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Argomento Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

Descrizione sintetica 

 
Con il Documento di Consultazione (DCO) 465/2021/A, l’ARERA ha avviato il procedimento di 
adozione del Quadro Strategico 2022-2025. 
 
La proposta di Quadro Strategico di cui al DCO 465/2021/A è stata sottoposta a discussione 
nell’ambito delle audizioni periodiche tenutesi online in data 22 e 24 novembre 2021, a cui 
hanno partecipato quarantotto operatori. 
 
Con la delibera 2/2022/A, l’ARERA adotta il Quadro strategico 2022-2025, in coerenza a quanto 
disposto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento e tenuto conto delle osservazioni 
e dei commenti ricevuti al DCO 465/2021/A e di quelli espressi nel corso delle audizioni 
pubbliche 2021. 
 
Il Quadro Strategico, si snoda su un orizzonte temporale quadriennale. I suoi contenuti sono 
articolati in due livelli: 

• gli obiettivi strategici, che inquadrano, sia per gli ambiti trasversali a tutti i settori 
regolati, che per quelli specifici, relativi rispettivamente all'area Ambiente e all'area 
Energia, la strategia complessiva di intervento, nello scenario attuale e di medio 
termine; 

• le linee di intervento, che descrivono sinteticamente, le principali misure e azioni, che 
l'Autorità intende adottare, per la realizzazione di ciascun obiettivo strategico. 

 
Di seguito i principali obiettivi strategici previsti, riportati anche nel cronoprogramma allegato 
dove sono dettagliate anche le linee di intervento: 
 
TEMI TRASVERSALI 

A. Il consumatore consapevole 
B. Coordinamento su aspetti regolatori intersettoriali 
C. Valorizzare, nel processo della transizione ecologica, le specificità del sistema 
nazionale in ambito europeo e internazionale 
D.Efficienza, efficacia, trasparenza amministrativa e semplificazione 

 
AREA AMBIENTE 

A. Sostenibilità ambientale nello sviluppo delle infrastrutture 
B. Sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni, a condizioni di efficienza, e 
affordability 
C. Sostenibilità sociale delle condizioni di erogazione dei servizi ambientali 
D. Affidabilità della governance per favorire la convergenza 
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https://www.arera.it/it/audizioni/pubbliche/audizioni2021.htm
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AREA ENERGIA 
A. Mercati all'ingrosso efficienti, integrati e flessibili 
B. Mercati retail competitivi, partecipati e affidabili 
C. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture nella transizione energetica 
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