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Premessa 
 

La congiuntura economica internazionale ha comportato, come noto, un rilevante calo del livello 

dei consumi  che solo recentemente ha visto una, seppur parziale, ripresa. D'altronde, gli effetti 

della crisi non hanno risparmiato quello che è stato l’andamento dei mercati energetici, dove la 

domanda nazionale ha subito una riduzione, in contrasto con quello che è stato il trend storico 

registrato negli ultimi decenni, caratterizzato da una crescita costante della richiesta di energia. 
 

Tale dinamica pone i mercati in un'ovvia situazione di difficoltà, accentuata dall'incertezza sul 

futuro andamento della domanda, essendo al momento attuale difficile effettuare delle 

previsioni sugli scenari che si andranno a comporre a partire dal 2011, quando ci si aspetta una 

ripresa dei principali indicatori macroeconomici e, conseguentemente, dei consumi. 

 

Frattanto, sia nel settore del gas che in quello dell’elettricità la scarsità della domanda ha 

prodotto una situazione di mercato lungo e una stabilizzazione dei prezzi delle commodities, 

complice una sensibile diminuzione della volatilità delle quotazioni del Brent, il cui valore si 

attesta tra i 75 e gli 80 $/bbl. 
 

Le dinamiche dei mercati energetici mondiali sono state infatti influenzate da molteplici 

elementi,  come ad esempio la sempre più consistente offerta di idrocarburi da fonti fossili non 

convenzionali, connotati da una localizzazione geografica disomogenea rispetto la tradizionale 

provenienza delle risorse petrolifere; a livello di trend della domanda, invece, ad una crescita 

occidentale (Paesi OECD) in flessione per via della crisi si è accompagnata la crescita della 

richiesta di energia da parte dei Paesi in via di sviluppo, in particolare India e Cina, che hanno 

garantito un sostegno ai prezzi assicurandone una crescita moderata. 
 

Inoltre il contesto globale, una minore incertezza sulle prospettive di medio-lungo periodo 

relativamente alla disponibilità di risorse e, non ultime, le rinnovate misure di regolamentazione 

delle piattaforme finanziarie, hanno fatto osservare una bassa volatilità dei prezzi delle 

commodities, in mercati peraltro connotati da un alto livello di rischiosità; si tratta di un fattore di 
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stabilità senz'altro positivo, anche se determina sui mercati nazionali nuovi scenari, non privi di 

problematicità. 

 

La complessità previsionale relativamente agli scenari futuri richiede quindi, in prima analisi, un 

quadro normativo stabile, capace di trasmettere fiducia ai mercati e certezza agli investimenti; 

certamente a tale stabilità contribuisce, in maniera sostanziale, una continuità dell’attività di 
regolazione seguente la nomina del nuovo collegio dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, 

che dovrà avvenire secondo i criteri di competenza e indipendenza. 

 

 

Mercati all’ingrosso 
 

Sul fronte del mercato interno, infatti, le dinamiche internazionali hanno avuto significativi effetti 

soprattutto sulle fasi a monte della filiera, che si sono  ritrovate ad affrontare un’overcapacity 

che ha profondamente modificato le precedenti traiettorie strategiche e fortemente 

ridimensionato i margini per gli Operatori, fino a provocare situazioni di precarietà 

nell'esposizione finanziaria delle Imprese del settore. 
 

Il risultato, sul versante del gas, è stato la rinegoziazione di quei contratti take-or-pay che sinora 

avevano costituito lo strumento principale di sicurezza energetica per l’approvvigionamento 

degli Operatori ma anche del Paese: il mutamento congiunturale, e quindi una situazione di 

relativa tranquillità nel soddisfare il fabbisogno nazionale, non può far trascurare l'importanza 

strategica delle risorse energetiche e il valore degli strumenti di copertura dei rischi finanziari e 

geopolitici messi in piedi dal sistema nel corso degli anni. 
 

Infatti, se da un lato la flessione della domanda di gas sembra in questa fase contraddire le 

esigenze alla base dell’ampliamento della rete di gasdotti di importazione, strategia che 

potrebbe affidare all'Italia il ruolo di hub del gas sul mercato europeo, dall'altro la situazione di 

deficit infrastrutturale verificatasi a seguito dell’interruzione del gasdotto Transitgas, con la 

conseguente diminuzione di capacità di import di 60 Mmc/g, durante il prossimo inverno 
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potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del sistema e rendere necessario il ricorso a misure 

eccezionali. 

