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IL PROGETTO ENER SUPPLY 

Il documento relativo alla definizione di mappe territoriali e di studi fattibilità per lo sviluppo di 

fonti rinnovabili è stato redatto dai membri del partenariato del progetto ENER SUPPLY 

("Efficienza energetica e fonti rinnovabili- Sostegno alle politiche a livello locale per l'Energia") co-

finanziato dall'Unione Europea nell’ambito del Programma di cooperazione territoriale South East 

Europe. Il progetto si è occupato di rafforzare la capacità istituzionale delle autorità locali e 

regionali in termini di pianificazione e gestione delle politiche e azioni nel settore dell'energia 

sostenibile. Attraverso il progetto 11 sperimentazioni di energy management sono state elaborati 

audit, bilanci, analisi delle forniture energetiche e campagne informative. Complessivamente sono 

state coinvolte 83 istituzioni locali e ogni territorio ha coinvolto gli stakeholder locali. 

Per informazioni sul progetto vi invitiamo a consultare il sito web del progetto: www.ener-

supply.eu dove è possibile trovare anche l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza 

sull’energy management. 

Nell’ambito di questo lavoro, si precisa, il personale del Comune di Potenza si è avvalso delle 

professionalità esterne all’amministrazione come l’Ingegnere Maria Angela Blasi nella raccolta e 

validazione dei dati e la dottoressa Ivana Mecca, autore di larga parte del lavoro e dell’Ing. Carlucci, 

responsabile della raccolta dati e della gestione delle relazioni con l’Amministrazione e 

supervisione del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ 

Gli autori assumono la piena responsabilità per le informazioni e le idee rappresentate in questo 

manuale. Queste opinioni non rappresentano le opinioni o posizioni della Commissione europea, 

co-finanziatrice del progetto. Anche se i punti di forza di questo lavoro hanno senza dubbio 

beneficiato delle intuizioni di molti altri, gli eventuali errori ed omissioni sono del tutto 

responsabilità degli autori. 

http://www.ener-supply.eu/
http://www.ener-supply.eu/
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1.  Descrizione della situazione del mercato del gas 

 

1.1 Cenni sul mercato del gas a Potenza e in Basilicata 

La liberalizzazione del mercato del gas si è ulteriormente perfezionata in Italia per effetto del d.lgs. 

164/00 che ha recepito la direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del 

gas naturale. Il d.lgs. 164/00, noto anche come “decreto Letta”, ha stabilito che sono assolutamente 

libere le attività di importazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale. 

Tale processo ha consentito la crescita di un elevato numero di operatori del settore. In Italia 

l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) ha rilevato la presenza di 728 tra venditori e 

distributori di gas metano ed energia elettrica. Operanti nella Provincia di Potenza sono stati rilevati 

34 venditori e 14 distributori. Sul territorio comunale in tutto son stati rilevati 15 operatori di cui 13 

venditori e 2 distributori (PAES, Comune di Potenza).  

 

Tab. 1 - Società di vendita e di distribuzione gas metano nel territorio del Comune di Potenza
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AEEG 

 

 L’unica società distributrice è Italgas la cui concessione di distribuzione scade il 31 dicembre 2012.  

 

                                                
1
Si precisa che l’elenco non è esaustivo. 

Società di vendita 

Azienda Energia e Gas Soc. Cooperativa 

Società di distribuzione 

Italgas- Gpl 

Bluenergy Group s.p.a. Italgas- gas metano 

Edison Energia s.p.a.  

EnelEnergiaS.p.a.  

Energetic Source S.p.aunipersonale  

ENI s.p.a.  

E.On Energia s.p.a.  

Flyenergias.p.a  

GDF Suez Energie s.p.a  

repowe Vendita Italia s.p.a.  

Roma Gas & Power s.p.a.  

Sorgenias.p.a.  

