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AICEP
Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo
• L’ Associazione riunisce imprese industriali
– grandi consumatrici di energia elettrica in processi produttivi,
– caratterizzate da un’elevata regolarità, continuità e qualità dei
prelievi dalla rete elettrica
– Per le quali il costo dell’elettricità rappresenta un fattore strategico
critico nell’economia del processo industriale

• AICEP significa
–
–
–
–

Circa
Circa
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30 aziende
6 Twh/anno
4 MD Euro/anno
10.000 persone

rappresentanti di 15 grandi gruppi
consumi energia elettrica
fatturato
dipendenti
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Certificati Bianchi
• Obiettivi, finalità e risultati del meccanismo
– Risparmio 20% al 2020 (Direttiva UE 2012)
– Risparmio 20 Mtep al 2020 (Strategia Energetica Nazionale 2013)
– Regime obbligatorio per il conseguimento di almeno il 60% (DL
102/2014) degli obiettivi
– «considerata la rilevanza che assume il sistema dei CB per il
raggiungimento degli obiettivi al 2020» (DM 28/12/2012)
– Stima copertura obbligo 2015 : 77% (rapporto GSE)
– Di cui 64% TEE 2015 da progetti industriali (rapporto GSE)

• Interesse prioritario salvaguardare il funzionamento del
meccanismo nel completo rispetto delle normative vigenti
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La realtà vista dall’industria
(AICEP)

• Progetti analizzati :

– 59 progetti
– 275.000 TEE annui potenziali
(Solo PPPM e RVC presentate nel 2015)

• Situazione ad oggi:
–
–
–
–

50% PPPM
in attesa di risposta o rigettate
30% RVC
in attesa di risposta o rigettate
In molti casi PPPM o RVC presentate da oltre 9 mesi
Impossibilità di presentare RVC successive a causa del
blocco delle precedenti
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La realtà vista dall’industria
• Esiti sessioni mercato TEE :
–
–
–
–

19/01
16/02
30/03
05/04

106 €
116 €
142 €
124 € (min 105 – max 140)

• Rischio speculazione
l’industria al contrario ha bisogno di stabilità e quadri di
riferimento certi per programmare sul lungo periodo
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Problematiche principali
• Metodo
–
–
–
–

Cambio repentino e ingiustificato nei criteri di valutazione
Assenza di ogni condivisione o confronto
Introduzione non esplicitata di nuovi vincoli e limiti
Utilizzo strumentale dei termini e allungamento delle tempistiche

• Merito
–
–
–
–
–
–

Valutazioni difformi e non costanti
Disconoscimento delle valutazioni precedenti (PPPM e RVC)
Criteri di definizione Base Line tecniche e addizionalità tecnica
Progressivo spostamento verso l’innovazione tecnologica
Introduzione dell’addizionalità economica
Mancata considerazione della complessità e specificità dei progetti
industriali
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Rischi
• Progressivo abbandono dello strumento a causa
dell’incertezza e imprevedibilità del processo

• Perdita di competitività del sistema industriale
italiano
• Trasferimento progetti di investimento
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AICEP
Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo

Contatti
Pastorino Giuseppe (Presidente)
Mob:
+39 3355802552
Mail:
g.pastorino@aicep.it
Web site:
www.aicep.it
Uffici:
Via Marcora, 11 – MILANO
Sede Legale:
Via De Sanctis, 74 - Milano
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