendo a disposizione del-
l’Osservatorio Regionale sui Prezzi un importante strumento per garan-
tire la regolazione e la trasparenza di un mercato, quello dell’energia, 
che assume un ruolo strategico per le imprese. 
 
Il piano del lavoro 

Il lavoro è organizzato in due sezioni: la prima si occupa di energia elet-
trica, la seconda di gas naturale.  
La prima sezione è strutturata in quattro capitoli. 
Il primo capitolo si configura come guida didattica alla comprensione 
del mercato dell’energia elettrica: l’inquadramento del settore, la decli-
nazione delle voci della bolletta e le novità regolatorie recentemente in-
trodotte dall’Autorità di settore. Il secondo capitolo analizza i tratti sa-
lienti che caratterizzano il consumo di energia elettrica delle micro, pic-
cole e medie imprese lucane, con riferimento alle caratteristiche fisiche 
del contratto di fornitura. Il terzo si concentra sui costi sostenuti per la 
fornitura di energia elettrica nel 2009, nonché su alcuni aspetti legati 
all’approccio al mercato libero da parte delle imprese che hanno abban-
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donato il mercato tutelato. Il quarto analizza il comportamento delle 
imprese nei confronti delle tematiche energetiche. Nel quinto vengono 
descritte le caratteristiche principali della fornitura di energia elettrica 
per le famiglie con un focus sull’evoluzione del mercato domestico dalla 
completa apertura del mercato e sul costo della fornitura. 
La seconda sezione è articolata in tre capitoli.  
Il primo capitolo contiene un’introduzione al mercato del gas naturale, 
con l’inquadramento del settore, l’articolazione della tariffa e l’analisi 
dell’impatto della riforma introdotta dall’AEEG nel 2009. Il secondo 
sintetizza le caratteristiche principali del consumo di gas naturale delle 
imprese della Basilicata, con particolare attenzione all’analisi dei costi e 
all’approccio al mercato libero. Il terzo capitolo è dedicato, invece, alle 
forniture di gas naturale alle utenze domestiche e contiene un’analisi 
della misura di riduzione del costo della bolletta adottata dalla Regione 
Basilicata.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
Il presente Rapporto si prefigge una pluralità di obiettivi: analizzare il 
fabbisogno energetico delle piccole e medie imprese lucane; monitorare 
il grado di sviluppo e di diffusione raggiunto dal mercato libero; offrire 
una quantificazione dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale 
pagati dalle imprese e dei risparmi attivabili attraverso la negoziazione 
del prezzo della fornitura. 
 
Energia elettrica 

Coinvolte oltre 100 micro, piccole e medie imprese sul territorio lucano  

L’indagine sui costi della fornitura di energia elettrica è stata condotta 
su un campione di imprese con un numero di addetti compreso tra 3 e 
250, attive in otto settori del manifatturiero e in due settori dei servizi 
(commercio, alloggio e ristorazione). I risultati ottenuti nella fase di ri-
levazione sono stati più che soddisfacenti: oltre 100 imprese campiona-
te, di cui circa la metà appartenente ai tre settori più rappresentati, ov-
vero l’alimentare, la metallurgia e i minerali/materiali per costruzione. 
In termini di volumi di energia, le unità intervistate hanno prelevato, 
nel 2009, oltre 18 milioni di kWh annui (18,7 GWh/anno): si tratta di un 
volume pari all’1,6% dei consumi complessivi dei settori indagati nelle 
due province lucane. 
 
Caratteristiche del consumatore tipo in Basilicata 

L’indagine ha permesso di isolare i “profili tipo” di consumatore più dif-
fusi in Basilicata, sulla base di una classificazione che riflette anche la 
segmentazione operata sul mercato dai fornitori di energia elettrica.  

Nel dettaglio, sono stati individuati due macro-profili caratteristici: 
� consumatore non energivoro 
� consumatore energivoro. 

Il consumatore non energivoro è un soggetto che consuma fino a 300 
MWh/anno, prevalentemente allacciato alla rete elettrica in BT con una 
potenza mediana di 25 kW ed un fattore di carico pari al 14%. A livello 
dimensionale, si tratta di una micro/piccola impresa con una articola-
zione dell’attività produttiva su un turno lavorativo.  
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Applicando tali caratteristiche della fornitura ai dieci settori merceolo-
gici indagati, è possibile concludere che, a tale profilo, corrispondono le 
imprese artigiane, gli esercizi del commercio, ma anche le piccole indu-
strie del manifatturiero i cui processi produttivi non richiedono un ele-
vato assorbimento di energia, come la lavorazione del legno, la fabbri-
cazione di mobili, la meccanica. Considerata la consistenza numerica di 
tale segmento a livello regionale, si è ritenuto opportuno procedere con 
la seguente ulteriore sotto-classificazione: 

� micro consumatore (consumi fino a 50 MWh/anno): appartiene a  
questa categoria la micro impresa allacciata in BT con 17 kW di po-
tenza ed un consumo mediano stimato di 18 MWh/anno; 

� mini consumatore (consumi compresi tra 50 e 100 MWh/anno): rien-
trano in questa classe la micro e la piccola impresa allacciate in BT 
con potenza di 50 kW e settimana lavorativa articolata su un turno 
giornaliero; 

� piccolo consumatore (consumi compresi tra 100 e 300 MWh/anno): in 
questa tipologia di consumatore trova rappresentatività la piccola 
impresa caratterizzata da un basso o medio livello di tensione 
(BT/MT), una potenza impegnata pari a 99 kW ed un consumo me-
diano di 164/MWh/anno. 

Tra i consumatori energivori si distinguono i seguenti profili: 

� medio consumatore: è un’impresa di piccole dimensioni che dichiara 
un prelievo annuo di energia elettrica compreso tra 300 e 1200 
MWh, allacciata prevalentemente in MT, potenza di 385 kW ed un 
fattore di carico del 21%. All’interno di questo profilo rientrano le 
unità produttive operanti nel settore manifatturiero che necessitano 
di un più elevato consumo di energia elettrica; 

� grande consumatore: può essere identificato con un’impresa di me-
die dimensioni in termini di addetti, che consuma tra 1.200 e 10 mi-
la MWh/anno (consumo mediano di circa 1900 MWh/anno) e lavora 
su tre turni giornalieri, allacciata in MT, con una potenza ed un fat-
tore di carico mediani pari, rispettivamente, a 576 kW e al 45%. 
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I profili di consumo in Basilicata

consumi tensione potenza
load 

factor *

turni di 

lavoro giorn.

Tipologia consumatore 

(MWh/anno)

in % 

imprese 

in % 

consumi

mediana 

(MWh)
prevalenza

mediana 

(kW)
mediana prevalenza

micro 

(1)

piccola 

(2)

media 

(3)

Consumatori non energivori 86 28% 35 BT 25 14% 1 66% 31% 3%

     Micro (<50) 53 6% 18 BT 17 12% 1 87% 13% 0%
     Mini (50-100) 17 6% 65 BT 50 16% 1 47% 47% 6%
     Piccolo  (100-300) 16 16% 164 BT/MT 99 19% 1 13% 75% 13%

Consumatori energivori 

    Medio (300-1200) 11 35% 557 MT 385 21% 1 0% 64% 36%
    Grande (1200-10000) 3 37% 1.879 MT 576 45% 3 0% 33% 67%
    Grandissimo (>10000) - - - - - - - - - -

* il load factor è calcolato come rapporto tra volume annuo prelevato e prodotto tra la potenza massima e il numero delle ore in un anno
(1) numero di addetti inferiore a 9 nel manifatturiero e inferiore a 5 nei servizi
(2) numero di addetti compresi tra 10 e 49 nel manifatturiero e tra 6 e 19 nei servizi
(3) numero di addetti superiore a 50 nel manifatturiero e superiore a 20 nei servizi e inferiore a 250

Fonte: elaborazioni ref.

consistenze
classe di addetti 

(% imprese)

 
 
I costi della fornitura per profilo di consumo: più prelevi meno spendi 

L’indagine conferma che il costo medio del kWh tende a scendere all’au-
mentare dei consumi: si passa dai circa 22,4 centesimi di euro/kWh pa-
gati dai micro consumatori (fino a 50 MWh/anno) ai 20 centesimi per i 
piccoli consumatori (tra i 100 e 300 MWh/anno). Oltre la soglia di con-
sumo che delimita i consumatori non energivori (300 MWh/anno), il co-
sto del kWh scende a 16,3 centesimi di euro pagati dai medi consumato-
ri e a 14,4 euro pagati dai grandi consumatori. L’abbattimento del costo 
all’aumentare dei consumi è spiegato dalla possibilità di ridurre l’inci-
denza dei costi fissi di distribuzione, dalla maggiore diffusione del mer-
cato libero, dai risparmi crescenti sul prezzo dell’energia negoziabili e 
dalla struttura regressiva delle imposte. 
 
Benefici del mercato libero: in media si risparmia più del 5% sul costo 

della fornitura  

Nel 2009, in Basilicata, il 60% delle imprese si è rifornito sul mercato 
libero, per un consumo pari al 90% dei volumi totali campionati. Si rile-
va, quindi, una maggiore propensione al mercato libero da parte delle 
imprese con consumi mediamente più elevati rispetto a quelle che re-
stano ancorate al servizio della maggior tutela: 287 mila kWh/anno del-
le prime contro i 51 mila kWh/anno delle seconde. Rispetto alle imprese 
servite sul mercato tutelato, che pagano le condizioni economiche stabi-
lite dall’AEEG, le imprese che si sono approvvigionate sul libero hanno 
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conseguito un risparmio del 5,4% sul costo del kWh. Tale risparmio è 
ascrivibile sia agli sconti sui corrispettivi di energia negoziati sul mer-
cato libero e all’esenzione dall’obbligo del pagamento di alcune compo-
nenti connesse alla gestione e al funzionamento del mercato tutelato, 
sia a livelli di consumo mediamente più elevati (a parità di classe di 
consumo) registrati dalle imprese sul mercato libero.  
 
I consumatori non energivori si riforniscono dai grossisti, poco diffuso il 

consorzio 

L’indagine ha permesso di indagare le scelte che le imprese hanno adot-
tato sul mercato libero. La modalità di acquisto prevalente è quella da 
grossista o società di vendita, canale che interessa oltre il 90% delle im-
prese (ed il 73% dei volumi). Questo dato segnala una modesta presenza 
sul territorio lucano del consorzio di acquisto come intermediario quali-
ficato tra fornitore e consumatore, soprattutto nel caso delle imprese 
con bassi livelli di consumo: se tra i micro consumatori il 4% delle im-
prese acquista mediante consorzio, tra i grandi (1200-10000 MWh/anno) 
è consorziato il 33% delle imprese. 
 
La tipologia contrattuale più diffusa: contratti multiorari, a 24 mesi e a 

prezzo fisso  

Per quanto riguarda la tipologia di prezzo, si evince una netta preferen-
za per il prezzo fisso (64%) su quello indicizzato (25%), mentre il restan-
te 11% delle imprese ha sottoscritto un contratto con prezzo dell’energia 
a sconto sulle condizioni economiche stabilite dall’AEEG per il mercato 
tutelato. Parallelamente alla progressiva installazione dei misuratori 
dei consumi per fascia oraria, il prezzo dell’energia pagato è multiorario 
(tre fasce orarie) in quasi il 60% dei casi e biorario (due fasce orarie) nel 
24%. Il prezzo monorario (unico prezzo indifferenziato per tutte le ore 
della giornata) interessa, comunque, un buon 17% di imprese: queste 
ultime rientrano esclusivamente nei profili dei consumatori non energi-
vori (fino a 300 MWh/anno). 
Un’altra caratteristica del mercato lucano è rappresentata dalla durata 
del contratto sottoscritto: circa la metà delle imprese ha stipulato un 
contratto a 24 mesi, mentre forniture a 12 e 24 mesi coprono quote del 
mercato regionale pari, rispettivamente, al 36 e al 15%.  
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Emerge, tuttavia, un diverso approccio in base al profilo di consumo in 
quanto i contratti con scadenza oltre 24 mesi sono stati sottoscritti prin-
cipalmente dai consumatori non energivori (fino a 300 MWh/anno). 
 
Quanto vale il tempo dedicato alla scelta del fornitore?  

In merito al grado di attenzione riservato al confronto tra le diverse of-
ferte commerciali, la metà delle imprese si limita a prendere in conside-
razione l’unica offerta effettivamente sottoscritta; esiste, tuttavia, un 
buon 24% di unità che arriva a confrontare oltre tre diverse offerte. Sot-
to questo aspetto si rileva una polarizzazione di comportamenti: la metà 
delle imprese del campione che dichiara di considerare una sola propo-
sta preleva solo il 13% dei consumi totali, mentre il 24% delle imprese 
che pone a confronto oltre tre proposte registra volumi complessivi pari 
al 54%. Sono i consumatori energivori, quindi, a rivolgere maggiore at-
tenzione alla valutazione delle offerte commerciali, anche se si segnala-
no casi di imprese molto “accorte” tra i consumatori non energivori. 
 
La ricerca del risparmio è il primo motivo per cambiare fornitore 

La prospettiva di un risparmio sul costo della bolletta rappresenta il 
driver principale per cambiare fornitore: solo il 22% delle imprese non è 
disposto a migrare per convenienza economica. Tuttavia, quasi il 40% 
dell’aggregato cambierebbe fornitore solo per un risparmio di almeno il 
15% sul costo della bolletta, mentre un rilevante 30% dichiara la pro-
pria disponibilità indipendentemente dalla misura dello sconto.  
A prescindere dal risparmio, l’indagine ha permesso di testare quali al-
tri motivi possano indurre le imprese a cambiare fornitore. Il 28% degli 
intervistati ha dichiarato che non esistono altri motivi validi per migra-
re verso un nuovo fornitore; il 50% delle imprese dichiara, però, che 
cambierebbe per un servizio di supporto e consulenza, l’11% per sotto-
scrivere un contratto dual fuel (fornitura di energia elettrica e gas con 
lo stesso operatore) ed un altro 11% per avere la possibilità di gestire on 
line il proprio contratto. 
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Gas naturale 

 

Un primo tentativo di indagine: coinvolte una trentina di imprese 

Accanto all’indagine sulla fornitura di energia elettrica, in Basilicata si 
è avviata la prima sperimentazione di un’indagine sui consumi di gas 
naturale delle piccole e medie imprese e sui costi sostenuti per la forni-
tura. 
L’indagine pilota è stata condotta su un campione ristretto di 27 impre-
se appartenenti ai settori alimentare, carta e stampa, minerali non me-
talliferi/materiali per costruzione, metallurgia, alloggio e ristorazione 
per un consumo complessivo campionato di 600 mila mc/anno. In ter-
mini di mercato di approvvigionamento, 21 imprese hanno dichiarato di 
rifornirsi alle condizioni di tutela stabilite all’AEEG, mentre 6 imprese 
si sono rivolte al mercato libero: in termini di consumo, le relatività si 
invertono, con il 60% dei volumi approvvigionati sul mercato libero e il 
restante 40% sul tutelato. 
La maggior parte delle imprese intervistate consuma gas naturale a fini 
di riscaldamento (e/o uso cottura nell’ambito del settore alloggio e risto-
razione) e non va oltre i 5 mila mc di volumi prelevati annualmente; ol-
tre tale soglia, invece, si rintracciano imprese che utilizzano gas natura-
le solo a fini produttivi.  
Peculiare il caso di un albergo che registra volumi annui prossimi ai 40 
mila mc/anno per fini di riscaldamento. Le tre imprese che si spingono 
oltre i 50 mila mc/anno sono impegnate nei settori dell’alimentare e dei 
materiali per costruzione ed utilizzano gas naturale a soli fini produtti-
vi: si tratta, evidentemente, di processi di produzione gas intensive che 
richiedono elevati consumi di materia prima gas per unità di prodotto. 
Tra le imprese che si approvvigionano sul mercato libero sono diffusi, in 
prevalenza, contratti con corrispettivo monomio (ovvero, solo con corri-
spettivo unitario applicato ai volumi di gas consumato), a prezzo indi-
cizzato e con durata superiore ai 24 mesi. 
 
I costi della fornitura di gas naturale: più consumi meno spendi 

Le imprese che consumano fino a 5 mila mc/anno pagano mediamente 
74 centesimi di euro/mc; il costo unitario diminuisce a circa 63 centesi-
mi di euro/mc per consumi compresi tra 5 mila e 50 mila mc/anno e 
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scende poco sotto la soglia dei 62 centesimi di euro/mc per volumi prele-
vanti che si collocano tra i 50 e i 200 mila mc/anno. 
La contrazione del costo unitario all’aumentare dei consumi è spiegato 
dalla possibilità di ridurre l’incidenza dei costi di distribuzione e di 
commercializzazione al dettaglio e dalla maggiore diffusione del merca-
to libero che permette di negoziare corrispettivi di energia più favorevo-
li rispetto al mercato tutelato. 
 
La riduzione della bolletta del gas naturale per le famiglie lucane 

Accanto all’indagine sulle imprese, si è posto l’attenzione anche sul co-
sto della fornitura di gas naturale per le utenze domestiche e, in parti-
colare, sulla misura di riduzione del costo della bolletta adottata dalla 
Regione Basilicata attraverso l’utilizzo di una quota parte delle risorse 
di titolarità regionale derivanti dalle royalties petrolifere. 
A partire dal 2008 la Regione riconosce alle utenze domestiche un con-
tributo pari al 10,5% sulla spesa, al netto del imposte, fatturata dai for-
nitori di gas naturale che aderiscono, su base volontaria, all’iniziativa. 
Per le famiglie in condizioni di disagio economico è applicato un ulterio-
re contributo pari al 20%, per uno sconto complessivo, quindi, del 
30,5%.  
Il Programma, nel 2008, ha conseguito importanti risultati: vi hanno 
aderito 10 società di vendita operanti in 119 Comuni lucani, per un 
numero complessivo di utenze fornite di quasi 160 mila unità pari al 
96% della popolazione complessiva resistente in Basilicata. Sono rima-
sti esclusi dal Programma solo 12 Comuni, 7 dei quali perché ancora 
non metanizzati e 5 per la mancata adesione all’iniziativa da parte delle 
società di vendita ivi operanti.  
A fronte di un costo totale della bolletta (al netto delle imposte) di oltre 
71 milioni di euro per le 160 mila utenze coinvolte, la Regione Basilica-
ta ha erogato un contributo di quasi 8,5 milioni di euro, pari al 12% 
dell’intero importo fatturato. In particolare, 148 mila famiglie hanno 
beneficiato dello sconto del 10,5%, mentre le restanti 11 mila famiglie, 
che versavano in condizioni di disagio economico, hanno visto ridursi la 
spesa del 30,5%. Su una spesa media della fornitura per famiglia sti-
mabile nel 2008 intorno ai 640 euro (al lordo delle imposte), il risparmio 
per singola utenza è stato di quasi 50 euro, valore che sale a quasi 140 
euro per le utenze economicamente disagiate.  
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SEZIONE I – ENERGIA ELETTRICA 
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CAPITOLO 1 

PREZZI E COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA: INQUADRA-

MENTO DEL SETTORE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 

 
 
1.1. La filiera dell’energia elettrica 

La filiera dell’energia elettrica è la catena di passaggi produttivi che in-
tercorre tra la sua produzione ed il suo consumo.  
La prima fase è costituita dalle attività di generazione e importazione. 
La generazione è l’attività di trasformazione in energia elettrica dell’e-
nergia ricavata da fonti primarie quali i combustibili fossili (derivati del 
petrolio, gas naturale, carbone) o altre fonti rinnovabili o meno (nuclea-
re, solare, eolico). Questa fase è assolta dai produttori di energia elettri-
ca per mezzo delle centrali di generazione: termoelettriche, idroelettri-
che, a carbone, impianti fotovoltaici, eolici.  
L’alternativa alla produzione sul territorio italiano è l’importazione che 
consiste nell’acquisto di energia elettrica generata in Paesi esteri. Tale 
attività viene svolta sia dai grossisti (esteri e/o italiani), che rivendono 
l’energia elettrica sul territorio italiano, sia direttamente dai clienti fi-
nali (generalmente grandi utilizzatori industriali). 
La fase successiva è quella delle attività di trasmissione, dispacciamen-
to e distribuzione. 
La trasmissione è l’attività di trasporto dell’energia elettrica sulla rete 
nazionale, in alta o altissima tensione, finalizzata alla consegna ai di-
stributori locali.  
Il dispacciamento è l’attività di gestione e controllo del sistema elettrico 
necessaria per garantire che l’energia elettrica prodotta e immessa sul-
la rete nazionale dalle centrali di generazione coincida in ogni istante 
temporale con quella prelevata dagli utilizzatori finali. A differenza del 
gas naturale, infatti, l’energia elettrica non può essere immagazzinata 
(se non in modeste quantità); per questa sua caratteristica “intrinseca”, 
in una rete elettrica l’energia prodotta deve essere sempre uguale a 
quella utilizzata. Se questo equilibrio viene a mancare possono verifi-
carsi interruzioni o blackout più o meno estesi sulla rete nazionale.  
Generalmente, trasmissione e dispacciamento sono svolte da un unico 
soggetto, il cosiddetto Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale 
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(GRTN, ora Terna), per sfruttare le sinergie operative e di costo che le 
due attività presentano quando eseguite congiuntamente. 
La distribuzione è l’attività di trasporto dell’energia elettrica sulle reti 
locali per la consegna ai clienti finali utilizzatori. Tale attività consiste 
anche delle procedure di allacciamento alla rete da parte dei clienti fi-
nali che sottoscrivono un contratto di fornitura di energia elettrica. 
Questa funzione viene svolta dai distributori locali. 
Infine, la terza fase della filiera, la commercializzazione, consiste del-
l’attività di vendita al dettaglio dell’energia elettrica (acquistata da 
produttori o da grossisti) ai clienti finali utilizzatori. L’attività di vendi-
ta riguarda esclusivamente la contrattazione, tra il venditore e il cliente 
finale, del volume e del prezzo della “materia prima”, ovvero dell’ener-
gia elettrica che scorre lungo la rete di trasmissione prima, e quella di 
distribuzione poi, per arrivare al cliente finale. 
 
1.2.  L’evoluzione del mercato elettrico italiano tra spinte libe-

ralizzatrici e resistenze monopolistiche 

Ad oltre dieci anni di distanza dall’avvio della liberalizzazione del mer-
cato elettrico in Italia, è possibile tracciare un primo bilancio del pas-
saggio da un sistema monopolistico ad uno aperto alla libera concorren-
za: nonostante criticità e fattori di debolezza siano ancora rilevanti, è 
lecito domandarsi quale sia stata l’evoluzione degli assetti e degli equi-
libri di mercato in un settore che continua ad aprirsi al mercato più e 
meglio di quanto non avvenga in altri settori quali, ad esempio, quello 
del gas naturale.    
Il settore dell’energia elettrica è stato interessato in Italia da un gra-
duale processo di liberalizzazione avviato a fine anni ’90 con il decreto 
Bersani (D.Lgs. 79/99), il quale ha introdotto una serie di profondi cam-
biamenti sia sul versante dell’offerta, ponendo le basi per uno sviluppo 
della concorrenza ed un incremento del numero degli attori in campo, 
sia dal lato della domanda, avviando un graduale processo di apertura 
alla libera scelta del fornitore da parte dei consumatori finali. 
 
1.2.1. Lato offerta dopo il decreto Bersani 

In primo luogo, sul fronte dell’offerta, il provvedimento ha operato una 
netta distinzione tra le attività della filiera sottoposte a regime concor-
renziale da quelle in monopolio. Tra le prime rientrano le fasi di produ-
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zione, importazione, acquisto e vendita di energia elettrica, che vengono 
così aperte al libero mercato; quelle di trasmissione e dispacciamento, 
al contrario, sono classificate come prerogativa dello Stato, e sono attri-
buite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale 
(GRTN, ora Terna). Per quel che concerne l’attività di distribuzione, in-
fine, il decreto Bersani ha previsto che fosse attribuita fino al 31 dicem-
bre 2030 ai soggetti che già svolgevano tale attività sulla base di con-
cessioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico.  

Il mercato elettrico in Italia: principali caratteristiche

Peso dell’operatore dominante nelle fasi di 
produzione e importazione

28%

Cessione di asset dell’operatore dominante 3 Genco

Terzietà della proprietà della rete e dei servizi 
a rete

Terna

Tetto all’operatore dominante 
50% dell’energia elettrica prodotta ed 

importata (art. 8 decreto Bersani)

Esistenza di mercati all’ingrosso 
Borsa elettrica (Ipex): mercato del giorno 

prima, mercato dei servizi di dispacc.

Numero dei punti di prelievo serviti dagli 
esercenti della distribuzione

Ex monopolista: 85% Primi dieci operatori: 
97%

Vendita su mercato libero: numero di fornitori 200 circa

Vendita su mercato libero: quote di mercato Ex monopolista: 27%
Primi 5 operatori: 55 %

Altri operatori diversi dai primi 5: 45%

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG  

Con riferimento alla fase dell’approvvigionamento, l’obbligo di cedere 
una quota significativa della propria capacità produttiva (attraverso il 
conferimento di propri asset a tre distinte generation company – le co-
siddette “GenCo” – appositamente costituite), accanto ad un aumento 
considerevole di nuovi produttori, ha ridotto a circa un terzo la presenza 
dell’ex monopolista (Enel) nelle fasi di produzione ed importazione di 
energia elettrica. 
La proprietà e la gestione della rete di trasmissione sono state attribui-
te ad un soggetto terzo, Terna, chiamato a svolgere anche la fase di di-
spacciamento, ovvero il controllo dei flussi di energia sull’intero territo-
rio nazionale al fine di assicurare l’equilibrio tra domanda e offerta. 
Nel corso della seconda metà degli anni Duemila, l’avvio della Borsa E-
lettrica e del mercato dei servizi di dispacciamento ha costituito un pas-
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saggio fondamentale per lo sviluppo di un mercato all’ingrosso in cui 
produttori e grossisti potessero contrattare l’approvvigionamento di e-
nergia elettrica. Pur scontando alcuni limiti evidenti fin dal suo avvio, 
lo sviluppo di una architettura istituzionale di un mercato all’ingrosso 
ha creato le condizioni per un aumento del grado di liquidità del merca-
to e della trasparenza nella fase di approvvigionamento. Oggi è in can-
tiere una riforma organica del mercato elettrico, con l’obiettivo di cor-
reggere le distorsioni e promuovere lo sviluppo di efficienti mercati a 
termine 1. 
Di pari passo, il segmento della vendita ha conosciuto un aumento con-
sistente del numero dei fornitori: sul mercato libero si collocano, oggi, 
circa 200 operatori. In termini di volumi venduti si può sostenere che 
sia stato raggiunto un elevato grado di concorrenza: se l’ex monopolista 
detiene poco più del 25% del mercato libero, quasi il 50% è prerogativa 
di operatori che singolarmente detengono quote non superiori al 3%.  
Tale quadro sconta il fatto che, pur essendo teoricamente nazionale, il 
mercato della vendita al dettaglio alle famiglie ed alle piccole imprese 
(generalmente connesse in bassa tensione) può essere considerato in 
prima approssimazione locale, tenuto conto del fatto che detenere la fa-
se di distribuzione può contribuire a “convogliare” i clienti che decidono 
di migrare sul mercato libero verso la società di vendita collegata al di-
stributore. L’evoluzione del mercato della vendita va letta, quindi, alla 
luce della situazione relativa all’attività di distribuzione in cui la quota 
detenuta dall’ex monopolista è circa dell’85%, mentre quella dei primi 
dieci operatori arriva al 97%. 
 
1.2.2 Le tappe di liberalizzazione della domanda  

Dal lato della domanda, il decreto Bersani ha disposto la graduale aper-
tura del mercato elettrico ai clienti finali, distinguendoli in “clienti ido-
nei”, ossia abilitati a stipulare contratti di fornitura sul mercato libero 
con qualsiasi produttore, grossista o venditore, e “clienti vincolati”, ai 
quali la fornitura è invece garantita dal distributore che esercita il ser-
vizio nell’area territoriale di riferimento acquistando energia da Enel 

                                                 

1 Esula dalle finalità del presente rapporto entrare nel dettaglio dell’architettura del 
mercato all’ingrosso di energia elettrica e delle riforme recentemente promosse da Go-
verno e Autorità di settore. 
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alle condizioni determinate in via amministrativa dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). La segmentazione del mercato tra 
clienti idonei e vincolati era legata a soglie minime di consumo (30 
GWh/anno nel 1999, poi ridotta progressivamente a 20 GWh/anno e a 9 
GWh/anno, per giungere ai 100 mila KWh/anno nel maggio del 2003), al 
di sotto delle quali gli utenti restavano vincolati al proprio distributore 
locale.  
Il quadro regolatorio è stato poi riformato nel 2004 con il venir meno 
della ripartizione tra clienti idonei e vincolati in funzione dei volumi 
consumati: ciò ha fatto sì che tutti i clienti non domestici siano stati e-
quiparati a quelli idonei (quindi, potenzialmente liberi di rifornirsi di 
energia elettrica sul mercato libero). Contemporaneamente, la titolarità 
della funzione di garante della fornitura ai clienti vincolati, che fino a 
quella data spettava ad Enel, viene assegnata all’Acquirente Unico, sog-
getto già previsto dal decreto Bersani e incaricato di rifornirsi dell’ener-
gia elettrica necessaria al fabbisogno delle utenze vincolate con l’obietti-
vo di minimizzare i costi e i relativi rischi di approvvigionamento. In al-
tre parole, l’Acquirente Unico diviene il grossista “unico” dei distributo-
ri per l’energia elettrica fornita ai clienti del mercato vincolato. Da que-
sto momento, il costo dell’energia elettrica continua ad essere definito 
dall’AEEG, ma sulla base dei costi sostenuti dall’Acquirente Unico per 
l’acquisto dell’energia elettrica e quale utente del servizio di dispaccia-
mento. 
Infine, dopo l’apertura a tutte le cosiddette “partite IVA”, il processo di 
liberalizzazione ha conosciuto il proprio completamento con il D.L. 18 
giugno 2007 2 che ha concesso anche ai clienti domestici di scegliere sul 
mercato libero il proprio fornitore di energia elettrica a partire dal 1° 
luglio 2007.  
In linea con quanto previsto a livello europeo 3, con l’apertura del mer-
cato anche alle famiglie il legislatore italiano ha deciso di istituire un 
doppio servizio di tutela: 

1) un regime rivolto ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in 
bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo 

                                                 

2 Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 
2007, n.125. 
3 Direttiva 2003/54/CE. 
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non superiore a 10 milioni di euro, non forniti sul mercato libero; 
l’obiettivo è quello di garantire una fornitura a prezzi e qualità ra-
gionevoli ai quei consumatori ritenuti meritevoli di tutela; 

2) un regime rivolto ai restanti clienti finali (imprese allacciate in me-
dia e alta tensione, nonché quelle allacciate in bassa tensione ma 
con più di 50 dipendenti e fatturato annuo superiore a 10 milioni di 
euro) che non hanno accesso al servizio di maggior tutela; in questo 
caso, l’obiettivo è quello di evitare che alcuni clienti finali (diversi da 
quelli cui spetta la maggior tutela) si trovassero privi del fornitore 
per motivi indipendenti dalla propria volontà: tale previsione va in-
quadrata, quindi, nell’ambito della tutela più generale tesa ad evita-
re l’interruzione della fornitura al cliente finale.  

Dal 1° luglio 2007, dunque, il nuovo assetto del segmento della vendita 
di energia elettrica si caratterizza per la contemporanea presenza di tre 
distinti segmenti di mercato: 

- maggior tutela 
- salvaguardia 
- libero 

Con il 30 giugno 2007 è venuta meno l’esistenza del vecchio mercato 
vincolato che includeva, oltre ai clienti domestici, le imprese (anche al-
lacciate in media e alta tensione) che non avevano ancora esercitato la 
loro idoneità scegliendo liberamente un fornitore sul mercato libero. 
La distinzione tra i tre mercati rileva ai fini delle modalità con cui i ri-
spettivi clienti vengono riforniti di energia elettrica e delle relative con-
dizioni economiche applicate. Infatti, come si mostrerà più avanti, il co-
sto della fornitura di energia elettrica è composto da alcune voci, tipi-
camente quelle relative ai servizi infrastrutturali di trasporto fisico del-
l’energia, corrisposte da tutti i clienti finali indipendentemente dal 
mercato di fornitura, mentre altre, quelle legate al prezzo della materia 
prima energia elettrica, sono definite in maniera specifica per ciascun 
mercato di approvvigionamento. 
Prima di passare ad esaminare più nel dettaglio le diverse voci della 
bolletta e le differenti modalità di determinazione delle condizioni eco-
nomiche tra i tre segmenti di mercato (tutelato, salvaguardia, libero), è 
opportuno offrire un inquadramento dello sviluppo del mercato libero 
tra le imprese. 
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1.2.3 I numeri della liberalizzazione: lo sviluppo del mercato libero tra le 

imprese 

Alla fine del 2004 il numero delle imprese che si approvvigionavano sul 
mercato libero costituiva appena l’1,7% del totale, pari a circa 126 mila 
utenze, a fronte però di volumi prelevati corrispondenti ad oltre il 60% 
dei consumi totali delle utenze non domestiche. 
Questi dati confermano che, nei primissimi anni successivi all’avvio del-
la liberalizzazione, sono state le grandi imprese energivore le prime a 
beneficiare del nuovo assetto di mercato. Assunto il fabbisogno energe-
tico come proxy delle dimensioni di un’impresa, è infatti plausibile sup-
porre che siano state proprio queste ultime le più attente a ricercare 
condizioni di fornitura più vantaggiose.  
Il trend di passaggio al mercato libero si è poi intensificato nel successi-
vo biennio, arrivando a toccare le 700 mila unità e il 10% del totale del-
le imprese nel 2006, alla vigilia della completa apertura del mercato e-
lettrico.  

Evoluzione del mercato libero - Non domestico

 Unità 
% clienti 

idonei

Mld 

kWh

% 

consumi 

pro-capite 

MWh

2004 126.606       1,7 128 60,4 1.009
2005 329.864       4,3 136 61,2 411
2006 695.279       9,2 150 67,6 215
2007 1.356.932    17,7 179 79,0 132
2008 2.074.000    27,0 190 81,7 91

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG e Terna

Clienti liberi 

 

L’estensione dell’idoneità agli utenti domestici a partire dal luglio 2007 
e l’attenzione mediatica riservata al tema della liberalizzazione in pros-
simità di tale data hanno fatto registrare un rinnovato impulso anche 
per le PMI: nel solo 2007, infatti, il numero delle imprese che ha scelto 
il mercato libero è stato quasi pari a quello dell’intero triennio prece-
dente (661 mila), attestandosi ad oltre 1 milione e 300 mila unità, pari a 
poco meno del 18% del totale delle utenze non domestiche. A contribuire 
all’impennata del numero delle imprese migrate sul mercato libero è 
stato anche il venir meno del mercato vincolato in cui erano ancora pre-
senti imprese allacciate in media ed alta tensione, incentivate a migra-
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re sul mercato libero al fine di evitare condizioni economiche partico-
larmente onerose. 
Nel 2008 l’effetto della completa liberalizzazione non si è attenuato e il 
numero delle imprese che si sono approvvigionate sul mercato libero è 
salito a poco più di 2 milioni, pari a circa il 27% del totale.  
A livello di fabbisogno, invece, la situazione cambia radicalmente: se già 
nel 2004 oltre il 60% dell’energia elettrica del mercato potenziale era 
consumato dal 2% delle imprese che avevano effettuato il passaggio al 
mercato libero (switching) con un consumo medio annuo di oltre 1000 
MWh 4, ancora nel 2006 la quota dei volumi sul libero ha fatto registra-
re un incremento nell’ordine dei 7 punti percentuali, benché il numero 
di imprese sia aumentato nello stesso periodo di oltre cinque volte.  

Unità e consumi delle imprese sul mercato libero
(in % sul totale)

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG

27%

9%
18%

2%
4%

60%

82%79%

61%
68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2004 2005 2006 2007 2008

Unità Consumi

 

Nell’ultimo biennio, infine, la quota dei prelievi è salita ad oltre l’80%, 
mentre il consumo medio annuo è sceso fino a 91 MWh (dai 1000 di cin-
que anni prima), a dimostrazione di come il completamento del processo 
di liberalizzazione in atto dal 1° luglio 2007 abbia spinto anche le PMI e 
gli imprenditori individuali a scegliere il mercato libero per rifornirsi di 
energia elettrica. 
 
 

                                                 

4 1 MWh = 1000 kWh. 
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La migrazione delle piccole e medie imprese verso il mercato libero 

A seguito dell’apertura del mercato libero a tutti i clienti finali e della 
conseguente istituzione del servizio di maggior tutela, l’AEEG ha predi-
sposto un sistema di monitoraggio permanente della mobilità del mer-
cato permettendo di rilevare i flussi di passaggio delle utenze dal servi-
zio di maggior tutela al mercato libero.  
A partire dal terzo trimestre 2007 è possibile quindi osservare in ma-
niera più dettagliata alcune caratteristiche salienti dell’evoluzione del 
mercato libero tra le piccole e medie imprese (PMI) tra le quali: 

- eventuali differenziazioni territoriali;  
- propensione alla migrazione nel corso del tempo; 
- effettivo grado di apertura. 

Sotto il profilo metodologico, l’inizio del periodo di rilevazione coincide 
con il 1° luglio 2007: il bacino delle utenze non domestiche non include 
pertanto i punti di prelievo che, al 30 giugno 2007, erano già serviti sul 
mercato libero.  
Date queste premesse, la Figura seguente consente un confronto della 
dinamicità delle PMI nell’ultimo triennio fra le tre diverse aree del Pae-
se (Nord, Centro e Sud) e mette in evidenza come il Nord ed il Centro 
presentino tassi annuali costantemente più elevati rispetto al Sud.  

Tassi di switching  complessivo
(in % sui punti presa della rete - flussi annuali)

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG
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Il confronto con gli ultimi due trimestri del 2007 e con il 2008 permette 
di osservare come, nel corso del 2009, lo switching, costante nei due an-
ni precedenti, sia proseguito a tassi più contenuti: l’incremento medio in 
Italia, nell’ultimo anno, è stato del 5,6%, a fronte del 7,5 % nel 2007 (re-
lativamente agli ultimi due trimestri) e del 7,7% nel 2008. 
Per completezza di analisi è opportuno integrare l’indagine sui tassi di 
switching con la rilevazione di quello che la Commissione Europea defi-
nisce come “indice di switching effettivo”, vale a dire, il passaggio sul 
mercato libero a favore di società appartenenti a gruppi industriali di-
versi da quello del distributore locale: il saggio così calcolato si caratte-
rizza per valori ampiamente inferiori, ma segue sostanzialmente un 
andamento analogo. La quota delle PMI che ha aderito al mercato libe-
ro rivolgendosi ad un operatore non collegato al vecchio distributore ha 
fatto registrare un deciso aumento tra 2007 e 2008 (+4,3%), segno di 
un’apprezzabile apertura del mercato, per poi rallentare nell’ultimo an-
no. Sotto il profilo dell’articolazione territoriale, il tasso di switching ef-
fettivo si è differenziato di poco tra le diverse aree del Paese, tranne che 
nel 2008 quando le PMI del Nord hanno fatto registrare un maggiore 
dinamismo verso operatori non collegati al proprio distributore. 

Tassi di switching  "effettivo"
(in % sui punti presa della rete - flussi annuali)

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG
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Mettendo in rapporto, invece, il tasso di switching effettivo con quello 
complessivo, è possibile calcolare la percentuale di imprese che, al mo-
mento di migrare sul mercato libero, non hanno scelto la società di ven-
dita collegata al distributore locale.  
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Con una certa approssimazione, ciò è utile per misurare le quote di 
mercato che i nuovi entranti hanno progressivamente “eroso” ai distri-
butori locali: da poco meno del 30% nel 2007, il rapporto è salito ad oltre 
il 50% nel 2008 e nel 2009. In altre parole, un’impresa su due che, negli 
ultimi due anni, ha aderito al mercato libero è oggi servita da società 
non collegate al vecchio distributore. Le differenze territoriali, in questo 
caso, sono poco rilevanti: nel 2009, anzi, il rapporto più elevato è stato 
rilevato al Sud, dove ha raggiunto la soglia del 60%.   