 

Intanto, un primo impatto negativo dell’evento si è verificato sui prezzi spot del gas al PSV che 

alla comunicazione del perdurare dell’interruzione sono aumentati rispetto a quelli degli hub 

europei, registrando un differenziale compreso tra i 5 e i 7 €/MW che non giova alle dinamiche 

competitive nazionali. 

 

In questo senso, la presenza di elementi di incertezza sui mercati nazionali ed internazionali 

mette alla luce le criticità legate da un lato alla sicurezza degli approvvigionamenti, dall’altro alla 

remuneratività degli investimenti che gli Operatori effettuano: infatti, se la presenza di una 

quantità eccedente di gas può rivelarsi un fattore positivo per il Paese, capace di scongiurare 

eventuali emergenze energetiche e apportare livelli di liquidità funzionali allo sviluppo delle 

piattaforme di negoziazione, una “bolla del gas” rischia di impattare sui prezzi di mercato in 

maniera tale da mettere in serio pericolo lo stesso ritorno dell’investimento. 

 

Pertanto, un possibile equilibrio tale da non lasciare il rischio legato all’investimento nelle sole 

mani delle Aziende ed al contempo favorire il processo di ammodernamento e diversificazione 

dell’infrastruttura di cui il Paese ha bisogno per bilanciare le risorse, anche in chiave europea, 

può essere rappresentato dall’individuazione di un soggetto indipendente, rispondente a 
logiche di pubblica utilità, quale gestore e finanziatore degli interventi strutturali per il 
sistema energetico nazionale.  

 

Nel mercato elettrico invece la situazione di overcapacity ha avuto effetti sostanziali sull’utilizzo 

del parco produttivo, costretto ad un ridimensionamento del proprio utilizzo e una 

marginalizzazione di alcuni impianti precedentemente essenziali al fine del bilanciamento. 

 

Il minore utilizzo degli impianti di generazione è stato evidente in particolare sul comparto 

termoelettrico, laddove si è assistito ad una sostanziale decurtazione delle ore di 

funzionamento; tale contrazione, che già mette in crisi la redditività di alcuni investimenti, 
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sconterà, nel corso dei prossimi anni, l’ingresso di nuova generazione dedicata alle fonti 

rinnovabili, così come stabilito dagli obblighi presi dal nostro Paese in sede comunitaria, e del 

futuro ritorno alla produzione nucleare, fattori che comporteranno una differenziazione del mix 

di generazione e una ripartizione delle quote di generazione a discapito di quella termoelettrica. 

 

Perciò, si teme che la concorrenza stessa del mercato possa essere limitata attraverso forme di 

generazione privilegiate o comunque must run: a questo proposito si ritiene che proprio 

all’interno dell’iter legislativo relativo al ritorno del nucleare, debbano trovare spazio tutte le 

misure capaci di massimizzare la partecipazione al mercato da parte della domanda, 

plausibilmente attraverso la formazione dei consorzi previsti dalla normativa, aventi 

requisiti di competenza tecnica e garanzia finanziaria non escludenti rispetto alle 
Imprese di minori dimensioni che intendessero parteciparvi. 
 

 

Gare per la distribuzione gas 
 

Il settore della distribuzione del gas, quale piattaforma di intermediazione e di supporto tra gli 

Operatori del libero mercato, necessita della definizione di un efficiente modello gestionale 

d’impresa che, in una logica industriale, risulta in grado di assicurare una corretta capacità 

d’investimento, costituendo pertanto il volano per lo sviluppo della concorrenza nei mercati 

liberalizzati. 

 

Tuttavia, a dieci anni dall’emanazione del decreto legislativo 164/00, cosiddetto decreto Letta, il 

disegno di efficientamento del servizio basato sulla leva regolatoria della concorrenza per il 

mercato non ha visto ancora la luce, a causa di una stratificazione normativa che ha prolungato 

la transizione al sistema della gare e tenuto in vita lo status quo. 
 

Sotto l’impulso della Legge Sviluppo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito un 

quadro di regole omogenee relative agli ambiti territoriali minimi, ai criteri di gara e alla tutela 

occupazione per l’affidamento del servizio distributivo, coinvolgendo attivamente nel processo 



 

 6

di consultazione gli operatori, assieme all’Aeeg e alle altre istituzioni coinvolte (MRR, MLSPL e 

organizzazioni sindacali). 
 

E' auspicabile quindi che l’iter di approvazione del pacchetto provvedimentale prosegua 
senza ostacoli ed i decreti e/o regolamenti vengano presto emanati, data l’imminente 

scadenza delle concessioni affidate senza gara esistenti al momento dell’approvazione della 

legge di riforma del settore e prorogate dalle numerose modifiche legislative del periodo 

transitorio susseguitesi. 
 