UnogasEnergias.p.a  
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1.2. Struttura dei consumi sul territorio 
 

Dopo il crollo registrato nel 2009, la domanda di gas ha subito un non trascurabile incremento nel 

2010 che le ha consentito di tornare ai livelli registrati nel 2008. Il consumo nazionale totale di gas 

stimato per il 2010 risulta essere, secondo i dati del Ministero per lo sviluppo economico, pari a 

circa 79.661 milioni di smc (metri cubi standard). Di seguito sono riportati i consumi nazionali, 

regionali (Basilicata) e provinciali (Potenza). Il valore di questi ultimi è pari a circa lo 0,5% del 

totale nazionale e del 79% del totale regionale. 

 

 

Tab. 2 – Consumi di gas naturale nel 2010 (milioni di smc) 

Italia 79.660,80 

Basilicata 538,20 

Provincia di Potenza 428,90 

Fonte: Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia- DGSAIE - su dati SNAM Rete Gas  

 

A livello nazionale la voce rilevante risulta essere la produzione di energia termoelettrica (37,4%). 

Il settore industriale assorbe il 16,7% mentre le altre categorie (servizi privati, servizi pubblici, 

residenziale) sono accorpate all’interno della voce “reti di distribuzione” (45,8%). 

 

 

Tab. 3 – Ripartizione per macrosettori del consumo nazionale di gas nel 2010 

 
Macrosettore Mln di smc % 

Industriale 13.320,30 16,7 

Termoelettrico 29.817,20 37,4 

Reti di distribuzione 36.523,30 45,8 

Totale 79.660,80 100,0 

 

Fonte: Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia- DGSAIE - su dati SNAM Rete Gas  

 

Le distribuzioni regionale e provinciale risultano essere simili a quella nazionale in termini di 

produzione di energia termoelettrica ma registrano due significative distinzioni: un valore 

relativamente maggiore della voce industria (25% e 27%) e una voce inferiore della macrovoce “reti 

di distribuzione” (33% e 39%). In realtà, tale valore è presumibilmente causato dalle condizioni 

climatiche differenti che determinano un minore consumo di gas naturale per riscaldamento negli 

ambienti interni.  
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Tab 4 – Ripartizione per macrosettori del consumo regionale  e provinciale di gas nel 2010 (in 

milioni di smc e in valori percentuali). 

Macrosettore 

Basilicata Provincia di Potenza 

Mln di smc % Mln di smc % 

Industriale 137,50 25,5 114,40 27,0 

Termoelettrico 190,70 35,4 173,40 40,0 

Reti di distribuzione 210,00 39,0 141,10 33,0 

Totale 538,20 100,0 428,90 100,0 

 

Fonte: Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia- DGSAIE - su dati SNAM Rete Gas  

 

All’interno del macrosettore “reti di distribuzione” ricadono anche i consumi relativi 

all’amministrazione pubblica (1,4% del totale reti). Le strutture maggiormente energivore, 

nell’ambito dei consumi pubblici comunali, sono le scuole con un valore pari al 43% dei consumi 

totali delle strutture comunali. 

 

 

Tab. 5 – Consumi gas naturale dell’Amministrazione del Comune di Potenza 

 
 Mln smc 

Scuole 0,877 

Altre strutture 1,183 

Totale 2,061 

 

Fonte: PAES Comune di Potenza 

 

 

Tab. 6 – Ripartizione dei consumi di gas naturale del territorio comunale di Potenza (smc)
2
 

Macrosettore Gas naturale Gas liquido Gasolio per 

riscaldamento 

Totale 

Edifici comunali, attrezzature/impianti 1.951.884 0 0 1.951.884 

Terziario edifici, attrezzature/impianti 9.958.164 348.019 107.729 10.413.913 

Edifici residenziali 24.429.179 1.294.493 18.647 25.742.319 

Totale 36.339.227 1.642.512 126.377 38.108.116 

Fonte: PAES Comune di Potenza 

 

 

I consumi relativi al macrosettore ”edifici comunali, attrezzature/impianti” rappresentano poco più 

del 5% del consumo totale mentre il terziario pesa per più del 27%. 

 

                                                
2
 Dal computo son esclusi i valori del settore industriale. 
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Gli edifici residenziali rappresentano la voce rilevante, oltre il 67,5%. 
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2. Descrizione dei consumi 
 

I consumi di gas riguardanti il patrimonio del Comune di Potenza sono stati rilevati sulla base di 

una raccolta dati provenienti dalle fatture. Sulla base di queste elaborazioni, si stima che nel 2010, 

l’Amministrazione del Comune di Potenza abbia avuto un consumo di gas pari a 1.683.802,27 smc 

per una spesa totale di 1.139.077,03 €. 

