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  Ministero dello Sviluppo Economico 
                   UFFICIO LEGISLATIVO 

 SERVIZIO SINDACATO ISPETTIVO PARLAMENTARE 

 

 

Question Time 

IN X COMMISSIONE CAMERA  

 

N. 5-0 On. Crippa ed altri 

  

ELEMENTI DI RISPOSTA 

 

 

In relazione al quesito posto dall’Onorevole Crippa, confermo che Eni, nell’ambito 

delle proprie attività, sta promuovendo la produzione di energia elettrica mediante 

l’utilizzo di fonti rinnovabili e, a tal fine, ha implementato un’iniziativa denominata 

“Progetto Italia”, finalizzata a realizzare impianti di generazione elettrica da fonti 

rinnovabili in aree industriali dismesse, senza ricorrere a incentivi pubblici diretti per 

la generazione da fonti rinnovabili, quali quelli gestiti dal GSE. 

Il progetto prevede principalmente la realizzazione di impianti di generazione da 

fonte rinnovabile di grande scala in alcune aree industriali disponibili all’uso e di 

scarso interesse per altre attività economiche, localizzate prevalentemente nelle 

regioni meridionali. Complessivamente verranno realizzati entro il 2022 oltre 220 

megawatt, in buona parte da impianti fotovoltaici, con un investimento previsto di 

circa 220 milioni di euro.  

Il GSE è la società partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, la cui finalità istituzionale è quella di promuovere lo sviluppo sostenibile del 

Paese. 

L’accordo oggetto dell’interrogazione va inquadrato nell’ambito della mission 

aziendale attribuita al GSE. Il GSE assicura infatti il monitoraggio statistico dello 

sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia verificando annualmente – come previsto 

dalla disciplina vigente – il grado di raggiungimento degli obiettivi di consumo di 

energia da fonti rinnovabili fissati, per l’Italia, dalla Direttiva 2009/28/CE e dal Piano 

di Azione Nazionale per le energia rinnovabili e, per le singole regioni, dal Decreto 

Burden Sharing. 

Per questi scopi il GSE, nell’ambito del tradizionale ruolo di supporto al Ministero 

dello Sviluppo Economico, organizza e gestisce dal 2011 il Sistema Italiano per il 

Monitoraggio delle Energie Rinnovabili (SIMERI), che consiste in un complesso di 

metodi e strumenti finalizzati a rilevare ed elaborare dati statistici sulla diffusione 

delle fonti rinnovabili in Italia, anche ai fini della verifica degli obiettivi nazionali e 

regionali. Come specificatamente richiesto dalla normativa, il sistema è sviluppato in 
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coerenza con le metodologie e le norme stabilite in ambito Eurostat ed è armonizzato 

con il sistema statistico nazionale in materia di energia. 

A tal riguardo, va evidenziato che il sistema di monitoraggio deve necessariamente 

includere anche gli impianti non oggetto d’incentivazione, come nel caso dei progetti 

oggetto dell’iniziativa ENI, che a tendere saranno sempre più numerosi, alla luce 

dell’attuale quadro normativo che non prevede più incentivi per gli impianti 

fotovoltaici.  

Un’altra attività rilevante, avviata nel 2012, riguarda il monitoraggio delle ricadute 

economiche e occupazionali connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla 

promozione dell’efficienza energetica in Italia. Per condurre tale analisi, anch’essa 

prevista dalla normativa, è stata sviluppata una metodologia basata sulle matrici delle 

interdipendenze settoriali opportunamente integrate e affinate con i dati statistici e 

tecnico-economici prodotti dal GSE. 

L’accordo sottoscritto tra il GSE ed ENI  ha per oggetto anche l’analisi degli impatti, 

oltre che ambientali, socio-economici del “Progetto Italia” che,  tra l’altro, 

consentono al GSE, grazie all’analisi dei dati acquisiti nell’ambito dell’accordo, di 

evidenziare i benefici che iniziative di tal genere possono produrre, sia in una logica 

di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi europei, che in termini di 

promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili.   

Il supporto che il GSE fornirà, in virtù dell’accordo in oggetto, non attiene pertanto in 

alcun modo alle attività inerenti al sistema d’incentivazione degli impianti di 

produzione da fonti rinnovabili. Ribadisco per per gli impianti fotovoltaici 

attualmente non sono previsti incentivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


