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 (AGENPARL) - Roma, 18 set - “Con il decreto crescita dello scorso luglio, si è ottenuto un risultato storico 
per l’idroelettrico. Un risultato che dà certezza normativa al settore e che va mantenuta e consolidata. Ora 
restiamo in attesa dei decreti attuativi”. È quanto dichiara Stefano Saglia, capogruppo Pdl in in commissione 
attività produttive alla Camera dei Deputati, al margine del convegno sull’idroelettrico che si è svolto oggi in 
Senato e promosso dal Presidente della X Commissione Senato, Cesare Cursi. “Le concessioni 
idroelettriche – commenta Saglia – negli ultimi anni sono stato oggetto di molti interventi legislativi. Con 
l’emendamento al decreto crescita si è, invece, finalmente delineata una linea di confine certa tra Stato e 
Regioni nel rispetto del dettato costituzionale”. “Gli effetti positivi – conclude il deputato – porteranno a un 
minor costo dell’energia con effetti positivi in bolletta, all’applicazione dei criteri del trasferimento della 
titolarità del ramo d'azienda che permetterà una continuità gestionale e il ritorno agli investimenti e a una 
riformulazione della valutazione degli asset con l’introduzione delle opere bagnate (infrastrutture)”. 
 



agi 
ENERGIA: E. ON, AL VAGLIO PROGETTO IDROELETTRICO IN UMBRIA 

• CONDIV 
 
(AGI) - Roma, 18 set. - "E.On sta verificando la fattibilita' di un progetto di pompaggio idroelettrico in grado di 
determinare un ulteriore incremento di efficienza per il funzionamento dei gruppi esistenti nel nucleo di Terni". Lo ha 
affermato Miguel Antonanzas, presidente e amministratore delegato di E.On Italia ed E.On Spagna, intervenuto oggi al 
Convegno "Le nuove frontiere delle energie rinnovabili: le potenzialita' della risorsa idroelettrica" presso la Sala 
Capitolare del Senato. "In particolare - ha proseguito - il progetto consisterebbe nella realizzazione di una stazione di 
trasferimento di energia per generare elettricita' nelle ore di punta. Questo progetto conferma, ancora una volta, la 
strategicita' delle attivita' di E.On nella regione Umbria e nella Provincia di Terni". In Italia, E.On ha gia' investito ingenti 
capitali ai fini del mantenimento in esercizio efficiente nel nucleo idroelettrico in Umbria, uno dei poli di produzione di 
energia rinnovabile piu' importanti del Centro Italia. I lavori di rinnovamento, cominciati nel maggio 2008 e terminati nel 
2011, hanno coinvolto 26 dei 38 gruppi di produzione, senza modificare l'assetto ambientale, apportando un 
miglioramento dell'efficienza tra il 2% e il 4 % e un aumento del 3,1% della potenza installata, in grado di soddisfare i 
consumi di ulteriori 10.000 famiglie, senza bisogno di ricorrere a maggiori quantita' d'acqua. Antonanzas ha, inoltre, 
evidenziato il significativo ruolo che in futuro potranno avere i grandi impianti di generazione idroelettrica per le loro 
peculiarita': la programmabilita' degli impianti a bacino e la "relativa" programmabilita' di quelli ad acqua fluente in grado 
di controbilanciare il considerevole aumento della quota di fonti rinnovabili per loro natura meno flessibili. (AGI) . 
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(AGI) - Roma, 18 set. - "Con il decreto crescita dello scorso luglio, si e' ottenuto un risultato storico per 
l'idroelettrico. Un risultato che da' certezza normativa al settore e che va mantenuta e consolidata. Ora 
restiamo in attesa dei decreti attuativi". E' quanto dichiara Stefano Saglia, capogruppo Pdl in in 
Commissione attivita' produttive alla Camera dei Deputati, al margine del convegno sull'idroelettrico che 
si e' svolto oggi in Senato e promosso dal presidente della X Commissione Senato, Cesare Cursi. 
 



 
 
Energia: Saglia, ora decreti attuativi su settore 
idroelettrico 
 (ASCA) - Roma, 18 set - ''Con il decreto crescita dello scorso luglio, si e' ottenuto un risultato storico per 

l'idroelettrico. Un risultato che da' certezza normativa al settore e che va mantenuta e consolidata. Ora 

restiamo in attesa dei decreti attuativi''. E' quanto dichiara Stefano Saglia, capogruppo Pdl in in 

commissione attivita' produttive alla Camera dei Deputati, al margine del convegno sull'idroelettrico 

che si e' svolto oggi in Senato e promosso dal Presidente della X Commissione Senato, Cesare Cursi. ''Le 

concessioni idroelettriche - commenta Saglia - negli ultimi anni sono stato oggetto di molti interventi 

legislativi. Con l'emendamento al decreto crescita si e', invece, finalmente delineata una linea di confine 

certa tra Stato e Regioni nel rispetto del dettato costituzionale''. ''Gli effetti positivi - conclude il 

deputato - porteranno a un minor costo dell'energia con effetti positivi in bolletta, all'applicazione dei 

criteri del trasferimento della titolarita' del ramo d'azienda che permettera' una continuita' gestionale e 

il ritorno agli investimenti e a una riformulazione della valutazione degli asset con l'introduzione delle 

opere bagnate (infrastrutture)' 