 

La fornitura di gas del Comune di Potenza è stata effettuata attraverso 80 PdR (punti di riconsegna). 

Di seguito si descrive la ripartizione della fornitura per settore di intervento: 

 

 

Tab. 7- Ripartizione dei PdR per settore di intervento 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Comune di Potenza 

 

Quello delle scuole, con 43 PdR, rappresenta il settore che assorbe la quota maggiore relativa sia 

con riferimento al consumo di metri cubi che alla spesa (oltre 40%). I dati seguenti si riferiscono in 

termini percentuali al consumo di gas in grandezza fisica e valori finanziari. 

 

 

Tab. 8 – Incidenza (in termini percentuali) del consumo e della spesa per settore di intervento 

 
Settore Incidenza sul consumo Incidenza sulla spesa 

Scuole 41,4 43,7 

Sport 24,4 23,8 

Tribunale 21,6  19,6 

Uffici 7,3 7,7 

Altri PDR 3,2  3,2 

Socio-ricreativo 2,1 1,9 

Totale 100,0 100,0 

 

Fonte: elaborazione su dati Comune di Potenza 

 

Oltre ai consumi relativi alle scuole, valori rilevanti sono rappresentati dai consumi e dalla relativa 

spesa del settore “sport” (24%) tribunale che, con soli 2 PdR, rappresentano comunque importanti 

percentuali (circa il 20%). Il consumo del settore “sport” è relativo ad un maggiore numero di 

utenze (10 PdR). Residuali le altre categorie, in modo particolare quella relativa al settore “socio-

Settore Numero 

Scuole 43 

Uffici 17 

Sport 10 

Socio-ricreativo 2 

Tribunale 2 

Altri PdR 6 

Totale 80 
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ricreativo” e quella denominata “altri PdR” nella quale rientrano i consumi del teatro stabile e 

dell’autoparco, degli alloggi per anziani e quelli relativi al cimitero. 

 

 

Tab. 9 - Ripartizione del consumo e della spesa (anno 2010) 

 
Settore Consumo (smc) Spesa (€) 

Scuole 696.957,70 497.887,83  

Uffici 123.553,44  87.332,58  

Sport 410.238,83  271.515,61   

Socio-ricreativo 36.125,08  22.000,71   

Tribunale 362.990,5  223.764,54  

Altri PDR 53.936,71  36.575,76  

Totale  1.683.802,27  1.139.077,03  

 

Fonte: elaborazione su dati Comune di Potenza 

 

 

L’andamento dei consumi risulta essere tutt’altro che stabile e aumenta sensibilmente durante i mesi 

invernali come riportato di seguito. 

 

 

Tab. 10 - Ripartizione per periodo dei consumi di gas 

 
Settore Consumo periodo 

estivo (smc) 
 Consumo periodo 

invernale (smc) 
 Totale (smc) 

Scuole 73.855,93  40,9% 623.101,77  41,6% 696.957,70  

Sport 74.527,99  41,2% 335.710,85  22,3% 410.238,83  

Tribunale 12.174,32  6,7% 350.816,18  23,3% 362.990,50  

Uffici  14.677,91  8,1% 108.875,53  7,2% 123.553,44  

Socio-ricreativo 2.379,57  1,3% 33.745,52  2,2% 36.125,08  

Altri PDR 3.193,25  1,8% 50.743,46  3,4% 53.936,71  

Totale 180.808,97  100,0% 1.502.993,31 100,0% 1.683.802,27  

 

Fonte: elaborazione su dati Comune di Potenza 
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Tab.11 - Ripartizione per periodo della spesa  

 
Settore Spesa periodo 

estivo (€) 
 Spesa periodo 

invernale (€) 
 Totale (€) 