Switching  "effettivo" vs switching  complessivo 
(% dei passaggi a società non collegate al distributore sul totale dei passaggi )

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG
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Le medesime statistiche evidenziano anche un altro fenomeno: il 2008 
ed il 2009 si sono caratterizzati per l’intensificarsi del tasso di switch-
back, che misura il rientro dal mercato libero a quello di maggior tutela. 
In questi anni si osserva infatti un incremento, ancorché contenuto, del-
la percentuale di imprese (rispetto al totale dei punti presa allacciati al-
la rete elettrica) che, nel triennio oggetto di rilevazione, hanno deciso di 
tornare alle condizioni economiche stabilite dall’AEEG. Il dato naziona-
le fa registrare una crescita dallo 0,5% di fine 2007 all’1,4% del 2008, 
mentre il 2009 si è chiuso con un indice dell’1,6%. Relativamente signi-
ficative anche le differenze territoriali: più accentuato lo switch back al 
Sud, meno rilevante al Nord.   
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Evoluzione del mercato libero 
- Clienti non domestici -

 Nord Centro Sud Italia

2007 0,5% 0,5% 0,6% 0,5%
2008 1,1% 1,3% 1,7% 1,4%

2009 1,3% 1,6% 2,0% 1,6%

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG

tasso di switch back 
(in % sui punti presa della rete - flussi annuali)

 

Una misura più dinamica e significativa della tendenza emersa può es-
sere calcolata rapportando il numero delle imprese che sono tornate al 
mercato tutelato al totale degli utenti non domestici che hanno cambia-
to fornitore 5 (nelle statistiche pubblicate dall’AEEG, tuttavia, sono e-
sclusi i passaggi, da un fornitore all’altro, intra mercato libero): appli-
cando tale metodologia, si osserva un incremento sostanziale del feno-
meno del rientro alla maggior tutela, che passa dal 6% rilevato nel 2007 
al 15% nel 2008 fino al 22% del 2009. In altre parole, nel 2009 quasi 
un’impresa su cinque che ha cambiato fornitore lo ha fatto per abban-
donare il mercato libero e tornare su quello di maggior tutela. Anche in 
questo caso le differenze territoriali sono accentuate: se nel 2007 Nord, 
Centro e Sud erano sostanzialmente in linea, la “forbice” si è aperta ne-
gli ultimi due anni, con il Nord che si è posizionato al di sotto della me-
dia nazionale e il Sud che ha registrato un’intensità del fenomeno am-
piamente superiore alla media nazionale. 

Evoluzione del mercato libero 

- Clienti non domestici -

 Nord Centro Sud Italia

2007 5,7% 6,6% 7,4% 6,5%
2008 11,6% 14,5% 20,5% 15,0%
2009 17,7% 21,2% 29,6% 22,3%

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG

tasso di switch back 
(in % su totale passaggi di fornitura - flussi annuali)

 

                                                 

5 Il totale è stato calcolato come somma tra gli utenti non domestici che sono migrati 
verso il mercato libero e quelli che sono rientrati sotto il regime della maggior tutela. 
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Le ultime evidenze sembrano confermare, quindi, come il 2009 sia stato 
un anno particolarmente critico per lo sviluppo del mercato libero, con 
una contemporanea decelerazione dell’abbandono della maggior tutela 
ed un significativo incremento del tasso di ritorno alle condizioni stabi-
lite dall’AEEG. Se il primo fenomeno può far pensare ad una fisiologica 
maturazione dello sviluppo del mercato libero, più preoccupante risulta 
essere il secondo, la cui crescita, costante nel corso del tempo, potrebbe 
rappresentare un segnale di scarsa fiducia nel funzionamento del mer-
cato libero da parte delle piccole e medie imprese 6. 
 
1.3 Il costo del servizio di fornitura di energia elettrica per le 

imprese: le voci della bolletta 

Il costo che un’impresa sostiene per la fornitura di energia elettrica si 
articola in una serie di componenti così riassumibili:  

• prezzo dell’energia elettrica e del dispacciamento, inclusivo 
dei servizi di commercializzazione della vendita al dettaglio: esso va 
a remunerare i costi di approvvigionamento della materia prima e 
del relativo dispacciamento, nonché i costi inerenti la fase della com-
mercializzazione al dettaglio. Questi servizi sono effettuati in regi-
me di libera concorrenza e trovano un dimensionamento differenzia-
to a seconda del mercato in cui ricade il cliente finale; 

• costi infrastrutturali per i servizi di trasmissione, distribuzione e 
misura: definiti e dimensionati dall’AEEG, essi costituiscono tariffe 
massime per le attività svolte in regime di monopolio. Si tratta di 
componenti che vengono pagate da tutti i clienti finali ma in misura 
differenziata in funzione di alcune caratteristiche fisiche della forni-
tura, quali la tensione di allacciamento alla rete elettrica e/o la po-
tenza impegnata 7; 

• costo per la copertura degli oneri generali di sistema; 

• costo della fiscalità: accisa erariale, addizionale provinciale e IVA. 
                                                 

6 Non è escluso che parte del fenomeno di rientro alla maggior tutela possa essere legato 
ad un aumento della morosità dovuta alla crisi economica. Tuttavia questa resta una 
congettura dovuta alla mancata disponibilità di dati disaggregati sul fenomeno. 
7 La potenza impegnata corrisponde alla potenza contrattualmente impegnata qualora 
sia istallato un limitatore di potenza; negli altri casi coincide con il valore massimo della 
potenza prelevata. 
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In dettaglio, la bolletta elettrica per una generica impresa è così compo-
sta: 

Costo fornitura 

= 

(Trasmissione + Distribuzione + Misura) + Energia e Dispac-

ciamento + Oneri di sistema + Oneri impropri  + Imposte 

 
Rinviando ad un’analisi più dettagliata dei corrispettivi di energia e di-
spacciamento nonché del regime fiscale sui consumi di energia elettrica 
delle imprese, la Tavola della pagina seguente sintetizza le principali 
caratteristiche dei corrispettivi a copertura dei costi dei servizi di rete e 
di misura e degli oneri impropri e di sistema: il loro inquadramento re-
golatorio è contenuto nel Testo Integrato per l’erogazione dei servizi di 
Trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIT, allega-
to alla delibera n. 348/07). 
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Le componenti tariffarie della bolletta

Componente tariffaria a copertura dei costi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di 
trasmissione nazionale sostenuti dal gestore della rete (Terna).
Definito annualmente dall'Autorità (entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo).

Espresso in centesimi di euro/kWh.

Componente tariffaria che remunera il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di 
distribuzione e le relative attività commerciali (fatturazione, gestione contratti).
Definito annualmente dall'Autorità (entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo).

Distinto sulla base di sotto-tipologie contrattuali in:
- quota fissa, espressa in euro/punto di prelievo/anno, pagata indipendentemente dall’effettivo 
consumo di energia elettrica;
- quota potenza, espressa in euro/kW/anno, pagata dal cliente per avere a disposizione un 
certo livello di potenza;
- quota energia, espressa in centesimi di euro/kWh, e pagata sugli effettivi volumi di energia 
consumati.
Componente tariffaria che copre i costi relativi all'installazione dei contatori e alla rilevazione 
dei consumi.
Definito annualmente dall'Autorità (entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo).

Espresso in euro/punto di prelievo/anno sulla base della tensione di allacciamento.

Componenti tariffarie definite periodicamente dall'Autorità sulla base delle esigenze di gettito 
a garanzia del funzionamento di un sistema tariffario basato sul principio di aderenza dei 
prezzi ai costi
Distinti in:
- UC1: pagata dai clienti in maggior tutela a copertura degli squilibri del sistema di 
perequazione dei costi di approvvigionamento di energia destinata al mercato tutelato;

- UC3: a copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione dei costi di 
distribuzione  e trasmissione; si caratterizza in una quota fissa (centesimi di euro/punto di 
prelievo) e una quota variabile (centesimi di euro/KWh);

-UC4: a copertura delle integrazioni dei ricavi riconosciute alle imprese elettriche minori (con 
numero limitato di clienti); è applicata al consumo (centesimi di euro/KWh);

-UC6: a copertura dei costi riconosciuti per il miglioramento della qualità e continuità del 
servizio elettrico; presentano una struttura binomia (centesimi di euro/punto di prelievo e 
centesimi di euro/KWh).

Componenti tariffarie distinte in:
-A2: destinata alla copertura dei costi sostenuti per lo smantellamento delle centrali nucleari e 
la chiusura del ciclo del combustibile; articolata in quota fissa (euro/punto prelievo/anno) e 
quota variabile (euro/kWh);

-A3: destinata alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 
articolata in quota fissa (euro/punto prelievo/anno) e quota variabile (euro/kWh);

-A4: destinata al finanziamento di regimi tariffari speciali previsti dalla normativa a favore di 
specifici utenti o categorie d’utenza (Ferrovie dello Stato, imprese elettriche minori, alluminio 
primario); espressa in euro/kWh;
-A5: destinata al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il 
sistema elettrico; articolata in quota fissa (euro/punto prelievo/anno) e quota variabile 
(euro/kWh);
-A6: destinata alla copertura degli "stranded costs", ovvero dei costi sostenuti dagli operatori 
per la generazione di energia elettrica e che non verrebbero recuperati nell'ambito del mercato 
liberalizzato;
-AS: destinata al finanziamento del bonus sociale, in vigore dal quarto trimestre 2008.

Componente tariffaria finalizzata al finanziamento delle misure di compensazione territoriale 
a favore di siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.
Espresso in centesimi di euro/kWh.

Fonte: elaborazioni ref.
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Di seguito, si declinano alcune caratteristiche salienti dei corrispettivi 
sopra menzionati: 

� in primo luogo, questi corrispettivi presentano generalmente una 
differenziazione in funzione delle diverse tipologie contrattuali (do-
mestico, non domestico, illuminazione pubblica) e della tensione di 
allacciamento (bassa, media, alta e altissima), nonché della potenza 
impegnata. 

� In particolare, i livelli dei corrispettivi di trasmissione e di misura, 
espressi in euro/kWh e, quindi, applicati ai volumi di energia prele-
vati, sono differenziati elusivamente sulla base della tensione di al-
lacciamento. 
Il corrispettivo di distribuzione presenta, invece, una struttura tri-
nomia così articolata:  

- quota energia, espressa in euro/kWh ed applicata al volume di 
consumo registrato;  

- quota potenza, espressa in euro/kW e applicata al valore della 
potenza impegnata; 

- quota fissa, espressa in euro/anno, che grava su ciascun punto 
presa allacciato alla rete elettrica. 

Le tre quote sono differenziate sulla base della tensione di allaccia-
mento e all’interno di ciascun livello di tensione, anche in base alla 
potenza disponibile. La quota potenza (euro/kW) è distinta in base 
alla potenza disponibile (ovvero la massima potenza prelevabile dal-
la rete oltre la quale scatta la disalimentazione del punto presa): per 
le imprese allacciate in bassa tensione essa si distingue in due sca-
glioni di potenza (maggiore e minore di 16.5 kW), per quelle in me-
dia tensione in tre scaglioni di potenza (fino a 100 kW, tra 101 e 500 
kW, oltre 500 kW).  
Al contrario, il corrispettivo di distribuzione pagato dalle utenze in 
alta e altissima tensione è articolato solo sulla base del livello di 
tensione (inferiore o superiore di 220 kV), mentre la quota potenza è 
azzerata 8.  

                                                 

8 Per le utenze allacciate in Altissima Tensione (AAT) sopra i 220 kV è intervenuta 
l’AEEG con la delibera ARG/elt 59/10 a modifica dei corrispettivi di trasmissione e di-
stribuzione: rispetto a quanto disciplinato dal TIT, il corrispettivo per la trasmissione 



 

 37 

� Tra gli oneri UC, il corrispettivo UC6 (sia quota fissa che variabile) 
a copertura dei costi riconosciuti ai distributori per il miglioramento 
della qualità e continuità del servizio elettrico non si applica alle 
imprese allacciate in alta ed altissima tensione. 

� Per quanto riguarda gli oneri di sistema, il TIT contempla cinque 
oneri alla voce A: A2, A3, A4, A5 e A6. La quota più ampia del getti-
to derivante dalla loro applicazione è quella garantita dalla compo-
nente A3 (destinata al finanziamento della produzione di energia e-
lettrica da fonti rinnovabili e assimilate), che copre circa il 60% del 
totale delle componenti A. L’onere A6 è stato invece azzerato dal-
l’AEEG a partire dal quarto trimestre 2008. 

� A partire dal quarto trimestre 2008, infine, tra gli oneri di sistema 
ha trovato sede anche il corrispettivo AS finalizzato al finanziamen-
to del bonus sociale elettrico, riconosciuto ai sensi del decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 28 dicembre 2007 alle fa-
miglie che versano in situazioni di disagio economico. Tale corrispet-
tivo grava su tutti gli utenti (domestici e non), ad eccezione ovvia-
mente dei beneficiari del bonus sociale. 

 
1.4. Le condizioni economiche pagate dalle imprese a confronto 

Come anticipato in precedenza, il corrispettivo relativo alla materia 
prima energia e alla copertura dei costi di dispacciamento, nonché quel-
lo a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio, vanno a re-
munerare fasi della fornitura svolte in regime di concorrenza e sono de-
lineate, quindi, in modo differente a seconda del mercato nel quale ci si 
approvvigiona.  
 
1.4.1 Le condizioni economiche nella maggior tutela 

Il servizio di maggior tutela si rivolge ai clienti domestici e alle piccole 
imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o to-
tale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro), connesse in bassa 
tensione senza un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato 
libero.  

                                                                                                                                  

(TRAS) viene sostituito con uno provvisorio più basso (TRASprov), mentre quello per la 
distribuzione viene azzerato nella sua componente energia (centesimi di euro/kWh).  
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I clienti domestici e le piccole imprese sono automaticamente forniti dal 
servizio di maggior tutela se non scelgono un fornitore sul mercato libe-
ro o, se già forniti sul mercato libero, nell’eventualità in cui rimanessero 
sprovvisti della fornitura (ad esempio, per fallimento del venditore). 
Questo servizio è garantito: 

� direttamente dalle imprese di distribuzione solo nel caso in cui ser-
vano meno di 100 mila clienti; 

� attraverso apposite società di vendita costituite dalle imprese di di-
stribuzione negli altri casi. 

In questo servizio, l’approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingros-
so ed i servizi di dispacciamento continuano ad essere svolti dall’Acqui-
rente Unico (AU), così come avveniva per il mercato vincolato prima del 
1° luglio 2007, mentre la commercializzazione dell’energia elettrica è 
direttamente svolta dalle società di vendita costituite dalle imprese di 
distribuzione. Una delle particolarità del nuovo assetto è che le tipolo-
gie di clienti che rispettano i requisiti definiti dalla legge possono sce-
gliere di tornare al servizio di maggior tutela anche se già migrati sul 
mercato libero, rispettando comunque i termini e le modalità di recesso 
dal contratto con il proprio fornitore. 
Oltre alle componenti di costo per i servizi di rete e misura e agli oneri 
di sistema già analizzati più sopra, il fornitore del mercato tutelato ap-
plica le seguenti componenti secondo quanto definito nel Testo Unico 
della Vendita (delibera n. 156/07): 

� PED (prezzo energia e dispacciamento); 

� PPE (prezzo perequazione energia); 

� UC1 (perequazione vincolato); 

� PCV (prezzo commercializzazione vendita); 

� DISPBT (restituzione differenziale relativo alla commercializzazio-
ne). 

Il corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, è il corrispetti-
vo a copertura dei costi sostenuti dai fornitori del mercato tutelato per 
l’acquisto dell’energia elettrica e per il relativo servizio di dispaccia-
mento, ed è definito dalla somma di due componenti: PE (prezzo ener-
gia) e PD (prezzo dispacciamento). Tali componenti sono fissate coeren-
temente con la copertura dei costi di acquisto e dispacciamento che 
l’Acquirente Unico deve sostenere per approvvigionarsi di energia elet-
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trica all’ingrosso. I valori di tali corrispettivi sono differenziati a secon-
da del tipo di utenza servito in maggior tutela (cliente domestico, illu-
minazione pubblica, altre utenze in bassa tensione). I livelli di questi 
corrispettivi, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’AEEG, sono 
comprensivi delle perdite di rete (10,8% per i clienti allacciati in bassa 
tensione) e vengono dimensionati sulla base di un profilo di consumo 
standard per ciascuna tipologia contrattuale interessata. Inoltre, i cor-
rispettivi PED possono essere monorari, ovvero uguali in tutte le ore 
della giornata, o multiorari, ovvero differenziati sulla base di fasce ora-
rie definite dall’AEEG (per un approfondimento sui corrispettivi PED 
multiorari si veda il paragrafo 1.5 sui prezzi per fascia per le piccole e 
medie imprese). 
I clienti serviti in maggior tutela pagano anche i corrispettivi PPE e 
UC1 il cui dimensionamento è strettamente correlato alle modalità di 
determinazione dei corrispettivi PE e PD da parte dell’AEEG. Queste 
voci costituiscono le cosiddette componenti di recupero dei costi di ap-
provvigionamento e dispacciamento sostenuti dall’Acquirente Unico in 
periodi precedenti e non interamente incorporati in tariffa da parte del-
l’AEEG. 
Infine, i fornitori del servizio della maggior tutela devono applicare due 
corrispettivi relativi alla remunerazione dei costi per la fase di commer-
cializzazione al dettaglio: la componente PCV, corretta per la compo-
nente DISPBT. Il corrispettivo PCV copre i costi connessi alla fase di 
commercializzazione che un venditore deve sostenere, in modo partico-
lare per i clienti di piccole dimensioni. L’attività di commercializzazione 
si sostanzia generalmente in una serie di attività che sono funzionali 
alla gestione del cliente stesso (attività di acquisizione del cliente; 
strutture per l’assistenza e la gestione dei clienti). La definizione del 
corrispettivo PCV è effettuata dall’AEEG con l’obiettivo di non alterare 
la concorrenza e in modo tale da garantire parità di trattamento tra i 
clienti aventi le medesime caratteristiche, indipendentemente dal ser-
vizio erogato, al fine di trasferire ai clienti finali il corretto segnale di 
prezzo relativo all’attività di commercializzazione. Tale livello è dunque 
commisurato alla remunerazione che dovrebbe ricevere un fornitore at-
tivo nella vendita di energia elettrica nel mercato libero non integrato 
nella filiera elettrica. Poiché un fornitore del mercato libero deve svol-
gere delle attività aggiuntive rispetto al fornitore che assicura la mag-
gior tutela (ad esempio, creare una rete commerciale, svolgere attività 
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di marketing, ..), la remunerazione riconosciuta al primo è generalmen-
te maggiore di quella del secondo. Dato che l’obiettivo del sistema della 
maggior tutela è quello di assicurare una remunerazione ai fornitori che 
consenta loro il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, 
l’AEEG, sulla base dei dati di bilancio annuale, ha definito un livello di 
remunerazione da riconoscere che risulta inferiore a quello pagato dai 
clienti finali. Questa differenza ha creato la necessità di introdurre un 
meccanismo di compensazione che assicuri la restituzione del differen-
ziale da parte dei fornitori della maggior tutela ai clienti finali, mecca-
nismo che si è concretizzato con l’introduzione di un ulteriore corrispet-
tivo, il DISPBT. Come si mostrerà più avanti, tale corrispettivo è stato 
inserito come corrispettivo di dispacciamento per poter essere applicato 
anche alle imprese aventi diritto al mercato tutelato ma già servite sul 
mercato libero 9. 
 
1.4.2 Le condizioni economiche nel servizio di salvaguardia 

Il servizio di salvaguardia è riservato a tutti i clienti che non hanno ti-
tolo ad accedere al servizio di maggior tutela e che si trovino, anche solo 
temporaneamente, senza un contratto di fornitura di energia sul merca-
to libero. In particolare, si tratta di quei clienti: 

� il cui fornitore fallisce o interrompe l’attività di vendita; 

� che non riescono a trovare un venditore per la scarsa offerta nella 
propria zona di localizzazione o per la mancata attivazione nei tem-
pi previsti di un nuovo contratto di approvvigionamento; 

� che non trovano un venditore a causa della loro passata insolvenza. 

Il D.L. 18 giugno 2007, n.73 ha previsto che questo servizio deve essere 
assicurato da fornitori scelti attraverso procedure concorsuali (aste) per 
aree territoriali e a condizioni che incentivino la migrazione sul mercato 
libero. Tali procedure sono state adottate sulla base delle disposizioni 
determinate dal decreto MSE del 23 novembre 2007 e della deliberazio-

                                                 

9 Per un approfondimento sul tema si rinvia alla Relazione tecnica allegata alla delibera 
dell’AAEG n. 349/07 (così come integrata dalla delibera ARG/elt 10/08) sui prezzi di 
commercializzazione nella vendita di energia elettrica nell’ambito del servizio di mag-
gior tutela.  
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ne AEEG n. 337/07 10, che definisce anche le condizioni minime di forni-
tura del servizio di salvaguardia. Fino alla piena operatività di tale ser-
vizio, avviata il 1° maggio 2008, la fornitura è stata assicurata dalle 
imprese di distribuzione o da società di vendita ad esse collegate (forni-
tore transitorio della salvaguardia).  
Per quanto riguarda le condizioni economiche, il cliente servito in regi-
me di salvaguardia paga i corrispettivi tariffari stabiliti dall’AEEG per 
l’uso delle reti (trasmissione e distribuzione), il servizio di misura e gli 
oneri generali del sistema elettrico (componenti A, MCT, UC) in misura 
equivalente ai clienti del mercato di maggior tutela.  
Una prima differenza che emerge rispetto alle condizioni della maggior 
tutela verte sulla mancata applicazione del corrispettivo di recupero 
PPE/UC1 ai clienti servivi in salvaguardia. 
Una seconda differenza riguarda invece i corrispettivi di energia e di-
spacciamento che sono così definiti: 

� corrispettivo di energia, calcolato come somma della media aritmeti-
ca mensile dei prezzi di acquisto sulla borsa elettrica italiana (Mer-
cato del Giorno Prima, MGP) nelle ore appartenenti a ciascuna delle 
fasce orarie (fasce F1 - F2 - F3 così come definite dall’AEEG) e il 
corrispettivo (Parametro Omega), quantificato in esito alle aste per 
il servizio di salvaguardia; 

� corrispettivo a copertura dei costi dei servizi di dispacciamento so-
stenuti dal fornitore così come fatturati da Terna. 

Il corrispettivo di energia, così come definito, in parte copre i costi di 
approvvigionamento di energia all’ingrosso (attraverso il prezzo medio 
aritmetico di borsa per fasce), in parte incorpora la valorizzazione di 
una serie di rischi e oneri che il fornitore partecipante alle aste si aspet-
ta di sopportare (attraverso il parametro Omega). In linea generale, si 
tratta: a) dei cosiddetti oneri di sbilanciamento che vanno a gravare sul 
fornitore quando si crea un disallineamento tra i programmi di immis-
sione di energia sulla rete e l’effettivo prelievo di energia da parte del 
cliente rifornito; b) del rischio creditizio, ovvero della probabilità che 
parte dei clienti serviti in salvaguardia possa risultare moroso; c) dei 
costi di commercializzazione legati alla gestione dei clienti, delle fattu-

                                                 

10 Come modificata dalla delibera Autorità n.122/08. 
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razioni e dei pagamenti, ovvero il corrispondente del corrispettivo di 
commercializzazione della maggior tutela PCV. Inoltre, il corrispettivo 
di energia ingloba anche un adeguato margine di redditività che il for-
nitore della salvaguardia si prefigge di conseguire assicurando tale ser-
vizio. 
Le aste per il servizio si svolgono per 12 diverse aree territoriali indivi-
duate dall’AEEG. In questo senso, il corrispettivo di energia pagato dai 
clienti della salvaguardia non è uniforme sul territorio nazionale, ma 
riflette appunto le differenti condizioni di contesto delle diverse aree 
(quale, ad esempio, una minore o maggiore incidenza della morosità 
media), valorizzate nel parametro Omega: è quest’ultimo che si diffe-
renzia da un’area all’altra, mentre i prezzi medi mensili per fascia, rile-
vati sulla borsa elettrica ed utilizzati per il calcolo del corrispettivo di 
energia, sono uguali su tutto il territorio nazionale. 
Le aste per la fornitura del servizio di salvaguardia per il biennio 2009-
2010 si sono svolte alla fine del 2008 e i risultati sono riportati nella 
Tavola seguente. 

Valore del parametro Omega per il biennio 2009-2010

(euro/MWh)

area territoriale
Enel Energia Exergia Hera Comm

Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 16,12 --- --- 
Lombardia 17,10 --- ---
Trentino, Veneto,  Friuli --- 2,46 --- 
Emilia Romagna --- 1,96 ---
Toscana --- --- 3,97
Umbria, Marche --- --- 2,47
Sardegna 16,65 --- ---
Campania 24,84 --- ---
Lazio, Abruzzo e Molise 23,09 --- ---
Puglia, Basilicata 19,93 --- ---
Calabria 26,64 --- ---
Sicilia 26,76 --- ---

Fonte: elaborazioni ref. su dati operatori

Societa aggiudicataria 

 
 
1.4.3 Le condizioni economiche nel mercato libero  

Sul mercato libero l’impresa può contrattare la propria fornitura libe-
ramente con i fornitori presenti sul mercato. A differenza del mercato 
tutelato e di quello di salvaguardia, sul mercato libero cliente e fornito-
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re contrattano il prezzo della fornitura, ovvero quello che generalmente 
viene indicato come prezzo della materia prima. Infatti, anche l’impresa 
che si rifornisce sul mercato libero pagherà comunque i costi per l’uso 
delle infrastrutture di rete e il servizio di misura (trasmissione, distri-
buzione e misura), che garantiscono la consegna dell’energia elettrica 
nonché gli oneri generali del sistema elettrico.  
Quali sono i corrispettivi contrattabili sul mercato libero ? Per rispon-
dere a questa domanda è opportuno declinare i corrispettivi che vanno a 
remunerare le fasi della fornitura svolte in regime di concorrenza. 

Il costo dell'energia elettrica

Componenti di costo Cliente libero

Vendita e

dispacciamento

Prezzo energia + perdite

Commercializzazione al dettaglio

Imposta erariale

Addizionale provinciale

IVA

Fonte: elaborazioni ref.

Distribuzione (DISTR)

Trasmissione (TRAS)

Misura (MIS)

Fiscalità

Oneri di sistema

Misura

Trasporto

Regime di concorrenza

Regime tariffario (AEEG)

Dispacciamento

Componenti A

Componenti UC

 

Nello specifico si tratta dei corrispettivi: 

� della materia prima di energia; 

� del dispacciamento; 

� della commercializzazione al dettaglio. 

Per ognuno di questi corrispettivi si descriverà come vengono general-
mente trattati sul mercato libero a confronto con il servizio di maggior 
tutela e con quello di salvaguardia. 
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Il corrispettivo della materia prima energia  

Il corrispettivo relativo alla materia prima energia contrattato sul mer-
cato libero va a remunerare la fase di approvvigionamento di energia 
all’ingrosso (tramite borsa elettrica e/o contratti bilaterali) da parte del 
venditore. Generalmente, il prezzo dell’energia proposto dal venditore 
riflette i costi di generazione e incorpora gli eventuali benefici derivanti 
dalle importazioni di energia dall’estero e dalle assegnazioni di quote di 
energia CIP6, caratterizzate – entrambe – da un costo inferiore rispetto 
a quello medio della produzione nazionale.  
Nella prassi commerciale che si è andata sviluppando negli ultimi anni, 
tale corrispettivo incorpora ulteriori due componenti: i corrispettivi di 
sbilanciamento e gli oneri di CO2.  
I primi sono oneri che gravano sul fornitore quando si viene a creare un 
disallineamento tra i programmi di immissione di energia sulla rete e 
l’effettivo prelievo di energia da parte del cliente rifornito. Essi vengono 
generalmente valorizzati ex-ante dal fornitore al momento del confezio-
namento della proposta commerciale. Come visto in precedenza, nel 
servizio di salvaguardia questi oneri sono coperti attraverso la quantifi-
cazione del parametro Omega, definito in esito alle aste, mentre in quel-
lo di maggior tutela ricadono nel corrispettivo PD. 
Gli oneri di CO2 rappresentano, invece, il costo derivante dall’appli-
cazione della Direttiva Europea sull’assegnazione delle quote massime 
di emissioni di anidride carbonica (CO2) in Italia, in attuazione del Pro-
tocollo di Kyoto, ai produttori di energia elettrica 11. Questi oneri sono 
valorizzati direttamente nel prezzo di borsa per i clienti in salvaguardia 
e nel corrispettivo PE per i clienti in maggior tutela. 
Così come per i clienti serviti in salvaguardia, le imprese che si approv-
vigionano sul mercato libero non sono obbligate al pagamento della 
componente di recupero PPE/UC1. Questa differenza è sostanziale nel 
momento in cui si confrontano i prezzi offerti dai venditori sul mercato 
libero con le condizioni economiche applicate nel servizio di maggior tu-
tela: la componente PPE/UC1 è un onere che grava sull’energia preleva-
ta dai clienti serviti in maggior tutela ma che potrebbe essere applicato 

                                                 

11 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa in materia di 
emersioni di CO2 (anidride carbonica). 
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anche ai clienti del mercato libero, qualora previsto nelle clausole con-
trattuali.  
 
Il corrispettivo di dispacciamento 

Il corrispettivo di dispacciamento è  generalmente considerato un onere 
passante. Infatti, i costi di dispacciamento vengono definiti dall’AEEG e 
da Terna sulla base di criteri stabiliti dall’AEEG (delibera n. 111/06). 
Questi costi sono pagati dai cosiddetti “utenti del dispacciamento”, ov-
vero dai grossisti/fornitori che si approvvigionano di energia all’ingrosso 
per rifornire il cliente finale. I costi vanno a remunerare il ruolo svolto 
da Terna che, attraverso lo strumento del mercato dei servizi di dispac-
ciamento, si approvvigiona delle risorse necessarie alla gestione e al 
controllo del sistema elettrico (risoluzione delle congestioni di rete tra 
diverse zone del paese, bilanciamento in tempo reale tra l’energia im-
messa in rete dagli impianti di generazione e l’energia prelevata dai 
consumatori finali, ...). I costi di questi servizi sostenuti da Terna sono 
fatturati mensilmente agli utenti del dispacciamento, tra i quali rientra 
anche l’Acquirente Unico.  
Il costo sostenuto dall’Acquirente Unico quale utente del dispacciamen-
to per il mercato tutelato è trasferito agli utenti finali attraverso il cor-
rispettivo PD. Come per il corrispettivo PE, anche il corrispettivo PD è 
stabilito trimestralmente dall’AEEG sulla base di stime dell’anda-
mento dei relativi costi e quindi corretto, sulla base dell’andamento ef-
fettivo, nei successivi aggiornamenti trimestrali dell’anno solare di rife-
rimento. Il mancato trasferimento di questi costi negli aggiornamenti 
trimestrali relativi ad un certo anno solare viene recuperato nell’anno 
successivo attraverso la componente PPE. 
Per i clienti del mercato libero i corrispettivi di dispacciamento vengono 
fatturati, invece, mese per mese sulla base dei costi effettivamente so-
stenuti a consuntivo da Terna. La medesima modalità è seguita anche 
per i clienti serviti in regime di salvaguardia. 
Si intuisce dunque che una differente tempistica di determinazione e 
attribuzione di tali costi tra i due diversi segmenti di mercato può gene-
rare un diverso andamento tra il corrispettivo PD e il costo di dispac-
ciamento pagato mensilmente dai clienti del mercato libero (o di salva-
guardia). 
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Riquadro 1.1  

Le perdite di rete 

 
Molto spesso una lettura superficiale delle offerte commerciali proposte sul 
mercato libero non consente di comprendere correttamente l’informazione rela-
tiva al prezzo della materia prima: quasi sempre quest’ultimo è esposto al net-
to delle perdite di rete, al contrario di quanto avviene nella pubblicazione dei 
corrispettivi PE (e PD) da parte dell’AEEG. 
Occorre tenere presente, infatti, che il trasporto dell’energia sulla rete di di-
stribuzione provoca delle perdite, che costituiscono a tutti gli effetti un ulterio-
re costo della fornitura: si tratta, infatti, di energia prodotta ma non consuma-
ta. La quantificazione di queste perdite dipende dal livello di tensione e viene 
fissata in percentuali standard dei consumi dall’AEEG; tendenzialmente più è 
basso il livello di tensione più le perdite sono elevate. Attualmente i fattori per-
centuali di perdita sono così definiti (delibera AEEG n. 111/06):  

 - 10,8% per le imprese allacciate in bassa tensione; 

 - 5,1% per le imprese in media tensione; 

 - 2,9% per le imprese in alta tensione a 220 kV e 0.9% per le imprese in alta 
tensione a 390 kV. 

Nel momento in cui si confrontano i corrispettivi di energia offerti sul mercato 
libero per un’impresa avente diritto alla maggior tutela con i corrispettivi PE 
definiti dall’AEEG (al lordo della componente PPE/UC1) è opportuno incre-
mentare i prezzi del mercato libero del fattore percentuale di perdita applicata 
alle imprese allacciate in bassa tensione (10,8%). Stesso discorso vale per un 
confronto corretto tra i corrispettivi di energia del mercato libero e i corrispet-
tivi di energia applicati sul mercato di salvaguardia per le diverse tipologie di 
imprese che ne hanno diritto. 
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Il corrispettivo di commercializzazione al dettaglio 

Nella prassi di mercato che è venuta affermandosi in questi anni, il 
prezzo contrattato sul mercato libero incorpora, generalmente, anche il 
corrispettivo di commercializzazione della vendita al dettaglio che è in-
vece fissato dall’AEEG per il mercato tutelato (componente PCV, al net-
to della componente DIPSBT) 12 ed è valorizzato nel parametro (Omega) 
oggetto d’asta per il servizio di salvaguardia.  
 
1.5. Anno 2009: l’anno dei prezzi per fascia per le piccole e me-

die imprese  

 
1.5.1 Le fasce orarie 

La domanda di energia elettrica non è uguale in ogni ora della giornata 
e dei mesi. Differenze importanti tra i consumi si osservano anche tra 
mesi estivi e mesi invernali. Come per qualsiasi altra commodity, quan-
to più la richiesta tende a crescere in relazione alla capacità dell’offerta 
tanto più elevato è il suo costo. Questo perché soddisfare quantitativi 
crescenti di energia prelevata dalla rete elettrica richiede la messa in 
funzione di impianti di generazione con costi di generazione via via più 
elevati. Le ore in cui si concentra una maggiore domanda sono le ore di 
punta: tipicamente, si tratta delle ore centrali dei giorni feriali. In altre 
parole, generare energia elettrica durante le ore di punta costa in media 
di più che generare energia nelle cosiddette ore di basso carico cioè nelle 
ore notturne o nei giorni festivi. 
Analogamente, i costi di produzione dell'energia possono variare men-
silmente sulla base dell’andamento delle quotazioni internazionali dei 
combustibili di generazione. Una percentuale importante dell’energia 
elettrica consumata in Italia è prodotta con i cosiddetti impianti a ciclo 
combinato, che utilizzano il gas naturale come materia prima della ge-
nerazione. Il costo del gas naturale varia sulla base di complesse formu-
le di aggiornamento che, in sintesi, replicano l’evoluzione dei prezzi del 
petrolio e di altri combustibili, sostituti del gas naturale come materia 

                                                 

12 Per un approfondimento sul tema si rinvia alla Relazione tecnica allegata alla delibe-
ra dell’AAEG n. 349/07 (così come integrata dalla delibera ARG/elt 10/08) sui prezzi di 
commercializzazione nella vendita di energia elettrica nell’ambito del servizio di mag-
gior tutela. 
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prima, pur con qualche ritardo temporale. Queste variazioni mensili dei 
costi si riflettono sui prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica e, quindi, 
anche sui costi di approvvigionamento dell’Acquirente Unico. 
Per segnalare la scarsità relativa della risorsa energia, l’AEEG ha isti-
tuito uno schema convenzionale di fasce orarie con il quale vengono rag-
gruppate ore sufficientemente omogenee in termini di valore atteso di 
acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso (in particolare sulla borsa e-
lettrica). 
Dal 2007, lo schema convenzionale verte su tre diverse fasce orarie (de-
libera n.181/06): 

� F1 - ore di punta (peak): è la fascia meno conveniente e comprende 
le ore che vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19; 

� F2 - ore intermedie (mid-level): si colloca dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7 alle ore 8 e dalle ore 19 alle ore 23, e il sabato dalle ore 7 alle 
ore 23; 

� F3 - ore fuori punta (off-peak): è la fascia più conveniente, va dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 23 alle ore 7 e comprende tutte le ore della 
domenica e dei giorni festivi. 

Fasce orarie stabilite dall'Autorità

F1 - ore di punta (peak ) F2 - ore intermedie (mid level ) F3 - ore fuori punta (off peak )
giorno

lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom

ora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fonte: AEEG  

Lo schema convenzionale delle fasce orarie è uno strumento funzionale 
al dimensionamento differenziato per fasce orarie dei corrispettivi di 
vendita di energia e dispacciamento nei contratti di fornitura.  
L'articolazione per fascia dei corrispettivi di vendita e dispacciamento 
(corrispettivi multiorari) consente di trasferire al cliente un corretto se-
gnale di prezzo, incentivandolo, nei limiti del possibile, a prelevare e-
nergia quando questa è relativamente più conveniente. Al contrario, un 
prezzo non differenziato per fascia (corrispettivo monorario) non per-
mette al cliente finale di internalizzare nei propri comportamenti di 
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consumo i maggiori costi di produzione che una distribuzione dei prelie-
vi concentrata nelle ora di punta determina per il sistema elettrico. 
Dopo la completa apertura del mercato della vendita dell’energia elet-
trica si è avvertita l’esigenza di applicare a tutti i clienti finali serviti in 
maggior tutela condizioni economiche che riflettano in maniera più coe-
rente possibile, anche dal punto di vista temporale, i costi di acquisto 
dell’energia elettrica e di dispacciamento sostenuti dall’Acquirente Uni-
co per servire ciascun cliente finale. 
L’esigenza è dettata dalla necessità di evitare che, in un assetto di mer-
cato oramai completamente liberalizzato, corrispettivi di vendita non 
coerenti con i costi sostenuti per servire i clienti in maggior tutela pos-
sano creare distorsioni nelle decisioni di scelta di questi ultimi di per-
manere nel servizio di maggior tutela o di migrare sul mercato libero. 
Questo, in particolare, per quei clienti con un profilo di consumo “picca-
to” (caratterizzato, cioè, da una quota elevata di consumo in ore di pun-
ta), incentivati a rimanere ancorati al servizio di maggior tutela con 
applicazione di corrispettivi monorari, cioè non distinti per fasce orarie.  
Per comprendere meglio quest’ultima affermazione è opportuno richia-
mare brevemente le condizioni necessarie all’applicazione dei corrispet-
tivi multiorari prima della riforma avviata sul mercato tutelato agli ini-
zi del 2009. 
 
La situazione prima del 2009 

Fino al 2008, l’applicazione dei prezzi per fascia oraria: 

� non poteva prescindere dal possesso di un misuratore in grado di ri-
levare i consumi a livello orario o per fasce orarie; 

� era differenziata sulla base del mercato di fornitura. 

La prima condizione era strettamente necessaria dato che, in assenza di 
un misuratore adatto a misurare ed elaborare i consumi di energia nei 
diversi raggruppamenti orari, sarebbe stato impossibile applicare prezzi 
differenziati per fascia.  
Tale condizione andava anche inquadrata all’interno di un processo ob-
bligatorio di installazione di misuratori orari per tutti i punti di prelie-
vo in media, alta e altissima tensione, che si è concluso nei primi mesi 
del 2007. Per i punti di prelievo allacciati in bassa tensione, invece, 
l’AEEG (delibera n. 292/06) aveva predisposto una pianificazione tem-
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porale graduale di installazione di misuratori telegestiti, differenziata 
sulla base della potenza disponibile: 

� entro il 31 dicembre 2008, per tutti i punti di prelievo non domestici 
allacciati in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 
kW; 

� entro la fine del 2011, per tutti i punti di prelievo (domestici e non 
domestici) allacciati in bassa tensione con potenza disponibile infe-
riore o uguale a 55 kW, secondo scadenze graduali nel tempo, con 
l’obiettivo di arrivare ad una copertura finale di almeno il 95% 13. 

