
La direzione generale dell’Energia e dei trasporti della Commissione
europea sviluppa e attua politiche in questi settori strettamente
correlati. Il libro verde del 2000 Verso una strategia europea di sicurezza
dell’approvvigionamento energetico ha analizzato i punti deboli
strutturali dell’Europa in questo campo: l’aumento del consumo
energetico e la crescente dipendenza dell’UE dalle fonti esterne di
energia. Al contempo, per rispettare gli impegni assunti nell’ambito
del protocollo di Kyoto, l’UE deve ridurre la propria produzione di gas
a effetto serra. Il libro verde propone una strategia per ridurre il
consumo energetico in Europa, mediante una migliore efficienza
energetica, e per aumentare l’impiego di fonti di energia rinnovabile.
A tale scopo, è fondamentale l’apertura del mercato interno
dell’energia in tutta l’UE. Questo, inoltre, contribuirà a migliorare i
servizi generali sia per le industrie che per i cittadini europei.
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Ulteriori informazioni

Per saperne di più sull’apertura dei mercati energetici nel proprio
paese ci si può rivolgere all’autorità di regolazione o alle
associazioni dei consumatori.

Agli indirizzi seguenti è possibile trovare link utili ai siti web
nazionali.

Per l’elettricità:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/links/ index_en.htm

Per il gas naturale:
http://europa.eu.int/comm/energy/gas/links/ index_en.htm

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/request_form/index_en.cfm

Un mercato comune
I benefici di queste politiche potranno però concretizzarsi
soltanto cambiando il modo di distribuire l’energia agli
utenti finali. In passato, nei paesi UE, sia le famiglie che le
aziende sono sempre state obbligate a rifornirsi di gas ed
elettricità presso un unico fornitore che operava in regime
di monopolio nazionale o locale, senza lasciare loro alcuna
possibilità di scelta.

Dalla metà degli anni novanta, l’UE ha avviato la graduale
apertura dei mercati per le forniture di energia, riducendo
gli ostacoli per i fornitori e promuovendo la scelta per i
clienti. Come le merci, che circolano liberamente in tutta
l’Unione, ora anche i servizi di fornitura di energia possono
essere offerti in un mercato comune europeo.

Il mercato per i grandi clienti – utenti industriali e
istituzionali – è stato aperto già da alcuni anni. Dal luglio
2004, nei paesi UE è stato aperto il mercato per tutti gli altri
utenti non residenziali.Nel luglio 2007 questa apertura sarà
estesa anche alle famiglie.

Alcuni paesi hanno già aperto il mercato delle utenze
domestiche; ora, gli altri paesi dovranno adeguarsi poiché
l’UE sta creando un mercato unico con le stesse condizioni
di concorrenza.
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Energia efficiente per tutti
Ora si può scegliere. Grazie a una recente normativa
dell’Unione europea tutti i consumatori potranno, al più
tardi dal luglio 2007, scegliere liberamente i fornitori di
elettricità e gas. Di conseguenza, gli attuali fornitori non
saranno più l’unica scelta a disposizione.

Questo è solo uno degli elementi della politica
comunitaria dell’energia, la quale mira a garantire che tutti
i cittadini europei possano fare affidamento su una
fornitura di energia sicura, economica e sostenibile che
provochi i minori danni possibili al nostro ambiente.

• Le politiche dell’UE si prefiggono, in particolare,di ridurre
la nostra dipendenza dal petrolio e dal gas importato 
da paesi terzi,promuovendo un maggiore uso delle fonti 
di energia rinnovabile e pulita disponibili nell’Unione
europea.

• L’UE incoraggia altresì l’adozione di misure per migliorare
l’efficienza energetica e di tecnologie per ridurre il
consumo di energia.

• Al contempo, l’Unione è impegnata a garantire il
miglioramento delle infrastrutture – reti per il trasporto
di elettricità e gas – per trasportare l’energia dove è
necessaria nel modo più efficiente possibile.

Il consumatore 
ed i mercati aperti
Le piccole imprese possono già dal luglio 2004 scegliere
tra i differenti fornitori presenti nei rispettivi mercati. Vale
la pena cambiare? Quali sono i vantaggi e quali gli
inconvenienti?

PERCHÉ CAMBIARE?

Una scelta di fornitori significa la possibilità di guardarsi
attorno per trovare l’offerta più adatta alle proprie esigenze:
formula con fatturazione mensile, tariffe più economiche
nelle ore non di punta, tariffa fissa, possibilità di addebito
bancario, offerte combinate per più forniture e così via.
Naturalmente, maggiore è il numero di fornitori sul mercato,
maggiori sono le possibilità a disposizione. Anche l’attuale
fornitore, una volta che si ritroverà ad avere concorrenti,
proporrà probabilmente offerte più convenienti. Tuttavia,
nessuno sarà obbligato a cambiare fornitore se non lo vorrà.

SARÀ PIÙ A BUON MERCATO

Non vi è garanzia che semplicemente cambiando fornitore
si risparmierà immediatamente denaro – i prezzi variano
anche per altre ragioni – ma la concorrenza di mercato
contribuirà sicuramente a tenere bassi i prezzi.

È COMPLICATO CAMBIARE?

No, è una procedura semplicissima: non occorre installare
nuovi cavi e tubature, e il nuovo fornitore si occuperà di
tutti i particolari una volta firmato il contratto. È sempre
possibile cambiare di nuovo, o tornare al precedente, se
non si è soddisfatti.

L’AUMENTO DEI FORNITORI COMPORTERÀ
MAGGIORI DANNI PER L’AMBIENTE?

I fornitori sono distinti dai produttori, quindi sono liberi di
acquistare l’elettricità o il gas dal produttore preferito. In
tal modo, le risorse energetiche dell’Europa saranno
distribuite con maggiore efficienza.

Inoltre, poiché il fornitore ora ha l’obbligo di indicare sulla
bolletta la fonte energetica, il consumatore può scegliere il
fornitore che rispetta di più l’ambiente, o i fornitori che
ricorrono esclusivamente a fonti di energia rinnovabile.

I NUOVI FORNITORI SARANNO MENO
AFFIDABILI?

L’infrastruttura è separata dalle aziende fornitrici e tutte si
serviranno delle stesse tubature e dei medesimi cavi, così
che non si noterà alcuna differenza. In ogni paese UE sono
state istituite delle autorità di regolazione dell’energia per
garantire che i fornitori operino correttamente e prestino
effettivamente i servizi promessi ai clienti.

DOVE È POSSIBILE TROVARE UN NUOVO
FORNITORE?

A seconda dei mercati, i nuovi fornitori potrebbero non
presentarsi immediatamente, ma vi saranno probabilmente
campagne pubblicitarie che li faranno conoscere.Si possono
comunque contattare le associazioni dei consumatori del
proprio paese e farsi indicare le possibili alternative.

E L’ENERGIA NELLE ABITAZIONI?

Queste nuove disposizioni valgono soltanto per le aziende
e gli altri utenti non residenziali, ma dal luglio 2007 saranno
estese anche a tutti gli utenti residenziali. Tuttavia, in alcuni
paesi dell’UE vige già la piena concorrenza e i consumatori
usufruiscono di una maggiore scelta.
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