Scuole 64.109,67 44,8% 433.778,16 43,5% 497.887,83 

Uffici 11.022,81 7,7% 76.309,77 7,7% 87.332,59 

Sport 53.167,20 37,2% 218.348,40 21,9% 271.515,61 

Socio-ricreativo 1.661,87 1,1% 20.338,84 2,0% 22.000,71 

Tribunale 9.949,64 7,0% 213.814,90 21,5% 223.764,54 

Altri PDR 3.096,08 2,2% 33.479,69 3,4% 36.575,76 

Totale 143.007,27 100,0% 996.069,76 100,0% 1.139.077,03  

  
Fonte: elaborazione su dati Comune di Potenza 

 

Il consumo invernale è pari a 1.502.993,31 metri cubi standard (smc) cui corrisponde una spesa di 

996.069,76 €. In termini percentuali si tratta rispettivamente del’89,3% del consumo di smc e 

l’87,4% della spesa totale. Di seguito si presenta il rapporto tra consumo estivo e consumo 

invernale e tra spesa estiva e spesa invernale. 

 

Fig.1- Consumi gas-2010 
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Fonte: elaborazione su dati Comune di Potenza 
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Fig.2-  Spesa gas-2010 
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Fonte: elaborazione su dati Comune di Potenza 

 

 

Fig. 3- Consumo percentuale di gas – 2010 
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Fonte: elaborazione su dati Comune di Potenza 
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Fig. 4- Spesa percentuale di gas – 2010 
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Fonte: elaborazione su dati Comune di Potenza 

 

 

Tab. 12 - Distribuzione della spesa per periodo 

 
Settore Spesa periodo 

estivo(€) 

Spesa periodo 

invernale (€) 

Totale(€) 

Scuole 13% 87% 100% 

Uffici 13% 87% 100% 

Sport 20% 80% 100% 

Socio-ricreativo 8% 92% 100% 

Tribunale 4% 96% 100% 

Altri PdR 8% 92% 100% 

Totale 13% 87% 100% 

 

Fonte: elaborazione su dati Comune di Potenza 

 

 

I valori relativi alla spesa sembrano presentare elementi di omogeneità tra i vari settori per quanto 

riguarda la distribuzione tra periodo estivo ed invernale. Infatti la spesa relativa al consumo di gas si 

distribuisce in valori percentuali omogenei che sono prossimi al 13% nel periodo estivo e all’87% 

in quello invernale. Gli elementi di distinzione riscontrabili sono relativi al settore “sport” (che 

colloca il 20% della spesa nel periodo estivo e l’ 80% nel periodo invernale) e quelli relativi  ai 

settori “socio-ricreativo” (8% periodo estivo e 92% periodo invernale) e “tribunale” (4% periodo 

estivo e 96% periodo invernale). 
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3. Analisi della fornitura 
 

 

3.1 Le condizioni di offerta 

 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), attraverso le sue delibere, determina e 

regolamenta larga parte delle componenti del prezzo del servizio di somministrazione del gas. Si 

ricordano le principali componenti di vendita: 

 

- corrispettivo per il servizio di trasporto; 

- corrispettivo per il servizio di stoccaggio; 

- corrispettivo per il servizio di distribuzione e commercializzazione; 

- oneri aggiuntivi; 

- corrispettivo per la vendita. 

 

Concentrando l’attenzione sull’ultima componente, sono stati valutati i prezzi proposti dalla SEL 

(Società energetica lucana), da Consip (Società pubblica per la razionalizzazione dei consumi) e da 

Energetic
 
per l’anno 2011 (operatore di mercato).  

 

Tab.13 - Corrispettivi per la fornitura di gas (Consip) 

 
Mese Prezzo 

Maggio-11 34,12cent€/smc
3
 

Giugno-11 34,12cent€/smc 

Luglio-11 39,27cent€/smc 

Agosto-11 39,27cent€/smc 

Settembre-11 39,27cent€/smc 

Ottobre-11 42,00cent€/smc 

Novembre-11 42,00cent€/smc 

Dicembre-11 42,00cent€/smc 

Gennaio-12 43,64cent€/smc 

Febbraio-12 43,64cent€/smc 

Marzo-12 43,64cent€/smc 

Aprile-12 43,64cent€/smc 

Fonte: Consip 

 

 