Per quanto riguarda l’applicazione di corrispettivi multiorari sulla base 
del mercato di approvvigionamento: 

� sul mercato libero, la scelta di avere prezzi multiorari rientrava (e 
tuttora rientra) nella libera contrattazione tra cliente e venditore. 
Nel 2008, inoltre, gran parte delle imprese allacciate in bassa ten-
sione già migrate sul mercato libero, alle quali veniva installato in 
corso d’anno un misuratore orario/per fasce, assistevano al passag-
gio automatico da monorario a multiorario qualora previsto nelle 
clausole contrattuali di fornitura; 

� sul mercato tutelato, le imprese potevano accedere ai prezzi diffe-
renziati per fascia (multiorario o biorario) solo su richiesta esplicita, 
purché in possesso di un misuratore elettronico in grado di rilevare i 
consumi per fascia oraria. In assenza di richiesta esplicita (anche in 
presenza di misuratore in grado di rilevare i consumi per fascia), si 
applicava di default il corrispettivo monorario.  

La lettura incrociata di queste due situazioni fa comprendere come si 
sarebbero potuti verificare incentivi avversi ad un efficiente sviluppo 
del mercato libero. Se, da un parte, i venditori tendono ad offrire strut-
ture di prezzo articolate per fasce orarie (ovviamente a quei clienti i cui 
consumi possano essere trattati per fasce), che riflettono i propri costi di 
approvvigionamento all’ingrosso, dall’altro, le piccole e medie imprese 
con prelievi concentrati prevalentemente nelle ore di punta (fascia F1) 
hanno l’interesse a rimanere sul regime di tutela senza il rischio di ve-
dersi applicare corrispettivi multiorari se non a seguito di esplicita ri-

                                                 

13 In particolare, il 25% dei punti di prelievo entro il 31 dicembre 2008; il 65% entro il 31 
dicembre 2009; il 90% entro il 2010, il 95% entro il 2011. 
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chiesta. Lasciare nella facoltà del cliente finale la possibilità di optare 
per corrispettivi monorari incentiverebbe anche le imprese già migrate 
sul mercato libero a rescindere il contratto a prezzo multiroario ed a 
rientrare in regime di maggior tutela a prezzi monorari. 
 
1.5.2 Il passaggio automatico ai prezzi multiorari per le imprese in 

maggior tutela  

A partire dal 2009 la situazione cambia radicalmente e, per le imprese 
servite in maggior tutela, il passaggio a prezzi multiorari da facoltativo 
diviene obbligatorio ed automatico. Il nuovo sistema adottato dal-
l’AEEG ha previsto una diversa tempistica di avvio per due distinti rag-
gruppamenti di imprese: 

� dal 1° gennaio 2009 per le imprese con potenza disponibile superiore 
a 16,5 kW;  

� dal 1° aprile 2009 per le imprese con potenza inferiore a 16.5 kW.  

Diversa è anche l’articolazione dei corrispettivi per fascia:  

� per il primo gruppo di imprese, i corrispettivi variano per ciascun 
mese dell’anno, ovvero i tre prezzi per fascia variano in ogni mese 
del trimestre di riferimento dell’aggiornamento effettuato dal-
l’AEEG; 

� per il secondo gruppo di imprese, la differenziazione dei corrispettivi 
è per raggruppamento di mesi, ovvero i tre prezzi per fascia variano 
all’interno di ciascun trimestre di aggiornamento solo se non appar-
tenenti allo stesso raggruppamento. Tali raggruppamenti sono stati 
definiti dall’AEEG in modo da riunire mesi sufficientemente omoge-
nei in termini di valore atteso del prezzo dell’energia elettrica all’in-
grosso:  

1. R1 che comprende i mesi a maggiore intensità di consumo ener-
getico (gennaio, febbraio, giugno, luglio, novembre e dicembre); 

2. R2 che comprende i mesi a minor intensità di consumo (marzo, 
aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre).  
Quindi, in ogni bolletta, le imprese con potenza disponibile infe-
riore a 16,5 kW trovano applicati tre corrispettivi PED, uno per 
ogni fascia; tali corrispettivi variano, inoltre, a seconda del rag-
gruppamento a cui appartiene il mese di riferimento della fattu-
razione. 
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Corrispettivi PE della maggior tutela

Anno 2009 ( centesimi di euro/kWh)

PE monorario F0 9,89 9,89 9,89 9,51 9,51 9,51 9,31 9,31 9,31 9,42 9,42 9,42

F1 11,75 12,43 12,13 10,76 10,67 11,02 11,31 10,13 10,75 10,77 10,93 10,89
F2 9,36 9,31 9,39 8,77 8,10 8,13 7,73 7,73 7,81 8,39 8,76 8,83
F3 5,96 5,79 5,87 5,96 5,87 5,65 4,71 5,03 4,87 5,07 5,32 5,51

F1 10,72 10,72 11,02 11,31 10,48 10,48 10,77 10,91 10,91
F2 8,41 8,41 8,13 7,73 7,77 7,77 8,39 8,79 8,79
F3 5,92 5,92 5,65 4,71 4,96 4,96 5,07 5,42 5,42

* R1: mesi di punta (alta stagione) - Gennaio, Febbraio, Giugno, Luglio, Novembre, Dicembre

* R2: mesi di punta (bassa stagione) - Marzo, Aprile, Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG

dicnovfeb giu ottlug ago setmar apr mag

PE multiorario mensile

PE multiorario per 
gruppi di mesi R1-R2 *

gen

 
 
1.5.3 Le condizioni per l’applicazione automatica dei prezzi multiorari 

L’applicazione automatica dei corrispettivi PED articolati per fascia è 
subordinata, tuttavia, al verificarsi di due condizioni: 

1. aver installato, riprogrammato per fasce e messo in servizio un mi-
suratore elettronico; 

2. che sia trascorso un sufficiente periodo di tempo dalla riprogramma-
zione del misuratore durante il quale sia data al cliente finale op-
portuna informazione circa i propri consumi per fascia oraria; tale 
periodo, così come per l’avvio dell’applicazione del nuovo meccani-
smo, è differenziato per ciascuna impresa sulla base alla potenza di-
sponile: 

a. 3 mesi per le imprese con potenza disponibile superiore a 16,5 
kW; 

b. 6 mesi per le imprese con potenza disponibile inferiore o uguale 
a 16,5 kW. 

Durante questo lasso di tempo, si continua d ad applicare quindi il cor-
rispettivo monorario: l’energia consumata è valorizzata con un unico 
prezzo, indipendente dalla fascia oraria in cui è prelevata, ma nei do-
cumenti di fatturazione dovranno essere obbligatoriamente esposti i 
consumi in kWh distinti per ciascuna delle fasce orarie e per mese (po-
tenza disponibile superiore a 16,5 kW) o raggruppamento di mesi (po-
tenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW).  
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L'applicazione dei prezzi differenziati per fascia per le PMI servite in maggior tutela

PED 
differenziato 

per F1-F2-F3 e 
per mese

PED differenziato per 
F1-F2-F3 e per 

raggruppamento di 
mesi

PED differenziato per 
F1-F2-F3 e per mese

PED differenziato 
per F1-F2-F3 e per 
raggruppamento di 

mesi

PED differenziato 
per F1-F2-F3 e per 

mese

PED 
differenziato per 
F1-F2-F3 e per 

mese

Dic

20092008

Ago Set Ott NovApr Mag Giu Lug
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disponibile > 16.5 kW 

trattato per fasce 

almeno dal primo 

ottobre 2008

  PED monorario                                      
Comunicazione consumi in F1-F2-F3

Ott Nov Dic Gen Feb Mar

PMI con potenza 

disponibile < 16.5 kW 

trattato per fasce dal 

1 gennaio 2009

  Applicazione PED monorario  
  PED monorario                                                                                                   

Comunicazione consumi in F1-F2-F3

PMI con potenza 

disponibile < 16.5 kW 

trattato per fasce 

almeno dal primo 

ottobre 2008

  PED monorario                                                                                             
Comunicazione consumi in F1-F2-F3

PMI con potenza 

disponibile > 16.5 kW 

trattato per fasce 

almeno dal 1 gennaio 

2009

  Applicazione PED monorario  
  PED monorario                                          

Comunicazione consumi in  
F1-F2-F3

  PED monorario                                                                                         
Comunicazione consumi in F1-F2-F3

PMI con potenza 

disponibile > 16.5 kW 

trattato per fasce 

almeno dal 1 giugno 

2009

  Applicazione PED monorario  
 PED monorario                                                                                         

Comunicazione consumi in F1-F2-F3

PMI con potenza 

disponibile > 16.5 kW 

trattato per fasce 

almeno dal 1 aprile 

2009

  Applicazione PED monorario  
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Riquadro 1.2  

Il meccanismo di gradualità e l’impatto sulla spesa  

delle micro, piccole e medie imprese 

 
Come facilmente intuibile, il passaggio automatico da corrispettivi monorari a 
multiorari comporta, a parità di consumi totali prelevati, un aggravio di costo 
per le imprese caratterizzate da un profilo di prelievo cosiddetto “piccato”, ov-
vero che concentrano gran parte dei propri prelievi di energia nelle ore di pun-
ta (fascia F1). 
Per evitare un aumento dei costi della bolletta per le piccole e medie imprese 
ancora servite in regime di maggior tutela, l’AEEG, venendo incontro alle esi-
genze delle associazioni di categoria che richiedevano un passaggio graduale 
che permettesse di raggiungere una maggiore consapevolezza circa l’applica-
zione dei prezzi multiorari, ha previsto – a partire dal 1° gennaio 2009 – l’in-
troduzione di un corrispettivo di dispacciamento denominato GF articolato per 
fasce: 
GF-: corrispettivo unitario (euro/kWh) di segno negativo da applicare all’e-
nergia prelevata nella fascia F1; 
GF+: corrispettivo unitario (euro/kWh) di segno positivo da applicare all’e-
nergia elettrica prelevata nella fascia F2 e nella fascia F3. 
L’entità del corrispettivo unitario “negativo” applicato all’energia elettrica pre-
levata nella fascia oraria F1 è stata determinata come differenza: 
- tra la spesa unitaria per acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica so-

stenuta dall’impresa media definita sulla base di consumi nella fascia oraria 
F1 superiori al 75% del totale prelevato; 

- e la spesa unitaria per acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica soste-
nuta da un’impresa rappresentativa con una quota di consumi nella fascia 
F1 pari al 75% del totale.  

Il corrispettivo unitario “positivo” applicato all’energia elettrica prelevata nelle 
fasce orarie F2 ed F3 è stato dimensionato, invece, in modo tale da garantire la 
copertura della necessità di gettito generata dall’abbattimento del costo in fa-
scia F1. 
Il corrispettivo GF è stato applicato automaticamente, a partire del 1° gennaio 
2009, a tutti i punti di prelievo serviti sia in maggior tutela, sia sul mercato li-
bero (aventi diritto alla maggior tutela), che possiedono contatori teleletti su 
base oraria o per fasce, con l’obiettivo di non creare distorsioni nella scelta da 
parte dell’impresa tra i due mercati, caratteristica essenziale in un mercato 
completamente liberalizzato.  
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Quale è stato il risultato di questo intervento? 
La Tavola seguente mostra i livelli di spesa per un’impresa tipo allacciata in 
bassa tensione con potenza impegnata pari a 30 kW, consumi annui pari a 30 
mila kWh, e una allocazione differenziata dei volumi tra le diverse fasce orarie. 
In particolare, si osservano livelli di spesa differenziati sulla base dell’appli-
cazione di corrispettivi monorari, di corrispettivi multiorari con applicazione 
del corrispettivo GF, e di corrispettivi multiorari nell’ipotesi di assenza del cor-
rispettivo GF. Si osserva un aggravio di spesa con una quota di prelievo in F2 e 
F3 superiore al 50%, mentre il beneficio economico tende a crescere all’aumen-
tare della quota di consumo in F1. 

Spesa in euro/anno per corrispettivo PED e GF - Anno 2009

(Impresa in BT con consumi annui pari a 30 MWh)

monorario multiorario GF
multiorario al 

netto GF

F1 F2 F3 euro euro euro euro

40 35 25 3.090 2.837 20 2.857
50 30 20 3.090 2.961 -7 2.954
60 25 15 3.090 3.085 -35 3.050
70 20 10 3.090 3.209 -62 3.147
80 15 5 3.090 3.333 -90 3.243
90 10 0 3.090 3.457 -117 3.340

* Si è ipotizzato che le quote di prelievo in F1, F2 e F3 siano costanti in tutti i mesi del 2009

Fonte: elaborazioni ref.

distribuzione % 

consumi per fascia 

 
Questo cambiamento di regime delle modalità di applicazione dei prezzi mul-
tiorari si è inserito in un contesto di contrazione delle quotazioni del petrolio e 
dei combustibili di generazione. E’ probabile, quindi, che l’effetto combinato 
dell’introduzione del corrispettivo GF e della discesa dei corrispettivi di energia 
e dispacciamento abbia attenuato l’impatto sui costi di fornitura delle imprese 
con profilo di consumo maggiormente concentrato nelle ore di punta. Impatto 
che, viceversa, ha dispiegato pienamente i suoi effetti dal 1° gennaio 2010 con 
il superamento del meccanismo di gradualità e la soppressione dei corrispettivi 
GF. 
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Riquadro 1.3  

Corrispettivi dell’energia sul mercato libero:  

prezzo fisso versus prezzo indicizzato 

 
A partire dal 2006, sul mercato libero hanno iniziato a diffondersi proposte di 
fornitura a prezzo indicizzato su formule proprietarie/originali di difficile mo-
nitoraggio e verifica da parte del cliente. Queste formule rispondono, in alcuni 
casi, all’esigenza del fornitore di proporre modalità di indicizzazione che riflet-
tano il mix di fonti per la generazione (e in questo configurano una copertura 
naturale del rischio per il fornitore), in altri, al desiderio dei venditori/fornitori 
di segmentare il mercato, rendendo più difficilmente confrontabili tra loro le 
offerte commerciali. 
Generalmente, le formule di indicizzazione riflettono l’andamento di un panie-
re di combustibili utilizzati nella generazione elettrica (correlati alle quotazioni 
del petrolio) e l’evoluzione del tasso di cambio euro/dollaro. La peculiarità dei 
corrispettivi indicizzati risiede nel fatto che gli indici di fornitori diversi posso-
no presentare caratteristiche anche molto diverse l’uno dall’altro, sia in termi-
ni di specifiche di combustibili utilizzati, sia in termini di ritardi temporali con 
cui le relative quotazioni vanno ad incidere sull’aggiornamento del prezzo di 
fornitura dell’energia elettrica. 
Si hanno, quindi, indici che includono un numero più o meno ampio di combu-
stibili di generazione e che prendono a riferimento orizzonti temporali più o 
meno lunghi: da una semplice media mobile a tre mesi della sola quotazione 
del petrolio si passa, ad esempio, ad un indice composito, dato dalla pondera-
zione di medie mobili delle quotazioni mensili di olio combustibile (a basso o 
alto tenore di zolfo), gasolio, carbone e petrolio.  
In linea generale, il prezzo iniziale della fornitura viene aggiornato sulla base 
della variazione dell’indice scelto, variazione data dalla differenza tra il valore 
dell’indice ad ogni mese di fornitura e il valore iniziale dell’indice fissato per 
l’intero periodo contrattuale. In formula: 

Pt = P0+ (It-I0) 
dove: 
Pt è il prezzo, in centesimi di euro/kWh (o euroMWh), con cui vengono fatturati 
i consumi di energia elettrica nel mese t; 
P0 è il prezzo in centesimi di euro/kWh (o euroMWh) iniziale fissato al momen-
to della sottoscrizione del contratto; 
It è il valore dell’indice nel mese t utilizzato per l’aggiornamento del P0; 
I0 è il valore iniziale dell’indice It fissato al momento della sottoscrizione del 
contratto. 
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L’indice It è generalmente una media mobile delle quotazioni del petrolio e dei 
maggiori combustibili sostituti del gas naturale (che, come visto, costituisce il 
combustibile principale con cui si produce energia elettrica in Italia) ponderata 
per dei pesi. In formula: 

It= z*C1t + v*C2t + .... 
dove C1 e C2 sono le medie mobili delle quotazioni di due diverse tipologie di 
combustibili e z e v i rispettivi coefficienti di ponderazione. Il numero di com-
bustibili inseriti nel paniere dell’indice It può variare da un fornitore all’altro. 
La differenza tra il valore dell’indice al tempo t e il valore dell’indice di parten-
za definito contrattualmente (a volte moltiplicato per una costante) restituisce 
il differenziale (delta) di prezzo in euro/MWh da applicare al prezzo di parten-
za P0 ad ogni aggiornamento. 
In generale, il meccanismo di aggiornamento dei prezzi è legato al cambio eu-
ro/dollaro e all’andamento dei prezzi di un paniere di prodotti petroliferi, tipi-
camente gasolio, olio combustibile Btz, olio combustibile Atz e greggi (paniere 
Opec o Brent). Esistono vari panieri caratterizzati da diversi periodi di osser-
vazione. Alcuni fornitori lasciano al cliente la scelta tra diverse soluzioni di o-
rizzonte temporale dei ritardi: nove, sei, tre, un mese. 
Convenzionalmente, i panieri vengono indicati con un acronimo numerico (ad 
esempio, 9.1.1, 9.2.3, 6.1.1, 6.2.2…) a cui viene allegato l’elenco della descrizio-
ne dei combustibili utilizzati per il calcolo dell’indice e che possono essere di-
versi in base alle differenti specifiche qualitative (olio combustibile a basso od 
alto tenore di zolfo) e alle diverse piazze di quotazione (Rotterdam, Genoa-
Lavera). Dato l’indice a.b.c, i numeri assumono i seguenti significati: 
a) indica il numero di mesi su cui viene calcolata la media aritmetica delle quo-
tazioni mensili dei combustibili di riferimento; 
b) indica il ritardo espresso in mesi da cui parte il calcolo della media; 
c) indica la cadenza in mesi dell’aggiornamento dei prezzi. 
Ad esempio, l’indice 9.2.3 indica che, per il mese di gennaio 2009, l’indice viene 
calcolato considerando la media di 9 mesi delle quotazioni dei combustibili in-
clusi nel paniere partendo dal mese di novembre 2008 (2 mesi antecedenti 
l’applicazione del corrispettivo aggiornato) e risalendo, a ritroso, per nove mesi 
(quindi, fino al mese di dicembre 2007). L’aggiornamento successivo decorrerà 
da aprile 2009, ovvero con cadenza trimestrale. Queste medie mensili possono 
poi essere valorizzate in euro con i rispettivi tassi di cambio mensili oppure 
prendendo la quotazione del cambio del mese di fornitura.  
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Generalmente, le quotazioni dei combustibili sono quelle pubblicate da Platts, 
ICE 1, NYBOT 2, mentre le quotazioni del tasso di cambio sono quelle pubblica-
te dalla Banca Centrale Europea. A volte, per la conversione delle medie mobi-
li, viene utilizzato un tasso di cambio composto per l’80% dalla media mobile a 
nove mesi del tasso di cambio medesimo (come per gli altri combustibili) e per 
il 20% il tasso di cambio del mese di fornitura.  
E’ evidente, infatti, che periodi di osservazione più brevi con i quali vengono 
calcolate le medie mobili delle quotazioni dei combustibili sottostanti agli indici 
accentuano l’andamento stagionale del prezzo dell’energia elettrica catturando 
più intensamente eventuali tensioni improvvise dei mercati petroliferi interna-
zionali. 
La Figura seguente mostra, a livello esemplificativo, l’andamento nel corso de-
gli ultimi due anni di quattro dei numerosi indici utilizzati sul mercato libero 
italiano (la base di riferimento coincide con il mese di gennaio 2009). 

Un confronto tra gli indici di aggiornamento del prezzo 

(base gennaio 2009 = 100)

Fonte: elaborazioni ref.
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1 Intercontinental Exchange. 
2 New York Board of Trade. 
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Riquadro 1.4 

Le imposte sui consumi di energia elettrica 

 
L’imposizione fiscale rappresenta una delle voci più rilevanti tra le componenti 
della bolletta dell’energia elettrica. In Italia, come nel resto d’Europa, la strut-
tura della tassazione prevede il prelievo sia sugli input energetici (imposte sui 
combustibili) che sugli output (imposte sul consumo energetico) ed in più l’e-
nergia elettrica ricade sotto il regime generale degli scambi (imposta sul valore 
aggiunto).  
La disciplina della tassazione sui prodotti energetici è stata riformata con il 
decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26 (meglio noto come Testo Unico Fiscale 
sull’Energia, in vigore dal 1° luglio 2007), in recepimento della direttiva 
2003/96/CE che ne ha innovato il quadro, sostituendo ed integrando il vecchio 
Testo Unico sulle Accise del 1995. La fiscalità applicata all’energia elettrica si 
caratterizza per un’articolazione delle aliquote in funzione delle categorie di 
utenza (domestica e non domestica) ed all’interno di queste per volumi/scaglio-
ni di consumo. 
Sull’energia elettrica consumata dalle PMI gravano tre tipologie di imposte: 
1) l’imposta erariale; 
2) l’addizionale provinciale; 
3) l’imposta sul valore aggiunto (IVA). 
L’imposta erariale compete allo Stato; per le utenze industriali la sua aliquota 
ammonta a 0,31 centesimi di euro/kWh e si applica alle forniture di energia e-
lettrica fino al limite di 1,2 GWh mensili: in caso di consumi oltre tale soglia, 
vige il regime di esenzione per tutti i consumi effettuati in quel mese. 
L’addizionale provinciale grava esclusivamente sui primi 200 MWh/mese di 
consumo: la sua aliquota minima è di 0,93 centesimi di euro/kWh, ma a cia-
scuna Provincia, ai sensi della Legge 27 gennaio 1989 n. 20, viene riconosciuta 
la possibilità di deliberare, nel proprio bilancio previsionale, un incremento fi-
no ad un massimo di 1,14 centesimi di euro/ kWh.      
L’imposta erariale e l’addizionale provinciale si caratterizzano per un forte ca-
rattere regressivo della loro imposizione, nel senso che il loro peso sul kWh di 
energia elettrica consumato diminuisce all’aumentare del consumo. In partico-
lare, per le PMI che consumano meno di 200 MWh/mese l’incidenza fiscale è 
molto alta ed ammonta a poco meno di 15 euro totali al MWh; nella fascia di 
consumo oltre i 200 MWh/mese scatta l’esenzione dell’addizionale provinciale 
ed il “peso” della tassazione si riduce progressivamente fino a 5 euro/MWh, in 
prossimità del limite dei 1200 MWh/mese, superato il quale l’onere fiscale sul 
kWh si abbatte fino ad annullarsi in virtù dell’esenzione totale dall’imposta e-
rariale.  
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Onere fiscale sul kWh: accisa erariale e addizionale provinciale

(valori in euro/MWh)
Piccole e medie imprese

Fonte: elaborazioni ref.
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Un discorso a parte merita la questione del “fuori campo accisa”. Alcune speci-
fiche attività o alcuni settori industriali, infatti, sono ex lege considerati esclusi 
o esenti da tale imposizione fiscale.  
Tra gli altri impieghi, non è sottoposta ad accisa (cioè l’imponibile manca dei 
presupposti per ritenerlo tale) l’energia elettrica:  
a) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici 

e metallurgici (tipicamente l’industria galvanica, della plastica e della lavo-
razione dei metalli); 

b) impiegata nei processi mineralogici; 
c) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in 

media per unità, incida per oltre il 50 per cento. 
Quanto all’energia elettrica “impiegata nei processi mineralogici”, l’espressione 
fa riferimento ai consumi connessi ai processi produttivi classificati nella No-
menclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto i 
codici DI26 e DJ27, così come stabilito nel regolamento n. 3037/90/CEE del 9 
ottobre 1990, modificato da ultimo dal regolamento n. 29/2002/CE. La Tavola 
seguente ne riporta le macro categorie.  
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Sottosezione DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione 

di minerali non metalliferi

Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati 
all'edilizia
Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in 
terracotta
Produzione di cemento, calce e gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso
Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

Sottosezione DJ - Metallurgia e fabbricazione di prodotti in 

metallo 
Siderurgia
Fabbricazione di tubi
Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
Produzione di metalli di base non ferrosi

Fonte: elaborazioni ref.  
Per quanto riguarda il punto c), invece, la Direttiva ha specificato che, per “co-
sto di un prodotto”, si intende la somma dei costi per gli acquisti complessivi di 
beni e servizi utilizzati nel processo produttivo, dei costi per il personale ed il 
capitale calcolati in media per unità. Per “costo dell’elettricità”, invece, si in-
tende l’effettivo valore d’acquisto dell’elettricità, o il suo costo di produzione nel 
caso sia generata dall’impresa stessa. Entrambe le informazioni sono rilevabili 
dalle poste contabili di bilancio: tuttavia, l’esclusione è accordata solo previa 
verifica da parte dell’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle 
Dogane.     
In sintesi, è possibile concludere che il regime individuato dai punti a) e b) pre-
vede un’esenzione di tipo settoriale, mentre quello relativo al punto c) è teori-
camente trasversale a tutti i settori industriali e dipende dalle caratteristiche 
dello specifico processo produttivo che può risultare più o meno energy intensi-
ve.  
Su tutte le voci della bolletta, comprese l’imposta erariale e l’addizionale pro-
vinciale, si applica infine l’IVA, per la quale vige un regime differenziato che si 
articola non sulla base dei consumi bensì del settore di attività: l’aliquota ri-
dotta del 10% spetta alle imprese estrattive, agricole e manifatturiere, a fronte 
di un’aliquota ordinaria del 20%.  
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1.6. Il peso delle diverse componenti di costo sulla bolletta elet-

trica: la simulazione della spesa  

In questo paragrafo, si propone un esercizio di simulazione finalizzato a 
calcolare l’incidenza delle singole componenti di costo della bolletta sul-
la spesa totale sostenuta dalle imprese per la fornitura di energia elet-
trica. La Tavola seguente mostra la caratteristiche dei profili tipo di 
impresa utilizzati ai fini della simulazione del costo annuo della forni-
tura di energia elettrica. 

Profili di consumo PMI

 tensione di 

allacciamento 

 regime di 

mercato  

 modulazione 

di prezzo 

potenza 

impegnata 

kW

consumo 

annuo

kWh

profilo 1 Bassa (BT) maggior tutela
 multiorario 

per fasce 
30 30.000

profilo 2 Media (MT) salvaguardia
 multiorario 

per fasce 
500 1.250.000

profilo 3 Alta (AT) salvaguardia
 multiorario 

per fasce 
400 24.000.000

Fonte: elaborazioni ref.  

Per la modulazione dei consumi è stata adottata una distribuzione per 
fasce orarie comune ai tre profili isolati: 

� 63% in F1 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 19); 

� 22% in F2 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; 
sabato, dalle ore 7 alle 23); 

� 15% in F3 (dal lunedì al sabato, dalle ore 24 alle 7 e dalle 23 alle ore 
24; domenica e festivi nazionali, tutte le ore della giornata). 

Per quel che riguarda il calcolo della spesa complessiva, infine, è stato 
ipotizzato che tutti i profili di impresa appartengano al settore manifat-
turiero (con aliquota IVA pari al 10%), mentre viene applicata l’addizio-
nale provinciale nella misura massima consentita dalla legge e pari a 
1,14 centesimi di euro/kWh. 

In sintesi, dall’analisi condotta è possibile rilevare: 

� un peso crescente della componente materia prima all’aumentare 
dei consumi: dal 55% della spesa totale per le imprese allacciate in 
BT al 63% per la MT, fino a superare il 70% per la AT. Nell’analisi 
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del profilo in BT tale corrispettivo è calcolato come somma tra la 
componente energia e quella di dispacciamento, così come pubblica-
to trimestralmente dall’AEEG (corrispettivi PE e PD, entrambi 
comprensivi delle perdite di rete). Per il regime di salvaguardia, al 
contrario, la componente energia è strutturata diversamente e si de-
termina come somma tra la media mensile dei prezzi per fascia sul-
la borsa elettrica italiana ed il parametro Ω 3, cui bisogna applicare i 
coefficienti delle perdite di rete 4, mentre la quota relativa al servi-
zio di dispacciamento è stata ricostruita come somma di una serie di 
corrispettivi pubblicati mensilmente da Terna. La componente ma-
teria prima per le utenze in MT ed AT è al netto dei corrispettivi di 
recupero per l’approvvigionamento e dispacciamento UC1 e PPE, 
che vengono pagati esclusivamente dai clienti finali serviti nel re-
gime di maggior tutela cui tali corrispettivi si riferiscono; 

� una quota decrescente della spesa di distribuzione al crescere dei 
consumi: essa incide, infatti, per il 14% tra gli utenti in BT, si di-
mezza (7%) tra gli utenti in MT ed è del tutto irrilevante (appena 
l’1%) per le PMI allacciate in AT; 

� un peso decrescente della fiscalità all’aumentare dei consumi: IVA 
esclusa, l’incidenza dell’imposta erariale e dell’addizionale provin-
ciale è in linea per la BT e la MT (rispettivamente 8 e 9% della spe-
sa complessiva), mentre tende ad abbattersi sui grandi consumi in 
AT, in virtù del regime di esenzione oltre il limite di 1,2 GWh/mese 
per l’imposta erariale e di 200 mila kWh/mese per l’addizionale pro-
vinciale.    

 
 
 
 
 
 
                                                 

3 Come descritto nel paragrafo 1.4.2 il parametro Omega assume valori diversi nelle 12 
aree territoriali in cui è suddiviso il servizio di salvaguardia. Nell’esercizio sopra propo-
sto si è fatto riferimento al valore vigente nell’area territoriale Lombardia e pari a 17.1 
euro/MWh. 
4 I coefficienti delle perdite di rete ammontano a 10.8% per gli utenti allacciati in BT, 
5.1% per quelli in MT e 2.9% per quelli in AT. 
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La bolletta elettrica per le imprese: peso dei corrispettivi

(in % del totale bolletta)

Tensione di allacciamento

Potenza impegnata (kW)

Consumo annuo (kWh)

Modulazione (F1,F2,F3)

Regime di mercato

Voci di costo % % %

Materia prima e dispacciamento 3.310 55% 134.291 63% 2.524.414 75%
di cui
  Energia 2.912 49% 126.251 59% 2.373.274 70%
  Dispacciamento 196 3% 8.040 4% 151.140 4%
  Componenti di recupero (UC1+PPE) 202 3% - -
Oneri impropri (A+MCT) 627 10% 21.020 10% 376.614 11%
Oneri di sistema (UC) 44 1% 1.034 0% 6.960 0%
Trasmissione 113 2% 4.450 2% 83.520 2%
Distribuzione 855 14% 15.023 7% 34.629 1%
Misura 27 0% 307 0% 2.639 0%
Commercializzazione al dettaglio (PVC+DISP) 41 1% - -

Totale pre-imposte 5.017 84% 176.125 82% 3.028.776 90%

Imposte erariali 93 2% 3.875 2% 0 0%
Imposte addizionali 342 6% 14.250 7% 27.360 1%
IVA (1) 541 9% 19.425 9% 308.590 9%

Imposte 976 16% 37.550 18% 335.950 10%

totale bolletta 5.993 100% 213.675 100% 3.364.726 100%

(1) Aliquota del 10%, prevista in misura di legge per le imprese del manifatturiero

Fonte: elaborazioni ref.
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CAPITOLO 2 

I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IN BASILICATA 

 
2.1 Le caratteristiche del questionario di indagine 

Il questionario somministrato alle imprese è strutturato in quattro se-
zioni: 

� caratteristiche fisiche dell’impresa; 

� caratteristiche del fabbisogno di energia elettrica; 

� aspetti specifici dei contratti sottoscritti sul mercato libero; 

� altri aspetti della fornitura. 

La prima sezione rileva gli elementi che identificano il rispondente e lo 
qualificano per localizzazione (uni/plurilocalizzato), numero di addetti 
impiegati, settore di attività economica, nonché per le modalità di arti-
colazione dei turni giornalieri nell’arco della settimana lavorativa. La 
stessa sezione consente di identificarne il mercato di fornitura (tutelato, 
libero, passaggio in corso d’anno, ritorno al mercato tutelato in corso 
d’anno).  
La seconda sezione indaga le caratteristiche del fabbisogno di energia 
elettrica del rispondente in termini di tensione di allacciamento (Bassa, 
Media, Alta/Altissima), potenza massima prelevata/contrattualmente 
impegnata, consumo annuo di energia elettrica, consumi mensili per fa-
scia, oneri di energia reattiva.  
La terza sezione è riservata, invece, alle sole imprese che hanno dichia-
rato di rifornirsi sul mercato libero, richiedendo loro di specificare: la 
tipologia di contratto sottoscritto (energia verde, dual fuel, entrambe, 
nessuna delle due opzioni); l’eventuale adesione ad un consorzio di ac-
quisto; la modalità di definizione del corrispettivo dell’energia (fisso, in-
dicizzato o a sconto sulle condizioni economiche stabilite dall’Autorità 
per il mercato tutelato); la modalità di definizione del corrispettivo del-
l’energia (monorario, biorario, multiorario); la durata del contratto (an-
nuale, biennale, oltre 24 mesi). Inoltre, sempre con riferimento alle sole 
imprese che si sono approvvigionate sul mercato libero, si sono indagate 
le modalità di approccio al mercato stesso: il numero di offerte poste a 
confronto prima di sottoscrivere il contratto e il canale tramite il quale 
si è venuti a conoscenza dell’offerta sottoscritta). 
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La quarta sezione, infine, ha cercato di indagare l’interesse delle impre-
se sul tema dell’energia: l’intenzione di effettuare investimenti in effi-
cienza energetica; la quantificazione del risparmio richiesto per cambia-
re fornitore; l’eventuale presenza di ulteriori motivazioni, oltre a quella 
del risparmio, per scegliere un nuovo fornitore; la disponibilità a pagare 
di più per avere una fornitura di energia certificata verde.  
 
2.2 Il piano di campionamento: obiettivi e caratteristiche 

L’indagine sulla domanda di energia elettrica ha perseguito due obietti-
vi fondamentali: 

1. mappare i profili di consumo delle PMI; 

2. quantificare il costo del servizio di fornitura dell’energia elettrica 
pagato sul mercato libero dalle imprese. 

Più in particolare, si è cercato di analizzare le principali caratteristiche 
del ciclo produttivo (numero dei turni lavorativi nella settimana tipo) e 
della fornitura di energia elettrica (volumi consumati, potenza impe-
gnata, tensione di allacciamento, eccetera), la diffusione del mercato li-
bero, le condizioni contrattuali praticate sul mercato libero e le relative 
modalità di definizione del prezzo. 
L’universo di riferimento è rappresentato dalle sedi di impresa presenti 
nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. L’indagine è 
stata condotta su un campione rappresentativo, stratificato per settore 
merceologico e per dimensioni di impresa. Il disegno campionario ha 
previsto di indagare 10 settori, 8 del manifatturiero e 2 dei servizi, stra-
tificando per classe di addetti, utilizzata come proxy delle dimensioni 
aziendali (micro, piccola e media impresa). Data la diversa struttura oc-
cupazionale, le dimensioni di impresa del manifatturiero e dei servizi 
sono commisurate a classi di addetti differenti: nell’ambito del manifat-
turiero sono considerate “micro” le imprese da 3 a 9 addetti (fino 5 ad-
detti nel caso dei servizi), “piccole” quelle con numero di addetti com-
preso tra 10 e 49 (da 6 a 19 nei servizi), “medie” quelle con numero di 
addetti compreso tra 50 e 250 (da 20 a 250 nei servizi).  
Dall’incrocio tra i dieci settori di attività e le tre classi di addetti si in-
dividuano trenta strati. Per determinare l’ampiezza ottimale del cam-
pione e la sua allocazione negli strati, si è fatto ricorso alle informazioni 
interne circa la distribuzione della variabile di riferimento (consumi 
annuali di energia elettrica). In particolare si è proceduto al calcolo 
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dell’allocazione ottimale delle numerosità campionaria negli strati im-
ponendo che l’errore atteso nella stima dei consumi di energia elettrica 
sul totale regionale fosse inferiore al 12,5%, tenendo conto del peso rela-
tivo di ciascuna provincia sull’economia regionale in termini di numero-
sità delle imprese. 

Campione effettivo

Settori micro piccola media

Alimentare 19 6 0 25
Materiali da costruzione 5 8 0 13
Metallurgia 7 3 3 13
Commercio 11 4 1 16
Alloggio e Ristorazione 2 5 3 10
Altro 16 9 2 27

totale 60 35 9 104

dimensioni d'impresa

totale

 
 
 
2.3 I risultati dell’indagine: uno sguardo d’insieme 

All’indagine hanno complessivamente aderito, nelle due province luca-
ne, 104 imprese, 101 delle quali (97%) hanno risposto alla sezione quan-
titativa del questionario, dichiarando volumi di prelievo e spesa fattu-
rata.  
Le rilevazioni di ordine qualitativo circa le caratteristiche della fornitu-
ra e l’interesse per il tema dell’energia elettrica sono state effettuate, 
quindi, sul campione totale, mentre per 101 osservazioni è stato possibi-
le calcolare il costo del kWh consumato, mettendolo a confronto tra il 
mercato libero e quello in regime di maggior tutela.  
Le unità rispondenti si concentrano in tre settori merceologici forte-
mente rappresentativi del tessuto economico regionale: l’alimentare, la 
metallurgia ed il comparto dei minerali/materiali per costruzione inclu-
dono, infatti, quasi la metà (48%) della unità campionate.   
Il consumo complessivo supera i 18 milioni di kWh (18,7 GWh) nel 
2009: un volume pari, secondo le ultime informazioni fornite da Terna, 
all’1,6% dei prelievi di energia elettrica fatti registrare dalle imprese 
dei dieci settori oggetto di indagine sulla Piazza lucana.  
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Se ne ricava un consumo unitario medio piuttosto contenuto, pari a 185 
MWh/anno: il campione studiato è caratterizzato, quindi, dalla preva-
lenza di micro e piccoli consumatori, accanto a pochi utenti di media e 
grande dimensione. 
Dal punto di vista della potenza contrattualmente impegnata, la metà 
del campione dichiara una potenza inferiore a 33 kW, mentre il livello 
medio si attesta a 102 kW. 
Il 56% delle imprese articola la propria settimana lavorativa su un tur-
no diurno mentre i tre turni sono caratteristici dei grandi consumatori: 
il 9% di imprese organizzate su tre turni consuma più di un terzo di 
quanto complessivamente dichiarato.  
Considerata la polarizzazione nella distribuzione dei consumi e al fine 
di far emergere i tratti peculiari della fornitura in funzione del profilo, 
si è ritenuto opportuno procedere con l’individuazione di alcune classi di 
consumo. Le fasce adottate, in particolare, sono così articolate:  

� fino a 50 MWh/anno, ove ricadono, per lo più, imprese di micro di-
mensioni in termini di addetti; si tratta della classe più rappresen-
tata in Basilicata, concentrando oltre la metà (53%) delle imprese 
del campione;  

� da 50 a 100 MWh/anno, intervallo di consumo caratterizzato, in 
prevalenza, da micro e piccole imprese con processi produttivi a bas-
sa intensità elettrica; comprende il 18% delle imprese del campione;  

� da 100 a 300 MWh/anno, nella quale rientra, tipicamente, la micro e 
piccola impresa manifatturiera (circa il 16% del campione); 

� da 300 a 1200 MWh/anno, in cui rientrano le piccole e medie impre-
se impegnate in settori energy intensive; l’11% dell’aggregato regio-
nale appartiene a questo profilo; 

� oltre 1200 MWh/anno, classe residuale che comprende piccole e me-
die imprese dai consumi elevati; vi ricade il 3% del campione.  

La Figura seguente mostra la distribuzione per classe di consumo del 
numero di imprese rispondenti al questionario e dei relativi volumi di 
consumo dichiarati: dall’analisi incrociata delle due grandezze emerge 
una chiara situazione dicotomica, caratterizzata da una tendenza de-
crescente della variabile numerosità a fronte di un sostanziale incre-
mento della quota di prelievi di energia elettrica rispetto al totale del 
campione.  
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Distribuzione delle imprese per classe di consumo
(peso % sul numero delle imprese del campione e ponderato sui consumi)

Fonte: elaborazioni ref.
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L’evidenza è lampante soprattutto con riferimento alle due classi ester-
ne tra quelle profilate: i soggetti che consumano fino a 50 MWh/anno 
rappresentano oltre la metà del campione (53%), ma consumano appena 
il 6% dello stock complessivo rilevato; al contrario, le imprese che hanno 
dichiarato consumi superiori a 1200 MWh/anno (1,2 GWh/anno) sono 
pari al 3% del totale ma contribuiscono con una quota del 37% al volu-
me complessivo di energia elettrica prelevato a livello regionale. Una 
seconda misura del fenomeno di polarizzazione osservato sul campione 
può essere calcolata come segue: aggregando i punti presa che presen-
tano consumi inferiori a 100 MWh/anno (le prime due classi) si rileva 
una quota del 70% in termini di numerosità e del 12% sul versante dei 
consumi. Allo stesso modo, per le imprese con consumi superiori a 300 
MWh/anno (le ultime due classi), la numerosità raggiunge il 13% men-
tre il consumo sale ad oltre il 75% del totale.  
 

