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LA SITUAZIONE ENERGETICA ITALIANA: ATTUALITA’ E PROSPETTIVE.

I black-out italiani del 27 e 28 settembre 2003, hanno generato disagi all’intera penisola.
La successione dei fatti, ormai chiara, aldilà delle responsabilità ha messo in evidenza
l’estremo condizionamento dell’operatività italiana rispetto all’import di energia
elettrica. Inoltre, l’essenzialità che tale flusso sia costante. Pur se l’evento è stato
catalogato come eccezionale, si è trattato della manifestazione di una situazione critica
sottolineata da anni.

Il GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, società partecipata al 100% dal
Ministero del Tesoro) (www.grtn.it) ha diffuso consuntivo e preventivo dei consumi
recenti e programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
2003-2005.1

Recenti valutazioni sulla situazione della crisi industriale in Italia hanno sottolineato
come non solo si tratti di avviare decisamente, anche se con ritardo, un percorso
dedicato alla ricerca ed all’innovazione, ma anche quale ruolo l’energia abbia in tale
dinamica di contrazione produttiva. Il costo dell’energia, il più alto d’Europa,
genererebbe un freno allo sviluppo. L’import energetico praticato dal nostro paese non
consente di praticare politiche economiche adeguate e la scarsa pratica di fonti
alternative a petrolio e carbone genera rigidità che rischiano di compromettere anche il
prossimo futuro.

La politica energetica a livello nazionale ha subito trasformazioni nel periodo recente.
In estrema sintesi, gli obiettivi di una attuale politica energetica, ed in prospettiva,
appaiono:

• La competitività del sistema produttivo;
• La diversificazione delle fonti;
• La gestione della dipendenza energetica;
• La sicurezza del sistema energetico;
• La tutela dell’ambiente e delle fasce deboli;
• Il risparmio energetico, le fonti rinnovabili e lo sviluppo tecnologico;
• L’educazione energetica.

Tra gli obiettivi prioritari la riduzione dei costi dell’energia elettrica attraverso:

1. diversificazione delle fonti e dello sviluppo tecnologico;
2. sviluppo e razionalizzazione delle infrastrutture energetiche;
3. nazionali e di importazione;
4. promozione del risparmio energetico diffuso.

Per la produzione di energia elettrica l’Italia utilizza idrocarburi per circa l’80%. Per la
stessa percentuale il resto dell’Europa utilizza, in media, carbone e nucleare: raddoppio
della quota del carbone nei prossimi dieci anni; equilibrato sviluppo delle fonti
rinnovabili. Si tratta di rafforzare la capacità negoziale del sistema Paese sul mercato
estero dell’energia ed il ruolo italiano nel disegno delle strategie comunitarie.

Dal punto di vista degli impatti ambientali si deve sottolineare:

                                                          
1 Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda al testo integrale della pubblicazione, consultabile sul
sito www.grtn.it , alla voce “Dati statistici”.
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• La promozione dell’uso pulito del carbone;
• L’incremento della quota obbligatoria di fonti rinnovabili;
• La necessità di interventi volti a favorire l’uso razionale dell’energia.

Risulta evidente come le politiche e gli indirizzi enumerati possano interagire con la
situazione specifica della Provincia di Venezia. È parso quindi interessante tentare un
bilancio “energetico” in sede locale, in grado di stabilire i flussi di domanda ed offerta
di energia elettrica nel tentativo di verificarne potenzialità, limiti e criticità.

LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGETICA NELLA PROVINCIA DI
VENEZIA

Il sistema elettrico, classicamente, è articolato in tre fasi: la produzione, la
trasmissione e la distribuzione di energia elettrica.
La Provincia di Venezia è un territorio popolato in maniera diffusa ed articolato in
molteplici ed importanti realtà produttive. È quindi consistente l’utilizzo di energia
elettrica per le diverse finalità.
Tra queste quelle determinate dalla notevole diffusione territoriale di insediamenti
produttivi e la centralità, ancora attuale, della zona industriale di Marghera.
Per contro, nell’area centrale della provincia, quella di Venezia e della sua Terraferma,
sono localizzati impianti di produzione di energia elettrica di livello nazionale. Tali
impianti sono presenti proprio all’interno dell’area industriale di Porto Marghera e
rappresentano una dimensione produttiva energetica rilevante per la regione nella quale
si trovano collocati. Come si vedrà, essi sono al servizio di un’area di fatto più estesa
della regione stessa, in termini di consumi. Allo stesso tempo provvedono a produrre
energia che viene consumata il loco dalla grande industria ancora presente a Marghera.