                                                
3
 Le offerte Consip dei mesi di maggio, giugno e aprile sono state stimate. 
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Tab. 14 - Corrispettivi per la fornitura di gas (SEL) 

 
Mese Prezzo 

Maggio-11 30,83cent€/smc 

Giugno-11 31,91cent€/smc 

Luglio-11 33,46cent€/smc 

Agosto-11 34,52cent€/smc 

Settembre-11 36,93cent€/smc 

Ottobre-11 37,95cent€/smc 

Novembre-11 39,04cent€/smc 

Dicembre-11 40,63cent€/smc 

Gennaio-1 41,33cent€/smc 

Febbraio-12 40,12cent€/smc 

Marzo-12 40,56cent€/smc 

Aprile-12 40,67cent€/smc
4
 

Fonte: SEL 

 

Tab.15: Corrispettivi per la fornitura di gas (Energetic) 

 
Mese Prezzo 

Maggio-11 25,26cent€/smc 

Giugno-11 25,26cent€/smc 

Luglio-11 28,10cent€/smc 

Agosto-11 28,10cent€/smc 

Settembre-11 28,10cent€/smc 

Ottobre-11 31,20cent€/smc 

Novembre-11 31,20cent€/smc 

Dicembre-11 31,20cent€/smc 

Gennaio-12 32,88cent€/smc 

Febbraio-12 32,88cent€/smc 

Marzo-12 32,88cent€/smc 

Aprile-12 33,71cent€/smc 

 

Fonte: Energetic 

                                                
4
 L’offerta SEL relativa al mese di aprile è stata stimata. 
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3.2 Elaborazioni e considerazioni conclusive 
 

Di seguito è stata calcolata la previsione di spesa per il periodo compreso da maggio 2011 ad aprile 

2012 per ognuna delle offerte raccolte: CONSIP, SEL ed ENERGETIC. Nel calcolo il consumo di 

gas è stato considerato costante (scarsa difformità tra anni). Infatti il valore misurato nel 2010 

attraverso l’analisi delle fatture risulta non significativamente difforme dai risultati delle analisi di 

massima effettuate sui consumi sia degli anni precedenti (2008 e 2009) sia del 2011 e del 2012. Non 

essendo stato possibile analizzare i consumi mensili di tutti i PdR compresi nel patrimonio del 

comune di Potenza ci si è focalizzati sull’analisi dei consumi di 7 edifici (tra cui scuole, uffici ed un 

campo sportivo). La valutazione comparativa è stata effettuata anche con i valori economici della 

fornitura del 2010 di Italgas. 

 

Tab. 16: Previsione di spesa per il consumo di gas nel periodo maggio 2011- aprile 2012 

 

 Consip SEL Energetic Italgas (2010) 

Totale 57.979,40 € 54.235,71 € 43.221,09 €  99.380,84 € 

 

Fonte: elaborazione su dati comune di Potenza 

 

Fig.1: Previsione di spesa per il consumo di gas nel periodo maggio 2011- aprile 2012 

 
 

Fonte: elaborazione su dati comune di Potenza 

 

I risultati mostrano che per il periodo considerato e per gli edifici il prezzo più conveniente è quello 

offerto da Energetic che applica uno sconto di 2 cent€/ smc di gas consumato rispetto all’opzione 

tariffaria base definita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG).  

 

È opportuno sottolineare che il prezzo del gas dipende da panieri di beni connessi al mercato degli 

idrocarburi. Le competenze per elaborarlo sono complesse e non facilmente individuabili sul 

mercato. Risulta dunque difficile per chi opera nella pubblica amministrazione stabilire il proprio 

paniere di riferimento per il prezzo dell’elettricità. A tal proposito è di notevole importanza l’attività 

svolta dall’Autorità nel definire valori di riferimento e da Consip, che attraverso il programma di 

razionalizzazione della spesa di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, tende a migliorare la 

qualità degli acquisti e ridurre i costi unitari, grazie ad un’approfondita conoscenza dei mercati ed 

all'aggregazione della domanda. Si tratta di un lavoro prezioso che deve essere contestualizzato e 

può determinare profonde differenze tra un periodo annuale e un altro. 