2.4 La tipologia delle imprese indagate 

 
2.4.1 I settori indagati 

L’indagine condotta sulla Piazza lucana ha permesso di verificare la na-
tura più o meno energy intensive dei settori oggetto di rilevazione. Sul 
versante della numerosità, i ritorni hanno delineato un campione con-
centrato su 5 dei 10 settori in esame: si è ritenuto opportuno, quindi, 
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aggregare le categorie merceologiche con meno di 10 imprese in una 
classe residuale alla voce “altro”.  

Il peso dei settori 
(peso % sul numero delle imprese del campione e ponderato sui consumi)

Fonte: elaborazioni ref.
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Ciò premesso, il campione risulta ben distribuito dal punto di vista set-
toriale: alimentare escluso, il range di rappresentatività varia dal 10% 
dell’alloggio e ristorazione al 13% della metallurgia e dei minerali/mate-
riali per costruzione. Lo stesso non si può affermare con riferimento ai 
consumi: quasi il 40% dei prelievi regionali si concentra nelle imprese 
della metallurgia; per contro, il commercio, settore tradizionalmente 
non energy intensive, assorbe appena il 4% di quanto complessivamente 
dichiarato. 
L’indagine ha consentito, inoltre, di calcolare il consumo medio e me-
diano unitario per ciascun settore mettendone in rapporto consumi e 
numerosità. Pur nei limiti di significatività statistica delle categorie 
merceologiche meno rappresentate, l’analisi così effettuata ribadisce 
quanto precedentemente osservato: la metallurgia si conferma come 
settore energy intensive in Basilicata, con volumi medi unitari superiori 
a 560 MWh/anno. Tra i comparti caratterizzati da processi produttivi a 
minore intensità elettrica vi è il commercio, con una media ed una me-
diana pari, rispettivamente, a 52 e 25 MWh/anno.  
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Il peso dei settori 

Consumi 

totali 

Consumo 

medio 

unitario 

Consumo 

mediano 

unitario 

Alimentare 2.587         118             55              
Materiali per costruzione 2.004         154             68              
Metallurgia 7.307         562             59              
Commercio 840            52               25              
Alloggio e ristorazione 2.104         210             50              

Fonte: elaborazioni ref.

- MWh/anno - 

 
 
I consumi annuali di energia elettrica 

L’indagine sulla domanda di energia elettrica si è basata sull’identifica-
zione del volume di energia prelevata quale variabile pivotale dell’anali-
si, in quanto è proprio a partire dal livello di consumo dichiarato dalle 
imprese che è possibile ricostruire il profilo del “consumatore tipo” sul 
mercato elettrico oggetto di monitoraggio.  
Il valore medio dei consumi individuali è di 185 MWh/anno, mentre 
quello mediano risulta di 45 MWh/anno. Il confronto tra queste due 
grandezze consente di valutare il grado di simmetria della distribuzio-
ne: il differenziale tra i due indici statistici è riconducibile alla spiccata 
variabilità interna al campione e, in particolare, alla presenza di un 
numero ristretto di soggetti energivori che si caratterizzano per consu-
mi a tal punto elevati da incidere in misura rilevante sulla media del-
l’intero campione. Come confermato anche dall’analisi dei percentili, i 
prelievi di energia elettrica tendono a concentrarsi, invece, su bassi li-
velli di consumo. Il 50% delle imprese rientra nella prima classe (fino a 
50 MWh/anno) e la stessa media si colloca in corrispondenza del profilo 
del piccolo consumatore. Il 10% del campione consuma più di 376  
MWh/anno.    
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Distribuzione dei consumi di energia elettrica
(sul totale delle imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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Spostando l’analisi della distribuzione dei consumi sulle singole classi, 
si rileva un significativo appiattimento dei valori medio e mediano. Ciò 
significa che, a differenza di quanto emerso dallo studio del campione 
complessivo, all’interno della medesima classe si osserva una variabilità 
più limitata circa i livelli di prelievo dichiarati: se ne deduce una buona 
simmetria nella distribuzione e, quindi, comportamenti tendenti al-
l’omogeneità tra le imprese che dichiarano volumi di prelievo simili. E’ 
solo l’ultima classe a distanziarsi in misura considerevole dalle altre 
profilate: per le imprese che dichiarano consumi annui superiori a 1,2 
GWh/anno, la media si attesta su un valore di 2,2 GWh/anno contro 1,8 
GWh/anno della mediana. Questa evidenza riflette la caratteristica di 
classe ampia e “aperta” verso l’alto dell’ultimo profilo isolato. 
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Volumi prelevati per classe di consumo
(sul totale delle imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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Mettendo in relazione la dimensione dell’impresa (identificata sulla ba-
se del numero degli addetti) ed i prelievi di consumo, è possibile osser-
vare una relazione positiva tra le due grandezze: in prima approssima-
zione, si può concludere che, al crescere delle dimensioni dell’utenza, 
corrisponde un incremento nei livelli di prelievo.  

Addetti e consumi di energia

(in % sul totale delle imprese)

(1) Numero di Addetti inferiore a 9 nel manifatturiero e inferiore a 5 nei servizi
(2) Numero di Addetti compresi tra 10 e 49 nel manifatturiero e tra 6 e 19 nei servizi
(3) Numero di Addetti superiore a 50 nel manifatturiero e superiore a 20 nei servizi e inferiore a 250

Fonte: elaborazioni ref.
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È quanto si ricava dall’analisi della distribuzione della micro, piccola e 
media impresa tra le sei classi di riferimento: l’incidenza della micro 
impresa, che raggiunge quasi il 90% nella classe fino a 50 MWh/anno, si 
riduce al 47% nella seconda classe, per diventare residuale in quella 
successiva (13%). 
La piccola impresa è diffusa in tutte e cinque le classi con una media di 
rappresentatività del 46% (tra il 13% fino a 50 MWh/anno ed il 75% nel-
la classe tra 100 e 300 MWh/anno). La media impresa tende a concen-
trarsi, invece, su livelli di consumo elevati, tanto da risultare la tipolo-
gia prevalente nell’ultima classe (67%). È interessante, inoltre, notare 
come le aziende di maggiori dimensioni possano dichiarare, a seconda 
del settore di attività e delle caratteristiche del processo produttivo, an-
che bassi livelli di consumo (la media impresa è infatti rappresentata 
anche nelle prime due classi), mentre non si verifica il contrario: oltre i 
300 MWh/anno di consumo, la micro impresa non trova alcuna rappre-
sentatività. 

 
 



 

 75 

 
 

Riquadro 2.1 

Dimensioni delle imprese e consumi di energia 

 
Solitamente, un elevato consumo di energia elettrica è associato ad un elevato 
numero di addetti; in altre parole, impiegare un addetto in più nell’azienda ri-
chiederebbe un maggior utilizzo di energia elettrica. Un’analisi della relazione 
tra dimensione aziendale e i volumi prelevati evidenzia come non sempre ad 
un elevato numero di addetti corrispondano consumi elevati. Il legame tra le 
due variabili risente, evidentemente, delle caratteristiche della tecnologia del 
processo produttivo ovvero dell’intensità energetica che un particolare processo 
produttivo richiede. 

Dalla Figura seguente si possono desumere alcune indicazioni al riguardo: 
- si rileva una modesta correlazione positiva tra numero di addetti e consumi di 

energia;  
- a parità di numero di addetti (sotto a 9 addetti), il consumo annuo può varia-

re da poco più di mille kWh a oltre 300 mila kWh; 
- emergono casi in cui imprese con oltre 60 addetti prelevano annualmente vo-

lumi di energia inferiori a quelli di imprese con meno di 9 addetti. 

Correlazione tra consumi di energia e numero di addetti

Fonte: elaborazioni ref.
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2.5. Le caratteristiche fisiche del contratto di fornitura 

Nel presente paragrafo vengono descritte le principali caratteristiche 
fisiche del contratto di fornitura (parametri tecnici quali la tensione di 
allacciamento e la potenza impegnata) più una serie di proxy del profilo 
di consumo, quali la localizzazione dell’impresa e l’articolazione del ciclo 
produttivo in turni, che possono rivelarsi utili per comprendere feno-
meni e tendenze del mercato elettrico in Basilicata nel corso dell’ultimo 
anno. Si tenga conto, inoltre, del fatto che tali indicatori possono consi-
derarsi piuttosto stabili nel tempo: il livello di tensione, ad esempio, ri-
flette solitamente la decisione che l’impresa assume al momento della 
richiesta di allacciamento alla rete per un nuovo punto presa. Allo stes-
so modo, la potenza contrattualmente impegnata, pur soggetta a varia-
zioni da un anno all’altro in funzione di una congiuntura più o meno fa-
vorevole dell’attività produttiva, raramente registra “salti” di rilievo.  
 
Tensione di allacciamento della fornitura di energia elettrica  

Il livello di tensione indica il potenziale di energia elettrica trasportata, 
ovvero l’intensità della corrente elettrica che transita lungo la rete di 
trasmissione e distribuzione. Si tratta di una delle caratteristiche più 
importanti del contratto di fornitura, in quanto da essa dipendono sia i 
corrispettivi che l’utente paga per i servizi di trasporto e misura, gli o-
neri impropri e di sistema, sia la maggiorazione ai corrispettivi di ener-
gia che si applica al prezzo della componente materia prima per il rico-
noscimento delle perdite di rete. La dispersione di energia elettrica è le-
gata al calore che la corrente elettrica rilascia in rete: ad un minore li-
vello di tensione di allacciamento corrisponde un maggior quantitativo 
di energia persa nella fase di trasporto. 
Dall’analisi delle informazioni relative al livello di tensione di allaccia-
mento è possibile rilevare come il 69% del campione si trovi in Bassa 
Tensione (BT) ed il 31% in Media (MT), mentre non risultano punti pre-
sa in Alta (AT) o Altissima (AAT) Tensione. Una volta ponderata la di-
stribuzione della numerosità sui consumi dichiarati, il quadro cambia 
radicalmente: in BT transita meno di un quinto (17%) dei volumi ag-
gregati di energia elettrica, mentre le imprese servite in MT consumano 
l’83% di quanto complessivamente dichiarato dal campione. 
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Tensione di fornitura dell'energia elettrica
(peso % sul numero delle imprese del campione e ponderata sui consumi)

Fonte: elaborazioni ref.
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Osservando la distribuzione del livello di tensione per classi di consu-
mo, è possibile constatare come la BT copra quasi integralmente la pri-
ma classe e risulti la modalità di allacciamento alla rete più diffusa an-
che in quella successiva, con una percentuale superiore al 70% delle 
imprese. La MT trova rappresentatività crescente lungo le cinque classi 
profilate, passando dall’8%, per volumi di prelievo fino a 50 MWh/anno, 
al 100% tra 300 e 1200 MWh/anno e tra 1200 e 10 mila MWh/anno di 
fornitura.  

Tensione di allacciamento per classe di consumo

(in % sul totale delle imprese)

Fonte: elaborazioni ref.
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Potenza di fornitura dell’energia elettrica 

Al pari della tensione, un’altra importante caratteristica del contratto 
di fornitura è rappresentata dalla potenza, che misura la quantità di 
energia elettrica messa a disposizione, in ogni istante, per ciascun pun-
to presa allacciato alla rete di distribuzione. Se ne ricava una relazione 
di proporzionalità diretta tra consumi e potenza, nel senso che, al fine 
di prelevare grandi volumi di energia elettrica, è necessario disporre di 
una elevata potenza installata. L’indagine ha permesso di quantificare 
la potenza massima (o contrattualmente impegnata) 5 dei soggetti del 
campione analizzato. 
Nella Figura seguente viene riportata la distribuzione percentile del va-
lore della potenza dichiarata dalle imprese.  

Distribuzione della potenza massima prelevata
(sul totale delle imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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Metà del campione regionale dispone di un livello di potenza inferiore a 
33 kW (mediana della distribuzione), mentre la media si attesta su va-
lori oltre tre volte superiori (102 kW). Lo scostamento tra i due indici è 
da attribuire alla presenza di un ristretto numero di osservazioni con 

                                                 

5 La potenza massima prelevata e quella impegnata coincidono qualora non sia istallato 
un limitatore di potenza; in caso contrario la potenza impegnata corrisponde a quella 
contrattualmente impegnata. Nel testo si farà sempre riferimento alla potenza massima 
prelevata. 
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potenza moderatamente elevata, come dimostra anche il 10% di impre-
se che dichiara una potenza di oltre 370 kW.  
La Figura seguente mette a confronto due grandezze statistiche (media 
e mediana), calcolate sulla potenza massima prelevata dichiarata dalle 
imprese e distinte per classe di consumo: la potenza aumenta al cresce-
re dei consumi e fa registrare un consistente “salto” in corrispondenza 
delle ultime due classi. Rispetto alla media del campione (102 kW), le 
imprese che dichiarano un livello di prelievo di energia elettrica com-
preso tra 300 e 1200 MWh/anno e tra 1200 e 10 mila MWh/anno si atte-
stano su una potenza media, rispettivamente, di 351 kW e 625 kW.     

Potenza massima prelevata per classe di consumo
(sul totale delle imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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Il fattore di carico (load factor) 

Utilizzando i dati relativi al livello di potenza ed ai consumi annui è 
possibile indagare un interessante aspetto del “comportamento” di con-
sumo delle imprese: il fattore di carico, più comunemente detto load fac-
tor, indica il numero di ore, in percentuale delle ore totali annue, di uti-
lizzo della potenza contrattualmente impegnata o massima prelevata. 
Si ricava rapportando il volume di consumo al prodotto tra la potenza 
massima prelevata ed il numero di ore in un anno. In generale, fattori 
di carico molto bassi indicano un consumo di energia poco efficiente, ov-
vero con potenza inutilizzata per gran parte dell’anno, che si ripercuote 
sui costi complessivamente sostenuti per la fornitura, attraverso i corri-
spettivi di distribuzione applicati sul livello di potenza impegnata e per 
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punto presa (euro/anno). A parità di potenza un volume di energia più 
elevato, e quindi un fattore di carico più alto, comporta una minore in-
cidenza dei costi unitari di distribuzione (riferiti al corrispettivo di po-
tenza). Tuttavia, un fattore di carico basso può riflettere anche il pro-
cesso produttivo tipico di imprese necessariamente vincolate ad un uti-
lizzo di energia elettrica solo per periodi di tempo limitati o con forti o-
scillazioni nell’arco della giornata in ragione dei turni di lavoro. 
La Figura seguente mostra la distribuzione percentile del fattore di ca-
rico: metà delle imprese dichiara un fattore carico inferiore al 16%, un 
valore prossimo alla media, pari al 17%; esiste però un 10% che dichia-
ra un valore superiore al 32%. 

Distribuzione del Fattore di carico
(sul totale delle imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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Anche il fattore di carico si caratterizza per una relazione positiva ri-
spetto ai livelli di prelievo: la media aumenta progressivamente e passa 
dal 14% rilevato per le imprese che consumano fino a 50 MWh/anno al 
41% dell’ultima classe.   
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Fattore di carico per classe di consumo
(sul totale delle imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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I turni di lavoro: una proxy del profilo di consumo orario 

Prima di passare all’analisi dei profili di consumo più rappresentativi a 
livello regionale e dei costi sostenuti dalle imprese per la fornitura di 
energia elettrica, si ritiene opportuno offrire uno spaccato circa l’artico-
lazione dei turni di lavoro nel corso della giornata, da correlare al vo-
lume di consumo prelevato presso ciascun punto presa. 
Come sarà approfondito nell’analisi successiva, la distribuzione dei con-
sumi nel corso della giornata incide in misura anche rilevante sul costo 
del kWh, sia perché il prezzo dell’energia elettrica scambiata sul merca-
to all’ingrosso subisce forti variazioni orarie (la sua valorizzazione cre-
sce all’aumentare dell’intensità della domanda), sia perché agli utenti 
dotati di misuratore multiorario si applicano corrispettivi differenziati 
per fasce. Tipicamente, nelle ore centrali della giornata il costo dell’e-
nergia è più alto che nelle ore serali e notturne.  
Il questionario proposto alle imprese ha richiesto di specificare il nume-
ro di turni lavorativi effettuati nei giorni feriali. Dato che la classifica-
zione poteva non essere esaustiva, è stata prevista una risposta resi-
duale “altro” nel caso di articolazione diversa da quelle indicate.  
Oltre la metà delle imprese del campione ha dichiarato di svolgere la 
propria attività su un turno lavorativo diurno, poco meno del 30% su 
due turni ed il 9% su tre. Attribuendo a ciascuna tipologia di articola-
zione la relativa quota di consumi dichiarati, le relatività si invertono, 
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con oltre un terzo dei volumi totali campionati che risultano prelevati 
dalle imprese che operano su tre turni diurni. 

Articolazione turni lavorativi
(sul totale delle imprese del campione)

unità %
consumi 

(MWh)
%

consumo 

unitario 

(MWh)

1 turno diurno 57 56% 6.438 34% 113
2 turni diurni 29 29% 3.947 21% 136
3 turni 9 9% 6.606 35% 734
altro 6 6% 1.705 9% 284

totale 101 100% 18.695 100% 185

Fonte: elaborazioni ref.  
 
La distribuzione dei consumi per fasce  

Il questionario d’indagine ha permesso, inoltre, di quantificare la di-
stribuzione dei volumi di consumo tra le fasce F1, F2 e F3. Delle impre-
se campionate, l’85% ha dichiarato anche l’ammontare dei kWh consu-
mati distinti per fascia oraria.      
Dal punto di vista della distribuzione dei volumi di prelievo per classe 
di consumo, i soggetti che hanno risposto alla specifica domanda del 
questionario hanno dichiarato un profilo piuttosto omogeneo: si osserva 
però un aumento della quota F3 nelle due classi maggiori rispetto a 
quelle minori e un incremento delle quote in F1 passando dalla prima 
alla terza classe. 
Nell’ambito delle imprese con potenza installata superiore a 16,5 kW è 
stata indagata la diffusione dell’applicazione degli oneri per energia re-
attiva: 4 imprese su 10 hanno riscontrato l’addebito della penale nell’ul-
timo documento di fatturazione del 2009. Quanto al costo sostenuto, il 
questionario ha permesso di quantificarne l’ammontare: è emersa una 
spiccata variabilità dei corrispettivi, che possono assumere valori com-
presi tra 1 ed oltre 400 euro. In rapporto alla spesa per la fornitura, 
l’incidenza degli oneri per energia reattiva è generalmente poco rilevan-
te (nella maggior parte dei casi inferiore al 2% del totale fatturato), ma 
per alcune imprese si riscontra un “peso” che può superare il 10% della 
bolletta. 
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Distribuzione dei consumi per fascia e classe di consumo

(in % sul totale dei consumi)

Fonte: elaborazioni ref.
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Addebito di oneri per energia reattiva nel 2009

(quote % sul totale delle imprese e dei consumi)

Fonte: elaborazioni ref.
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I profili di consumo  

Le analisi condotte sui consumi delle imprese del campione hanno con-
sentito di definire una serie di profili di consumo caratteristici a livello 
regionale.  
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Nel dettaglio l’indagine ha evidenziato la compresenza di cinque “profili 
tipo”: 

1) il consumatore non energivoro: è un soggetto che consuma fino a 300 
MWh/anno, prevalentemente allacciato alla rete elettrica in BT con 
una potenza mediana di 25 kW ed un fattore di carico pari al 14%. A 
livello dimensionale, si tratta di una micro/piccola impresa che pre-
vede un’articolazione dell’attività su un turno lavorativo. Applican-
do tali caratteristiche della fornitura ai dieci settori merceologici in-
dagati, è possibile concludere che corrispondono al profilo le imprese 
artigiane, gli esercizi del commercio e di somministrazione, ma an-
che le piccole industrie del manifatturiero i cui processi produttivi 
non richiedono un elevato assorbimento di energia, come la lavora-
zione del legno, la fabbricazione di mobili, la meccanica. Considerata 
la consistenza numerica di tale segmento in Basilicata, si è ritenuto 
opportuno procedere con la seguente ulteriore sotto-classificazione: 

� Micro consumatore (consumi fino a 50 MWh/anno): appartiene a 
questa categoria la micro impresa allacciata in BT con 17 kW di 
potenza ed un consumo mediano stimato di 18 MWh/anno; 

� Mini consumatore (consumi compresi tra 50 e 100 MWh/anno): 
rientrano in questa classe la micro e la piccola impresa allacciate 
in BT con potenza di 50 kW e settimana lavorativa articolata su 
un turno giornaliero; 

� Piccolo consumatore (consumi compresi tra 100 e 300 MWh/an-
no): in questa tipologia di consumatore trova rappresentatività 
la piccola impresa caratterizzata da un basso o medio livello di 
tensione (BT/MT), potenza impegnata pari a 99 kW ed un con-
sumo mediano di 164/MWh/anno; 

2) il medio consumatore: è un’impresa di piccole dimensioni che dichia-
ra un prelievo annuo di energia elettrica compreso tra 300 e 1200 
MWh, allacciata prevalentemente in MT, potenza di 385 kW ed un 
fattore di carico del 21%. Rientrano all’interno di questo profilo le 
unità del campione operative nel settore manifatturiero che necessi-
tano di un più elevato consumo di energia elettrica; 
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3) il grande consumatore: può essere identificato con un soggetto di 
medie dimensioni in termini di addetti, che consuma tra 1200 e 10 
mila MWh/anno (consumo mediano di circa 1900 MWh/anno) e lavo-
ra su tre turni giornalieri, allacciato in MT, con una potenza ed un 
fattore di carico mediani pari rispettivamente a 576 kW e al 45%. 

I profili di consumo in Basilicata

consumi tensione potenza
load 

factor *

turni di 

lavoro giorn.

Tipologia consumatore 

(MWh/anno)

in % 

imprese 

in % 

consumi

mediana 

(MWh)
prevalenza

mediana 

(kW)
mediana prevalenza

micro 

(1)

piccola 

(2)

media 

(3)

Consumatori non energivori 86 28% 35 BT 25 14% 1 66% 31% 3%

     Micro (<50) 53 6% 18 BT 17 12% 1 87% 13% 0%
     Mini (50-100) 17 6% 65 BT 50 16% 1 47% 47% 6%
     Piccolo  (100-300) 16 16% 164 BT/MT 99 19% 1 13% 75% 13%

Consumatori energivori 

    Medio (300-1200) 11 35% 557 MT 385 21% 1 0% 64% 36%
    Grande (1200-10000) 3 37% 1.879 MT 576 45% 3 0% 33% 67%
    Grandissimo (>10000) - - - - - - - - - -

* il load factor è calcolato come rapporto tra volume annuo prelevato e prodotto tra la potenza massima e il numero delle ore in un anno
(1) numero di addetti inferiore a 9 nel manifatturiero e inferiore a 5 nei servizi
(2) numero di addetti compresi tra 10 e 49 nel manifatturiero e tra 6 e 19 nei servizi
(3) numero di addetti superiore a 50 nel manifatturiero e superiore a 20 nei servizi e inferiore a 250

Fonte: elaborazioni ref.
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CAPITOLO 3 

I COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA  

SULLA PIAZZA LUCANA 

 
 
Il presente capitolo intende affrontare il tema del costo dell’energia e-
lettrica sostenuto dalle 101 imprese indagate a livello regionale. I dati 
fanno riferimento al 2009, anno in cui la crisi economica ha depresso la 
domanda di energia elettrica, soprattutto da parte delle utenze non do-
mestiche: secondo le statistiche di Terna, il fabbisogno del Paese è di-
minuito, nel corso dell’anno, del 6,4%, riportando i consumi nazionali su 
valori registrati dieci anni fa. La rilevazione del costo del kWh è pertan-
to utile sia per quantificare l’incidenza della spesa per la fornitura di 
energia elettrica sui bilanci delle imprese in un momento di congiuntu-
ra economica poco favorevole, sia per verificare quanto essa possa rap-
presentare un freno alla competitività del tessuto produttivo lucano. 
L’indagine ha consentito, inoltre, di analizzare il grado di penetrazione 
del mercato libero tra le imprese del campione e di valutare la loro di-
namicità di fronte alle opportunità di risparmio offerte dal processo di 
liberalizzazione. Nel dettaglio verranno analizzate le principali opzioni 
contrattuali sottoscritte dalle piccole  e medie imprese e le caratteristi-
che di definizione del prezzo (mono/multiorario, fisso/indicizzato). 
 
3.1 Mercato di fornitura dell’energia elettrica sulla Piazza luca-

na 

In termini di modalità di approvvigionamento, l’indagine ha permesso 
di classificare le imprese rispondenti in quattro categorie: 

� mercato libero; 

� mercato tutelato/salvaguardia: i due regimi sono stati opportuna-
mente accorpati in quanto entrambi istituiti al fine di servire le im-
prese che non hanno aderito al mercato libero 6; 

� passaggio al mercato libero in corso d’anno; 

                                                 

6 Nel seguito dell’indagine con il termine tutelato sarà indicato l’insieme del mercato 
della maggior tutela e della salvaguardia. 
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� ritorno dal mercato libero al mercato tutelato/salvaguardia (switch 
back).    

Il campione analizzato, suddiviso per settori merceologici, mercati di 
approvvigionamento e consumi dichiarati, in termini assoluti e percen-
tuali, è rappresentato nella Tavola seguente: 

Analisi dei costi: le unità campionate
(numero di imprese e volumi prelevati per settore e segmento di mercato)

Settori Unità
consumi 

(MWh)

unità 

(%)

consumi 

(%)

unità 

(%)

consumi 

(%)

unità 

(%)

consumi 

(%)

unità 

(%)

consumi 

(%)

Alimentare 22 2.587 63,6% 74,9% 27,3% 15,5% 4,5% 9,3% 4,5% 0,3%
Materiali per costruz. 3 51 84,6% 98,9% 15,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Metallurgia 6 1.901 76,9% 99,1% 23,1% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Commercio 8 322 31,3% 48,7% 56,3% 47,2% 12,5% 4,0% 0,0% 0,0%
Alloggio e ristorazione 7 1.377 70,0% 93,5% 30,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Altro 13 2.004 37,0% 72,9% 59,3% 24,8% 3,7% 2,4% 0,0% 0,0%

Totale 56,4% 87,4% 38,6% 10,6% 4,0% 2,0% 1,0% 0,0%

Fonte: elaborazioni ref.

totale
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salvaguardia

passaggio in 
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I soggetti che dichiarano di acquistare energia elettrica sul mercato li-
bero rappresentano il 56% del totale e consumano poco meno del 90% 
dei volumi complessivi rilevati. Le evidenze confermano come sul mer-
cato tutelato siano serviti i piccoli consumatori: in termini di numerosi-
tà, essi ammontano al 38% del campione, per un consumo di appena il 
10% del totale. La quota di imprese che è migrata sul mercato libero nel 
corso del 2009 ammonta al 4% del campione analizzato (2% dei consu-
mi), mentre l’1% ha scelto di tornare al mercato tutelato. 
Il consumo medio delle imprese che si riforniscono sul mercato libero è 
di 287 MWh/anno, contro i 51 MWh/anno dei clienti serviti sul mercato 
tutelato. La distribuzione delle imprese tra mercato libero e mercato tu-
telato per classe di consumo mostra come la percentuale di imprese che 
ha aderito al mercato libero aumenta al crescere dei consumi, passando 
dal 43% della prima classe (al lordo dei passaggi in corso d’anno) al 90% 
per livelli di prelievo compresi tra 300 e 1200 MWh/anno, fino al 100% 
del grande consumatore. È possibile avanzare un’interpretazione in 
chiave storica di questi dati: mentre le imprese con consumi oltre i 100 
MWh/anno sono già migrate sul mercato libero negli anni immediata-
mente successivi alla completa apertura del mercato alle partita IVA 
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(luglio 2004), le imprese che sono passate al libero nel 2009 presentano 
volumi di consumo piuttosto modesti, a segnalare come il processo di 
apertura del mercato stia interessando sempre più i micro consumatori.    

Mercato di approvvigionamento per classe di consumo

(quote % sul totale delle imprese)

Fonte: elaborazioni ref.
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Analizzando la distribuzione delle imprese per mercato di approvvigio-
namento e livello di tensione, si riscontra una concentrazione del mer-
cato di maggior tutela tra i soggetti allacciati alla rete elettrica in BT 
(51%).  

Mercato di approvvigionamento per livello di tensione 
(quote % sul totale delle imprese)

Fonte: elaborazioni ref.
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In MT, al contrario, prevalgono le imprese che si riforniscono sul libero 
ma trova rappresentatività anche il regime di salvaguardia.   
 
3.2 I costi dell’energia elettrica sulla Piazza lucana 

L’indagine ha considerato il costo all inclusive del kWh, calcolato come 
rapporto tra la spesa dichiarata ed il volume dei consumi riportati nei 
documenti di fatturazione.  
Disponendo di dati puntuali sui costi effettivamente sostenuti, è stato 
possibile ricercare un legame tra le due variabili: la Figura seguente 
mette in evidenza la relazione tra volumi consumati e costi unitari di 
tutte le imprese che hanno partecipato all’indagine. In ascissa vengono 
riportati i livelli di consumo su scala logaritmica, in ordinata i relativi 
costi unitari (centesimi di euro/kWh) sostenuti dalle imprese. 

Il costo del kWh in Basilicata

(totale imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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La relazione tra consumi e costo del kWh di energia elettrica si confer-
ma di segno negativo: al crescere dei prelievi, spostandosi quindi verso 
destra lungo l’asse delle ascisse, si assiste ad una progressiva riduzione 
del costo unitario, con un conseguente risparmio nella fornitura su cia-
scun kWh di energia elettrica consumato.  
Le ragioni di tale andamento risiedono: a) nelle migliori condizioni di 
acquisto (i clienti energivori con processi produttivi ad elevato assorbi-
mento elettrico si riforniscono, generalmente, sul mercato libero e per-
tanto hanno la possibilità di contrattare un prezzo della materia prima 
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più basso); b) nella contrazione dell’incidenza del costo per il servizio di 
distribuzione; c) nel regime di regressività fiscale che scatta al supera-
mento di determinate soglie di consumo. Inoltre, all’aumento dei con-
sumi è solitamente associato un profilo di modulazione meno concentra-
to nelle ore di alto carico, che tende a ridurre il costo unitario della for-
nitura. 
Il rapporto di proporzionalità inversa tra consumi e costo della fornitu-
ra è apprezzabile anche dall’analisi del costo del kWh per classi di con-
sumo. Le imprese che consumano fino a 50 MWh/anno pagano, media-
mente, oltre 22 centesimi di euro a kWh ed il costo diminuisce progres-
sivamente fino a poco sopra i 14 centesimi di euro/kWh per i consumi 
compresi tra 1200 e 10 mila MWh/anno.  

Costo medio dell'energia elettrica 

(centesimi di euro/kWh per classi di consumo)

Fonte: elaborazioni ref.
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Distinguendo il costo sostenuto dalle imprese servite sul mercato di 
maggior tutela da quello delle imprese che hanno aderito al mercato li-
bero, è possibile mettere a confronto i due diversi sistemi di approvvi-
gionamento. Come mostrano le seguenti Figure, che illustrano la distri-
buzione percentile del costo medio del kWh sul mercato tutelato e sul 
libero, quest’ultimo si dimostra mediamente più conveniente di circa 1,5 
centesimi di euro/kWh: vi è un 10% del campione che paga sul libero 
circa 15 centesimi contro i 18 del tutelato ed un altro 10% che ne paga 
25 contro i 30 per le condizioni stabilite dall’AEEG. 
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Distribuzione del prezzo dell'energia elettrica sul tutelato

(sul totale del numero delle imprese del campione sul mercato tutelato)

Fonte: elaborazioni ref.
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Distribuzione del prezzo dell'energia elettrica sul libero

(sul totale del numero delle imprese del campione sul mercato libero)

Fonte: elaborazioni ref.
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Una misura più significativa del confronto tra i due mercati di approv-
vigionamento può essere resa prendendo in esame i punti presa del 
campione che dichiarano un consumo inferiore a 300 MWh/anno, ovvero 
nella classe ove si concentra oltre l’85% del campione in termini di nu-
merosità.  
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Il mercato libero si dimostra più conveniente del 5,4% rispetto alla 
maggior tutela: il costo medio sostenuto dall’impresa che si rifornisce 
sul libero si attesta, infatti, su un valore di 20,7 centesimi di euro/kWh 
contro i 21,9 del regime di tutela. Il risparmio è ascrivibile, in parte, a-
gli sconti sui corrispettivi di energia negoziati sul libero, in parte, al li-
vello medio di prelievo più elevato che caratterizza le imprese servite 
sul libero e che tende a ridurre l’incidenza dei costi fissi. 

Costo medio del kWh per mercato di approvvigionamento 

(centesimi di euro/kWh per consumi fino a 300 MWh/anno)

Fonte: elaborazioni ref.
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3.3 L’approccio al mercato libero: configurazioni di prezzo e op-

zioni contrattuali 

Nel presente paragrafo si intende proporre un’analisi delle principali 
opzioni contrattuali della fornitura di energia elettrica praticate a livel-
lo regionale. Nel dettaglio, si indagano le scelte dei consumatori che 
hanno dichiarato di approvvigionarsi sul mercato libero con specifico ri-
ferimento ai seguenti aspetti: il rapporto diretto con i venditori/grossisti 
o l’eventuale intermediazione di un consorzio di acquisto; un corrispet-
tivo fisso per tutta la durata del contratto o l’applicazione di prezzi ag-
giornati sulla base di specifiche formule di indicizzazione; un corrispet-
tivo costante per tutto l’arco della giornata o differenziato per fasce; la 
durata annuale del contratto o, in alternativa, la sottoscrizione di forni-
ture oltre i 12 mesi. 
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Le modalità di acquisto sul mercato libero: consorzi vs venditori/gros-

sisti 

Tra le imprese servite sul libero oltre il 90% dichiara di rifornirsi da un 
grossista/venditore senza l’intermediazione di un consorzio, cui aderisce 
solo il restante 6% delle osservazioni effettuate. Ponderando le risposte 
sui consumi dichiarati, invece, la quota di soggetti che acquistano l’e-
nergia elettrica attraverso forme aggregate di domanda raggiunge il 
27%.   

Modalità di acquisto sul mercato libero

(quote % sul totale delle imprese e dei consumi)

Fonte: elaborazioni ref.

73%

94%

6%

27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Grossista - venditore Consorzio

Unità Consumi

 

Replicando l’analisi così condotta per ciascuna delle cinque classi di con-
sumo, emerge come la quota delle imprese che si avvalgono dell’inter-
mediazione di un consorzio tenda a crescere all’aumentare dei volumi di 
prelievo: escluso il profilo del piccolo consumatore (100-300 MWh/anno), 
l’incidenza di imprese consorziate passa dal 4% della prima classe al 
33% dell’ultima. 
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Modalità di acquisto sul mercato libero

(quote % sul totale delle imprese per classe di consumo)

Fonte: elaborazioni ref.
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Le modalità di acquisto sul mercato libero: prezzo fisso vs prezzo indi-

cizzato vs prezzo a sconto sulle condizioni dell’AEEG 

A differenza del mercato tutelato, ove le condizioni di fornitura sono 
stabilite ed aggiornate trimestralmente dall’AEEG, sul libero il prezzo 
dell’energia elettrica può essere negoziato tra le parti. Da una rassegna 
delle prassi commerciali più diffuse sono state individuate tre tipologie 
di prezzo: fisso (costante per tutta la durata del contratto), indicizzato 
(aggiornato in funzione di formule di adeguamento all’evoluzione dei 
prezzi dei combustibili fossili), a sconto sui corrispettivi pubblicati dal-
l’AEEG (solitamente il prezzo viene “agganciato” agli aggiornamenti tri-
mestrali dell’AEEG e scontato di una percentuale fissa). 
Sulla Piazza regionale quasi due terzi delle imprese dichiarano di paga-
re un corrispettivo fisso (ponderando la distribuzione sui consumi si sa-
le ad una quota del 66%), mentre il prezzo indicizzato interessa il 25% 
delle unità campionate. Di residuale importanza si dimostra l’opzione 
del corrispettivo a sconto sulle condizioni dell’AEEG (11% delle imprese 
per il 3% dei prelievi). La netta prevalenza del prezzo fisso può essere 
anche interpretata alla luce dell’andamento delle quotazioni del petrolio 
sui mercati internazionali: considerato che i contratti di fornitura rela-
tivi al 2009 sono stati stipulati negli ultimi mesi del 2008 (ovvero in 
una fase immediatamente successiva al picco del greggio fatto registra-
re nell’estate 2008), le imprese per le quali il costo del-l’energia rappre-
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senta un onere significativo sui propri bilanci potrebbero essersi orien-
tate verso la sottoscrizione di contratti con un prezzo della materia 
prima non esposto alle fluttuazioni dei mercati ma “bloccato” per tutta 
la durata del contratto.  

Prezzo dell'energia elettrica sul libero: fisso, indicizzato e a sconto

(in % sul numero delle imprese e dei consumi del mercato libero)

Fonte: elaborazioni ref.
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Anche ripartendo la quota del prezzo fisso, indicizzato ed a sconto sulle 
classi di consumo si osserva una distribuzione coerente con quanto pre-
cedentemente rilevato: il corrispettivo fisso è prevalente tra le imprese 
in tutte e cinque le classi, con una rappresentatività media del 65%, 
mentre quello a sconto sulle tariffe stabilite dall’AEEG è diffuso solo 
nelle prime tre classi. 
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Prezzo dell'energia elettrica sul libero: fisso, indicizzato e a sconto

(% delle imprese per classe di consumo del mercato libero)

Fonte: elaborazioni ref.
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Le modalità di acquisto sul mercato libero: prezzo monorario vs prezzo 

biorario vs prezzo multiorario 

L’indagine ha permesso di quantificare la diffusione dei corrispettivi di-
versificati per fascia in funzione dei momenti di prelievo (prezzo biora-
rio e multiorario), rispetto a quelli costanti per tutto l’arco della giorna-
ta (prezzo monorario).  
L’analisi incrociata tra numerosità e consumi rivela come le imprese lu-
cane privilegino ampiamente il prezzo differenziato per fasce: somman-
do le quote relative al biorario e multiorario, infatti, si ricava una per-
centuale superiore all’80% delle unità, corrispondenti al 95% dei con-
sumi dichiarati.  
La tendenza trova conferma nell’analisi delle diverse configurazioni di 
prezzo suddivise per classi di consumo: il prezzo differenziato per fasce 
tende a coprire una quota delle imprese crescente all’aumentare dei 
consumi; oltre la soglia dei 300 MWh/anno, inoltre, non trova colloca-
zione il prezzo monorario. 
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Prezzo dell'energia elettrica sul libero: monorario,

biorario e multiorario

(in % sul numero delle imprese e dei consumi del mercato libero)

Fonte: elaborazioni ref.
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Prezzo dell'energia elettrica sul libero: monorario,

biorario e multiorario

(% delle imprese per classe di consumo del mercato libero)

Fonte: elaborazioni ref.
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Le modalità di acquisto sul mercato libero: durata del contratto in corso 

A latere dell’indagine che ha riguardato le varie configurazioni di prez-
zo applicate alle imprese, il questionario ha richiesto di specificare la 
durata del contratto in essere nel 2009. 
Come si evince dalla Figura seguente, le tre opzioni previste (12 mesi, 
24 mesi ed oltre 24 mesi) risultano così distribuite: sotto il profilo della 
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numerosità, il 36% delle unità campionate ha sottoscritto un contratto 
di fornitura con scadenza ad un anno, il 15% a due anni ed il 49% oltre 
24 mesi. Per contro, i consumi dichiarati si concentrano per oltre il 60% 
nella prima delle suddette opzioni. La durata più lunga del contratto 
sembra interessare solo i piccoli consumatori (si calcola il 19% dei pre-
lievi totali aggregando i ritorni relativi alle forniture oltre i 24 mesi). 