 

http://www.asca.it/�


BorsaItaliana 
 
E.On Italia: Antonanzas (ad), possibile aumento efficienza nucleo Terni 
 
 

No a modifiche retroattive norme concessioni idroelettriche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 set - "E.On sta 
verificando la fattibilita' di un progetto di pompaggio idroelettrico in grado di determinare un ulteriore incremento di 
efficienza per il funzionamento dei gruppi esistenti nel nucleo di Terni". Lo ha detto il presidente e amministratore 
delegato di E.On Italia ed E.On Spagna, Miguel Antonanzas, intervenendo al convegno "Le nuove frontiere delle energie 
rinnovabili: le potenzialita' della risorsa idroelettrica" presso la Sala capitolare del Senato, promosso dal presidente della 
commissione Industria, Cesare Cursi. "In particolare - ha aggiunto - il progetto consisterebbe nella realizzazione di una 
stazione di trasferimento di energia per generare elettricita' nelle ore di punta. Questo progetto conferma, ancora una 
volta, la strategicita' delle attivita' di E.On nella regione Umbria e nella provincia di Terni" 

In Italia - si legge in una nota - E.On ha gia' investito ingenti capitali ai fini del mantenimento in esercizio efficiente nel 
nucleo idroelettrico in Umbria, uno dei poli di produzione di energia rinnovabile piu' importanti del Centro Italia. I lavori di 
rinnovamento, cominciati nel maggio 2008 e terminati nel 2011, hanno coinvolto 26 dei 38 gruppi di produzione, senza 
modificare l'assetto ambientale, apportando un miglioramento dell'efficienza tra il 2% e il 4% e un aumento del 3,1% 
della potenza installata, in grado di soddisfare i consumi di ulteriori 10mila famiglie, senza bisogno di ricorrere a maggiori 
quantita' d'acqua 

Antonanzas, ha concluso il suo intervento, facendo cenno ai disegni di legge previsti sulle concessioni nel settore 
idroelettrico, auspicando che non vi siano modifiche radicali nella prossima revisione del quadro regolatorio delle 
concessioni idroelettriche e che, soprattutto, queste non siano retroattive e non vadano a minare decisioni di 
investimento gia' prese e in corso di definizione e che potrebbero chiudere il mercato dell'idroelettrico all'esperienza e 
alla solidita' economica di grandi operatori internazionali. 

 



IL MONDO 
 
E.On/ Antonanzas: No a modifiche radicali 
regole su idroelettrico 
"Non minare investimenti già presi, rischio chiusura mercato" 
 
Roma, 18 set. Non cambiare con "modifiche radicali" il 
quadro regolatorio delle concessioni idroelettriche. È la 
richiesta del presidente e amministratore delegato di E.On Italia 
e E.On Spagna, Miguel Antonanzas. Facendo cenno - in un convegno 
al Senato sull'energia idroelettrica - ai disegni di legge 
previsti sulle concessioni nel settore idroelettrico, Antonanzas 
ha auspicato "che non ci siano modifiche radicali nella prossima 
revisione del quadro regolatorio delle concessioni 
idroelettriche. E che, soprattutto, non siano retroattive e non 
vadano a minare decisioni di investimento già prese e in corso di 
definizione e che potrebbero chiudere il mercato 
dell'idroelettrico ai grandi operatori internazionali". 
 
"Il sistema - ha sottolineato il numero uno di E.On Italia - deve 
essere in grado di cogliere i segnali di cambiamento e possono 
essere concretizzati solo attraverso la definizione di un quadro 
regolatorio orientato a principi di selettività e di efficienza". 
 



Staffettaquotidiana 
 
droelettrico, le nuove norme piacciono a tutti 

 

 È un giudizio generalmente positivo da parte degli operatori e delle forze politiche, quello 
sulle nuove norme relative all'idroelettrico contenute nella legge sulla crescita (il testo, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto, è disponibile in allegato) che sono state al centro 
del convegno “Le nuove frontiere delle energie rinnov abili…. 

 



ZEROEMISSION 
Mercoledì, 19 Settembre 2012  
 
E.On punta sull'idroelettrico per l'accumulo 

droelettrico 

Il gruppo tedesco sta sviluppando progetti basati sul pompaggio idroelettrico per incrementare 
l'efficienza dei gruppi installati a Terni 

 
 E.On punta sull'idroelettrico per l'accumulo 
''E.On sta verificando la fattibilità di un progetto di pompaggio idroelettrico in grado di 
determinare un ulteriore incremento di efficienza per il funzionamento dei gruppi esistenti nel 
nucleo di Terni. In particolare, il progetto  consisterebbe nella realizzazione di una stazione di 
trasferimento di energia per generare elettricità nelle ore di punta. Questo progetto conferma, 
ancora una volta, la strategicita' delle attività di E.On nella regione Umbria e nella Provincia di 
Terni''. Lo ha affermato Miguel Antoñanzas, presidente e ad di E.On Italia e E.On 
Spagna al convegnoLe nuove frontiere delle energie rinnovabili: le  potenzialità della risorsa 
idroelettrica che si è tenuto presso il Senato della Repubblica, a Roma. In questa maniera si 
rende noto che il gruppo ora è interessato alle problematiche dell'accumulo, ma il 
posizionamento di E.On sul fronte del pompaggio non si ferma all'Italia.  
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