Le procedure ad evidenza pubblica in nuovi confini territoriali, con driver uniformi sull’intero 

territorio nazionale, permettendo una selezione efficiente di soggetti che godranno di una 

posizione di monopolio legale per dodici anni in un contesto di economie di scala, 

comporteranno una razionalizzazione del settore della distribuzione del gas, assicurando livelli 

adeguati di sicurezza, qualità, standard di accessibilità e promuovendo nuovi investimenti nel 

settore. 

 

Ovviamente, gli sforzi compiuti in questi anni, atti ad efficientare il sistema, perseguono il fine di 

trasferire ai consumatori i benefici in termini di costi dell’energia e qualità dei servizi prestati, 

anche se, come noto, i principali fattori che storicamente pongono i prezzi finali dell’energia in 

Italia al di sopra della media europea sono strutturali, e includono in primis la dipendenza 

dall’estero per quanto concerne l’approvvigionamento di idrocarburi e l’attuale composizione del 

mix produttivo elettrico. 

 

Tuttavia, il percorso di stimolo alla competitività dei mercati e alla contendibilità dei clienti è 

meritevole di essere proseguito, dal momento che a regime potrà rafforzare la dinamicità della 

concorrenza tra le Imprese e dare ai consumatori maggiori strumenti e maggiori incentivi per un 

ruolo attivo nel mercato.  
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Perimetro di tutela gas 
 

E’ importante ricordare, a questo proposito, che la nuova definizione di cliente vulnerabile nel 

settore del gas contenuta nella legge delega comunitaria include espressamente i clienti non 

civili con consumo fino a 50.000 smc/anno, mentre la disciplina vigente è rivolta ai soli clienti 

domestici e ai condomini con uso domestico con consumi inferiori ai 200.000 smc/annui. 

 

Dato che a seguito della liberalizzazione del mercato i clienti finali non domestici hanno 

acquisito un’esperienza nella negoziazione di contratti di fornitura tale da escluderli dalla 

necessità di tutela di prezzo, si auspica che il decreto legislativo di attuazione della legge 

delega comunitaria declinerà quella che viene espressamente chiamata “apposita tutela” 
in una disciplina diversa dall’applicazione delle attuali condizioni economiche stabilite 
dall’Autorità, che non sarebbero sufficienti a garantire la copertura dei costi dell’attività 
di commercializzazione e di gestione di tale tipologia di clientela, nonché il rischio di 
morosità ad essa correlato. 

 

D’altronde, se così non fosse, l’estensione del perimetro dei soggetti con facoltà di permanenza 

nel regime di tutela economica rappresenterebbe un’involuzione rispetto al percorso di 

completa liberalizzazione del mercato nonché un forte ostacolo allo sviluppo della concorrenza 

del mercato della vendita al dettaglio 

 

 

Sviluppo delle fonti rinnovabili e Certificati Verdi 
 

I già richiamati obiettivi contenuti nella direttiva 28/2009/CE sull’utilizzo delle fonti rinnovabili, il 

cui recepimento da parte dell’Italia è fissato per la fine dell’anno, hanno assunto una notevole 

importanza per la strategia nazionale: il Piano d’azione nazionale per le fonti rinnovabili, 

documento che definisce le traiettorie di raggiungimento degli obblighi fissati al 2020, prevede 

infatti che il 17% sui consumi finali lordi da coprire attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili si 

realizzi attraverso un deciso incremento della potenza installata di eolico (dai 1.635 MW del 
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2005 ai 16.000 MW del 2020), della biomassa (dai 1.990 MW del 2005 ai 4.650 MW del 2020) e 

soprattutto del solare (dai 34 MW del 2005 agli 8.500 del 2020). 

 

Come noto, il raggiungimento degli obblighi comunitari costituisce un obiettivo sfidante per il 

Paese e necessita la revisione dei sistemi di incentivazione funzionali a tali target, sia per 

garantire una sostenibilità economica di medio-lungo periodo, sia per consentire un percorso 

virtuoso che abbracci lo stimolo alle filiere produttive nazionali in funzione anticiclica. 

 

Perciò, la focalizzazione su quelle fonti con maggiori potenziali ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo, come nel caso delle fonti termiche, e di quelle tecnologie che incontrano nel 
tessuto produttivo del nostro Paese esempi di eccellenza aziendale, sembra essere la 

strada adeguata a trasformare il percorso di recepimento degli obblighi europei in una grande 

opportunità per l'economia nazionale. 