Durata del contratto in corso

(in % sul numero delle imprese e dei consumi del mercato libero)

Fonte: elaborazioni ref.
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Osservando la distribuzione della durata contrattuale per classe di con-
sumo, emerge una prevalenza della modalità a 12 mesi al crescere dei 
consumi (si passa dal 32% per consumi fino a 50 MWh/anno, al 44% per 
le imprese con consumi compresi tra 300 e 1200 MWh/anno, fino al 
100% tra 1200 e 10 mila MWh/anno).   
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Durata del contratto in corso

(% delle imprese per classe di consumo del mercato libero)

Fonte: elaborazioni ref.
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L’approccio alle offerte commerciali 

Oltre all’analisi delle caratteristiche del contratto e dei costi sostenuti 
per la fornitura, il questionario somministrato ha permesso anche di 
indagare le modalità con cui l’impresa è venuta a conoscenza dell’offerta 
commerciale effettivamente sottoscritta, oltreché il livello di attenzione 
riservato alla valutazione delle diverse proposte contrattuali presenti 
sul mercato libero. 
I due canali principalmente “battuti” sul mercato elettrico regionale so-
no due: da un lato, l’Agente commerciale, cui si è rivolto quasi il 76% 
delle imprese del campione sul mercato libero, dall’altro, tutto ciò che 
nel questionario è stato classificato alla voce “altro” (tipicamente, la va-
lutazione delle diverse offerte commerciali è attribuita alla figura del-
l’energy manager aziendale), che arriva a coprire poco meno di un quin-
to del campione osservato. Ponderando le risposte per i livelli di consu-
mo, si osserva come le imprese che hanno fatto ricorso ad un agente 
commerciale consumino il 47% dello stock campionato, quelle che hanno 
dichiarato “altro” ne assorbono il 19% e quelle che si sono affidate al 
passaparola un consistente 22%.  
Del tutto residuali, sia in termini di unità che di consumi, le altre pos-
sibili opzioni indicate nel questionario (pubblicità e internet), che si di-
mostrano, quindi, poco efficaci nell’orientare le scelte delle imprese. 
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Come è venuto a conoscenza dell'offerta commerciale sottoscritta

(in % sul numero delle imprese e dei consumi del mercato libero)

Fonte: elaborazioni ref.
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Per quel che concerne il grado di attenzione che le imprese hanno desti-
nato al confronto tra le diverse offerte commerciali prima di stipulare il 
contratto di fornitura, è stato chiesto agli intervistati di specificare il 
numero di offerte valutate. Come si può osservare nella Figura seguen-
te, la metà dei soggetti analizzati si limita a prendere in considerazione 
una sola offerta, mentre solo il 30% ne valuta almeno tre.  

Numero di offerte commerciali valutate

(in % sul numero delle imprese e dei consumi del mercato libero)

Fonte: elaborazioni ref.
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Per contro, emerge una certa polarizzazione sul versante dei consumi: 
24 imprese su 100 che hanno dichiarato di aver confrontato oltre tre 
proposte commerciali pesano, infatti, per oltre la metà sui volumi totali, 
a dimostrazione di come siano i grandi consumatori quelli più attenti e 
sensibili a ricercare margini di risparmio sul mercato libero.    
 
Le opzioni del contratto  

In ultimo, si è cercato di quantificare la diffusione di alcune delle opzio-
ni contrattuali maggiormente praticate dagli operatori: nessuna delle 
alternative proposte, tuttavia, raggiunge una percentuale significativa 
tra le imprese del campione d’indagine. 

Le ozpioni del contratto sottoscritto

(in % sul numero delle imprese e dei consumi del mercato libero)

Fonte: elaborazioni ref.
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CAPITOLO 4 

LE IMPRESE E L’INTERESSE PER IL  

TEMA DELL’ENERGIA ELETTRICA 

 
L’ultima sezione del questionario ha inteso indagare gli aspetti di carat-
tere qualitativo della fornitura, quali la percezione del servizio, l’in-
teresse che suscitano le tematiche dell’energia elettrica presso gli utenti 
finali e i possibili sviluppi del mercato libero tra elementi di impulso e 
di ostacolo alla mobilità delle imprese.  
Destinatari dell’approfondimento qualitativo qui descritto sono tutte le 
imprese del campione senza distinzione di mercato di approvvigiona-
mento e livello di consumo. 
 
4.1 La percezione del servizio 

Sull’intero campione, si è tentato di rilevare il livello di qualità percepi-
ta per il servizio di fornitura di energia elettrica nell’anno 2009. Al fine 
di restituire una dimensione più ampia di tale aspetto, il questionario 
ha previsto la possibilità di opzionare più di una risposta tra quelle di-
sponibili. Dai risultati ottenuti emerge un moderato grado di soddisfa-
zione: il 41% delle imprese lucane, infatti, ha espresso un giudizio posi-
tivo circa la qualità del servizio.  

La percezione del servizio nel 2009
(in % del numero delle imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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A fronte di tale evidenza, tuttavia, non mancano gli elementi di critici-
tà: circa un quarto lamenta il sostenimento di maggiori costi, il 20% 
problemi di scarsa trasparenza ed un ulteriore 10% minore qualità del 
servizio per problemi quali le interruzioni nella fornitura e interventi 
poco tempestivi.   
 
4.2 L’efficienza energetica 

Un buon 20% delle imprese rispondenti al questionario ha dichiarato di 
prevedere, per il 2010, interventi volti al perseguimento di una maggio-
re efficienza energetica all’interno dei propri siti produttivi.  
L’orientamento riscontrato in Basilicata appare in controtendenza con 
quanto rilevato su scala nazionale dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico: a differenza di altri settori quali l’edilizia o la nautica, il capitolo 
della “Manovra incentivi” (Decreto legge 40/2010) destinato a finanziare 
apparati e strumenti per l’efficienza energetica industriale (motori ad 
alta efficienza, batterie di condensatori, inverter, UPS) risultava, a 
maggio 2010, non ancora esaurito ma disponibile per una quota signifi-
cativa dei 10 milioni di euro stanziati nel provvedimento. 

Previsione di interventi di efficienza energetica nel 2010
(in % del numero delle imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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Integrando l’analisi per classi di consumo, si osserva come la percentua-
le delle imprese che hanno dichiarato di avere in programma interventi 
di efficienza energetica aumenta al crescere dei consumi.  
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Nel dettaglio, il “salto” si registra oltre la soglia dei 50 MWh/anno: tra 
la prima e la seconda classe, infatti, si passa dal 6% al 35% delle impre-
se ricadenti in ciascun profilo. 

Previsione di interventi di efficienza energetica nel 2010

(% delle imprese per classe di consumo)

Fonte: elaborazioni ref.
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4.3 La disponibilità a cambiare fornitore per uno sconto sulla 

bolletta 

Tra le diverse tipologie di consumatori, gli utenti industriali sono tradi-
zionalmente considerati i più sensibili alla ricerca di un risparmio sui 
costi della fornitura. Indipendentemente dal mercato di approvvigio-
namento e dal profilo di consumo, l’indagine ha inteso quantificare 
l’ammontare dello sconto che potrebbe indurre le imprese ad effettuare 
il passaggio verso un fornitore diverso da quello attuale. La percentuale 
attorno alla quale sembra manifestarsi l’interesse delle imprese è piut-
tosto elevata: il 38% del campione (che pesa per il 13% in termini di vo-
lumi consumati), dichiara la propria disponibilità a cambiare fornitore 
nell’ipotesi di un risparmio in bolletta pari al 15%.  
Quanto ai consumi, la totalità delle imprese che richiede uno sconto del 
15% dichiara un prelievo di energia elettrica inferiore a 300 MWh/anno. 
Si tratta, quindi, di consumatori di piccola dimensione, come conferma-
no anche le quote relative alle alternative: il 21% che si dichiara dispo-
sto a cambiare fornitore indipendentemente dal valore dello sconto e 
l’ulte-riore 18% che valuterebbe un passaggio solo per un risparmio del 
10% consumano, rispettivamente, il 41% ed il 35% dei prelievi regionali.     
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Da rilevare, inoltre, come un consistente 22% del campione (pari al-
l’11% in termini di consumi) non reputi il risparmio sul costo sostenuto 
una variabile così efficace da giustificare un cambiamento nella fornitu-
ra.   

Disponibilità a cambiare fornitore per uno sconto sulla bolletta

(in % sul numero delle imprese e dei consumi)

Fonte: elaborazioni ref.
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4.4 I motivi per cambiare fornitore 

Sconto escluso, sono stati indagati anche altri elementi potenzialmente 
rilevanti, in grado di indurre le imprese a cambiare fornitore. Anche in 
questo caso, è stata prevista la possibilità di selezionare più di una ri-
sposta: i fattori incentivanti che hanno riscosso maggiori consensi risul-
tano, nell’ordine, l’attivazione di un contratto che preveda supporto e 
consulenza da parte dell’operatore (50%); la possibilità di interfacciarsi 
con un unico interlocutore per la fornitura sia dell’energia elettrica che 
del gas naturale (11%) e di gestire on line il proprio contratto di fornitu-
ra (11%).  
In particolare, il profilo di consumo di coloro che hanno dichiarato di 
prendere in considerazione un passaggio da un fornitore ad un altro in 
caso di supporto e consulenza è quello tipico del consumatore non ener-
givoro: nell’80% dei casi i suoi prelievi non superano i 300 MWh/anno.  
Il 28% del totale, infine, ha dichiarato di non giudicare alcune delle op-
zioni proposte come ragioni legittime per effettuare un passaggio di for-
nitura.   
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Motivi per cambiare fornitore 
(in % del numero delle imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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4.5 La disponibilità a pagare di più per l’energia verde 

L’indagine ha verificato anche la disponibilità delle imprese a sostenere 
un costo maggiorato per il consumo di energia elettrica prodotta da fon-
ti rinnovabili: in un certo senso, si è inteso misurato il potenziale com-
merciale del mercato della cosiddetta energia “verde”.  

Disponibilità a pagare di più per energia da fonti rinnovabili
(in % del numero delle imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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Il 38% del campione ha risposto positivamente, mentre un rilevante 
57% dimostra interesse nei confronti del tema ambientale ma si dichia-
ra disponibile all’acquisto di energia “verde” solo se allo stesso prezzo di 
quella convenzionale. 
 
4.6 La trasparenza nei documenti di fatturazione 

Il questionario d’indagine ha affrontato, infine, il problema della tra-
sparenza dei documenti di fatturazione: l’80% delle imprese riscontra 
una certa difficoltà nella consultazione delle bollette.  
Su questo tema la stessa AEEG è recentemente intervenuta con la deli-
bera ARG/com 202/09 introducendo, entro la fine del 2010 e comunque 
per tutti i documenti di fatturazione emessi a partire dal 1° gennaio 
2011, un nuovo schema di bolletta ove i soggetti che riforniscono le im-
prese allacciate in BT hanno l’obbligo di riportare, in modo chiaro, le 
principali informazioni nei documenti di rendicontazione (mercato di 
approvvigionamento, consumi, corrispettivi e così via). Tra le imprese 
del campione che hanno lamentato problemi nella lettura delle bollette, 
in effetti, quasi 7 su 10 (65%) sono allacciate in BT.  

Difficoltà a reperire informazioni dai documenti di fatturazione
(in % del numero delle imprese del campione)

Fonte: elaborazioni ref.
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CAPITOLO 5 

LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE FAMIGLIE 

 
5.1 Le famiglie e il mercato libero dell’energia elettrica 

A partire dal 1° luglio 2007, anche agli utenti domestici è riconosciuta 
la possibilità di abbandonare il regime di maggior tutela per essere ser-
viti da un fornitore che opera sul mercato libero dell’energia elettrica.  
A meno di tre anni dalla completa liberalizzazione del settore, è possibi-
le quantificare la percentuale di famiglie che ha effettuato tale passag-
gio. L’analisi è stata condotta sulla base delle statistiche pubblicate 
trimestralmente dall’AEEG circa lo sviluppo del mercato elettrico ed ha 
inteso mettere in evidenza due fenomeni distinti: 

� il tasso di switching complessivo, ovvero il totale di clienti domestici 
che ha scelto il mercato libero in rapporto ai punti presa dell’intero 
parco residenziale nazionale; 

� il tasso di switching “effettivo”, ovvero la quota di famiglie che, oltre 
ad indirizzarsi sul mercato libero, ha sottoscritto un nuovo contratto 
con un fornitore diverso dal distributore. 

Nel primo caso, i tassi annui di switching sono poco significativi anche 
se in crescita nel corso dei due anni e mezzo trascorsi dall’inizio della 
rilevazione.  
Contrariamente a quanto osservato per le utenze non domestiche, non 
emergono particolari differenziazioni su scala territoriale. Aggregando i 
dati relativi al triennio 2007-2009, si calcola che il tasso di switching 
nazionale dall’avvio della liberalizzazione del mercato ammonta al 
9,2%, il che equivale a dire che circa il 90% delle famiglie è ancora oggi 
servito sul mercato di maggior tutela. Un impulso alla diffusione del 
mercato libero tra le famiglie potrebbe arrivare dalla regolazione: a par-
tire dal 1° luglio 2010, infatti, l’AEEG ha deliberato l’introduzione ob-
bligatoria dei prezzi biorari per tutti gli utenti domestici sul mercato di 
maggior tutela dotati di contatore elettronico. Ciò implica che, anche al-
le famiglie, verranno applicati corrispettivi dell’energia elettrica diffe-
renziati per fascia oraria, con prezzi più elevati nelle ore centrali della 
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giornata e prezzi più contenuti la sera e nel fine settimana 7. I clienti 
che non volessero l’adozione dei prezzi biorari potranno decidere di ri-
nunciare alle condizioni dell’AEEG e scegliere una nuova fornitura tra 
quelle rese disponibili dalle diverse società di vendita sul mercato libe-
ro.  

Tassi annui di switching  complessivo

(% dei punti presa che hanno aderito al mercato libero per area territoriale)

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG
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Lo scenario sembra trovare conferma nei dati provvisori resi noti 
dall’AEEG con riferimento al 2010: nei soli primi due trimestri dell’an-
no, il tasso di switching nazionale è stato prossimo al 3%, pressoché pa-
ri a quello registrato nell’intero 2008.   
Se si prende in considerazione, invece, il tasso di switching effettivo, le 
statistiche tendono ad abbattersi sensibilmente: come nel caso prece-
dente, il trend del fenomeno è in crescita e la variabilità geografica con-
tenuta. In particolare, a fine 2009, sommando i tassi di switching dei 
tre anni, risulta che meno del 3% delle famiglie italiane è passata sul 
mercato libero rifornendosi da un soggetto diverso dal vecchio distribu-
tore locale.      

                                                 

7 Per un’analisi dettagliata degli effetti dell’introduzione dei prezzi biorari agli utenti 
domestici si rimanda ai successivi paragrafi.  
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Tassi annui di switching "effettivo"

(% dei punti presa che sul libero hanno scelto un fornitore diverso dal distributore)

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG
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5.2 Il costo di fornitura dell’energia elettrica per gli utenti do-

mestici 

Il costo sostenuto dagli utenti domestici per la fornitura di energia elet-
trica si articola in tre componenti fondamentali: 

� il costo di approvvigionamento della materia prima e del dispaccia-
mento, articolato nei seguenti corrispettivi così come regolato dalla 
delibera n. 156/07 (Testo Integrato della Vendita, TIV): 

- il corrispettivo PED, dato dalla somma tra la componente PE e 
la componente PD, a copertura dei costi di acquisto della materia 
prima e dell’attività di dispacciamento; 

- il corrispettivo PCV, a copertura dei costi sostenuti dai fornitori 
per la fase di commercializzazione e vendita (attività di acquisi-
zione del cliente, strutture per l’assistenza e la gestione dei 
clienti), corretto per la componente DISPBT, a restituzione del 
differenziale relativo all’attività di commercializzazione, che per 
i fornitori che servono gli utenti della maggior tutela è meno o-
nerosa rispetto ai fornitori del mercato libero; 

- le componenti di recupero UC1 e PPE, a copertura dei costi so-
stenuti dai fornitori della maggior tutela rispettivamente per il 
vecchio mercato vincolato nel 2007 e l’anno precedente a quello 
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di effettiva applicazione. Tali corrispettivi sono stati azzerati 
dall’AEEG a partire dal primo trimestre 2010. 

� il costo di trasmissione, distribuzione e misura, coerentemente con 
quanto disposto dalla delibera n. 348/07 (Testo Integrato del Tra-
sporto, TIT): benché la tariffa dell’energia elettrica per usi domestici 
sia unica a livello nazionale, su queste componenti tariffarie si regi-
stra una differenziazione per tipologia di utenza. L’AEEG ha defini-
to una tariffa base (la cosiddetta D1) al fine di valorizzare il costo ri-
conosciuto alle imprese di distribuzione per l’erogazione del servizio. 
La tariffa D1, infatti, non viene effettivamente applicata ai clienti 
ma utilizzata per il calcolo del vincolo sui ricavi per l’attività di di-
stribuzione. Il sistema tariffario amministrato disposto dall’AEEG 
per ciascun periodo regolatorio prevede, invece, due tariffe distinte 
(D2 e D3) che vengono calcolate in funzione della tariffa D1 ed ag-
giornate annualmente dall’AEEG entro il 31 ottobre dell’anno pre-
cedente a quello di efficacia: 

- la tariffa D2 si applica alle abitazioni di residenza per contratti 
fino a 3 kW di potenza; prevede corrispettivi fissi e di potenza 
agevolati rispetto alla tariffa D1 ed è articolata in scaglioni che 
la rendono conveniente per chi preleva bassi livelli di consumo;  

- la tariffa D3 è destinata alle abitazioni di residenza per contratti 
superiori ai 3 kW ed alle abitazioni dei non residenti; la tariffa è 
articolata in scaglioni di consumo più ampi e non prevede agevo-
lazioni nei corrispettivi fissi e di potenza.    

� gli oneri generali di sistema: componenti A (A2, A3, A4, A5, A6, AS), 
UC (UC3, UC4, UC6) e MCT, a copertura degli oneri sostenuti 
nell’interesse generale del sistema elettrico (costi di ricerca, costi 
per l’incentivazione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, co-
sti di perequazione, costi di smantellamento delle centrali nucleari e 
di compensazione territoriale); 

� le imposte (accisa, addizionale comunale e IVA): gli utenti domestici 
con consumi sino a 1800 kWh annui sono esenti dalla tassazione 
(accisa ed addizionale) solo nell’ipotesi di tariffa D2, mentre l’aliquo-
ta dell’IVA è fissata al 10%. 
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La Tavola della pagina seguente è utile per mettere a confronto i due 
regimi D2 e D3 nella loro articolazione per corrispettivi. L’esercizio fa 
riferimento alle condizioni economiche in vigore nel corso del terzo tri-
mestre 2009 per il servizio di maggior tutela, applicate ad un utente 
domestico con corrispettivo dell’energia elettrica monorario.  
Benché la struttura dell’articolazione sia la medesima per le due tipolo-
gie di regime tariffario, emergono alcune differenze:  

� in primo luogo, si rileva una accentuata variabilità di alcuni corri-
spettivi, in particolare quelli non articolati per scaglioni di consumo: 
le componenti τ1 e τ2, relative alla quota fissa ed alla quota potenza 
per il servizio di distribuzione, assumono – per l’opzione D3 – un va-
lore rispettivamente quattro e due volte superiore a quello della D2; 

� l’effetto positivo della quota fissa del corrispettivo DISPBT, che va a 
correggere il corrispettivo per il servizio di commercializzazione 
(PCV), si attenua dimezzandosi tra D2 e D3, mentre la quota varia-
bile in D3 è nulla per tutti e quattro gli scaglioni di consumo rispet-
to a valori crescenti in D2; 

� la quota variabile degli oneri impropri e di sistema (calcolata come 
somma delle componenti A, UC, MCT), che si applica indistintamen-
te a tutti i profili di consumo della tariffa D3, corrisponde a quella 
relativa agli scaglioni più elevati della D2; 

� per quel che riguarda la fiscalità, la tariffa D2 prevede un azzera-
mento delle imposte fino al limite di consumo pari 1800 kWh/anno.  
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Le voci della bolletta per gli utenti domestici allacciati in BT

Servizio di maggior tutela
Condizioni economiche del terzo trimestre 2009

TARIFFA 

D2

PED 
Componente 

energia 
UC1 PPE PCV

DISPBT - 
quota 
fissa

DISPBT 

quota 
variab.

τ1 -          
quota 
fissa 

τ2 -          
quota 

potenza 

τ3 -          
quota 

energia 

Componenti 
A, UC, MCT    
quota fissa

Componenti A, 
UC, MCT 

quota variab.
Imposte

Scaglioni   di 
consumo 

(kWh/anno)
(c€/kWh) (c€/kWh) (c€/kWh) (c€/anno) (c€/anno) (c€/kWh) (c€/anno)

(c€/kW/ 
anno)

(c€/kWh) (c€/kW/anno) (c€/kWh) (c€/kWh)

0-1800 0,051 0,354 1,187 0,00
1801-2640 0,573 3,960 1,960
2641-4440 1,279 8,838 2,734

> 4440 2,168 14,987 2,734

TARIFFA 

D3

PED 
Componente 

energia 
UC1 PPE PCV

DISPBT - 
quota 
fissa

DISPBT 

quota 
variab.

τ1 -          
quota 
fissa 

τ2 -          
quota 

potenza 

τ3 -          
quota 

energia 

Componenti 
A, UC, MCT    
quota fissa

Componenti A, 
UC, MCT 

quota variab.
Imposte

Scaglioni di 
consumo 

(kWh/anno)
(c€/kWh) (c€/kWh) (c€/kWh) (c€/anno) (c€/anno) (c€/kWh) (c€/anno)

(c€/kW/an
no)

(c€/kWh) (c€/kW/anno) (c€/kWh) (c€/kWh)

0-1800 0,000 2,052 2,734

1801-2640 0,000 3,960 2,734
2641-4440 0,000 8,838 2,734

> 4440 0,000 14,987 2,734

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG

2,3291.417,853.000 -880,46 75,409,05 2.380,48

0,15

0,15

0,53

0,53

2,329
9,05 3.000 -1.760,92 75,40511,49 513,40
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A livello esemplificativo si propone di seguito un esercizio di simulazio-
ne della spesa per energia elettrica condotto su due ipotetici consuma-
tori domestici serviti sul mercato di maggior tutela con corrispettivo 
monorario, potenza impegnata pari a 3 kW e consumo annuo di 2700 
kWh. Al primo, in quanto residente, viene applicata la tariffa D2, al se-
condo, non residente, spetta invece la tariffa D3. La spesa è stata an-
nualizzata, ipotizzando, cioè, che i valori dei corrispettivi rimangano 
fissi per i successivi tre trimestri e con un profilo uniforme di consumo. 
La Figura mette in evidenza l’andamento della spesa nel corso degli ul-
timi tre anni e la differenza in valore assoluto tra i due regimi tariffari 
D2 e D3.    

Spesa annualizzata per gli utenti domestici 

Consumo annuo 2700 kWh - Potenza impegnata 3 kW 

Fonte: elaborazioni ref. su dati Acquirenti Unico
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Come si può osservare, la spesa ha seguito, in generale, un trend analo-
go per i due profili: sia la spesa per D2 che per D3, infatti, si sono carat-
terizzate per un incremento nei vari trimestri del 2007 e del 2008, salvo 
intraprendere un percorso di decelerazione nel 2009, che ha riportato il 
livello della spesa su quello di due anni precedenti e che ha avuto segui-
to anche nel primo semestre 2010. Il prezzo dell’energia elettrica e, con-
seguentemente, la spesa per la fornitura scontano le fluttuazioni del 
prezzo del petrolio: emblematico è il “picco” rilevato nel quarto trime-
stre 2008 che riflette l’aumento della quotazione del greggio registrato 
tra il secondo trimestre 2007 e l’estate 2008. In corrispondenza del pri-
mo trimestre 2009, inoltre, si osserva una contrazione più significativa 
per la spesa sostenuta dalle famiglie non residenti che ha prodotto un 
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certo avvicinamento tra D2 e D3: l’evidenza è riconducibile alla riforma 
delle tariffe domestiche entrata in vigore dal 1° gennaio 2009 che ha 
previsto un aumento delle componenti fisse τ1 e τ2 della D2 e l’introdu-
zione di una struttura a scaglioni per il corrispettivo τ3 della tariffa D3, 
con il risultato di generare un risparmio per gli utenti che pagano la ta-
riffa D3 fino ad un consumo annuo pari a 4500 KWh. 
 
5.3 L’introduzione dei prezzi biorari per gli utenti domestici in 

regime di maggior tutela 

A partire dal 1° luglio 2010, l’AEEG ha previsto l’introduzione dei prez-
zi biorari per tutti gli utenti domestici ancora serviti sul mercato di 
maggior tutela, analogamente a quanto avviene dal 1° gennaio 2009 per 
le imprese. Per corrispettivi biorari si intendono le sole componenti del-
la tariffa a copertura dei costi di approvvigionamento della materia 
prima e di dispacciamento (il cosiddetto PED, aggiornato trimestral-
mente dall’AEEG). Essi si applicano ai soli utenti serviti in regime di 
maggior tutela dotati di contatore elettronico riprogrammato per fasce, 
in grado cioè di misurare i consumi nelle diverse fasce. 
Con l’adozione di un prezzo differenziato in funzione dei momenti della 
giornata, l’AEEG ha inteso perseguire una maggiore equità nella distri-
buzione degli oneri per la fornitura dell’energia elettrica e una maggio-
re efficienza nei consumi. In questo modo, agli utenti viene trasferito un 
segnale di prezzo: esso sarà più contenuto quando vi è scarsa domanda 
di energia elettrica (tipicamente la mattina presto, la sera, la notte ed i 
giorni festivi) e più elevato in corrispondenza dei picchi della domanda 
(nelle ore centrali della giornata).  
In alternativa alla maggior tutela con prezzi biorari, l’utente domestico 
potrà rivolgersi al mercato libero e valutare le differenti offerte com-
merciali per la fornitura.   
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La Tavola seguente illustra l’articolazione delle fasce per le famiglie en-
trata in vigore dal 1° luglio. 

Articolazione delle fasce per gli utenti domestici

Fasce orarie Giorni feriali
Sabati domeniche e 
altri giorni festivi

dalle ore 0.00 alle ore 8.00

dalle ore 8.00 alle ore 19.00

dalle ore 19.00 alle ore 24.00

           Fasce orarie F2 e F3, nelle quali l'energia elettrica costa meno
           Fascia oraria F1, nella quale l'energia elettrica costa di più

Fonte: AEEG  

La complessa introduzione dei prezzi biorari per le utenze domestiche si 
è articolata lungo una serie di successive fasi che hanno interessato 
l’attività dell’Autorità nel corso degli ultimi due anni. Di seguito vengo-
no sintetizzate le tappe principali:  

� il punto di partenza è rappresentato dalla delibera n. 56/08, la quale 
ha sancito l’introduzione dei prezzi biorari con decorrenza 1° gen-
naio 2010; 

� la delibera n. 112/09 ha specificato gli obblighi in capo ai fornitori 
circa la comunicazione agli utenti delle modifiche nell’applicazione 
dei corrispettivi della maggior tutela (nota informativa in occasione 
del penultimo e dell’ultimo documento di fatturazione), posticipando 
l’avvio del nuovo regime al 1° aprile 2010; 

� con la delibera n. 177/09 l’Autorità ha ulteriormente rimandato 
l’introduzione del PED biorario al 1° luglio 2010, imponendo agli e-
sercenti l’invio di un documento informativo supplementare in con-
comitanza del terzultimo periodo di fatturazione (documenti poi re-
visionati nelle forme previste dalla delibera n. 8/10); 

� l’Autorità ha successivamente avviato un procedimento di consulta-
zione (DCO n. 36/09) con le associazioni dei consumatori e gli opera-
tori del settore al fine di predisporre uno strumento di gradualità 
per la progressiva applicazione dei nuovi prezzi biorari; 

� con la delibera 22/10 l’Autorità ha infine confermato il termine del 
1° luglio 2010, ha stabilito l’istituzione di un regime transitorio tra 
il 1° luglio 2010 ed il 31 dicembre 2011 che si caratterizza per 
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l’adozione di un “PED biorario transitorio” (in cui i differenziali tra 
F1 ed F23 sono contenuti, circa il 10%, discostandosi solo in misura 
marginale dal corrispettivo monorario in vigore fino al 30 giugno), 
ma ha offerto agli utenti domestici la possibilità di fare richiesta del 
PED biorario a regime, che si caratterizza per un differenziale F1-
F23 che riflette l’evoluzione dei prezzi di mercato all’ingrosso.     

L’AEEG e l’Acquirente Unico hanno recentemente condotto un’indagine 
per valutare l’impatto dell’adozione dei prezzi biorari sulla spesa delle 
famiglie italiane per la fornitura di energia elettrica. Le rilevazioni sono 
state effettuate nel giugno 2009 su un campione di 2500 famiglie rap-
presentative del parco domestico nazionale, suddivise in quattro profili 
tipo sulla base delle classi di consumo.  

Segmentazione delle famiglie sulla base dei cluster di consumo

gruppo famiglie
famiglie 

(milioni)

famiglie 

(%)

consumo 

medio 

(kWh/anno)

di cui in F23               

(% kWh/anno)

Basso consumo (fino a 1800 kWh/anno) 8,6 34,8% 1.200 69%
Medio-basso consumo (1800-2500 kWh/anno) 5,9 24,0% 2.200 67%
Medio-alto consumo (2500-3500 kWh/anno) 5,5 22,2% 3.100 65%
Alto consumo (oltre 3500 kWh/anno) 4,7 18,9% 4.500 63%

totale 24,8 100% 2.400 67%

Fonte: AEEG  

Al fine di valutare l’impatto dell’introduzione dei prezzi biorari sulle u-
tenze domestiche, è stato condotto un esercizio di simulazione della spe-
sa con prezzo monorario, biorario transitorio e biorario a regime sui pro-
fili della famiglia con basso (1200 KWh/anno) ed alto consumo (4500 
kWh/anno) ipotizzando una differente distribuzione delle quote di pre-
lievo per fascia.  
Come illustrato dalle Figure allegate, l’analisi mette in luce le seguenti 
evidenze: 

� in primo luogo, si osserva una differenza contenuta nella spesa cal-
colata applicando il monorario ed il biorario transitorio: lo scosta-
mento è compreso, infatti, tra 0,2% e -0,2% nell’ipotesi di famiglia a 
basso consumo e tra 0,1 e -0,2% per l’utenza ad alto consumo; 

� il livello di distribuzione dei consumi in corrispondenza del quale si 
registra indifferenza nella spesa tra prezzo monoraio, biorario tran-
sitorio e biorario a regime ammonta al 34% in F1 e 66% in F23 per 
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entrambi i profili analizzati: un consumo più elevato nelle ore cen-
trali della giornata si traduce, pertanto, in un aggravio di costi in 
bolletta; 

� un cambiamento nelle abitudini di consumo in senso virtuoso, frutto 
di uno spostamento dei prelievi nella fascia F23, produce un pro-
gressivo risparmio sulla spesa: con un consumo al 70% nella F23, le 
famiglie beneficerebbero di un risparmio che, nel caso del biorario a 
regime, arriva allo 0,7% per il profilo a basso consumo ed allo 0,5% 
per quello della famiglia a consumo elevato. 

Impatto del prezzo biorario su utenti domestici a basso consumo

Consumi di 1200 kWh - Potenza impegnta di 3 kW - Tariffa D2

Monorario
Biorario 

transitorio

Variazione 

della spesa

Biorario a 

regime

Variazione 

della spesa

(euro/anno) (euro/anno)  (%) (euro/anno)  (%)

 F1 37%
 F23 63%
 F1 36%
 F23 64%
 F1 35%
 F23 65%
 F1 34%
 F23 66%
 F1 33%
 F23 67%
 F1 32%
 F23 68%
 F1 31%
 F23 69%
 F1 30%
 F23 70%

Fonte: elaborazioni ref. su dati Acquirente Unico

-0,2%

0,1%

0,0%

-0,1%

-0,1%

173,87

173,8

173,69

-0,2%

173,47

174,86

174,56

174,26

173,84

173,66

173,36

173,06

172,75

0,2%

-0,7%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

Consumi per 

fascia

-0,1%

-0,3%

-0,5%173,58

0,1%

173,89

174,25

174,14

174,03
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Impatto del prezzo biorario su utenti domestici ad alto consumo

Consumi di 4500 kWh - Potenza impegnta di 3 kW - Tariffa D2

Monorario
Biorario 

transitorio

Variazione 

della spesa

Biorario a 

regime

Variazione 

della spesa

(euro/anno) (euro/anno)  (%) (euro/anno)  (%)

 F1 37%
 F23 63%
 F1 36%
 F23 64%
 F1 35%
 F23 65%
 F1 34%
 F23 66%
 F1 33%
 F23 67%
 F1 32%
 F23 68%
 F1 31%
 F23 69%
 F1 30%
 F23 70%

Fonte: elaborazioni ref. su dati Acquirente Unico

Consumi per 

fascia

925,43

926,79 0,1%

925,95 0,1%

925,11 0,0%

924,27 -0,1%

929,07 0,4%

926,37 0,1% 927,95 0,3%

926,82 0,2%

925,36 0,0% 925,24 0,0%

924,56 -0,1%

924,69 -0,1% 923,43 -0,2%

922,3 -0,3%

923,85 -0,2% 921,17 -0,5%
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SEZIONE II – GAS NATURALE 
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CAPITOLO 1 

PREZZI E COSTI DEL GAS NATURALE: INQUADRAMENTO 

DEL SETTORE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 

 
 

1.1 Il gas naturale: aspetti tecnici 

Il gas naturale è una miscela di idrocarburi gassosi composta per la 
maggior parte da metano (CH4). Esso viene estratto dai campi di colti-
vazione nel sottosuolo attraverso pozzi di trivellazione e successivamen-
te immesso in forma gassosa in una rete di tubature sotterranee (ga-
sdotti) per essere convogliato sino ai punti di prelievo; in alternativa, il 
gas naturale viene liquefatto e trasportato con navi cisterne fino ad un 
impianto di rigassificazione, che procede alla sua riconversione allo sta-
to gassoso e quindi all’immissione in rete. La pressione necessaria per il 
trasporto nel gasdotto viene prodotta da apposite stazioni di compres-
sione che consentono di veicolare il gas naturale anche su grandissime 
distanze. 
Il gas naturale viene principalmente utilizzato come fonte di energia in 
diversi contesti: in ambito civile, gli usi più comuni sono quelli per la 
cottura dei cibi, per scaldare l’acqua sanitaria e per il riscaldamento de-
gli ambienti, mentre in ambito industriale viene impiegato nei processi 
produttivi di trasformazione che richiedono elevate temperature. Tipi-
camente nel nostro Paese il gas naturale è anche la principale fonte per 
la produzione di energia elettrica: ciò avviene attraverso un processo di 
combustione nelle centrali termoelettriche con le turbine a vapore, negli 
impianti turbogas con le tradizionali turbine a gas e nelle centrali a ci-
clo combinato (un ibrido rispetto alle due precedenti tipologie). 
L’energia che si ottiene bruciando un determinato volume di gas è mi-
surata in joule (J) e nella prassi commerciale si fa normalmente riferi-
mento ai suoi multipli: il MJ (un milione di joule) ed il GJ (un miliardo 
di joule). L’unità di misura del gas è invece il metro cubo. La quantità di 
energia prodotta da un metro cubo di gas può variare sulla base della 
localizzazione geografica del punto di consegna e dipende dal potere ca-
lorifico superiore (PCS) e da alcune condizioni climatiche come la pres-
sione atmosferica e la temperatura. Per questa ragione i corrispettivi di 
fornitura vengono generalmente definiti in termini di energia e non di 
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volumi: solo in un secondo momento i consumi di gas possono essere va-
lutati in metri cubi mediante l’applicazione di determinati fattori di 
conversione. 
Il consumo di gas naturale in Italia ha conosciuto un deciso sviluppo a 
partire dagli anni Ottanta, sostituendo progressivamente il petrolio e 
gli altri combustibili fossili, anche in virtù di un impatto ambientale più 
contenuto: a parità di energia prodotta, il gas naturale è infatti caratte-
rizzato da un fattore di emissione di CO2 (anidride carbonica) inferiore 
di circa il 25-30% rispetto al petrolio e di circa il 40-50% se confrontato 
con il carbone. 
 
1.2 La filiera del gas naturale in Italia 

Per recapitare il gas naturale al cliente finale la materia prima deve se-
guire un articolato percorso che dall’impianto di estrazione arriva sino 
al punto di prelievo dalla rete. La filiera del gas naturale è strutturata 
nelle seguenti fasi: 

1. Approvvigionamento, che comprende la produzione (o coltivazio-
ne), ovvero l’attività di estrazione dal sottosuolo attraverso pozzi 
sulla terraferma (on shore) o in mare aperto (off shore), e l’importa-
zione, che consiste nell’acquisto di materia prima estratta in Paesi 
esteri ad opera di grossisti (i cosiddetti shipper), sia italiani che e-
steri, o direttamente di clienti finali, solitamente grandi utilizzatori 
industriali organizzati in entità consortili. Il grado di dipendenza 
dell’Italia nella fase di approvvigionamento è elevato ed è andato in 
crescendo nel corso degli ultimi anni. Nello specifico, l’Italia acqui-
sta i tre quarti del gas naturale consumato entro i confini nazionali 
da soli tre Paesi extra-UE: l’Algeria, la Russia e la Libia. 

2. Trasporto (denominato anche distribuzione su reti primarie): per 
trasporto si intende il vettoriamento della materia prima dai punti 
di ingresso, ovvero il campo di coltivazione o il confine di importa-
zione, alle cabine di ricezione (tipicamente le centrali termoelettri-
che, le grandi imprese di trasformazione industriale o gli operatori 
della distribuzione) attraverso la Rete di Trasporto nazionale. Si 
tratta di una rete di gasdotti ad alta e media pressione e a largo 
diametro (c.d. pipeline) che attraversano nel sottosuolo la terrafer-
ma e tratte di mare. Un’alternativa al trasporto tradizionale è quel-
lo effettuato via mare: il gas naturale viene in questo caso liquefatto 
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(si parla di GNL, Gas Naturale Liquefatto) e trasferito attraverso 
apposite navi (metaniere) sino al paese di destinazione dove si pro-
cede alla sua rigassificazione presso appositi terminali. In Italia at-
tualmente sono due gli impianti in attività: Panigaglia e Rovigo. 

Ripartizione tra produzione nazionale e importazioni di gas
(% sul totale approvvigionato)

Fonte: elaborazioni ref. su dati MSE
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3. Dispacciamento, fase di gestione e coordinamento delle immissio-
ni in rete e dei prelievi, indipendentemente dalla provenienza (cam-
pi di coltivazione, impianti di stoccaggio, punti in ingresso sulla rete 
per le importazioni), che consente di garantire l’equilibrio tra i vo-
lumi di domanda e di offerta: per questo si tratta di un’attività 
strettamente funzionale a quella di trasporto. 

4. Stoccaggio, che consiste nel deposito delle eccedenze di gas rispetto 
ai consumi in giacimenti esausti durante i periodi a più bassa do-
manda e nell’estrazione nei momenti di picco, tipicamente durante 
la stagione invernale. Tale attività consente agli operatori di dispor-
re di un’offerta maggiormente flessibile al fine di poter far fronte al-
le rigidità delle importazioni e alla forte variabilità del consumo che 
caratterizza in particolare il mercato residenziale. 

5. Distribuzione, attività di consegna della materia prima all’utiliz-
zatore finale, tipicamente le utenze commerciali e residenziali. Vie-
ne anche definita distribuzione su reti secondarie, per distinguerla 
da quella su reti primarie (trasporto). 

6. Vendita: soggetta a separazione societaria in seguito al processo di 
liberalizzazione del settore, la vendita si definisce come la contrat-
tazione tra operatore e cliente finale del volume di gas scambiato e 
del corrispettivo per la fornitura della materia prima.  

In termini numerici, i clienti domestici rappresentano circa il 93% degli 
utenti finali serviti, mentre le imprese del terziario sono pari al 6%. Ta-
le tipologie di consumatori sono però caratterizzate da bassi livelli di 
consumo pro-capite, a differenza delle imprese dell’industria e della ge-
nerazione elettrica che, complessivamente, assorbono quasi il 70% dei 
consumi totali nazionali 1.  
 