LA DOMANDA DI ENERGIA

Rispetto all’entità della domanda generata dalle funzioni presenti nell’area provinciale
veneziana, le statistiche dei dati forniti dal GTRN permette di effettuare interessanti e
puntuali valutazioni.
In particolare, si evince come la provincia di Venezia sia la prima per consumi totali
nella regione.
Tale primato deve essere ricondotto proprio alla presenza di rilevanti dimensioni
industriali presenti nell’area (in primis Z.I. di Marghera). Attività energivore che
”pesano” per oltre il 50% dei consumi totali, ma che al contempo garantiscono quote
occupazionali ancora consistenti nel bacino provinciale2.
Inoltre, la provincia mantiene il primato regionale dei consumi anche per quanto
riguarda il settore terziario, mentre si colloca agli ultimi posti per consumi legati alla
produzione agricola. I consumi cosiddetti domestici, proporzionati alla popolazione
residente in ogni provincia, sono in linea con la media delle altre provincie top. In
particolare per la provincia di Venezia si attestano sui 904 GWh. A livello regionale, il
totale consumi è di oltre 28.500 GWh (Giga Watt Ora), e nella provincia di Venezia
risultano pari a circa 6.000 GWh, pari al 21% del totale regionale nel 2002.
Tali dati sono esemplificativi di una dimensione territoriale ed insediativa importante,
sia in termini residenziali che produttivi. Le provincie di Vicenza, Verona e Padova,
seguono nell’ordine decrescente.

                                                          
2 Per i temi attinenti alle trasformazioni ed al peso della zona industriale si veda documento 514/2004
COSES
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I PRINCIPALI POLI PRODUTTIVI

Abbiamo quindi valutato come sia quantificabile e localizzabile il consumo dell’energia
elettrica necessaria a livello regionale. E’ quindi possibile associare altresì la capacità
produttiva ai particolari soggetti che contribuiscono alla produzione stessa. In linea
generale, a livello nazionale, tale quadro è stato reso più complesso dalle procedure di
privatizzazione e di riforma del settore.
Tuttavia, nel caso del territorio provinciale di Venezia, la produzione di energia elettrica
si configura come funzione sostanzialmente implementata dall’attività di alcuni
principali soggetti (Enel ed Edison) e dalla presenza di impianti fortemente centralizzati
nella localizzazione storica di Porto Marghera, in particolare nella seconda zona
industriale.
All’interno della zona industriale e portuale di Marghera sono presenti le principali
aziende, di livello nazionale, che contribuiscono a formare l’offerta principale di energia
nel nostro paese ed anche nella provincia di Venezia. Si tratta di Enel ed Edison per un
totale di circa 600 addetti totali impiegati localmente nell’area di Marghera.
La produzione locale di energia elettrica deriva essenzialmente da fonte termoelettrica e
riesce a soddisfare la domanda complessiva.