 

Alla luce di ciò, si ritiene che proprio il recepimento della Direttiva 2009/28/CE costituisca 

un'occasione di revisione del sistema dei Certificati Verdi, il cui mercato negli ultimi anni 

presenta forti criticità legate all’eccesso di offerta conseguente l'importante incremento di 

produzione da fonti rinnovabili e quindi non sembra poter garantire quel livello di incentivazione 

e quella stabilità necessari ad uno sviluppo della portata di quello che viene richiesto all'Italia 

nel prossimo decennio. 

 

Quindi, appare opportuno riaprire il dibattito su quale siano gli strumenti più funzionali agli 

obblighi comunitari, analizzando il trade-off con quelle che sono le politiche strategiche 

nazionali: innanzitutto sarà necessario recuperare la fiducia degli investitori attraverso un 

quadro normativo certo e stabile, che permetta, qualsiasi forma di incentivazione venga 

scelta, di superare la frammentazione che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni. 

 

In secondo luogo, il sistema di incentivazione non potrà prescindere dal tenere in 

considerazione al suo interno di un'evoluzione tecnologica sempre più rapida, ed in questo 

senso si rivelerà efficiente se, tenendone il passo, riuscirà a calibrare il sostegno al livello 
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adeguato per rendere le diverse fonti rinnovabili competitive ed evitare fenomeni di rendite o, 

addirittura, di speculazione. 

 

In questo senso, la fissazione di una tariffa onnicomprensiva differenziata per fonte sul 

modello di quella già esistente per gli impianti IAFR di piccola taglia, il cui livello potrebbe 

prevedere dei momenti di revisione in modo da incorporare l’evoluzione delle tecnologie, 

potrebbe rispondere a tali esigenze ed al tempo stesso fornire agli Operatori una base 
certa su cui poter effettuare le valutazioni di investimento. Quindi, il meccanismo di 

incentivazione delle fonti rinnovabili potrebbe anche essere radicalmente rivisitato e andare 

verso meccanismi amministrati, fermo restando che, al fine di evitare scossoni destabilizzanti 

per il mercato, e per salvaguardare gli investimenti già avviati, l’implementazione di un nuovo 

regime di sostegno che abbia una prospettiva di stabilità quantomeno decennale necessiterà di 

un’adeguata gradualità ed di un congruo periodo transitorio. 

 

Infine, ma non per ultimo, sarà vitale conciliare il percorso di sostenibilità ambientale con l'intero 

sistema energetico, del quale il comparto rinnovabile costituisce una parte minoritaria: perciò, 

può risultare decisivo il sostegno a tutte quelle tecnologie che forniscono un aiuto notevole agli 

obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti e di efficienza energetica. 

 

E' questo il caso dei termovalorizzatori e degli impianti di cogenerazione: se nel primo settore 

si ritiene che la definizione di una tariffa onnicomprensiva per la generazione di energia 
elettrica da rifiuti possa essere uno strumento di sostegno adeguato, nel caso della 

cogenerazione è necessario tenere in considerazione sia gli investimenti già effettuati, sia lo 

stimolo per nuove installazioni. 

 

Il settore della cogenerazione, infatti, subirà una penalizzazione già a partire dal 2011 per via 

delle nuove disposizioni europee che modificano il calcolo dei parametri necessari per l'accesso 

al beneficio, e per particolari applicazioni, nello specifico per gli impieghi nel settore civile, 

potrebbe non risultare competitivo. 
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Si ritiene perciò fondamentale il mantenimento degli effetti economici che derivavano dal 
livello di incentivazione alla cogenerazione ad alto rendimento, in particolar dal l'esenzione 

dall'obbligo dei Certificati Verdi, e che il teleriscaldamento sia adeguatamente sostenuto, in 

base ai benefici che il suo utilizzo apporta alla comunità.  

 

E’ in corso, infatti, il recepimento delle disposizioni che prevedono la definizione di adeguate 

forme di sostegno alla cogenerazione d alto rendimento; una corretta definizione di tale 

sostegno potrà contribuire a raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica anche nel 

comparto dell’impiego termico dell’energia. In tale ambito riteniamo adeguata una 

differenziazione del sostegno agli impianti di cogenerazione asserviti a reti di 
teleriscaldamento in ragione del maggior tempo di rientro degli investimenti nel settore 
rispetto alla cogenerazione industriale e alla maggiore permanenza nel tempo 
dell’investimento teleriscaldamento rispetto ad investimenti analoghi. 
 