 

                                                 

1 Le statistiche sono riferite al 2008, in quanto nell’ultima Relazione annuale del-
l’AEEG, relativa all’anno 2009, sono stati pubblicati esclusivamente i dati sui volumi 
erogati. Essendo tuttavia le quote calcolate sui prelievi per settore di utilizzo pressoché 
analoghe a quelle dell’anno precedente, è plausibile sostenere che anche le quote dei 
punti presa di domestico, commercio, industria e generazione elettrica siano le medesi-
me per il 2009.    
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Anno 2008

unità  

(migliaia)

quota

%

metri cubi 

(milioni)

quota

 %

Domestico 18.423 93% 18.761 23%
Commercio e servizi 1.200 6% 6.025 7%
Industria 172 1% 20.592 25%
Generazione Elettrica 0,6 0% 37.998 46%

totale 19.796 100% 83.376 100%

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG

Clienti serviti Volumi erogati 

Consumi finali per settore di utilizzo

 

Lo sviluppo della domanda di gas naturale risulta differenziato su scala 
territoriale, anche in considerazione del fatto che solo recentemente le 
regioni meridionali sono state interessate da un graduale processo di 
metanizzazione.  
La forte variabilità geografica riflette, inoltre, due distinti fenomeni: da 
un lato, la diversa situazione climatica, che va ad incidere sui consumi 
domestici, dall’altro, il non omogeneo grado di industrializzazione, che 
influenza, invece, i volumi prelevati dalle imprese 2. 
 

                                                 

2 Come nel caso precedente, i dati si riferiscono al 2008 ma con buona approssimazione 
si possono considerare validi anche per il 2009. 
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Mercato finale al dettaglio per regione e settore di consumo
Anno 2008

clienti 
(migliaia)

volumi   
(ml mc)

clienti 
(migliaia)

volumi   
(ml mc)

clienti 
(migliaia)

volumi   
(ml mc)

clienti 
(migliaia)

volumi   
(ml mc)

Piemonte 1.722       2.119   136          618      20            2.858   65            2.974   
Val d'Aosta 16            23        2              15        -           63        2              2          
Lombardia 4.100       5.123   291          1.589   50            4.457   121          5.305   
Trentino 218          294      21            187      2              350      40            70        
Veneto 1.679       2.091   167          744      26            2.253   74            301      
Friuli 397          438      38            199      2              633      10            206      
Liguria 737          611      23            85        4              261      11            874      
Emilia 1.516       1.860   127          973      18            3.023   39            3.440   
Toscana 1.322       1.194   99            387      9              1.487   45            1.661   
Umbria 263          251      23            106      4              578      18            433      
Marche 528          553      40            230      8              484      26            250      
Lazio 1.952       1.474   82            240      4              824      41            2.535   
Abruzzo 484          443      35            114      4              654      13            473      
Molise 88            74        5              24        1              100      4              997      
Campania 994          573      33            132      4              652      10            1.631   
Puglia 1.098       785      32            185      2              685      3              86        
Basilicata 150          148      9              40        1              123      4              191      
Calabria 301          199      13            36        1              96        6              830      
Sicilia 855          451      24            79        2              961      11            2.434   

totale 18.421    18.705 1.199      5.982   162         20.542 544         24.693 

Fonte: AEEG

Domestico
Commercio, 

servizi
Industria

Generazione 

elettrica

 
 
1.3 I numeri della liberalizzazione: lo sviluppo del mercato del 

gas naturale  

Il processo di riforma del settore del gas naturale ha avuto inizio nel 
1998 con l’emanazione della direttiva europea 98/30/CE, poi sostituita 
dalla 2003/55/CE e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 
164/2000 (c.d. Decreto Letta). La disciplina comunitaria ha introdotto 
norme comuni per le attività di trasporto, distribuzione, fornitura e 
stoccaggio di gas naturale e ha individuato regole generali per l’orga-
nizzazione ed il funzionamento del settore, con riferimento all’apertura 
del mercato libero sia dal punto di vista della domanda che del funzio-
namento della filiera del gas naturale. 
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L’evoluzione del mercato libero: lato domanda 

Per quanto riguarda la liberalizzazione del mercato italiano sul versan-
te della domanda, il decreto Letta ha stabilito due tappe principali: 

1. la prima, fissata in coincidenza dell’entrata in vigore del provvedi-
mento stesso (avvenuta il 21 giugno 2000), che ha previsto l’attri-
buzione della qualifica di cliente “idoneo”, quindi potenzialmente li-
bero di scegliere il proprio fornitore, ad alcune categorie di consuma-
tori, quali: 
� le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elet-

trica (centrali termoelettriche); 
� le imprese che acquistano gas per la cogenerazione di energia e-

lettrica e calore; 
� i clienti finali con consumo annuo superiore a 200 mila mc; 
� i consorzi e società consortili con consumo annuo, calcolato come 

somma dei consumi dei singoli componenti appartenenti a tali 
entità, superiore ai 200 mila mc, purché ogni componente abbia 
un consumo superiore a 50 mila metri cubi/anno. 

2. la seconda, fissata al 1° gennaio 2003, a partire dalla quale tutti i 
clienti finali sono stati considerati “idonei”, senza alcun vincolo di 
volumi o di destinazione del consumo. A partire da questa data, 
dunque, anche le famiglie sono state messe nelle condizioni di sce-
gliere un venditore sul mercato libero. 

Tuttavia, allo scopo di garantire una particolare tutela ai clienti dotati 
di basso potere contrattuale (dovuto principalmente alla vulnerabilità 
delle famiglie e piccole imprese soggette ad asimmetria informativa ri-
spetto al fornitore), dal 2003 l’AEEG ha fissato le condizioni economiche 
di tutela che i venditori sono tenuti ad offrire ai clienti finali che non 
hanno aderito al mercato libero.  
L’AEEG è successivamente intervenuta con la delibera n. 64/09 (TIVG) 
per aggiornare la disciplina del regime di tutela, che spetta esclusiva-
mente agli utenti domestici ed ai condomini ad uso domestico con con-
sumo annuo inferiore ai 200 mila mc.  
Il provvedimento ha previsto altresì un regime transitorio per l’applica-
zione del servizio di tutela secondo i seguenti termini: 
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� fino al 30 settembre 2009 hanno avuto diritto alla tutela le utenze 
non domestiche con consumi annui maggiori di 200 mila mc che, dal 
1° gennaio 2003, non hanno effettuato il passaggio al mercato libero; 

� fino al 30 settembre 2010 (con la delibera n. 64/10 il termine è stato 
prorogato al 30 settembre 2011) hanno diritto alla tutela le utenze 
non domestiche con consumi annui inferiori a 200 mila mc che, dal 
1° gennaio 2003, non hanno effettuato il passaggio al mercato libero. 

A sette anni dalla completa apertura del mercato del gas naturale sul 
fronte della domanda, si osserva una scarsa dinamicità del mercato al 
dettaglio, con tassi di switiching, cioè passaggi al mercato libero, parti-
colarmente bassi soprattutto tra le famiglie e le piccole imprese. La Ta-
vola seguente mostra uno spaccato, al 2008, della distribuzione dei 
clienti e dei relativi volumi prelevati distinti tra mercato libero e tutela-
to. Appare interessante rilevare come a beneficiare della liberalizzazio-
ne siano stati principalmente i grandi consumatori industriali, mentre 
solo il 4% delle famiglie è migrata sul mercato libero. Ne consegue che, 
ad oggi, la quasi totalità degli utenti domestici italiani non ha mai 
cambiato fornitore. 

Distribuzione utenti e volumi per mercato di fornitura

Anno 2008

clienti volumi clienti volumi

Domestico 4% 9% 96% 91%

Commercio e servizi 39% 67% 61% 33%

Industria 52% 97% 48% 3%

Generazione Elettrica 90% 100% 10% 0%

totale 7% 76% 93% 24%

* compresi gli autoconsumi

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG

a prezzi di mercato* a prezzi tutelati

 

Circa i flussi di switching nel corso del 2009, si può osservare come la 
quota di utenti che ha cambiato fornitore ammonti complessivamente al 
2%, pari ad oltre il 44% in termini di consumi. Analizzando il dettaglio 
e distinguendo i clienti per settore e classe di consumo annuo, è possibi-
le osservare come i clienti residenziali si rivelino scarsamente dinamici 
(solo l’1,8% delle famiglie ed il 3,5% dei condomini ad uso domestico 
hanno aderito al libero nel 2009). Quanto alla categoria “altri usi”, il fe-
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nomeno dello switching si intensifica al crescere della classe di consu-
mo: ciò è riconducibile alla maggiore attenzione che gli utenti con pre-
lievi più elevati dedicano alla ricerca delle opportunità di risparmio of-
ferte dal mercato libero.  

Tassi di switching  degli utenti finali nel 2009

Clienti per settore e classe di consumo annuo

Clienti Volumi

Domestico 1,8% 2,4%
Condominio uso domestico 3,5% 7,2%
Altri usi 4,1% 45,3%
di cui
   fino a 5 mila mc 3,3% 5,0%
   5 mila - 200 mila mc 7,3% 10,5%
   200 mila - 2 milioni mc 19,1% 22,2%
   2 milioni - 20 milioni mc 34,4% 37,5%
   > 20 milioni mc 52,6% 58,9%

totale 2,0% 44,2%

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG  
 
L’evoluzione del mercato libero: lato offerta 

Per quanto riguarda l’offerta, la scelta del legislatore è stata quella di 
operare un frazionamento delle fasi della filiera, con l’imposizione della 
separazione societaria agli operatori verticalmente integrati 3. Tali re-
gole risultavano più restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttiva 
europea 98/30/CE, anticipando i vincoli imposti dalla successiva diretti-
va comunitaria del 2003 (2003/55/CE). 
Al fine di promuovere un certo grado di sviluppo del mercato e di limi-
tare la posizione dominante dell’ex monopolista statale, il decreto Letta 
ha introdotto anche alcuni limiti all’operatività delle imprese nell’at-
tività di approvvigionamento e di vendita di gas naturale. Nello specifi-
co, il decreto stabiliva che: 

1. a partire dal gennaio 2002 nessuna impresa può immettere gas in 
Italia (sia da produzione sia da importazione) per un volume supe-

                                                 

3 Vengono definite verticalmente integrate le società che svolgono due o più delle funzio-
ni di generazione, trasporto, distribuzione e vendita al dettaglio di gas naturale.  
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riore al 75% dei consumi totali (al netto degli autoconsumi); tale tet-
to si è ridotto del 2% ogni anno fino a scendere al limite del 61% nel 
biennio 2009-2010; 

2. a partire dal gennaio 2003 nessun impresa può vendere ai clienti fi-
nali più del 50% dei consumi nazionali di gas annuali. 

Tali vincoli (c.d. “tetti antitrust”) non sono stati rinnovati dal D.Lgs. 13 
agosto 2010 n. 130, che è intervenuto per incentivare la realizzazione di 
nuove strutture di stoccaggio. Il provvedimento ha fissato al 40% la 
quota massima di gas naturale che un singolo operatore può complessi-
vamente immettere nella rete nazionale, elevabile al 55% nel caso di 
soggetti che si impegnino ad aumentare la capacità di stoccaggio. La 
versione definitiva del decreto, tuttavia, ha previsto l’esclusione degli 
autoconsumi dal calcolo del volume di immissione ai fini antitrust. Se-
condo la segnalazione dell’AEEG al Governo (PAS 18/10), l’effetto della 
norma sarebbe quella di consentire all’incumbent Eni di controllare fino 
al 65% del gas complessivamente consumato in Italia, superando per-
tanto la soglia del 55% individuata dalla legge. 
Passando in rassegna le singole fasi della filiera, è possibile in effetti 
quantificare come il mercato italiano risulti ancora caratterizzato da 
un’elevata concentrazione. Nel segmento della produzione il gruppo E-
ni, principale operatore italiano, detiene una quota di mercato superio-
re all’80%, con un incremento rispetto al 2008 di circa 3 punti percen-
tuali in virtù di una riorganizzazione delle attività di produzione e della 
costituzione di tre nuove società del gruppo distinte per bacino territo-
riale. A seguire, il contributo più rilevante è quello del gruppo Edison 
(7.9%), del gruppo Shell (4.8%) e di Gas Plus (2.7%); irrilevante la quota 
coperta dagli altri operatori (0.1%). 

Produzione in Italia nel 2009

Gruppo Mmc Quota

Eni 6.460    84,5%
Edison 605       7,9%
Royal Dutch Shell 364       4,8%
Gas plus 208       2,7%
Altri 5           0,1%

totale 7.642    100%

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG  
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Alla luce della riduzione dell’apporto della produzione alla copertura del 
fabbisogno nazionale, la scelta del legislatore era stata quella di incen-
tivare nuove importazioni da parte di soggetti terzi rispetto all’ope-
ratore monopolista. I dati pubblicati dall’AEEG evidenziano come, a 
fronte di un discreto numero di soggetti importatori, anche in questa fa-
se della filiera persista la predominanza del gruppo Eni, forte di una 
quota vicina al 50% sul volume di gas naturale importato in Italia nel 
2009. Pur osservando, nel corso degli ultimi anni, una dinamica in di-
minuzione per effetto dei tetti antitrust stabiliti dal decreto Letta, an-
che se non più operativi dal 2010, la quota di Eni si conferma ampia-
mente superiore a quella dei concorrenti.  

Importazione in Italia nel 2009

Gruppo Mmc Quota

Eni 33.156  49,9%
Edison 10.410  15,7%
Royal Dutch Shell 8.648    13,0%
Gas plus 2.111    3,2%
Altri 1.789    2,7%

totale 66.410  100%

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG  

Il trasporto è un’attività formalmente liberalizzata, cioè non soggetta a 
riserva né a concessione pubblica; tuttavia, a causa degli elevati costi 
infrastrutturali per la costruzione e la manutenzione in efficienza della 
rete, storicamente si è insediato un monopolio naturale. La proprietà e 
la gestione della rete sono ancora una volta concentrate nelle mani del 
gruppo Eni attraverso Snam Rete Gas che, tra rete nazionale e regiona-
le, detiene circa il 95% del totale. L’accesso non discriminatorio di terzi 
alla rete diventa, quindi, condizione imprescindibile per lo sviluppo del-
la concorrenza sia a monte, nella fase di approvvigionamento, sia a val-
le, in quella di vendita. Il legislatore ha scelto, quindi, lo strumento del-
la regolazione, dichiarando l’attività di trasporto e dispacciamento di 
gas naturale servizio di interesse pubblico e prescrivendo l’obbligo di al-
lacciamento alla rete tutti gli operatori che ne facciano richiesta. A tal 
fine, l’AEEG è tenuta a determinare annualmente le tariffe massime 
per la remunerazione del servizio di trasporto.  
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Lo stoccaggio, diversamente dal trasporto, non si caratterizza come un 
monopolio naturale in quanto, sebbene le infrastrutture necessarie per 
immagazzinare la materia prima mostrino rilevanti economie di scala 
nella gestione, sono replicabili a costi che non impediscono l’ingresso nel 
mercato di nuovi operatori. La struttura del mercato italiano implica 
che le infrastrutture di stoccaggio costituiscano delle essential facility 4 
per le imprese che operano nel segmento della vendita e che necessitano 
di modulare la propria offerta in funzione della variabilità della do-
manda espressa dai clienti finali. Al momento dell’apertura del merca-
to, è stato stabilito l’accesso regolato ai servizi di stoccaggio, secondo un 
ordine di precedenza che garantisse le esigenze: 

1. dei produttori per il servizio di stoccaggio minerario 5 e importatori 
da Paesi extra-UE per l’assolvimento dell’obbligo di stoccaggio stra-
tegico 6; 

2. delle imprese di trasporto per la modulazione oraria e il bilancia-
mento fisico della rete 7; 

3. delle imprese di vendita per la modulazione commerciale 8. 

                                                 

4 Con il termine essential facility si intende, con riferimento allo stoccaggio, una infra-
struttura, a monte della filiera del settore, controllata da un monopolista o da un opera-
tore dominante, caratterizzata dai seguenti requisiti: 1) impossibilità tecnica e/o econo-
mica a duplicare l’infrastruttura da parte dei concorrenti; 2) l’accesso ad essa è essenzia-
le per competere nella fase a valle del mercato (segmento della vendita); 3) la condivisio-
ne dell’accesso all’infrastruttura deve essere economicamente e tecnicamente realizzabi-
le. 

5 Lo stoccaggio minerario è costituito dalle riserve di gas conferite ai produttori di gas 
naturale (titolari di concessione di coltivazione) necessarie per motivi strettamente tec-
nici ed economici, al fine di consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione dei gia-
cimenti di gas naturale in Italia. 
6 Lo stoccaggio strategico è costituito da una riserva di gas naturale, mantenuta in per-
manenza nei giacimenti di stoccaggio, finalizzata a fronteggiare situazioni di mancanza 
(o riduzione) di una fonte di approvvigionamento di gas (o di crisi del sistema del gas). Il 
decreto Letta ha stabilito che lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti impor-
tatori di gas naturale da Paesi non appartenenti all’Unione Europea nella misura del 
10% delle quantità di gas naturale importato in ciascun anno. 
7 La modulazione oraria della domanda di gas è effettuata dall’impresa di trasporto nella 
sua qualità di operatore della rete di trasporto, cui è attribuito il compito di realizzare il 
bilanciamento in tempo reale tra immissione (offerta di gas) e prelievi (domanda di gas) 
sulla rete stessa. 
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Lo stoccaggio non è stato esonerato dall’obbligo di separazione societa-
ria dalle attività concorrenziali, ma è stato espressamente sottratto alla 
liberalizzazione. Lo svolgimento dell’attività è subordinato alla conces-
sione di una licenza rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico 
per una durata non superiore a venti anni. Attualmente, in Italia sono 
operativi soltanto due società: la Stogit (gruppo Eni) e la Edison Stoc-
caggi (gruppo Edison). La prima, grazie al rinnovo della concessione per 
altri venti anni, detiene la quasi totalità della capacità di stoccaggio na-
zionale (96%), determinando un sostanziale monopolio di fatto 9.  

La distribuzione di gas naturale è considerata attività in monopolio, 
soggetta a concessione su base locale, attraverso diverse forme di affi-
damento cui gli enti locali fanno ricorso per l’attribuzione del servizio 
alle società di distribuzione. Il processo di liberalizzazione ha imposto la 
separazione contabile e funzionale delle diverse attività riconducibili al-
la distribuzione, nonché la separazione societaria rispetto alla vendita. 
Uno dei principali obiettivi degli interventi regolatori era quello di ri-
durre il numero dei distributori incentivando un processo di aggrega-
zione su base locale. Mentre sul piano della numerosità i primi risultati 
sono stati raggiunti (i distributori sono passati da circa 700 nel 1997 a 
244 nel 2009 in costante diminuzione rispetto agli anni precedenti), il 
sistema italiano resta deficitario dal punto di vista della dimensione 
degli esercenti la distribuzione. Il 77% dei distributori, infatti, è rappre-
sentato da operatori di piccola o piccolissima dimensione (ovvero servo-
no un numero di clienti non superiore a 50 mila), distribuendo però ap-
pena il 12% del totale di gas che transita lungo la rete secondaria.  
 

                                                                                                                                  

8 Per modulazione commerciale si intende la possibilità che lo stoccaggio di gas consente 
ai fornitori nell’immagazzinare gas nei mesi estivi, quando la domanda e il costo relativo 
del gas sono più bassi, per poterlo utilizzare nei mesi invernali, quando al contrario la 
domanda e il costo del gas sono più elevati. 
9 Come descritto in precedenza, il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 130 non ha rinnovato i tetti 
antitrust nella fase di approvvigionamento e vendita previsti dal decreto Letta ed ha in-
centivato il coinvolgimento diretto dei grandi consumatori industriali negli investimenti 
in nuova capacità di stoccaggio. 
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Distribuzione in Italia nel 2009

2006 2007 2008 2009

Operatori 287       270       264       244       

Molto grandi 7           8           8           9           
Grandi 22         24         27         26         
Medi 31         33         26         21         
Piccoli 133       124       120       115       
Piccolissimi 94         81         83         73         

Volumi 34.917  31.382  33.735  33.467  

Molto grandi 18.194  15.921  17.286  18.695  
Grandi 7.841    7.394    8.954    8.373    
Medi 3.843    3.978    3.285    2.425    
Piccoli 4.584    3.746    3.881    3.690    
Piccolissimi 455       343       329       284       

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG  

Il grado di concentrazione in questa fase della filiera risulta inferiore 
rispetto alle altre: i primi tre operatori (Eni, F2i Reti Italia ed Hera) co-
prono una quota di mercato, calcolata sul volume distribuito, di poco in-
feriore al 40%, valore che ha registrato un calo (nel 2006 gli stessi ope-
ratori coprivano quasi la metà del volume complessivo) e si è poi stabi-
lizzato nel triennio 2007-2009. 
Dal punto di vista territoriale, il numero di operatori è fortemente con-
centrato in quattro regioni del Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna), dove viene distribuito circa il 65% dei volumi di gas 
nazionale.  
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Attività di distribuzione per regione nel 2009

Operatori Clienti
Comuni 
serviti

Volumi 
erogati

Quota

Val d'Aosta 1             19           21           43           0,1%
Piemonte 36           1.985      1.058      3.926      11,7%
Liguria 10           847         150         900         2,7%
Lombardia 70           4.638      1.498      8.935      26,7%
Trentino 14           247         185         617         1,8%
Veneto 33           2.007      594         3.949      11,8%
Friuli 10           513         189         885         2,6%
Emilia Romagna 33           2.259      370         4.496      13,4%
Toscana 15           1.532      241         2.214      6,6%
Lazio 16           2.153      311         2.145      6,4%
Marche 28           634         229         887         2,7%
Umbria 11           332         90           527         1,6%
Abruzzo 31           572         286         689         2,1%
Molise 11           107         100         129         0,4%
Campania 27           1.249      402         967         2,9%
Puglia 14           1.202      249         1.117      3,3%
Basilicata 13           183         127         190         0,6%
Calabria 9             369         274         255         0,8%
Sicilia 12           917         315         596         1,8%

totale - 21.765   6.689     33.467   100%

Fonte: AEEG  

Il segmento della vendita di gas naturale è stato completamente libera-
lizzato con il decreto Letta, che ha previsto la separazione societaria per 
le imprese verticalmente integrate e ha posto, come anticipato in prece-
denza, un vincolo antitrust secondo cui nessuna società può detenere 
più del 50% del volume complessivamente venduto in Italia. Il processo 
di liberalizzazione ha consentito l’ingresso di nuove società ma ha com-
plessivamente determinato una riduzione del numero degli operatori di 
mercato (scesi a circa 400, compresi gli inattivi). Questo fenomeno è ri-
conducibile al declino delle imprese di ridotte dimensioni legate a picco-
li Comuni, le quali hanno ceduto ad altri operatori l’attività preceden-
temente integrata con la distribuzione, nonché alle aggregazioni tra 
imprese ex-municipalizzate guidate dalla volontà di rafforzare la pro-
pria quota di mercato. 
Quanto agli assetti di mercato, la situazione italiana attuale è caratte-
rizzata da una elevata “polarizzazione” con la contemporanea presenza 
di due grandi operatori che, insieme, forniscono oltre la metà del merca-
to, accanto ad una nutrita platea di piccoli operatori: circa il 20% dei vo-
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lumi, infatti, viene venduto da società che singolarmente coprono quote 
inferiori all’1% del totale. 
 
1.4 Il costo della fornitura del gas naturale: le voci della bolletta  

Il costo sostenuto dall’utente finale per la fornitura di gas naturale deve 
essere tale da remunerare tutte le attività della filiera: l’approvvi-
gionamento della materia prima, il trasporto su rete primaria, il dispac-
ciamento e lo stoccaggio, la distribuzione locale su rete secondaria, la 
commercializzazione e la vendita, la fiscalità. 
Nel mercato del gas il cliente finale si può rifornire solo attraverso pro-
duttori, grossisti (i cosiddetti shipper) e venditori. Sul mercato libero 
l’utente sottoscrive il contratto di fornitura con un’impresa di vendita 
che, a sua volta, stipulerà un contratto di acquisto della materia prima 
con un importatore, produttore o grossista, ed uno di trasporto con il di-
stributore, che si occupa della consegna fisica del gas al cliente finale.  
La regolazione delle condizioni economiche di fornitura è stata profon-
damente innovata nel 2009: con le delibere n. 159/08, n. 64/09, n. 79/09 
e n. 80/09 l’AEEG ha riformato, a partire dal terzo trimestre, il mecca-
nismo di tariffazione del gas naturale, introducendo nuovi corrispettivi 
per i clienti serviti in regime di tutela. 
Nel dettaglio, secondo quanto disposto nel Testo integrato delle attività 
di vendita al dettaglio di gas naturale, il costo finale per il servizio di 
fornitura (TG) al netto della fiscalità è così definito: 

a) componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso (CCI); 

b) componente relativa alla commercializzazione della vendita al det-
taglio (QVD); 

c) componente relativa al servizio di trasporto (QT); 

d) componente relativa al servizio di stoccaggio (QS); 

e) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa 
commercializzazione (QD); 

f) componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA). 

Alcuni di questi corrispettivi sono uniformi in tutto il Paese, altri sono 
differenziati su scala territoriale.  
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Corrispettivi uniformi sul territorio nazionale: 

� la componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso (CCI, 
espressa in euro/GJ) riflette il costo di approvvigionamento della 
materia prima e di altri servizi accessori. La CCI rappresenta una 
stima del costo medio d’importazione e viene aggiornata trime-
stralmente applicando una formula di indicizzazione che tiene conto 
dell’andamento dei prezzi dei principali combustibili sui mercati e-
nergetici (gasolio, Brent, olio combustibile). Essa è calcolata come 
somma tra una quota fissa (QCI) e una quota variabile (QE), il cui 
valore, pur rientrando esclusivamente nell’ambito di applicazione 
del mercato tutelato, si configura come un riferimento di prezzo del-
la materia prima anche per il mercato libero; 

� la componente relativa alla commercializzazione della vendita al 
dettaglio (QVD) è il corrispettivo variabile a copertura dei costi so-
stenuti dal venditore nell’ambito del rapporto con il cliente finale. In 
particolare, si tratta di costi fissi commerciali, relativi agli investi-
menti in sistemi informativi adeguati per l’attivazione della fornitu-
ra, per la fatturazione e l’assistenza al cliente durante la vigenza del 
contratto (ad esempio, con i call center), per l’acquisizione di nuovi 
clienti, per la costituzione di un rete commerciale sul territorio. È 
data dalla somma tra una quota fissa, espressa in euro/punto di ri-
consegna/anno, ed una variabile articolata per due scaglioni di con-
sumo, espressa in euro/mc (il limite dello scaglione è pari a 200 mila 
mc). I corrispettivi della QVD hanno durata pluriennale: i valori de-
terminati nella delibera n. 64/09 sono rimasti invariati dal terzo 
trimestre 2009 a fine 2010, mentre entro il 1° novembre 2010 
l’AEEG ha provveduto ad aggiornare la QVD per il triennio 2011-
2013 (dopo il 2013 l’aggiornamento sarà biennale); 

� la componente relativa al servizio di stoccaggio (QS), espressa in eu-
ro/GJ, è il corrispettivo fissato dall’AEEG a livello nazionale per la 
remunerazione dell’attività di stoccaggio ed aggiornato per ogni an-
no termico di stoccaggio (1° aprile-31 marzo); 

� la componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA) è l’insieme dei 
seguenti corrispettivi, tutti espressi in euro/GJ:  

- elemento φ, corrispettivo a copertura di eventuali squilibri di pe-
requazione, prima applicato come maggiorazione al corrispettivo 
di trasporto; 
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- elemento CV, per la contribuzione al contenimento dei consumi; 

- elemento CCONR, per la compensazione di oneri non recuperabili 
in seguito alla modifica della formula di calcolo della CCI; 

- elemento CFGUI, a copertura dei costi di approvvigionamento, 
trasporto e stoccaggio, eventualmente non coperti dagli altri spe-
cifici corrispettivi della bolletta, per i grossisti di ultima istanza, 
chiamati ad assicurare il servizio di fornitura ai clienti finali che 
restano sprovvisti di un fornitore. Prima dell’entrata in vigore 
della nuovo metodo tariffario, la CFGUI era applicata come mag-
giorazione della CCI. 

Le quattro componenti della QOA, introdotte nel nuovo regime tarif-
fario, sono state applicate ai consumi di gas naturale solo negli ul-
timi due trimestri del 2009 in quanto progressivamente azzerate 
con successivi interventi dell’AEEG (l’elemento φ dal 1° gennaio 
2010 con la delibera n. 211/09, il CCONR dal 1° aprile 2010 con la de-
libera n. 42/10 e il CFGUI dal 1° luglio 2010 con la delibera n. 95/10).  

Corrispettivi non uniformi sul territorio nazionale: 

� la componente relativa al servizio di distribuzione (QD) è il corri-
spettivo a copertura del costo del servizio di distribuzione sulla rete 
secondaria locale. Con la delibera n. 159/08, che ha approvato il do-
cumento di Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e mi-
sura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), l’AEEG 
ha individuato sei ambiti tariffari in sostituzione degli oltre duemila 
precedentemente attivi per l’applicazione dei corrispettivi differen-
ziati su scala territoriale: 
- ambito nord occidentale: Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria; 
- ambito nord orientale: Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; 
- ambito centrale: Toscana, Umbria e Marche; 
- ambito centro-sud orientale: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata; 
- ambito centro-sud occidentale: Lazio e Campania; 
- ambito meridionale: Calabria e Sicilia.  

La vecchia QD, differenziata sulla base di scaglioni di consumo an-
nuale, fino ad un massimo di sette, in funzione del volume e del pe-
riodo di prelievo, è stata sostituita da una voce tariffaria articolata 
nei seguenti corrispettivi: 
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- τ1, a copertura della quota fissa per il servizio e differenziata per 
ambiti territoriali; 

- τ3, a copertura della quota variabile e differenziata per scaglioni 
di consumo ed ambiti tariffari; 

- UG1, per eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e per 
eventuali conguagli tra distributori, qualora emergano a seguito 
di rettifiche da parte dei distributori; 

- GS, per il contributo sociale a favore di clienti economicamente 
disagiati; 

- RE, per interventi di risparmio energetico e per lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili; 

- RS, per oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi fina-
lizzato al miglioramento della qualità dei servizi di distribuzio-
ne; 

- UG2, comprensiva di una quota fissa negativa in riduzione ed 
una variabile in maggiorazione per compensare l’impatto sulle 
utenze con bassi consumi della rimodulazione del corrispettivo 
per la vendita al dettaglio (QVD), così come definito dalla delibe-
ra n. 64/09, rispetto all’articolazione vigente prima del TIVG. 

Delle diverse voci che compongono il corrispettivo QD, solo la τ1 e la 
τ3 sono, in realtà, differenziate per ambiti territoriali, mentre gli al-
tri elementi risultano uniformi sul territorio nazionale. 

� la componente relativa al servizio di trasporto (QT) è il corrispettivo 
a copertura dei costi sostenuti per l’attività di trasporto sulla rete 
nazionale e/o regionale. Espressa in euro/GJ, viene proposta dai ge-
stori della rete e soggetta ad approvazione da parte dell’AEEG. È 
calcolata come somma tra la QTVt, differenziata per gli ambiti ed 
aggiornata ogni tre mesi, e la QTF, unica a livello nazionale e defi-
nita annualmente.  

 
La due Tavole seguenti mettono a confronto i due sistemi di articolazio-
ne tariffaria e dettagliano le varie componenti della tariffa del gas na-
turale applicata ai clienti finali in vigore dal terzo trimestre 2009. 
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Condizioni economiche del servizio di tutela a confronto

componenti di costo
struttura 

corrispettivo

perimetro di 

applicazione

struttura 

corrispettivo

perimetro di 

applicazione

Commercializzazione 
all'ingrosso

CCI+CFGUI Nazionale CCI (QCI + QE) Nazionale

Trasporto QT
Ambiti tariffari 

(Comune)
QT

6 ambiti 
tariffari 

Stoccaggio QS Nazionale QS Nazionale

t1 
6 ambiti 
tariffari 

Quota fissa Nazionale t3
6 ambiti 
tariffari 

UG1;GS; RE; RS Nazionale

Quota variabile
Ambiti tariffari 

(Comune)
UG2 Nazionale

Quota fissa Nazionale Quota fissa Nazionale

Quota variabile 
Ambiti tariffari 

(Comune)
Quota variabile 

6 ambiti 
tariffari 

Oneri aggiuntivi 
(QOA)

CFGUI; Cconr; 

CV; f
Nazionale

Accisa Nazionale Accisa Nazionale
Addizionale 

regionale
Regionale

Addizionale 
regionale

Regionale

IVA Nazionale IVA Nazionale

Fonte: elaborazioni ref.

Vendita (QVD)

Fiscalità

vecchia articolazione nuova articolazione

dal terzo trimestre 2009fino al secondo trimestre 2009

Distribuzione (QD)
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Condizioni economiche del servizio di tutela - dal III trimestre 2009

componente simbolo
periodicità 

variazione

perimetro 

applicazione
unità di misura fonte

dettaglio 

documento

Commercializzazione 
all'ingrosso

CCI trimestre Nazionale €/GJ
 ARG/gas 

82/09
articolo 1 

Commercializzazione 
vendita al dettaglio

QVD
fissa fino al 
31/12/2010 

Nazionale
€/punto 

prelievo/anno             
+ €/Smc

 ARG/gas 
64/09 e smi

allegato A - 
TIVG tab. 1 

Servizio di trasporto QT
anno 

(settembre)
Ambito 

territoriale
€/GJ SNAM

Servizio di stoccaggio QS
anno 

(aprile)
Nazionale €/GJ

 ARG/gas 
64/09 e smi

allegato A - 
TIVG art. 9 

 ARG/gas 
159/08 e smi

Allegato A - 
RTDG 

t1
Ambito 

territoriale
€/punto 

prelievo/anno
 ARG/gas 

79/09 
tabella 2a 

t3
Ambito 

territoriale
€/Smc

 ARG/gas 
79/09 

tabella 2b 

UG1;GS; 
RE; RS

Nazionale €/Smc
 ARG/com 

80/09
tabella 6 

UG2 Nazionale
€/punto 

prelievo/anno            
+ €/Smc

 ARG/gas 
64/09 

tabella 1 

Oneri aggiuntivi QOA
CFGUI; 

Cconr; CV; f
Nazionale €/GJ

 ARG/gas 
64/09 e smi

allegato A - 
TIVG tab.2 

Fonte: elaborazioni ref.

Servizio di 
distribuzione, misura e 

commercializzazione

periodo di 
regolazione 
2009/2012

 
 
 
1.5 Il peso delle diverse componenti di costo sulla bolletta del 

gas naturale: un esercizio di simulazione 

Nel presente paragrafo si propone un esercizio di simulazione finalizza-
to a calcolare l’incidenza delle diverse componenti di costo sul totale del-
la bolletta e a verificarne l’andamento al crescere dei consumi. Conside-
rata la maggiore variabilità dei volumi prelevati da parte delle imprese, 
l’esercizio è stato condotto sulle sole utenze non domestiche servite in 
regime di tutela, con riferimento all’ambito territoriale Sud Orientale 
ed applicando il PCS del Comune di Potenza per la conversione da GJ a 
mc 10.  

                                                 

10 La fatturazione dei consumi in bolletta è effettuata in Smc, per cui i corrispettivi e-
spressi in euro/GJ vengono convertiti in euro/Smc. 



 

 144

La spesa sostenuta per la fornitura è stata annualizzata utilizzando i 
corrispettivi del terzo trimestre 2009, che l’AEEG ha determinato sulla 
base della nuova articolazione tariffaria. In tema di fiscalità, la simula-
zione è stata effettuata su un’ipotetica impresa manifatturiera, con ali-
quota dell’Iva al 10%, mentre l’addizionale regionale, come disposto dal-
la L.R. della Basilicata 28/12/2007 n. 28, è stata posta pari a zero. Per 
quel che concerne i volumi di gas naturale, la spesa è stata calcolata in 
corrispondenza dei limiti delle classi di consumo adottate nell’indagine 
presentata nel prossimo capitolo: 

- 5 mila mc/anno: si tratta del volume di gas naturale prelevato da 
un’impresa che non utilizza la materia prima a fini produttivi ma 
solo per riscaldamento degli ambienti (si tenga conto che il consumo 
medio di un’utenza domestica stimato dall’AEEG ammonta a 1400 
mc/anno); 

- 50 mila mc/anno: un consumo di tale ammontare è attribuibile ad 
imprese che impiegano il gas a fini produttivi oppure per riscaldare 
siti produttivi di ampie dimensioni; 

- 200 mila mc/anno: si tratta di un consumo che caratterizza imprese 
attive in settori di tipo gas intensive, quali la chimica, la ceramica, 
la metallurgia, la lavorazione del vetro, della carta e dell’acciaio. 

La Tavola riportata nella pagina seguente mostra l’incidenza delle sin-
goli componenti di costo sul totale della bolletta per le tre imprese “ti-
po”. È possibile rilevare le seguenti evidenze: 

- un peso crescente della componente materia prima (CCI) all’aumen-
tare dei consumi, che passa dal 52% per l’impresa che consuma fino 
a 5 mila mc/anno al 61% di quella che ne preleva 200 mila; 

- una quota decrescente della spesa per il servizio di distribuzione che 
si riduce dal 24% del primo profilo al 15% del terzo: avendo, il corri-
spettivo, un’articolazione binomia, si osserva un azzeramento del-
l’incidenza della quota fissa (QF) a fronte di un incremento di quella 
variabile (TD), che arriva così a coprire il 100% della voce di costo 
per la distribuzione;  

- un peso crescente, ma in misura contenuta, dei costi infrastrutturali 
per trasporto e stoccaggio: nel primo caso, si evince un incremento 
dal 6% al 7% tra 5 mila e 50 mila mc/anno, per lo stoccaggio l’inci-
denza sulla bolletta finale sale dal 2% al 3% tra 50 mila e 200 mila 
mc/anno; 
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- si rileva, inoltre, ad un progressivo abbattimento della quota relati-
va alla vendita ed alla commercializzazione al dettaglio: come per il 
servizio di distribuzione, l’incidenza della quota variabile sul totale 
del corrispettivo per la vendita si caratterizza per un incremento dal 
39% al 96% tra il primo ed il terzo profilo considerato, mentre quella 
fissa vede una contrazione dal 61% al 4%; 

- costante risulta, infine, l’incidenza della fiscalità (Accisa ed Iva), che 
ammonta al 12% per tutte e tre le tipologie di impresa analizzate. 