Per quanto riguarda Enel:

• 2 centrali a carbone ed olio combustibile
• Fusina da, 1.000 Mw
• Marghera da, 140 Mw

Per quanto riguarda Edison:

• 2 centrali a turbogas
•  Marghera Levante, da 580 Mw
• Marghera Azotati, da 240 Mw

Un quadro complessivo, sempre focalizzato sulla provincia di Venezia, che tenga
conto sia della produzione Edison che Enel, in recente serie storica, è possibile a
partire dalla seguente tabella riassuntiva. Le elaborazioni dei dati disponibili3

permettono di effettuare alcune considerazioni sintetiche:

• la produzione provinciale è circa doppia rispetto ai consumi stessi
• la produzione provinciale, allo stato attuale, si localizza esclusivamente nell’area di

Porto Marghera
• essa è soggetta a incrementi nell’ultimo triennio, ed è stata pari nel 2002 ad oltre

12.000 GWh
• i consumi provinciali di Venezia consistono nel 21% circa del totale consumi

Veneto
• la produzione veneta tende al pareggio riuscendo sostanzialmente a far fronte alla

domanda, almeno fino al 2002 (dati disponibili)

                                                          
3 si ringraziano Edison ed Enel per la facilitazione nella fornitura dei dati più attuali.
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Tabella - Quantità di energia prodotte in Provincia di Venezia, per impianto, dal 2000 al 2002
importi arrotondati (esclusivamente fonte termoelettrica)

Potenza MWh Energia 2000 2001 2002
ENEL
Fusina 1.000 lorda 5.877.366,000 6.068.399,000 5.967.027,000

netta 5.318.690,000 5.486.502,000 5.400.087,000
Marghera 140 lorda 833.291,160 890.661,820 836.362,960

netta 775.769,535 830.065,465 778.909,543
EDISON
Azotati 240 lorda 1.551.965,000 1.746.211,000 1.744.437,000

netta 1.552.563,000 1.708.214,000 1.712.211,000
Marghera Levante 580 lorda 3.776.337,000 2.938.360,000 4.626.210,000

netta 3.662.886,000 2.803.232,000 4.559.985,000

TOTALE lorda 12.038.959,160 11.643.631,820 13.174.036,960
PRODUZIONE netta 11.309.908,535 10.828.013,465 12.451.192,540

CONSUMI 5.969.200,000 5.964.200,000 6.167.100,000
PROV VENEZIA

Rapporto
Prod/Consumo

189% 182% 202%

% su totale
VENETO

22% 21% 21%

PROD. VENETO 30.390.900,000 29.396.600,000 30.405.000,000
CONSUMI
VENETO

27.724.500,000 28.268.300,000 28.837.400,000

Fonte: Elaborazione COSES su dati GTRN, Enel ed Edison

Inoltre, un tentativo di confronto tra diversi livelli territoriali, con la cautela di
considerare la specificità della provincia di Venezia per quanto riguarda il consumo
procapite.

Tabella - Produzione, consumo totale e consumo procapite, tutti gli utilizzi.
Confronto 1963-2002 Italia/Veneto/prov Venezia

1963 1973 1983 1993 2002
GW Produzione Provincia

Venezia
 nd  nd  nd  nd         12.451

Veneto  nd         10.000          16.000          25.000          30.405
Italia       71.344       145.518        182.880        222.788        284.401

GWh Consumo Provincia
Venezia

 nd  nd            5.195            5.117            6.167

Veneto         6.078         11.621          15.286          21.510          28.836
Italia       62.769       125.829        164.302       228.906        290.960

KWh Consumo
procapite

Provincia
Venezia

 nd  nd            7.352            7.520            7.617

Veneto         1.572           2.773            3.509            4.890            6.311
Italia         1.226           2.291            2.891            4.012            5.017

Fonte: Elaborazione COSES su dati GTRN
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Dall’elaborazione effettuata, data la compresenza di tutti gli utilizzi di energia elettrica
(compreso quello industriale) pesa sul dato della provincia di Venezia un carico di
consumi rappresentato dalla presenza storica della grande industria di base a Porto
Marghera. Anche altre funzioni importanti presenti nell’area provinciale (porto,
aeroporto, centri commerciali, ecc.) giustificano quindi un elevato consumo procapite,
data anche la minor popolazione residente rispetto ad altre realtà territoriali italiane.
Quindi l’aumento di consumi nel periodo considerato c’è, e probabilmente allineato
sulle statistiche più generali. Si tratterebbe di isolare il consumo domestico, per tutti
livelli territoriali ma risulterebbe comunque un dato parziale e poco significativo. I
consumi domestici nella provincia di Venezia si attestano, come già valutato, sulle
quantità espresse dalle altre province venete, escluse Belluno e Rovigo dissonanti.