 

Efficienza Energetica 
 

Altro tema connesso con gli obblighi di sostenibilità ambientale è quello dell’efficienza 

energetica e del suo meccanismo di incentivazione: anche il mercato dei Titoli di Efficienza 

Energetica nel corso del 2010 ha presentato criticità che ne hanno distorto le finalità, avendo 

sperimentato una situazione di shortage dell’offerta e una conseguente difficoltà dei distributori, 

soggetti obbligati del meccanismo, a reperire il numero di Certificati necessari loro assegnati 

dall’Aeeg.  
 

L'efficienza energetica rappresenta, come noto, un fattore facilitante per gli obblighi comunitari, 

ed è associato ad un costo per il sistema inferiore rispetto alle altre misure, anche per il 

contributo che gli interventi in questo campo possono comportare per l'economia. 

 

Pertanto, un meccanismo efficiente di sostegno dedicato all'efficienza energetica si configura 

come un vero driver per il sistema-Paese, nel momento stesso che è capace di valorizzare gli 
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interventi strutturali di riduzione dei consumi e porta alla luce un mercato spesso caratterizzato 

dall'elusione della normativa fiscale. 

 

Anche in questo caso, il recepimento degli obblighi comunitari può essere il momento idoneo 

per un ripensamento del sistema di incentivazione, sia in considerazione delle attuali 
criticità presenti nel mercato dei Titoli di efficienza energetica, che già nei prossimi anni 

potrebbe andare incontro ad un'impossibilità da parte degli Operatori di rispettare gli obblighi, 
sia per corroborare il percorso di sostenibilità ambientale del Paese. 

 

 

Smart grid 
 

Ferme restando, quindi, le esigenze alla base di una revisione dei meccanismi di 

incentivazione, un elemento indispensabile per lo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili 

e per l'efficientamento del sistema nel suo complesso è il potenziamento della rete e la 

trasformazione del suo ruolo in senso attivo: ciò risulta essenziale innanzitutto perché il 

potenziale della nuova capacità di generazione, in particolar modo di quella derivante da fonti 

non programmabili, venga sfruttata a pieno. 

 

Lo sviluppo di Smart Grid rappresenta, pertanto, la vera sfida industriale dei prossimi anni e 

richiederà uno sforzo economico e tecnico significativo all’intero settore elettrico; dovranno 

essere interessati non solo gli Operatori della trasmissione e distribuzione di energia elettrica 

ma dovranno partecipare anche gli Utenti della rete – sia Produttori che Clienti finali. Una 

dovuta attenzione al settore delle reti elettriche da parte del Decisore pubblico garantirà al 

nostro Paese una infrastrutturazione in grado di sostenere e accompagnare gli obiettivi in 

campo energetico e ambientale. 

 

Non si può sottacere, in tal senso, la necessità di rivedere nel profondo i processi 
amministrativi che regolano le autorizzazioni alla costruzione delle reti elettriche. 

L’adeguamento della capacità delle reti alla domanda del Paese deve essere anticipato ma, 
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nonostante i ripetuti interventi in tale settore, il problema della durata dei procedimenti e la 

sovrapposizione delle istruttorie di autorizzazione non facilitano lo sviluppo delle reti, 

determinando vincoli tecnici all’accesso da parte di Trader, di Produttori o Clienti finali al 

mercato.   

 

 

Mobilità elettrica 
 

Peraltro, lo sviluppo delle reti risulta  le recenti evoluzioni tecnologiche legate alle vetture 

elettriche, in particolare in relazione a efficienza delle batterie e tempi di ricarica, e la spinta in 

sede comunitaria di una maggiore sostenibilità del settore dei trasporti impongono un 

ripensamento dei paradigmi della mobilità, in particolare nelle aree metropolitane. 

 

Si tratta di un nuovo modello al tempo stesso auspicabile e possibile, che necessita di un 

adeguato set normativo e regolatorio capace di sviluppare il mercato, sensibilizzare i 

consumatori non solo in ragione dei benefici ambientali, ma anche sulla fruibilità di infrastrutture 

pubbliche, ed evitare oneri inefficienti per il sistema: in particolare, è necessaria una valutazione 

approfondita su quelli che potranno essere gli effetti per il sistema elettrico da un lato, e per la 

pianificazione territoriale dall’altro. 

 

Pertanto, almeno in una prima fase, accanto ad un processo di standardizzazione delle 

tecnologie, appare opportuno e vantaggioso per il sistema che l’attività di pianificazione 
dell’infrastruttura di ricarica sia affidato agli Enti locali, in funzione delle loro competenze in 

materia di mobilità, e che la stessa attività di gestione delle ricariche non venga lasciata al 
mercato, potendo le finalità di quest’ultimo entrare in contrasto con quelle di sistema, in primis 

in termini di contenimento dei costi e garanzia della sicurezza. 

 

 
 

 