La bolletta del gas naturale per le imprese: peso dei corrispettivi

(in % del totale bolletta)

Consumo annuo (mc) 5.000 50.000 200.000

Regime di mercato tutela tutela tutela

voci di costo 

tot. distribuzione di cui: 24% 20% 15%

Quota fissa (QF) 3% 0% 0%

Quota variabile (TD) 97% 100% 100%

Trasporto QT 6% 7% 7%

Stoccaggio QS 2% 2% 3%

Oneri aggiuntivi QOA 1% 1% 1%

Materia prima CCI 52% 57% 61%

tot. vendita (QVD) di cui: 3% 1% 1%

Quota fissa 61% 13% 4%

Quota variabile 39% 87% 96%

totale ex imposte 88% 88% 88%

Accisa 3% 3% 3%

Arisgam* 0% 0% 0%

IVA Aliquota: 10%** 9% 9% 9%

totale 100% 100% 100%

*    l'addizionale regionale in Basilicata è stata azzerata con L.R. 28/12/2007 n. 28
** aliquota per imprese estrattive, agricole e manifatturiere (DPR 26 ottobre 1972, n.633)

Fonte: elaborazioni ref. 
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Riquadro 1.1 

La tassazione del gas naturale 

 
A differenza degli altri corrispettivi, le componenti fiscali unitarie che gravano 
sul mc risultano differenziate tra utenti residenziali e non domestici. Le impo-
ste che si applicano ai consumi di gas naturale si distinguono nelle seguenti 
voci: 
Accisa: fino al 2007 l’accisa era distinta sulla base della destinazione nell’im-
piego del gas naturale (cottura e acqua calda, riscaldamento individuale, ri-
scaldamento centralizzato e usi artigianali e commerciali, usi industriali). Il 
nuovo regime tributario, disciplinato dal Testo Unico Fiscale sui prodotti ener-
getici (D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 26), in vigore dal 1° gennaio 2008, stabilisce 
che le accise sul gas naturale sono calcolate esclusivamente in funzione dei 
consumi e non più in relazione alla destinazione d’uso per quanto riguarda il 
settore civile, mentre rimane la distinzione tra uso civile ed uso industriale. 
Vengono considerati industriali gli impieghi di gas naturale destinato alla 
combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle 
attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel 
settore della distribuzione commerciale e negli esercizi di ristorazione. Per gli 
usi civili sono previsti quattro scaglioni di consumo (fino a 120 mc/anno, da 120 
a 480, da 480 a 1560, oltre 1560), due per quelli industriali (il limite di diffe-
renziazione è fissato in corrispondenza di 1,2 milioni mc: le imprese con con-
sumi superiori a tale soglia beneficiano su tutti i consumi di una riduzione del 
40% sull’accisa). Per gli usi civili, inoltre, vige una differenziazione territoriale 
tra aliquota ordinaria ed aliquota agevolata, cui hanno diritto le Regioni facen-
ti parte dell’ex Cassa del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Ba-
silicata, Sicilia e Sardegna). Nel corso del 2009, tra i vari provvedimenti anti 
crisi, il Ministero dell’Economia e le Finanze ha emanato il decreto n.59/2009 
per la riduzione dell’aliquota ordinaria dell’accisa applicata agli usi civili rela-
tivamente al primo trimestre 2009. Per quel che riguarda gli usi industriali, 
infine, il Testo Unico Fiscale ha previsto, a partire dal 1° giugno 2007, l’intro-
duzione di un regime di esenzione totale per l’accisa applicata ad alcune attivi-
tà specifiche, tra cui i processi di riduzione chimica, i processi elettrolitici, me-
tallurgici e mineralogici. Viceversa, non possono beneficare dell’esenzione gli 
usi promiscui, ovvero usi industriali (o assimilati) insieme agli usi civili (ad e-
sempio, un laboratorio artigianale con annessa abitazione del titolare), a meno 
che non vi siano contatori distinti per le relative forniture.  
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Addizionale regionale (ARISGAM): si applica solo nelle Regioni a statuto 
ordinario, previa approvazione della legge regionale. Sia per gli usi civili che 
per quelli industriali, l’aliquota unitaria può variare per scaglioni di consumo 
oppure essere indifferenziata. Tra le Regioni a statuto ordinario anche la Basi-
licata (con la L.R. 28/12/2007 n. 28) e la Lombardia (con la L.R. 18/12/2001 n. 
27) hanno azzerato l’addizionale regionale su tutti gli impieghi di gas naturale. 

L’imposta sul valore aggiunto (IVA), si applica sulla somma di tutte le voci 
che compongono la bolletta, comprese quelle relative all’accisa e all’addizionale 
regionale. Per le utenze residenziali l’aliquota è pari al 10% per i consumi fino 
a 480 metri cubi/anno, al 20% per i consumi oltre tale soglia. Per le imprese, 
invece, il regime di agevolazione è legato al settore di attività: si applica 
l’aliquota ridotta al 10% per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere, il 
20% per tutti gli altri settori. 

Imposte sul gas nel 2009

 Ordinaria
  Gennaio-marzo 0,038000 0,171000 0,166000 0,183000
  Aprile-Dicembre 0,044000 0,175000 0,170000 0,186000
 Territori ex-Cassa del Mezzogiorno *
  Gennaio-marzo 0,038000 0,135000 0,120000 0,150000
  Aprile-Dicembre 0,038000 0,135000 0,120000 0,150000

 Piemonte 0,022000 0,025800 0,025800 0,025800
 Veneto 0,007747 0,023241 0,025823 0,030987
 Liguria 
  zone climatiche C e D 0,022000 0,025800 0,025800 0,025800
  zona climatica E 0,015500 0,015500 0,015500 0,015500
  zona climatica F 0,010300 0,010300 0,010300 0,010300
 Emilia Romagna 0,022000 0,030987 0,030987 0,030987
 Toscana 0,015000 0,026000 0,030000 0,030000
 Umbria 0,005165 0,005165 0,005165 0,005165
 Marche 0,015500 0,018100 0,020700 0,025800
 Lazio 0,022000 0,030990 0,030990 0,030990
 Abruzzo
  zone climatiche E e F 0,010330 0,010330 0,010330 0,010330
  altre zone 0,019000 0,023241 0,025823 0,025823
 Molise 0,019000 0,030987 0,030987 0,030987
 Campania 0,019000 0,031000 0,031000 0,031000
 Puglia 0,019000 0,030980 0,030980 0,030980
 Calabria 0,022000 0,025823 0,025823 0,025823
 IVA (%) 10*** 10*** 20 20 10**** 20 10**** 20

*    Territori indicati nella legge n.218/1978
**  Le regioni a statuto speciale, la Lombardia (L.R. 18/12/2001 n. 27) e la Basilicata (L.R. 28/12/2007 n. 28) 
      hanno azzerato l'addizionale
*** Circolare 17 gennaio 2008, n. 2 Agenzia delle Entrate
**** Aliquota per imprese estrattive, agricole e manifatturiere (DPR 26 ottobre 1972, n.633)

Fonte: elaborazioni ref. su dati AEEG

 ADDIZIONALE REGIONALE (euro) **

 ACCISA (euro)

da 480 a         

1560 mc

oltre 1560 

mc

0,006249 0,005165
0,006249 0,006249

0,006200 0,006200
0,006249 0,006249

0,006249 0,005165
0,006249 0,005165

0,006249 0,005160

0,005165 0,005165
0,006249 0,005200

0,006249 0,005165
0,006000 0,005200

0,006249 0,005200
0,006249 0,005200

0,000000 0,000000

0,006249 0,005200
0,006249 0,005165

0,012498 0,007499
0,012498 0,007499

0,012498 0,007499
0,012498 0,007499

usi civili usi industriali

fino a 120 

mc

da 120 a        

480 mc 

oltre a 1.2 

Mmc

fascia di consumo annuo

fino a 1.2 

Mmc
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CAPITOLO 2 

I CONSUMI DI GAS NATURALE IN BASILICATA 

 
2.1 L’indagine sulla domanda di gas naturale: alcune tendenze 

generali 

Alla prima indagine sulla domanda di gas naturale nelle Province di 
Potenza e Matera hanno partecipato 27 imprese per un consumo aggre-
gato che, tra riscaldamento e fini produttivi, supera i 600 mila mc nel 
2009 11.  
L’analisi campionaria ha permesso di identificare – quale variabile in-
dipendente – il livello di consumo, in quanto è proprio in corrispondenza 
di livelli omogenei di prelievo che si osservano, tra le imprese, alcune 
caratteristiche comuni nella fornitura di gas naturale. 
A tal fine, considerata anche la concentrazione dei consumi dichiarati 
su livelli poco elevati, è stata integrata la distinzione per classi di con-
sumo adottata dall’AEEG con un ulteriore profilo di dettaglio (fino a 5 
mila mc, da 5 mila a 50 mila mc, da 50 mila a 200 mila mc, oltre 200 
mila). 
La Figura seguente mostra la distribuzione per classe di consumo del 
numero di imprese del campione d’indagine e dei relativi volumi di con-
sumo dichiarati: dall’analisi incrociata delle due grandezze emerge una 
tendenza decrescente della variabile numerosità a fronte di un sostan-
ziale incremento della quota di prelievi di gas naturale rispetto al totale 
del campione. 

                                                 

11 Il volume aggregato del campione non include il consumo di due imprese che non han-
no dichiarato i dati quantitativi della fornitura. 
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Distribuzione delle imprese per classe di consumo
(peso % sul numero delle imprese del campione e ponderato sui consumi)

Fonte: elaborazioni ref.
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Le 27 imprese indagate appartengono a sei settori merceologici (alimen-
tare, carta e stampa, minerali non metalliferi/materiali per costruzione, 
metallurgia, alloggio e ristorazione, “altri”). 

Il peso dei settori 
(peso % sul numero delle imprese del campione e ponderato sui consumi)

Fonte: elaborazioni ref.
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Pur nei limiti della numerosità del campione, l’indagine ha permesso di 
verificare la natura più o meno gas intensive dei settori oggetto di rile-
vazione. Sul versante della numerosità, i ritorni hanno delineato un 
campione con una buona distribuzione (si passa dal 7% di rappresenta-
tività della metallurgia al 30% dell’alimentare), mentre oltre il 50% di 
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quanto complessivamente dichiarato viene consumato dalle imprese che 
operano nel comparto dei minerali non metalliferi/materiali per costru-
zione, imprese che peraltro hanno dichiarato di utilizzare il gas natura-
le ai soli fini produttivi. 
Un altro spunto di analisi è quello che riguarda la relazione tra la di-
mensione dell’impresa (identificata sulla base del numero degli addetti) 
ed i prelievi di consumo. La relazione positiva tra le due grandezze è 
apprezzabile ed è possibile affermare che, al crescere delle dimensioni 
dell’utenza, corrisponde un incremento nei livelli di prelievo. Conside-
rando la distribuzione della micro e della piccola impresa tra le quattro 
classi di riferimento, si osserva come la quota della micro impresa (me-
no di 9 addetti) risulti prevalente fino a 5 mila mc/anno, con quasi 
l’80%, e si riduca al 40% nella seconda classe, mentre non è rappresen-
tata in quelle successive. La piccola impresa (10-49 addetti, nel mani-
fatturiero) è diffusa in tutte e quattro le classi con un “peso” compreso 
tra il 23%, fino a 5 mila mc/anno, e il 100% oltre i 50 mila mc/anno. 

Addetti e consumi di gas naturale

(in % sul totale delle imprese)

(1) Numero di Addetti inferiore a 9 nel manifatturiero 
(2) Numero di Addetti compresi tra 10 e 49 nel manifatturiero 

Fonte: elaborazioni ref.
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Per quel che riguarda le modalità con cui le imprese si approvvigionano 
di gas naturale, l’indagine ha permesso di classificare le unità di rileva-
zione in due categorie: 
- mercato tutelato; 
- mercato libero. 

Delle 25 imprese analizzate, 19 hanno dichiarato di essere servite sul 
mercato di tutela alle condizioni economiche definite dall’AEEG, mentre 
6 hanno aderito al mercato libero. Ponderando la distribuzione sui livel-
li di prelievo, è possibile osservare una situazione completamente diffe-
rente: circa il 60% dei consumi transita sul mercato libero, mentre il re-
stante 40% del gas naturale campionato viene fornito in regime di tute-
la. 

Mercato di approvvigionamento

(in % sul numero delle imprese e dei consumi)

Fonte: elaborazioni ref.
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Riquadro 2.1 

Dimensioni delle imprese e consumi di gas naturale 

 
Solitamente, un elevato consumo di gas naturale è associato ad un elevato nu-
mero di addetti. Ciò si spiega sia perché impiegare un addetto in più nell’a-
zienda può presupporre una maggiore complessità del processo produttivo, sia 
perché ad un elevato numero di addetti corrispondono ambienti di maggiori 
dimensioni da riscaldare. Un’analisi della relazione tra dimensione aziendale e 
i volumi prelevati evidenzia come non sempre ad un elevato numero di addetti 
corrispondano consumi elevati. Il legame tra le due variabili risente evidente-
mente delle caratteristiche del sito dell’impresa e della tecnologia del processo 
produttivo. 

Dalla Figura seguente si possono desumere alcune indicazioni al riguardo: 

- esiste una modesta correlazione positiva tra numero di addetti e consumi di 
gas naturale;  

- a parità di numero di addetti (inferiore a 9), il consumo annuo può variare da 
poco più di 600 mc a oltre 16 mila mc; 

- vi sono casi in cui imprese con oltre 30 addetti prelevano, annualmente, vo-
lumi di gas naturale inferiori a quelli di imprese con meno di 15 addetti. 

Correlazione tra consumi di gas naturale e numero di addetti

Fonte: elaborazioni ref.
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2.2 I costi del gas naturale sulla Piazza lucana 

L’analisi sui costi ha considerato il costo all inclusive del mc di gas na-
turale, calcolato come rapporto tra la spesa dichiarata ed il volume dei 
consumi riportati nei documenti di fatturazione.  
La relazione tra consumi e costo del mc di gas naturale si conferma di 
segno negativo: al crescere dei prelievi (procedendo, quindi, lungo suc-
cessive classi di consumo) si assiste ad una progressiva riduzione del 
costo unitario, con un conseguente risparmio nella fornitura su ciascun 
mc di gas naturale consumato. Come già descritto nel capitolo introdut-
tivo, le ragioni di tale andamento risiedono nell’abbattimento delle 
componenti fisse di distribuzione e vendita e nel carattere regressivo 
della quota variabile di distribuzione. 
Il rapporto di proporzionalità inversa tra consumi e costo della fornitu-
ra è apprezzabile dall’analisi del costo del mc condotta per classi di con-
sumo. Le imprese che consumano fino a 5 mila mc/anno pagano media-
mente oltre 74 centesimi di euro/mc ed il costo diminuisce progressiva-
mente fino ad attestarsi al di sotto dei 62 centesimi di euro/mc per i 
consumi compresi tra 50 e 200 mila mc/anno. Per ragioni di significati-
vità statistica (oltre la soglia dei 200 mila mc si rileva una sola impre-
sa) l’ultima classe di consumo è stata esclusa dall’analisi dei costi. 

Costo medio del gas naturale

(centesimi di euro/mc per classi di consumo)

* Classe composta da una sola impresa

Fonte: elaborazioni ref.
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2.3 La domanda di gas naturale in Basilicata: le classi di con-

sumo 

Nel presente paragrafo l’analisi della domanda di gas naturale viene 
declinata per classe di consumo. Per ciascuna impresa del campione 
d’indagine sono sintetizzate le principali caratteristiche della fornitura: 

- dimensioni dell’impresa, identificate con il numero di addetti; 

- settore merceologico; 

- volume di gas naturale consumato; 

- mercato di fornitura (tutelato o libero); 

- finalità del consumo (riscaldamento/cottura o fini produttivi); 

- periodicità della fatturazione; 

- stagionalità del consumo (quote dei volumi nei mesi invernali e in 
quelli estivi). 

 
Prima classe: imprese con consumi inferiori a 5 mila mc 

Alla prima classe appartengono 12 imprese che hanno dichiarato un vo-
lume di consumo, nel 2009, inferiore a 5 mila mc. Si tratta prevalente-
mente di micro imprese, che operano per la maggior parte nel settore 
dell’alloggio e ristorazione, per le quali l’impiego di gas naturale per ri-
scaldamento e quello per fini produttivi quasi sempre coincidono. In 
questo segmento di mercato la tutela risulta la modalità di approvvi-
gionamento più diffusa anche se due imprese (a e c) hanno dichiarato di 
rifornirsi sul libero nonostante livelli di consumo tra i più contenuti del-
la classe (rispettivamente 169 e 589 mc). Per quel che riguarda la pe-
riodicità della fatturazione, si osserva una prevalenza del bimestrale, 
che interessa 9 imprese su 12; sono rappresentati, comunque, anche il 
mensile (imprese a e k) ed il trimestrale (impresa b). L’ultimo aspetto è 
quello che riguarda la distinzione tra consumi registrati nei mesi inver-
nali e nei mesi estivi: considerato che la maggior parte delle imprese u-
tilizza il gas a fini di riscaldamento, si rileva una quota più elevata in 
corrispondenza del periodo invernale. Viceversa, è significativo come 
per l’impresa i del settore dell’alloggio e ristorazione, che impiega la 
materia prima solo per cottura cibi, i prelievi di gas naturale tendano a 
livellarsi nei due periodi.    
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Imprese con consumi inferiori a 5 mila mc di gas naturale

impresa

numero 

addetti settore

consumo 

annuo 

mercato di 

fornitura

finalità del 

consumo

periodicità 

fatturazione

(mc)
(% mesi 

inverno)*
(% mesi 
estate)*

a 11 Carta 169 libero riscaldamento mensile n.d. n.d.
b 5 Alimentare 257 tutelato riscaldamento trimestrale n.d. n.d.
c 9 Materiali costruz. 589 libero riscaldamento bimestrale 0% 0%
d 5 Materiali costruz. 1.411 tutelato riscaldamento bimestrale 89% 11%
e 4 Alloggio e ristoraz. 1.851 tutelato riscaldamento bimestrale 0% 0%
f 6 Alloggio e ristoraz. 2.215 tutelato riscaldamento bimestrale 0% 0%
g 8 Metallurgia 2.663 tutelato produzione bimestrale n.d. n.d.
h 6 Alloggio e ristoraz. 2.950 tutelato riscaldamento bimestrale 0% 0%
i 15 Alloggio e ristoraz. 3.350 tutelato produzione ** bimestrale 0% 0%
j 6 Alloggio e ristoraz. 4.131 tutelato riscaldamento bimestrale 51% 49%
k 8 Carta 4.782 tutelato produzione mensile n.d. n.d.
l 6 Alloggio e ristoraz. 4.957 tutelato riscaldamento bimestrale 0% 0%

n.d. = non disponibile

* mesi invernali: da gennaio a aprile, novembre e dicembre - mesi estivi: da maggio a ottobre

** l'impresa ha specificato di impegare il gas solo per cottura cibi

Fonte: elaborazioni ref.

stagionalità del 

consumo

 
 
Seconda classe: imprese con consumi compresi tra 5 mila e 50 mila mc 

All’interno della seconda classe di consumo sono annoverate 10 imprese 
il cui consumo annuo, nel 2009, risulta compreso tra 5 e 50 mila mc.Dal 
punto di vista dimensionale, in questo raggruppamento rientrano prin-
cipalmente le piccole imprese (4 quelle classificabili come micro), che 
operano soprattutto nei settori dell’alimentare e dell’alloggio e ristora-
zione. Anche in questo caso, le unità campionate si riforniscono preva-
lentemente sul mercato tutelato alle condizioni tariffarie dell’AEEG, 
mentre soltanto le imprese q ed r, caratterizzate da un livello di consu-
mo superiore rispettivamente a 15 mila e 16 mila mc di gas naturale, 
sono migrate sul mercato libero (l’impresa r, inoltre, è una delle due u-
nità della classe ad utilizzare il gas naturale a fini produttivi). Proce-
dendo verso livelli di consumo progressivamente più elevati, si osserva 
una generale tendenza alla fatturazione mensile, contrariamente alle 
imprese m e o, che hanno indicato, invece, una periodicità bimestrale e 
trimestrale. Quanto alla stagionalità nei consumi, le imprese della clas-
se si caratterizzano per un consumo piuttosto omogeneo nel corso del-
l’anno, con le quote relative ai mesi invernali che, in 5 casi su 8, sono 
pari o prossime al 50%.  
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Imprese con consumi compresi tra 5 mila e 50 mila mc di gas naturale

impresa

numero 

addetti settore

consumo 

annuo 

mercato di 

fornitura

finalità del 

consumo

periodicità 

fatturazione

(mc)
(% mesi 

inverno)*
(% mesi 
estate)*

m 5 Alimentare 6.077 tutelato riscaldamento bimestrale n.d. n.d.
n 5 Alloggio e ristoraz. 6.592 tutelato riscaldamento mensile n.d. n.d.
o 14 Altro 11.591 tutelato riscaldamento trimestrale 94% 6%
p 5 Alimentare 14.102 tutelato riscaldamento mensile 52% 48%
q 11 Carta 15.600 libero riscaldamento mensile n.d. n.d.
r 2 Alimentare 16.774 libero produzione mensile 50% 50%
s 10 Alimentare 18.321 tutelato produzione mensile 56% 44%
t 15 Alloggio e ristoraz. 35.792 tutelato riscaldamento mensile 79% 21%
u 16 Alimentare 38.307 tutelato riscaldamento mensile 50% 50%
v 12 Metallurgia 42.348 tutelato riscaldamento mensile 56% 44%

n.d. = non disponibile

* mesi invernali: da gennaio a aprile, novembre e dicembre - mesi estivi: da maggio a ottobre

Fonte: elaborazioni ref.

stagionalità del 

consumo

 
 
Terza classe: imprese con consumi compresi tra 50 mila e 200 mila mc 

Delle 25 imprese analizzate, soltanto 2 rientrano in questo profilo; si 
tratta di imprese dell’alimentare e del settore dei minerali non metalli-
feri/materiali per costruzione che consumano, rispettivamente, circa 60 
mila ed oltre 90 mila mc di gas naturale a fini produttivi. Per entrambe, 
la fatturazione ha frequenza mensile ed anche i consumi tendono a di-
stribuirsi in misura uniforme nei vari mesi dell’anno (da segnalare il 
caso dell’impresa w, l’unica nel panel indagato, a registrare un maggio-
re assorbimento di gas naturale nei mesi estivi). 
Imprese con consumi compresi tra 50 mila e 200 mila mc di gas naturale

impresa

numero 

addetti settore

consumo 

annuo 

mercato di 

fornitura

finalità del 

consumo

periodicità 

fatturazione

(mc)
(% mesi 

inverno)*
(% mesi 
estate)*

w 30 Alimentare 59.686 tutelato produzione mensile 0% 0%
x 45 Materiali costruz. 92.078 libero produzione mensile 0% 0%

* mesi invernali: da gennaio a aprile, novembre e dicembre - mesi estivi: da maggio a ottobre

Fonte: elaborazioni ref.

stagionalità del 

consumo

 
 
Quarta classe: imprese con consumi superiori a 200 mila mc 

L’ultima classe di consumo è rappresentata da una sola impresa con 16 
addetti che opera nel settore dei minerali non metalliferi/materiali per 
costruzioni, categoria merceologica tradizionalmente considerata gas 
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intensive. L’impresa in questione si approvvigiona sul mercato libero e 
riceve mensilmente i documenti di fatturazione.  
Inoltre, tra le caratteristiche della fornitura previste nel contratto di 
fornitura sottoscritto, si rileva l’applicazione di due distinte penali 12: la 
prima per superamento di una determinata capacità giornaliera impe-
gnata (3600 standard mc/giorno), la seconda per superamento di un vo-
lume massimo annuo di prelievo. 
Imprese con consumi superiori a 200 mila mc di gas naturale

impresa

numero 

addetti settore

consumo 

annuo 

mercato di 

fornitura

finalità del 

consumo

periodicità 

fatturazione

(mc)
(% mesi 

inverno)*
(% mesi 
estate)*

y 16 Materiali costruz. 253.072 libero produzione mensile n.d. n.d.

* mesi invernali: da gennaio a aprile, novembre e dicembre - mesi estivi: da maggio a ottobre

Fonte: elaborazioni ref.

stagionalità del 

consumo

 
 
2.4 L’approccio al mercato libero 

Un focus a tema è dedicato alle 6 imprese analizzate che hanno dichia-
rato di essere servite sul mercato libero. Sono state indagate, in partico-
lare, le scelte effettuate in sede di sottoscrizione del contratto per quel 
che riguarda il prezzo (struttura e tipologia) e la durata della fornitura. 
La rassegna di tali prassi commerciali è utile per cogliere alcuni indica-
zioni circa l’approccio al mercato libero da parte delle imprese, benché il 
range di consumo all’interno del quale si collocano le unità campionate 
risulti molto ampio (da 169 mc/anno ad oltre 250 mila mc/anno). 
Con riferimento alla struttura del corrispettivo pagato, si osserva una 
generale prevalenza dell’articolazione monomia (prezzo applicato all’in-
tero volume di prelievo espresso in euro/mc) in luogo di un’articolazione 
binomia, che prevede il corrispettivo tariffario distinto in quota fissa e 
quota variabile.  
Quattro delle sei imprese considerate (le due con i consumi più contenu-
ti e quelle con i consumi più elevati) hanno dichiarato di pagare un 
prezzo indicizzato periodicamente in funzione di specifici indici legati 
all’andamento dei costi dei combustibili (petrolio, energia elettrica, ga-

                                                 

12 Per un approfondimento sul tema delle penali si rimanda alla sezione dedicata all’a-
nalisi della contrattualistica. 
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solio, olio combustibile). Solo l’unità r, caratterizzata da un livello di 
consumo inferiore a 17 mila mc, ha indicato di aver sottoscritto un con-
tratto a prezzo fisso, con il costo del mc di gas naturale invariato per 
l’intero periodo di vigenza della fornitura.  

Opzioni contrattuali sul mercato libero

impresa consumo 

annuo (mc)

struttura del 

prezzo

tipologia di 

prezzo

durata del 

contratto

a 169 monomia indicizzato 24 mesi
c 589 monomia indicizzato oltre 24 mesi
q 15.600 monomia n.d. oltre 24 mesi
r 16.774 monomia fisso oltre 24 mesi
x 92.078 monomia indicizzato oltre 24 mesi
y 253.072 monomia indicizzato 12 mesi

Fonte: elaborazioni ref.  

L’ultimo aspetto indagato concerne la durata del contratto: nel comples-
so, risultano più diffuse le forniture con scadenza almeno a 24 mesi, 
mentre l’impresa che preleva oltre 250 mila mc/anno è l’unica ad avere 
un contratto annuale. 
 
2.5 Il contratto di fornitura del gas naturale: un case study 

Per valutare la convenienza di una nuova offerta commerciale relativa 
alla fornitura di gas naturale è opportuno verificare con attenzione sia 
il prezzo del servizio e tutte le voci di spesa, sia i diritti e gli obblighi 
contrattuali in capo al cliente ed al fornitore (quali, ad esempio, la du-
rata del contratto, la frequenza di lettura del misuratore e di fattura-
zione, le modalità di pagamento). 
A tal fine, l’AEEG è intervenuta a più riprese per rendere trasparente il 
rapporto tra fornitore e cliente e regolamentare la fase antecedente la 
sottoscrizione del contratto (il c.d. “Codice di condotta commerciale”). Il 
settore del gas naturale è disciplinato dalla delibera n. 126/04, recen-
temente integrata e modificata dalla delibera n. 104/10, che ha intro-
dotto un unico Codice di condotta commerciale per energia elettrica e 
gas naturale a tutela degli utenti finali alimentati in bassa tensione e/o 
che consumano meno di 200 mila mc/anno (quindi, famiglie ed imprese 
di tipo no gas intensive: utenti tradizionalmente dotati di scarso potere 
contrattuale nella fase di negoziazione per ragioni di asimmetria infor-
mativa).  
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Le nuove regole, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2011, 
riguardano la fase promozionale delle offerte commerciali, la comunica-
zione dei prezzi di fornitura del servizio, della spesa complessiva e delle 
informazioni accessorie, i criteri per la redazione del contratto ed i con-
tenuti.   
In questa sede ci si concentra sulle informazioni che i contratti di forni-
tura devono obbligatoriamente prevedere: 

� la generalità delle parti; 

� la prestazione oggetto del contratto (condizioni tecniche, data di av-
vio e durata del contratto); 

� le condizioni economiche di fornitura e le modalità per la determi-
nazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei 
corrispettivi; 

� le modalità di fatturazione e di pagamento del servizio da parte del 
cliente finale, con specificazione delle conseguenze dell’eventuale ri-
tardo nel pagamento; 

� i livelli di qualità commerciale delle prestazioni. 

A titolo esemplificativo si allega, di seguito, un modello di contratto che 
riguarda la fornitura di gas naturale sul mercato libero in Basilicata. Il 
contratto analizzato, che già rispetta le istruzioni dell’AEEG secondo il 
nuovo Codice di condotta commerciale, è strutturato in tre sezioni: 

� una premessa, dove viene indicato l’oggetto del contratto; 

� un prospetto con le condizioni generali del servizio; 

� un prospetto con le condizioni particolari.  

Ai fini del Rapporto, risulta certamente di maggiore interesse l’analisi 
del prospetto che descrive le condizioni particolari della fornitura. Oltre 
alla durata del contratto, in questo caso annuale, vengono riportati i se-
guenti parametri tecnici: 

� il volume di riferimento che il fornitore si impegna a garantire al 
cliente: ammontando a 400 mila mc/anno (con un margine di tolle-
ranza del 10%), si tratta di un’impresa caratterizzata da un processo 
produttivo di tipo gas intensive; 

� la capacità giornaliera, ovvero il volume massimo di mc di gas natu-
rale che, quotidianamente, il fornitore mette a disposizione del pun-
to presa contraente;  
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� il rapporto tra i consumi nei mesi invernali e quelli fatti registrare 
nell’intero periodo contrattuale (c.d. “rapporto α”) deve essere pari 
ad una certa percentuale (nel caso specifico al 65%, il che significa 
che tra novembre e marzo si prevede un consumo pari al 65% del to-
tale); 

� il prezzo di riferimento per il mc di gas naturale (sono esclusi i cor-
rispettivi della distribuzione e la fiscalità) è pari a circa 29 centesi-
mi di euro/mc, che viene mensilmente aggiornato sulla base di un 
indice che riflette l’andamento dei prezzi del gasolio, del petrolio e 
dell’olio combustibile sui mercati internazionali.    

In caso di mancato rispetto dei parametri tecnici della fornitura, il con-
tratto associa a ciascuno di essi, corrispettivo tariffario escluso, l’appli-
cazione di una penale nei seguenti termini: 

� nell’ipotesi in cui il consumo a consuntivo sia inferiore rispetto al vo-
lume di riferimento al netto del margine di tolleranza, il cliente è 
tenuto a pagare un certo ammontare su ogni mc di differenza: que-
sto perché, indipendentemente dalle errate previsioni di consumo da 
parte del cliente servito, il fornitore ha comunque provveduto ad ap-
provvigionarsi di gas naturale e ciò equivarrebbe ad un mancato ri-
cavo. Viceversa, nell’ipotesi in cui il consumo a consuntivo sia supe-
riore rispetto al volume di riferimento al netto del margine di tolle-
ranza, il fornitore non fattura i mc di differenza a prezzo pieno, ben-
sì riconosce lo stesso importo in diminuzione (per il fornitore si trat-
ta, infatti, di un extra ricavo);   

� qualora l’utente prelevi più di quanto ammesso dalla capacità gior-
naliera, scatta una maggiorazione articolata per scaglioni percen-
tuali (dal 10% al 15% della capacità giornaliera, oltre il 15%), che 
viene corrisposta al fornitore; 

� nel caso in cui il rapporto a consuntivo tra volumi invernali e volumi 
totali superi quella contrattuale, il fornitore richiederà il pagamento 
di un importo pari al prodotto tra il volume di gas naturale effetti-
vamente consumato, la differenza tra il “rapporto α” a consuntivo e 
quello a preventivo ed una penale fissa.  
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Tra le Parti si conviene la stipula del seguente 
 
CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS NA-

TURALE 

 
Premesso che: 
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito D.Lgs. 164/00), prevede 
che nel rispetto dei criteri determinati dall’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas (di seguito “Autorità”) le imprese che hanno l’obbligo di permettere 
l’accesso alle reti di trasporto gas adottano le condizioni di trasporto, misura e 
qualità del gas in un proprio documento chiamato “codice di rete”; 
la Società XXX (di seguito “Trasportatore”), Società che svolge il servizio di 
trasporto sulla rete nazionale di metanodotti,  ha predisposto, in ottemperanza 
alla normativa vigente, il proprio Codice di Rete (di seguito “Vigente Codice di 
Rete”) e lo ha pubblicato nel suo sito internet www, documento che le Parti si 
danno reciprocamente atto di conoscere; 
le Parti convengono che la somministrazione di gas sarà regolata dalle condi-
zioni di seguito riportate. 
 
Il gas verrà messo a disposizione del Cliente in corrispondenza del contrasse-
gno del Trasportatore situato sulla condotta che alimenta l’impianto / gli im-
pianti (di seguito “Punto di Consegna”) sotto specificati: 
Impianto di xxx , pdr rete di trasporto XXXXX , trasportatore XXX; 
pdr rete di distribuzione xxxxxxxxxxxxxx. 
 
Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono il proprio domicilio:.... 
 
- CONDIZIONI PARTICOLARI - 

 
1) Durata del contratto e sue modifiche    

Il presente contratto di somministrazione decorre dal 1° Febbraio 2009 e ter-
mina il 31 Gennaio 2010. Ogni modifica al presente Contratto sarà ritenuta va-
lida ed efficace solo se concordata in forma scritta. 

2) Capacità giornaliera 

Il volume, espresso in metri cubi ed in seguito denominato capacità giornaliera 
“Cg”, che Il Fornitore mette giornalmente a disposizione del Cliente al Punto di 
Consegna, è fissato per il periodo contrattuale in: 2.300 m³/g. 
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3) Prezzo 

Il Cliente, in relazione ai seguenti parametri concordati: 
capacità giornaliera “Cg” di cui all'art. 2; 
volume di riferimento del periodo contrattuale “Va”, pari a: 400.000 mc (a 38,1 
MJ/ m³);  
percentuale di tolleranza sul volume di riferimento del periodo contrattuale 
pari al 10% (dieci per cento), cui sono associati un volume minimo di prelievo 
“Vmin” pari a 360.000 m³ e un volume massimo di prelievo “Vmax” pari a 
440.000 m³, entrambi a 38,1 MJ/ m³; 
peso previsto dei volumi invernali (intendendo per tali quelli effettuati nei me-
si di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre) rispetto al volume di rife-
rimento del periodo contrattuale, “Pvinv.prev.", pari a: 0,65 (zero virgola ses-
santacinque); 
si impegna a pagare mensilmente:  
per ogni metro cubo prelevato, il seguente prezzo: 
P = P0  + 5,401*(It  - I0 )  centesimi di euro/m³ 
dove: 
P0 =  prezzo base pari a: 28,806 centesimi di euro/m³; 
It = valore dell’indice energetico nel mese “t”; 
I0 = valore base dell’indice It, pari a 4,366. 
I valori di riferimento P0 e I0  si intendono validi per l'intero periodo contrat-
tuale. 
L’indice energetico It verrà calcolato mensilmente secondo la seguente formula:  
0,49 x (GASOLIOt  / 9,647) + 0,38 x (BTZt  / 6,523) + 0,13 x (GREGGIOt  / 8,405) 
dove: 
GASOLIOt e BTZt = media, riferita al periodo intercorrente tra il nono mese 
precedente e il mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle 
quotazioni “Cif Med Basis Genoa/Lavera” rispettivamente del gasolio 0.2 e 
dell’olio combustibile a basso tenore di zolfo pubblicate da “Platts Oilgram Pri-
ce Report”, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in centesi-
mi di euro/kg considerando la media mensile dei valori giornalieri del cambio 
euro/dollaro rilevati dalla Banca centrale europea; 
GREGGIOt = media, riferita al periodo intercorrente tra il nono mese prece-
dente e il mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quota-
zioni “Fob breakeven basis Ara prices” dei greggi: Arabian Light, Iranian 
Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend, pub-
blicate da “Platts Oilgram Price Report”, espresse in dollari per barile e tra-
sformate  in centesimi  di euro/kg  sulla  base di un coefficiente pari a 7,4 barili  
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per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori giornalieri del 
cambio euro/dollaro rilevati dalla Banca centrale europea. 
Nel caso in cui non sia disponibile la quotazione in dollari per barile di uno dei 
greggi sotto riportati verrà adottato, in sua sostituzione, il valore corrisponden-
te ricavato applicando le seguenti formule: 
Kirkuk = media * 1,035 
Murban  = media * 1,045 
Saharan Blend  = media * 1,112 
Zuetina  = media * 1,115  
Brass Blend = media * 1,138 
Dove “media” = media delle quotazioni in dollari per barile dei greggi: Arabian 
Light, Iranian Light e Kuwait. 
Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno 
individuati criteri alternativi equivalenti. 
Il prezzo “P” di cui sopra è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un 
PCS pari a 38,1 MJ/m³; tale prezzo viene adeguato proporzionalmente al Pote-
re Calorifico Superiore (definito all’articolo a delle Condizioni Generali), di se-
guito “PCS”, del mese di prelievo e al coefficiente di adeguamento K rilevato e 
garantito dalla società di Distribuzione competente. 
In aggiunta al prezzo “P” così definito, in fattura saranno unicamente applicate 
le tariffe di distribuzione relative alla località di fornitura, così come regola-
mentate e approvate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per il Distri-
butore competente sull’impianto, pubblicate sul sito del Distributore stesso, ol-
tre le accise, addizionali regionali, IVA e quant’altro a norma di legge. 
Il Cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza l’offerta di Il Fornitore, 
con piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alla formula di 
prezzo scelta, la cui evoluzione nel corso del periodo contrattuale, con riferi-
mento alla componente variabile, è determinata – nel caso di prezzo indicizzato 
– dalla variabilità  del cambio  e delle quotazioni dei prodotti energetici ripor-
tati nella formula di indicizzazione di cui al presente articolo. 

4) Superamento della capacità giornaliera 

Qualora in un mese il massimo prelievo giornaliero, come definito all’articolo b 
delle Condizioni Generali, risulti superiore alla capacità giornaliera “Cg” il 
Cliente dovrà corrispondere, oltre agli importi mensili di cui all’art. 3, i se-
guenti importi, espressi in Eurocent/m³, per ogni metro cubo prelevato nel cor-
rispondente scaglione:  
da (1,10 x Cg) fino a (1,15 x Cg): 209  
oltre (1,15 x Cg): 230 
Gli importi di cui sopra non verranno adeguati al PCS. 
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5) Conguagli di fine periodo  

Al termine del periodo di vigenza del contratto, Il Fornitore provvederà ad ef-
fettuare il seguente conguaglio: 
Solo in caso di scelta della formula di prezzo binomia: qualora i mesi di vigenza 
del contratto risultino inferiori a quelli del periodo contrattuale riportato 
all’articolo 1 delle Condizioni Particolari, il Cliente si impegna a corrispondere 
un importo pari al termine fisso di cui all’art. 3 delle Condizioni Particolari 
moltiplicato per il numero dei mesi residui del periodo contrattuale, 
qualora il prelievo a consuntivo nel periodo di vigenza del contratto, a 38,1 
MJ/m³, “Vc” risulti inferiore al volume minimo Vmin di cui all’art. 3, il Cliente 
si impegna a corrispondere a Il Fornitore, per ogni metro cubo di differenza tra  
Vmin e Vc un importo pari a: 0,984 eurocent/m³; 
qualora invece il prelievo a consuntivo nel periodo di vigenza del contratto, a 
38,1 MJ/m³, “Vc” risulti superiore al volume massimo Vmax di cui all’art. 3, Il 
Fornitore riconoscerà al Cliente, per ogni metro cubo di differenza tra  Vmax e 
Vc un importo pari a: 0,984 eurocent/m³; 
sulla base del peso consuntivato dei volumi invernali, riferiti a 38,1 MJ/m³ 
(Pvinv.cons.), rispetto al prelievo a consuntivo del periodo di vigenza del con-
tratto riferito a 38,1 MJ/m³ (Vc), Il Fornitore emetterà un documento contabile 
di conguaglio il cui importo sarà calcolato moltiplicando Vc per il seguente im-
porto unitario: 
6,518  x (Pvinv.cons.- Pvinv.prev.)   (centesimi di euro/m³) 
dove: 
Pvinv.cons. =  Peso consuntivato dei volumi invernali (a 38,1 MJ/m³) rispetto 
al prelievo a consuntivo del periodo di vigenza del contratto (a 38,1 MJ/m³); 
Pvinv.prev.  =  Peso previsto dei volumi invernali rispetto al volume di riferi-
mento del periodo contrattuale. 
Gli importi di cui sopra non verranno adeguati al PCS e ad essi andranno ri-
spettivamente sottratti o aggiunti gli eventuali costi recuperati da Il Fornitore 
per effetto del trasferimento di capacità al nuovo fornitore del Cliente, come 
previsto dal vigente Codice di Rete, in caso di recesso anticipato. 

6) Possibili variazioni delle condizioni 

I parametri riportati nel Contratto sono coerenti con il vigente quadro norma-
tivo e tariffario e, in particolare, con le tariffe di trasporto per l’anno termico 
2008/09 approvate dall’Autorità con la delibera ARG/gas 102/08 e modificate 
con Delibere ARG/gas 160/08 e ARG/com 36/09.  
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7) Fatturazione, modalità di pagamento e garanzie 

La fatturazione degli importi di cui all’art. 3 verrà effettuata mensilmente, 
normalmente nel mese successivo a quello di prelievo; gli eventuali importi di 
cui agli artt. 4 e 5 saranno attribuiti con la fatturazione relativa ai prelievi del 
mese successivo a quello in cui si sono resi disponibili i consuntivi. 
Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro il 
40° giorno successivo all’ultimo giorno di calendario del mese di prelievo. Nel 
caso in cui il suddetto termine non fosse un giorno lavorativo il pagamento po-
trà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. Qualora la fat-
tura fosse emessa con un anticipo inferiore a 15 giorni dal termine indicato, il 
pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di emissione della 
fattura. 
Modalità di pagamento: bonifico bancario con valuta fissa a favore di Il Forni-
tore, corrispondente alla data di scadenza della fattura, presso l'Azienda di 
Credito BANCA xxx. 
A garanzia dei pagamenti, il Cliente è tenuto a costituire entro e non oltre il 31 
gennaio 2009, una fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da un I-
stituto di credito di primaria importanza, per un importo pari ad euro 35.000=. 