EVOLUZIONE DI DOMANDA ED OFFERTA. RISORSE GENERALI E
CONFLITTI LOCALI.

La domanda di energia elettrica appare in aumento. Le trasformazioni sociali e
produttive determinano una variabilità di tale bisogno. Il sistema dell’industria elettrica
deve essere messo in grado di fornire sicurezza e continuità della fornitura di energia
elettrica alle imprese ed alle famiglie. Allo stesso tempo deve essere generato un
aumento dell'efficienza e dell'economicità del servizio di trasmissione dell’energia e del
sistema elettrico nazionale.
Va ottimizzata la connessione alla rete elettrica di trasmissione delle nuove centrali di
produzione, e vanno ridotte le congestioni sulla rete elettrica attraverso la realizzazione
di nuove linee.Va certo dato adeguato sviluppo e potenziamento delle linee di
interconnessione con l'estero, al fine di evitare incidenti come quelli avvenuti di recente,
ma altresì appare opportuno operare nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici
determinati ai diversi livelli della pianificazione territoriale.
Una principale e prioritaria risoluzione rispetto alla carenza di risorse è basata
sull’ipotesi di riduzione dei consumi, quindi sulla diminuzione dei consumi domestici
rispetto all’utilizzo di elettrodomestici più avanzati e loro utilizzo in fasce orarie non di
punta.
Il quadro si colloca quindi tra mancanza di energia e difficoltà nella realizzazione di
nuove centrali. Incertezza normativa, comitati locali di opposizione, indeterminatezza
nel rientro degli investimenti, sono temi centrali per lo sviluppo del settore. Molta della
domanda insistente sul territorio nazionale riguarda una modifica, talvolta radicale,
dello stile di consumo.

Per cui:

• nel solo settore delle centrali elettriche, a livello nazionale, si stimano progetti pari a
circa 3 mld di euro per costruire 26 nuove centrali già autorizzate, pari a 12.600
MW. Le autorizzazioni per centrali termoelettriche rilasciate nel 2002 e nel 2003
prevedono in Veneto una nuova centrale (Mirant Generation, a Portogruaro) della
potenza di 385 MW. In realtà, solo un terzo di tali progetti ha iniziato un iter
attuativo. Le aziende elettriche hanno presentato progetti per circa 80 nuove centrali
pari a 41.000 MW. La quasi totalità di tali progetti appare però destinata a restare
incompiuta. Almeno 15 tra i 26 progetti si presentano critici nella loro effettiva
realizzazione;

• per il prossimo futuro le richieste di autorizzazioni per centrali elettriche presentate
(al 07.11.03), risultano essere sul territorio nazionale circa 70 totali, di cui 4 in
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Veneto (di cui una riguardante una modifica nella centrale di Porto Tolle), di cui una
in Provincia di Venezia (Elettra Gll, Cona), due in Provincia di Rovigo ed una in
Provincia di Vicenza.

Tra gli impianti “criticati”, proprio quello cosiddetto “Mirant”, a Portogruaro, in
provincia di Venezia. Tra le motivazioni, la discussa utilità nel territorio di immediata
pertinenza alla localizzazione della nuova centrale, in termini di domanda e data
l’elevata offerta già disponibile a livello provinciale. Tali sintetici richiami alla cronaca
rappresentano quale sia il clima difficile nel quale si inseriscono le iniziative legate ad
un aumento dell’offerta di MW. Ben si inseriscono, tali dinamiche, nei temi centrali e
portanti della Seconda Conferenza Economica Provinciale. Per contro il GRTN ha
recentemente comunicato che la costruzione di nuovi impianti è sostanzialmente ferma
e solo tre, tra quelli già autorizzati, sono in fase di realizzazione. Su tutti i nuovi progetti
rimane l’incognita finanziamenti. È un elemento non trascurabile.