8) Importi per cessazione anticipata del contratto  

Nei casi previsti agli artt. g ed h delle Condizioni Generali il Cliente sarà tenu-
to a corrispondere a Il Fornitore l’importo risultante dall’applicazione della se-
guente tabella, in relazione al mese in cui la risoluzione del Contratto ha effet-
to, per ogni metro cubo a 38,1 MJ/m3 prelevato nel periodo di vigenza del Con-
tratto:  
 

importo

(centesimi

di € mc)

 Marzo 2010 2,378
 Aprile 1,151
 Maggio 0,818
 Giugno 0,698
 Luglio 0,612
 Agosto 0,544
 Settembre 0,501
 Ottobre 0,442
 Novembre 0,36
 Dicembre 0,224
 Gennaio 2011 0,094

mese
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- CONDIZIONI GENERALI - 
 

a) Qualità del gas 

Il gas somministrato mediante il Trasportatore sarà conforme alla specifica di 
qualità riportata nel Vigente Codice di Rete. Qualora il gas risulti non confor-
me alla specifica di qualità, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione a Il 
Fornitore che, in tale ultimo caso, si farà carico di attivare le necessarie verifi-
che nei confronti del Trasportatore; fatta salva la predetta comunicazione al 
Trasportatore, in ogni caso non graverà su Il Fornitore alcun altro obbligo o re-
sponsabilità al riguardo. 
Le Parti si danno atto che il calcolo del contenuto energetico del gas messo a 
disposizione del Cliente verrà effettuato con riferimento ai valori del Potere 
Calorifico Superiore, di seguito PCS, determinato dal Trasportatore sulla base 
della composizione chimica del gas ed in conformità a quanto previsto dal Vi-
gente Codice di Rete. Ai fini del presente Contratto le Parti concordano di as-
sumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità 
effettuate dal Trasportatore.  

b) Modalità di consegna e misura del gas 

Il valore di pressione minima di consegna del gas è quello stabilito dal Traspor-
tatore e pubblicato sul sito di questi. Qualora il gas risulti non conforme alle 
specifiche di pressione, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione a Il Forni-
tore che, in tale ultimo caso, si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei 
confronti del Trasportatore; fatta salva la predetta comunicazione al Traspor-
tatore, in ogni caso non graverà su Il Fornitore alcun altro obbligo o responsa-
bilità al riguardo. L’unità di misura dei volumi è il metro cubo, di seguito “m³”, 
alle condizioni standard (chiamate anche base o standard): temperatura di 
288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443). 
Il Cliente garantisce che la società (di seguito “Distributore) che gestisce il tra-
sporto sulla rete locale a valle del Punto di Consegna riconosce il diritto di Il 
Fornitore e di eventuali suoi incaricati di accedere all’impianto di misura al 
Punto di Consegna in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione 
e/o delle operazioni di misura.   
Si definiscono, agli effetti del Contratto, prelievo giornaliero “Pg” e prelievo 
mensile “Vm” i quantitativi di gas prelevati rispettivamente in un giorno e in 
un mese; Vm è pari alla somma dei Pg del mese. Tali dati hanno valenza fisca-
le. 
 
 



 

 168

 

 

c) Pagamenti 

In caso di ritardato pagamento delle fatture, a Il Fornitore, sugli importi fattu-
rati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che 
matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pa-
gamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d’interesse 
di periodo previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 (pari al saggio pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze maggiorato di sette punti percentuali) In caso di cessata 
pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati cri-
teri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno di-
ritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti salvo quella parte degli 
stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.  

d) Rilascio di garanzie 

Qualora Il Fornitore lo richieda esplicitamente a seguito di ritardi nei paga-
menti delle fatture o in relazione alla verifica di affidabilità, il Cliente è tenuto 
a rilasciare una fideiussione bancaria.  

e) Diritti e tributi 

Oltre agli importi previsti nel presente contratto, sono posti a carico del Clien-
te tutti i diritti e tributi che Il Fornitore è tenuta a pagare in relazione alla 
somministrazione di gas.  

f) Sospensione della somministrazione 

Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di 
manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal Trasportatore sulla rete di 
gasdotti non costituiscono inadempimento al Contratto e pertanto non compor-
teranno obblighi di risarcimento del danno a carico di Il Fornitore nè saranno 
motivo di risoluzione del Contratto. 

g) Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice 
dichiarazione da parte di Il Fornitore nei seguenti casi: 
1) responsabilità del Cliente nella manomissione delle apparecchiature di mi-
sura del gas o nella alterazione della misura del gas o nella sottrazione di gas 
non misurato; 
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2) violazione degli obblighi di corretta informativa o documentazione, ai fini fi-
scali, di cui al precedente art.e; 
3)  mancato pagamento di due fatture anche non consecutive; 
4)  mancata prestazione delle garanzie di cui al precedente art.d.  
5)  mancata prestazione delle garanzie di cui all’art. 7 delle Condizioni Partico-
lari. 
In tale evenienza, fermo restando il diritto di Il Fornitore di richiedere il risar-
cimento degli eventuali ulteriori danni, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a 
Il Fornitore  gli importi di cui all’articolo 8 delle Condizioni Particolari. 

h) Facoltà di recesso   

E’ facoltà del Cliente recedere anticipatamente dal contratto mediante lettera 
raccomandata che dovrà pervenire a Il Fornitore almeno 3 mesi prima della 
data dalla quale si chiede abbia effetto il recesso. In tale evenienza, il Cliente 
sarà tenuto a corrispondere a Il Fornitore gli importi di cui all’articolo 8 delle 
Condizioni Particolari.  
Nel caso di mancato rispetto del periodo di preavviso sopra citato Il Fornitore 
avrà inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori dan-
ni. 

i) Forza Maggiore  
In presenza di causa di Forza Maggiore la Parte interessata sarà sollevata da 
ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel 
presente Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall’altra 
Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e 
per il periodo in cui sussista tale causa. 
L’impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è 
considerata Forza Maggiore. 

l) Foro competente 

Qualsiasi controversia derivante dal o relativa al presente Contratto sarà di 
esclusiva competenza del Foro di XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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Riquadro 2.2 

La simulazione della spesa e la variabilità territoriale  

dei costi di fornitura per le imprese 

 
L’esercizio di simulazione qui proposto è finalizzato ad offrire una misura della 
spesa sostenuta dalle imprese per la fornitura di gas naturale e quantificare la 
variabilità territoriale dei costi per la fornitura. L’indagine è stata condotta 
applicando le condizioni tariffarie stabilite ed aggiornate trimestralmente dal-
l’AEEG ad un ipotetico profilo di consumo caratterizzato da un volume di pre-
lievo pari a 150 mila metri cubi/anno, imputabile pertanto ad un’impresa con 
processo produttivo di tipo gas intensive.  
In prima istanza, si è proceduto col rilevare la spesa nei capoluoghi di Provin-
cia della Basilicata nel corso degli ultimi due anni (dal primo trimestre 2008 al 
primo trimestre 2010), annualizzando le condizioni economiche della tutela, 
ipotizzando cioè che i valori dei corrispettivi rimangano fissi per i successivi 
trimestri e con un profilo di consumo uniforme,. Il periodo in esame include, 
quindi, il passaggio dalla vecchia alla nuova articolazione tariffaria, introdotta 
dalle delibere n. 159/08 e n. 64/09 ed in vigore a partire dal terzo trimestre 
2009. L’esercizio è  utile, pertanto, per valutare anche l’impatto della riforma 
sulla spesa per la fornitura.  
In seconda battuta, la spesa sostenuta da famiglie ed imprese in Basilicata è 
stata messa a confronto con quella simulata in cinque città rappresentative dei 
nuovi ambiti tariffari: con quest’operazione si è inteso osservare la variabilità 
geografica della spesa per la fornitura nel nostro Paese.  
La simulazione della spesa è stata effettuata con riferimento ad un’impresa 
che consuma 150 mila metri cubi/anno a Potenza e Matera. La differenza, tra i 
due capoluoghi, è contenuta: meno di 3500 euro, in media, tra primo trimestre 
2008 e secondo trimestre 2009; circa 350 euro, negli ultimi tre trimestri, pari 
rispettivamente al 4,5% ed allo 0,6%. Se ne deduce che l’introduzione degli 
ambiti tariffari interregionali ha comportato un riallineamento delle tariffe e 
della spesa per fornitura, almeno entro i confini dello stesso ambito. L’evidenza 
sconta esclusivamente l’effetto del diverso potere calorifico superiore (PCS) del 
gas naturale, un parametro su scala comunale (espresso in MJ/mc), che corri-
sponde alla quantità di energia prodotta da un medesimo volume di gas e di-
pende dalla quota altimetrica e dalla zona climatica, la cui applicazione si ren-
de necessaria per convertire da euro/GJ a euro/mc i corrispettivi per la materia 
prima, lo stoccaggio, la vendita e gli oneri aggiuntivi.  
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Spesa annualizzata per la fornitura di gas naturale in Basilicata
Utenti non domestici: consumo di 150 mila mc

Fonte: elaborazioni ref. 

50000

60000

70000

80000

90000

100000

I trim 08 II trim 08 III trim 08 IV trim 08 I trim 09 II trim 09 III trim 09 IV trim 09 I trim 10

Potenza Matera

 
Quanto alla dinamica nel periodo in esame, nel corso del 2008 è stato rilevato 
un incremento di costo superiore al 20% nelle due città (legato all’incremento 
dei prezzi del petrolio), più che compensato però dal rallentamento che ha ca-
ratterizzato l’anno successivo (-22% a Potenza, -25% a Matera). A beneficiare 
dell’allineamento delle tariffe per ambito tariffario sono stati gli utenti di Ma-
tera che, prima dell’introduzione della nuova articolazione tariffaria, sostene-
vano costi per la distribuzione più elevati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 172

 
Come è possibile osservare nella Figura seguente, le differenze tra ambiti tarif-
fari nella fornitura di gas naturale per le imprese sono limitate: i differenziali, 
infatti, sono compresi tra il 3,4% di Matera ed il 12,5% di Roma.  
Ciò è interamente imputabile alla presenza di un effetto volume: all’aumen-
tare dei consumi decresce l’incidenza della quota di distribuzione legata al-
l’ambito tariffario e, quindi, risulta meno rilevante la variabilità territoriale. 

Spesa annualizzata per la fornitura di gas naturale: un benchmarking

Utenti non domestici: consumo di 150 mila mc

Fonte: elaborazioni ref. 
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CAPITOLO 3 

LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE FAMIGLIE (∗) 
 
 
3.1 La riduzione della bolletta del gas della Regione Basilicata  

La Misura per la riduzione del costo dell’energia è stata prevista dal-
l’art. 12 della LR 28/2007 (Legge Finanziaria 2008), successivamente 
modificato dall’art. 8 della LR 31/2008 (Legge Finanziaria 2009) che ha 
autorizzato la Giunta regionale ad attivare interventi in tale direzione, 
utilizzando la quota parte delle risorse di titolarità regionale derivanti 
dalle royalties petrolifere. La stessa LR 28/2007, all’art. 2, ha disposto la 
disapplicazione dell’addizionale regionale all’imposta di consumo del gas 
naturale usato come combustibile, eccetto gli usi per autotrazione (in 
base ai consumi, l’addizionale variava dal 2,5 al 4,0%). 
Le modalità operative e procedurali di attuazione della Misura sono sta-
te definite attraverso un apposito Disciplinare, adottato con Decreto del-
la Giunta regionale n. 407 del 26 marzo 2008.  
I destinatari della Misura sono i titolari di utenze domestiche di gas na-
turale distribuito a rete, con un contratto di fornitura diretto o con un 
impianto condominiale. Ad essi, la Regione riconosce un contributo pari 
al 10,5% sul corrispettivo dovuto per le fatture emesse nell’anno dalla 
società venditrice, al netto degli importi corrispondenti alle imposte (ac-
cisa erariale e IVA) e ad eventuali contributi di allacciamento e indenni-
tà, interessi moratori o altre prestazioni, inclusi nella bolletta. 
L’erogazione del contributo avviene attraverso l’assunzione, da parte 
della Regione, della quota del debito dell’utente nei confronti della socie-
tà di vendita per la parte corrispondente al contributo regionale. L’ero-
gazione è automatica e non richiede, quindi, la presentazione di alcuna 
domanda da parte dell’utente. 
Per le famiglie in condizione di disagio economico è applicato un ulterio-
re contributo pari al 20,0% sul corrispettivo tariffario dovuto, per un to-
tale, quindi, pari al 30,5% 13. 

                                                 

∗ Il presente capitolo è stato curato da Franco Bitetti. 
13 In questo caso, lo sconto aggiuntivo va richiesto attraverso un’apposita domanda pre-
disposta esclusivamente mediante l’assistenza dei CAF convenzionati. 
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In base alla normativa vigente, le famiglie in condizioni di disagio eco-
nomico sono quelle che presentano un valore dell’ISEE (Indicatore di Si-
tuazione Economica Equivalente) non superiore a 3.961 euro annui.  
Ai fini dell’applicazione della riduzione della bolletta del gas, la Regione 
ha elevato questo limite a 5.664 euro nell’ipotesi in cui i redditi da lavo-
ro che concorrono alla determinazione dell’indicatore derivino esclusi-
vamente da lavoro dipendente e/o da pensione ed a 6.932 euro nell’i-
potesi in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona con 
redditi da pensione. 
Con un successivo provvedimento (Deliberazione di Giunta n. 360 del 4 
marzo 2009), la Regione ha esteso i benefici della Misura anche alle fa-
miglie residenti nei comuni non metanizzati (e, quindi, non titolari di 
utenza). In particolare, è stato previsto un contributo forfettario omni-
comprensivo per ogni nucleo familiare pari al 10,50% (30,50% per le fa-
miglie disagiate) dell’importo medio fatturato dalle società di vendita al-
le utenze beneficiarie nell’intera regione, maggiorato dell’1,32% (coeffi-
ciente determinato per tener conto del maggior onere dovuto all’utilizzo 
di combustibili diversi dal gas metano e della diversa resa calorifica de-
gli stessi). 
In seguito, poi, alla proroga della Misura per l’anno 2009, la Giunta re-
gionale ha adottato un nuovo Disciplinare che ha ulteriormente innalza-
to i limiti di reddito per rientrare nella condizione di disagio economico, 
portando a 8.318 euro il valore dell’ISEE richiesto, indipendentemente 
dalla tipologia dei redditi che concorrono a determinarlo e dalla compo-
sizione del nucleo familiare.  
A tale proposito, va precisato che il contributo regionale è cumulabile al 
bonus sulla bolletta del gas introdotto nel 2009 dal Ministero dello Svi-
luppo Economico per le famiglie a basso reddito e quelle numerose. Il 
bonus, in particolare, può essere richiesto dai nuclei familiari che pre-
sentano un ISEE non superiore a 7.500 euro (fino a 3 figli a carico) e non 
superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (oltre 3 figli a carico).Il 
valore del bonus è differenziato in base alla tipologia di utilizzo del gas, 
alla zona climatica di residenza e al numero di componenti del nucleo 
familiare, e consente un risparmio medio di circa il 15% sulla spesa an-
nua per la fornitura di gas naturale, al netto delle imposte.  
Per le famiglie lucane disagiate, già beneficiarie del contributo regiona-
le, lo sconto complessivo potrebbe raggiungere, quindi, il 50% circa del-
l’importo tariffario medio della bolletta 
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Il Disciplinare per l’attuazione della Misura nel 2009, inoltre, ha esteso 
il contributo forfettario riconosciuto alle famiglie disagiate residenti nei 
comuni non metanizzati anche a quelle residenti in altri comuni e non 
titolari di una utenza gas  14. 
Il prospetto seguente sintetizza le tipologie di beneficiari della Misura, 
l’entità degli sconti e i requisiti di accesso. 

La Misura regionale per la riduzione del costo dell’energia 

10,50%  - residenza in Basilicata
 titolari di
utenze gas

30,50%  - residenza in Basilicata
 - reddito ISEE non superiore a 8.318 €

11,82% (*)  - residenza in comune non metanizzato
non titolari

di utenze gas
31,82% (*)  - residenza in Basilicata

 - reddito ISEE non superiore a 8.318 €

 (*) contributo forfettario calcolato sul costo medio della bolletta pagata 
 da tutte le utenze domestiche della regione

beneficiari requisiti
entità del 
contributo

 

Ai fini dell’attuazione della Misura, le società di vendita del gas operan-
ti nel mercato delle utenze domestiche in Basilicata sono invitate ad 
aderire all’iniziativa mediante apposito avviso pubblico, che fissa moda-
lità e condizioni di adesione. Ciascuna società interessata è tenuta a 
trasmettere alla Regione i dati relativi alla propria utenza (numero dei 
contratti di fornitura, ammontare dei consumi di gas in m3, importi fat-
turati al netto delle imposte e di eventuali contributi e/o more).  
 

                                                 

14 Si tratta, in particolare, di nuclei familiari residenti nelle frazioni e nelle zone rurali 
di comuni metanizzati non raggiunte dalla rete gas. 
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Non essendoci alcun obbligo di adesione, può verificarsi il caso in cui 
una o più società di vendita rimangano escluse dal programma, impen-
dendo così alle utenze domestiche fornite di beneficiare del contributo 
regionale. 
Dopo due anni di applicazione della Misura, è possibile tentare un pri-
mo bilancio di questa esperienza, utilizzando l’ampia mole di dati rac-
colti dall’Ufficio Energia della  Regione Basilicata, cui è stata assegnata 
la gestione dell’intervento. 
Per il 2008, in particolare, sono disponibili i dati completi, dettagliati a 
livello comunale, relativi a: 

- le società di vendita aderenti alla Misura; 

- i titolari di utenze domestiche beneficiarie del contributo regionale, 
con l’indicazione di quelli appartenenti a nuclei familiari in condi-
zione di disagio economico; 

- i consumi di gas naturale (in m3) di queste utenze; 

- gli importi fatturati (al netto delle imposte) per tali consumi; 

- l’ammontare dei contributi regionali erogati. 
 
3.1.1 Le società aderenti al Programma e il “grado di copertura” del 

mercato delle utenze domestiche 

Alla Misura per la riduzione del costo dell’energia hanno aderito, nel 
2008, 10 società di vendita di gas naturale (3 delle quali con sede in Ba-
silicata), operanti in 119 comuni lucani, per un numero complessivo di 
utenze domestiche fornite di 159.379, che costituiscono, quindi, l’univer-
so dei beneficiari dello sconto regionale sulla bolletta. 
Considerato che in 97 dei 119 comuni non risultano presenti altre socie-
tà di vendita oltre quelle aderenti al Programma e che nei restanti 22 
comuni la maggior parte delle società aderenti sono diretta emanazione 
delle società concessionarie del servizio di distribuzione (che, prima del 
processo di liberalizzazione, avevano anche l’esclusiva dell’attività di 
vendita), si può ragionevolmente ipotizzare che le utenze beneficiarie 
rappresentino la quasi totalità di quelle esistenti nei comuni interessa-
ti. 
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numero comuni

di utenze serviti

 Eni (Italgas) 76.595 30

 Enelenergia 39.748 50
 Cosvim Energia 10.648 16

 Salerno Energia 10.031 12
 Eon Vendita 9.315 12

 Basengas 6.065 1
 Sidigas 4.579 8

 Soldogas 1.682 2
 GasNatural 512 3

 Blue Energy Gas 204 4

 totale 159.379

Fonte: ns. elab. su dati Ufficio Energia

Società di vendita del gas che hanno aderito

al Programma regionale nel 2008

 

Dei 12 comuni esclusi dal Programma, 7 sono quelli non ancora meta-
nizzati (Anzi, Calciano, Calvello, San Chirico Raparo, Castronuovo 
Sant’Andrea, Laurenzana e Roccanova); nei restanti 5 (Maratea, Nemo-
li, Rivello, Trecchina e Viggiano), invece, è mancata l’adesione all’ini-
ziativa da parte delle società di vendita ivi operanti (la SICME Energy 
a Viggiano e la Phlogas negli altri). 
In ogni caso, il Programma ha raggiunto quasi il 96% della popolazione 
complessiva residente nella regione, cui si è aggiunto – nel secondo an-
no di attuazione – l’1,8% della popolazione residente nei comuni non 
metanizzati che, come indicato in precedenza, hanno beneficiato di un 
contributo forfettario sui consumi energetici. 
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comuni popolaz. comuni popolaz.

 Comuni interessati 119 562.995 83,2 95,6
 Comuni esclusi 12 25.884 8,4 4,4
 di cui:
 - non metanizzati 7 10.741 4,9 1,8
 - nessuna società aderente 5 15.143 3,5 2,6

 totale 143 588.879 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT e Ufficio Energia

% su totalevalori assoluti

Numero di comuni interessati e non al Programma

regionale di riduzione della bolletta del gas nel 2008

 

Con riferimento alle società di vendita, si può osservare come la quota 
di mercato del principale attore (Eni), misurata in termini di volumi di 
gas distribuito, raggiunge il 55%; il secondo operatore, in ordine di im-
portanza, è Enelenergia con una quota del 23%, mentre i tre fornitori di 
scala locale (Cosvim Energia, Basengas e Soldogas) concentrano – in-
sieme – il 10% delle vendite al dettaglio complessive. 

Quote di mercato nella vendita al dettaglio di gas  

Eni (Italgas)
55%

Enelenergia
23%

operatori 
locali
10%

altri operatori
12%

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 
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Dalla banca dati dell’Ufficio Energia è possibile ricavare anche il nu-
mero dei fornitori presenti in ciascun comune della regione, con le rela-
tive quote di vendita, che può essere interpretato come un indicatore del 
“grado di apertura” del mercato a seguito dell’avvio del processo di libe-
ralizzazione dell’attività di vendita al dettaglio.  
Considerando le sole società di vendita che hanno aderito alla Misura di 
riduzione della bolletta del gas, soltanto in 16 dei 119 comuni com-
plessivamente interessati al Programma si registra la presenza di più 
di un fornitore, ma con quote di mercato fortemente concentrate nel-
l’operatore principale. 

numero

comuni 1° fornitore 2° fornitore 3° fornitore

 comuni con 1 fornitore 103 100,0            -            -
 comuni con 2 fornitori 14 96,8 3,2            -
 comuni con 3 fornitori 2 97,4 2,5 0,1

 totale 119

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia

quote di vendita dei fornitori

Comuni e società di vendita del gas aderenti al Programma

 

Il quadro non si modifica sostanzialmente se si tiene conto anche delle 
altre società di vendita che, sulla base dei dati forniti dall’Autorità 
dell’Energia, risulterebbero presenti nei 119 comuni a fine 2008. Si 
tratta, in particolare, di 11 fornitori di scala nazionale, che operano pre-
valentemente sul mercato libero e che, anche per tale ragione, non do-
vrebbero raggiungere un numero significativo di utenze domestiche 15. 
I comuni con più di un fornitore sono 32 su 119; nella maggior parte dei 
casi (17 comuni) se ne contano 2, mentre soltanto in 5 comuni (coinci-
denti con i capoluoghi di provincia e alcuni centri a forte densità indu-
striale) il mercato, dal lato dell’offerta, si presenta abbastanza ampio, 
con più di 3 fornitori. 

 
 

                                                 

15 A livello nazionale, la quota di utenze domestiche passate al mercato libero si attesta 
intorno al 5,8%; ma nelle regioni meridionali le percentuali sono molto più basse. 
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Comuni in base al numero di fornitori di gas presenti (2008) 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia e AEEG 

 
3.1.2 Profili di consumo e costo del gas nel mercato delle utenze domesti-

che   

Prima di valutare gli effetti che la Misura ha prodotto in termini di ri-
sparmio sulla bolletta pagata dalle famiglie lucane, è opportuna una 
breve analisi dei consumi e dei costi del gas naturale nel mercato delle 
utenze domestiche a livello locale. 
Le 159 mila utenze interessate al Programma regionale hanno consu-
mato, nel 2008, un volume complessivo di gas pari a 147 milioni di me-
tri cubi  16, per un consumo medio unitario di 922 m3/anno. 
I consumi unitari presentano un’elevata variabilità a livello territoriale, 
con un range compreso tra i 1.433 m3 consumati da una utenza dome-
stica residente nel comune capoluogo ed i 397 m3 consumati da una u-
tenza domestica nel comune di Corleto Perticara. 

                                                 

16 Va sottolineata la sostanziale coincidenza di questo dato con quello risultante dalle 
statistiche dell’Autorità per l’Energia che, sempre per il 2008, indica un ammontare di 
vendite finali alle utenze domestiche in Basilicata pari a 148 milioni di m3 (cfr. AEEG, 
Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, luglio 2009). 
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Consumi medi annui di gas (in m3) per utenza nei comuni lucani 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

 
Molteplici sono i fattori alla base di tale fenomeno: 

- le diverse condizioni climatiche a livello territoriale e, quindi, il 
maggiore/minore utilizzo del gas per il riscaldamento delle abitazio-
ni; 

- la diversa diffusione di fonti energetiche alternative/complementari 
al gas per gli usi domestici 17;  

- le diverse consuetudini di consumo (e di risparmio) energetico, lega-
te anche alle tipologie dei nuclei familiari: 

- la diversa incidenza delle utenze condominiali nei vari comuni (ri-
scaldamenti centralizzati) 18. 

                                                 

17 Ad esempio, l’utilizzo di caldaie elettriche per l’acqua sanitaria. 
18 Una maggiore presenza di utenze condominiali in un comune innalza, evidentemente, 
l’indice di consumo medio di gas nel comune stesso. Va comunque osservato che l’inci-
denza di utenze condominiali è, nel complesso, assolutamente modesta. 
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 Potenza 1.433  Grumento N. 505
 Pignola 1.245  Cirigliano 496
 Avigliano 1.203  Guardia P. 477
 Genzano di L. 1.140  Carbone 472
 Irsina 1.132  Balvano 462
 Banzi 1.104  Missanello 454
 Venosa 1.087  Fardella 418
 San Severino L. 1.065  S. Paolo A. 414
 Vaglio 1.064  San Mauro F. 405
 Maschito 1.047  Corleto P. 386

 Matera 907

 media regionale 922

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia

Primi 10 e ultimi 10 comuni lucani in base 

al consumo medio annuo di gas per utenza (mc)

 

Per quanto riguarda invece il prezzo del gas alla clientela, desumibile 
dagli importi fatturati dalle società di vendita, quello medio per metro 
cubo, al netto delle imposte, si attestava – nel 2008 – a 0,49 Euro. Per 
un consumo medio per utenza di 922 m3/annui di gas, il costo della bol-
letta raggiungeva, quindi, i 448 Euro. Considerato, inoltre, che le impo-
ste (accisa erariale e IVA) rappresentano il 30% circa della bolletta, si 
può quantificare un costo complessivo intorno ai 640 Euro per il profilo 
di consumo individuato. 
A livello territoriale, il prezzo unitario del gas varia dai 0,41 Euro per 
m3 del comune di Ripacandida ai 0,83 Euro per m3 del comune di Calve-
ra; al di sopra delle media regionale, in particolare, si colloca il 61% cir-
ca dei comuni (il maggiore “addensamento” riguarda la fascia di prezzo 
compresa tra 0,50 e 0,60 Euro per m3). Ciò significa che il prezzo annuo 
per un consumo medio di 922 m3 di gas può variare da circa 370 Euro a 
circa 760 Euro. 
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Prezzo medio di un m3 di gas nei comuni lucani (2008) 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

 
 

 Calvera 0,83  Brienza 0,45
 Fardella 0,79  Satriano di L. 0,45

 Chiaromonte 0,77  Rionero in V. 0,45
 Sant'Angelo Le Fratte 0,76  Trivogno 0,45

 Corleto P. 0,70  Pomarico 0,45
 Carbone 0,64  Baragiano 0,44

 Nova Siri 0,63  Venosa 0,44
 Colobraro 0,62  Ginestra 0,44

 Lagonegro 0,61  Miglionico 0,44
 Teana 0,61  Ripacandida 0,41

 Matera 0,48

 media regionale 0,49

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia

Primi 10 e ultimi 10 comuni lucani in base 

al costo medio annuo di un mc di gas (Euro)
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La variabilità territoriale del prezzo unitario del gas dipende da due 
fattori fondamentali:: 

- l’ambito tariffario in cui ricade ciascun comune;  

- il livello di consumo medio per utenza in ciascun comune. 

Circa il primo fattore, va osservato che i costi di distribuzione del gas, 
fino all’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario a partire da luglio 
2009, venivano definiti con riferimento a ciascuna località servita (am-
bito tariffario) sulla base di parametri specifici relativi al numero di u-
tenti, alla quantità di gas immesso nella rete nel corso dell’anno termi-
co, alla lunghezza della rete, alla popolazione e alla dislocazione geogra-
fica della località (montagna, collina, pianura) 19.  
Il prezzo unitario del gas varia non soltanto in funzione dell’ambito ta-
riffario ma anche dei volumi medi prelevati dalle utenze in ciascun co-
mune, per effetto del meccanismo degli “scaglioni di consumo”. Al cre-
scere dei prelievi, infatti, diminuisce l’incidenza del costo dei servizi di 
distribuzione 20; in altri termini, esiste una relazione inversa tra con-
sumi e costi, come è ben evidenziato nel Figura seguente, per cui nelle 
località dove maggiore è il consumo medio più basso è il prezzo di un 
metro cubo di gas (e viceversa), a parità di altre condizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

19 Un ulteriore elemento di differenziazione territoriale del prezzo del gas, anche all’in-
terno dello stesso ambito tariffario, è rappresentato, inoltre, da due fattori correttivi ap-
plicati alla quota variabile del costo di vendita: il coefficiente di altitudine “M”, correlato 
alla quota altimetrica e alla zona climatica del comune servito, e il potere calorifico supe-
riore “PCS” del gas immesso, che individua il quantitativo di energia utilizzabile per o-
gni singolo metro cubo (quantitativo che si riduce al crescere dell’altitudine). 
20 In particolare, l’aliquota applicata alla quota variabile della tariffa di distribuzione è 
regressiva rispetto ai consumi. 
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Consumi medi annui e costo medio di un m3 di gas nei comuni lucani 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

La spesa annua della bolletta del gas, quindi, è molto differenziata a li-
vello territoriale, riflettendo sia il diverso ammontare medio dei consu-
mi, sia il diverso costo unitario del gas. 
Il valore più elevato si registra, in particolare, nel comune capoluogo, 
dove ogni utenza domestica – nel 2008 – ha speso mediamente circa 658 
Euro di bolletta, sempre al netto delle imposte; chiude la graduatoria 
della spesa il comune di S. Mauro Forte dove, invece, il costo della bol-
letta non ha superato i 230 Euro. 
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Spesa media annua per la bolletta del gas nei comuni lucani 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

 
 

 Potenza 658  Craco 281
 Pignola 588  Oliveto L. 280
 S. Severino L. 587  Grumento N. 280
 Genzano di L. 568  Cirigliano 278
 Avigliano 562  Corleto P. 272
 Francavilla 562  Missanello 272
 Banzi 553  Balvano 262
 Irsina 546  San Paolo A. 249
 Oppido L. 496  Castelgrande 241
 Latronico 496  San Mauro F. 230

 Matera 439

 media regionale 448

(*) al netto delle imposte

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia

Primi 10 e ultimi 10 comuni lucani in base al costo

medio annuo (*) della bolletta del gas per utenza (Euro)
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In poco più della metà dei comuni lucani, la spesa media annua è com-
presa tra i 350 e i 450 Euro; mentre al di sopra di quest’ultima soglia si 
concentra quasi il 22% dei comuni  

Distribuzione % dei comuni lucani in base al costo medio annuo  

della bolletta del gas (in Euro)  
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

 
3.1.3 L’impatto della Misura regionale per la riduzione della bolletta del 

gas  

La bolletta complessiva del gas, nel 2008, è costata 71,4 milioni di Euro 
(al netto delle imposte) alle 159 mila utenze domestiche lucane. 
A fronte di tale costo, la Regione ha erogato un contributo (nella forma 
di uno sconto sulla bolletta) di 8,4 milioni di Euro, pari all’11,7% 
dell’intero importo fatturato dalle società di vendita. In particolare, 148 
mila delle 159 mila utenze hanno beneficiato di uno sconto del 10,5%, le 
restanti 11 mila di uno sconto del 30,5%, in quanto coincidenti con nu-
clei familiari in condizioni di disagio economico. 
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Il prospetto seguente quantifica il risparmio monetario conseguito da 
una utenza “tipo” con un profilo di consumo pari a 922 m3/annui di gas. 

Sconto regionale sulla bolletta del gas   

per un profilo medio regionale di consumo  

consumo spesa spesa
annuo annua totale (*)

contributo - 47 €
regionale

- 137 €

(*) stima del costo della bolletta comprensivo delle imposte

640 €

10,5%

30,5%

922 mc 448 €

 

A fronte di un esborso complessivo stimabile intorno ai 640 Euro (consi-
derando un’incidenza media delle imposte sul costo della bolletta del 
30% circa), il risparmio è stato nell’ordine di 47 Euro annui per le uten-
ze non disagiate e di 137 Euro annui per quelle disagiate. 
Dal punto di vista territoriale, l’entità assoluta del risparmio garantito 
dal contributo regionale a ciascuna utenza domestica è risultata molto 
differenziata, per effetto evidentemente dell’ampia varietà dei profili di 
consumo e dei corrispondenti costi, oltreché della diversa incidenza del-
le utenze disagiate in ciascun comune. 
Nel complesso, a fronte di un risparmio medio per utenza, a livello re-
gionale, di 53 Euro annui, le utenze del comune capoluogo hanno bene-
ficiato di uno sconto di 75 Euro, quelle di Castelgrande (ultimo comune 
nella graduatoria dei risparmi) di appena 26 Euro. La Figura seguente, 
che sintetizza la distribuzione territoriale dei risparmi conseguiti, è 
quasi perfettamente sovrapponibile a quella relativa alla spesa media, 
come era logico attendersi. 
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Risparmio medio per utenza sulla bolletta del gas nei comuni lucani 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia 

 
 

 Potenza 75  Missanello 34
 Irsina 74  Castelluccio S. 34
 Pignola 72  Guardia P. 34
 Genzano di Lucania 71  Oliveto L. 34
 S. Severino Lucano 66  Corleto P. 32
 Banzi 65  San Paolo A. 31
 Avigliano 65  Balvano 31
 Francavilla 64  Cirigliano 29
 Maschito 63  San Mauro F. 27
 Valsinni 62  Castelgrande 26

 Matera 52

 media regionale 53

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ufficio Energia

Primi 10 e ultimi 10 comuni lucani in base al risparmio

medio annuo per utenza sulla bolletta del gas (Euro)
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Riquadro 3.1 

La simulazione della spesa e la variabilità territoriale  

dei costi di fornitura per le famiglie 

 
Analogamente a quanto effettuato sulle imprese, di seguito si propone un eser-
cizio di simulazione finalizzato a stimare la spesa sostenuta dalle famiglie per 
la fornitura di gas naturale. L’indagine, che è stata condotta applicando le con-
dizioni tariffarie di tutela dell’AEEG ad un generico profilo di consumo di 1400 
metri cubi, è stata strutturata in due sezioni. 
In prima istanza, si è proceduto col rilevare la spesa nei capoluoghi di Provin-
cia della Basilicata nel corso degli ultimi due anni (dal primo trimestre 2008 al 
primo trimestre 2010), annualizzando i corrispettivi tariffari dell’AEEG. A se-
guire, l’esercizio è stato replicato in altre cinque città rappresentative dei nuovi 
ambiti tariffari in modo da valutare la variabilità territoriale della spesa per la 
fornitura. Come già visto per le utenze non domestiche, il periodo in esame in-
clude il passaggio dalla vecchia alla nuova articolazione tariffaria, introdotta 
dalle delibere n. 159/08 e n. 64/09 ed in vigore a partire dal terzo trimestre 
2009. 
La prima Figura illustra l’andamento della spesa annualizzata per una fami-
glia residente nei Comuni di Potenza e di Matera per una fornitura di 1400 
metri cubi/anno. Come atteso, tra il primo trimestre 2008 ed il secondo trime-
stre 2009 si rileva una leggera variabilità territoriale tra le due città (in media 
lo scarto ammonta a poco meno di 40 euro in favore di Potenza, circa il 3,7% 
della spesa complessiva). Da un lato la differenza sconta l’effetto del diverso 
potere calorifico superiore (PCS) del gas naturale, un parametro su scala co-
munale (espresso in MJ/mc), che corrisponde alla quantità di energia prodotta 
da un medesimo volume di gas e dipende dalla quota altimetrica e dalla zona 
climatica, la cui applicazione si rende necessaria per convertire i corrispettivi 
espressi in euro/GJ in euro/mc. Dall’altro, prima dell’entrata in vigore della 
nuova articolazione tariffaria, i corrispettivi relativi al trasporto ed alle quote 
variabile di distribuzione e vendita erano distinti per gli oltre duemila bacini 
tariffari su scala comunale. Dal terzo trimestre 2009, con l’istituzione dei sei 
ambiti tariffari interregionali e l’introduzione di corrispettivi applicati a unità 
uniformi di volume (standard metri cubi), la variabilità è andata azzerandosi: 
per le famiglie a Potenza e Matera, che si collocano nel medesimo Ambito Sud 
Orientale, il differenziale medio della spesa annualizzata negli ultimi tre tri-
mestri è stato pari a 3 euro (0,5%), riconducibile esclusivamente al diverso va-
lore del PCS che si applica per convertire i corrispettivi per la materia prima, 
lo stoccaggio, la vendita e gli oneri aggiuntivi espressi in euro/GJ. 
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Spesa annualizzata per la fornitura di gas naturale in Basilicata
Utenti domestici: consumo di 1400 mc

Fonte: elaborazioni ref. 
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Quanto all’evoluzione della spesa nel corso degli ultimi due anni, come il mer-
cato dell’energia elettrica anche quello del gas naturale sconta le fluttuazioni 
del prezzo del greggio: per tutto il 2008, per effetto del ritardo con cui le tariffe 
assorbono le variazioni delle quotazioni petrolifere, il costo per la fornitura è 
andato aumentando a fronte di un incremento del prezzo del petrolio che si è 
arrestato nell’estate 2008. Nel 2009, invece, si osserva un consistente rallen-
tamento della spesa: tra il primo ed il quarto trimestre essa si è ridotta del 
19% a Potenza e del 22% a Matera . L’inizio del 2010, infine, si è caratterizzato 
per una ripresa del costo di fornitura sostenuto dalle famiglie (+3,6%). 
La Figura successiva mette a confronto la spesa rilevata per la fornitura di gas 
naturale in Basilicata secondo le ipotesi sopra descritte con quanto rilevato in 
cinque città italiane: Torino (ambito nord occidentale), Milano (ambito nord o-
rientale), Firenze (ambito centrale), Roma (ambito sud occidentale) e Palermo 
(ambito meridionale).  
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Come si può immediatamente rilevare, pur seguendo la spesa un andamento 
analogo nei due anni, spicca l’ampia variabilità extra-regionale: considerando 
valore massimo e minimo rilevati nel panel di indagine, a parità di consumi tra 
primo trimestre 2008 e secondo trimestre 2009 una famiglia di Palermo ha 
sopportato un costo in bolletta del 30% superiore rispetto a Potenza, mentre 
dal terzo trimestre 2009 la differenza tra le due città si è stabilizzata nell’or-
dine del 12%. Mettendo a confronto la media della spesa nei due anni, i capo-
luoghi di provincia della Basilicata si confermano le città più economiche per la 
fornitura di gas naturale. Nel dettaglio, Potenza precede Matera (media più 
elevata del 2,7%), ma la forbice tende ad allargarsi con riferimento agli altri 
Comuni del panel: Torino (+9,5%), Milano (+8,8%), Firenze (+10,7%), Roma 
(+18,9%) e Palermo (+25,5%).            
Potenza e Matera beneficiano di questa posizione di privilegio anche in virtù 
dell’azzeramento dell’ARISGAM: tra i Comuni indagati, però, anche Palermo, 
essendo la Sicilia regione a statuto speciale, e Milano, così come disposto da 
una legge regionale, si caratterizzano per un’aliquota nulla. 

Spesa annualizzata per la fornitura di gas naturale: un benchmarking

Utenti domestici: consumo di 1400 mc

Fonte: elaborazioni ref. 
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