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Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori devo anzitutto ringraziare 
sentitamente la X Commissione del Senato per aver invitato in audizione la 
nostra associazione, la quale, rappresentando il 90 per cento della produzione 
e della vendita di energia elettrica in Italia, costituisce uno dei punto di 
riferimento del settore. 
 
Per disegnare la situazione e le prospettive del settore elettrico italiano è 
opportuno prendere le mosse dalla Comunicazione della Commissione Europea 
del dicembre scorso, con la quale viene lanciata una nuova prospettiva con 
orizzonte 2050, verso il quale si fissa l’obiettivo di una drastica riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra ancora da definire, ma compresa tra l’80 ed il 
95 per cento rispetto ai valori di riferimento del 1990.  
 
La prima considerazione deve essere quindi riservata al fatto che condizione 
imprescindibile per conseguire gli obiettivi già fissati al 2020 e di quelli di cui si 
discute oggi al 2050 è che venga definita una coerente politica europea di 
integrazione infrastrutturale all’interno dell’Europa medesima e tra Europa ed 
aree adiacenti, dal Nord Africa ai Balcani. In tale quadro, appare quindi 
indispensabile che ogni stato membro definisca una propria road map di medio-
lungo termine coerente con l’orizzonte fissato dalla Commissione Europea. Si 
deve altresì considerare che la fissazione da parte dell’Europa di nuovi obiettivi 
che comportino una drastica riduzione delle emissioni di gas climalteranti è 
sostenibile sul piano economico ed industriale soltanto a condizione che tale 
iniziativa non sia, come accaduto in passato, unilaterale, bensì venga 
accompagnata da analoghi impregni da parte delle grandi economie asiatiche e 
del continente americano. 
 
Questo premesso, si deve sottolineare come nel settore elettrico il livello di 
liberalizzazione raggiunto dall’Italia sia tra i più elevati e coerenti con le 
indicazioni europee. In particolare, la separazione societaria della rete di 



 

trasmissione dai versanti della produzione e della distribuzione e della vendita 
finale è stata pienamente realizzata soltanto in pochi paesi, tra i quali l’Italia, e 
ciò costituisce una garanzia di terzietà indispensabile per offrire a tutti gli 
operatori condizioni di parità nell’affacciarsi al mercato. Nello stesso modo, 
l’Italia è addivenuta all’apertura del mercato elettrico retail nei tempi previsti 
dalla direttiva europea, con notevole anticipo rispetto a molti altri paesi, e il 
livello di switching raggiunto nel nostro paese permane ai massimi su scala 
continentale.  
 
Questi dati di obiettiva soddisfazione si devono però confrontare con alcune 
emergenze negative. Si sta attraversando una fase particolarmente delicata 
della vita del Paese, della sua economia, del settore industriale e di quello 
elettrico. La crisi economica e finanziaria internazionale che dal 2008 ha 
aggredito tutto l’Occidente e che sembrava avere lasciato spazio ad una 
significativa ripresa dello sviluppo economico si sta rivelando tutt’altro che 
risolta, al punto di costringere il precedente Governo a varare ripetute manovre 
di aggiustamento dei conti pubblici, nell’ambito delle quali è stato anche scelto 
di penalizzare, a nostro avviso ingiustamente, proprio il settore elettrico. 
 
Il contesto nel quale operano le imprese elettriche è oggi caratterizzato da 
grande incertezza. Da un lato, infatti, il perdurare della crisi si riproduce in una 
stagnazione delle domanda di energia, dall’altro, con i referendum del giugno 
2011 la strategia energetica nazionale è stata di fatto azzerata. L’ipotesi a suo 
tempo avanzata dal precedente Governo, quella del 25 – 25 – 25 – 25, ha infatti 
perso uno dei suoi elementi fondanti, il nucleare, mentre sul carbone 
l’opposizione delle amministrazioni regionali si fa sempre più forte. Del resto, 
quella di disporre di una strategia energetica non è soltanto un’esigenza degli 
operatori del settore, i quali, peraltro, giustamente la pretendono per poter 
ottimizzare i loro investimenti, ma soprattutto un’esigenza ormai non rinviabile 
del sistema paese, del sistema industriale, delle famiglie, dei cittadini, della 
pubblica amministrazione. 
 
Oltre dieci anni di liberalizzazione hanno permesso di costruire un libero 
mercato dell’energia elettrica, nel quale operano centinaia di imprese, che 
nell’arco di dieci anni hanno mobilitato imponenti investimenti (quasi 30 miliardi 
di euro) per realizzare il parco di generazione termoelettrica più efficiente del 
mondo (oltre 50 per cento di rendimento), per sviluppare la generazione da fonti 
rinnovabili, per ammodernare la rete di distribuzione (oltre 20 milioni di contatori 
elettronici), per creare condizioni di assoluta sicurezza, con una potenza 
installata complessiva che ormai supera i 100 mila MW. Le imprese hanno 
dunque fatto la loro parte, ma l’assenza di una strategia energetica sta già 
facendo sentire i suoi effetti. La rinuncia al nucleare si salda con un improvviso 
sviluppo del fotovoltaico, mentre ristagnano le iniziative nella generazione 
eolica. Continua a mancare un riferimento. Le stesse proposte avanzate 
dall’attuale Governo in materia energetica (sviluppo dell’hub del gas, rilancio 



 

della produzione nazionale di idrocarburi, efficienza energetica rinnovabili) 
sembrano costituire più delle pur condivisibili opzioni operative, che una 
strategia di lungo periodo. 
 
Il rischio è che il parco termoelettrico di cicli combinati più efficiente del mondo 
finisca per trasformarsi da driver del mercato in semplice compensatore della 
produzione rinnovabile, costringendolo ad un funzionamento anomalo e ridotto 
che, oltre a non consentire il pieno recupero dei costi, comporta una 
diminuzione dell’efficienza ed un conseguente aumento delle emissioni 
specifiche in atmosfera. La rinuncia al nucleare, a fronte di un parco di 
generazione di recentissima ristrutturazione e del rapidissimo incremento del 
fotovoltaico lascia un margine di manovra irrisorio, almeno nel medio periodo. Il 
mix attuale, che vede circa il 50 per cento di gas naturale, il 15 di combustibili 
solidi, il 25 di rinnovabili ed il 10 di altre fonti, non è prevedibilmente modificabile 
nei prossimi anni. Un mutamento di rilievo potrebbe essere costituito da un forte 
sviluppo della trazione elettrica, ma i costi che ciò comporterebbe potrebbero 
non essere oggi del tutto compatibili con la situazione economica generale e, 
soprattutto, con le disponibilità di finanza pubblica per la necessaria 
incentivazione delle vetture elettriche. In questo quadro deve essere sviluppata 
anche la riflessione sull’efficienza energetica, che dovrebbe riservare un più 
rilevante peso alle elettrotecnologie (pompe di calore in particolare). 
 
Quanto alle fonti rinnovabili e per quanto riguarda il settore elettrico il PANER 
2010 può essere considerato tuttora valido per quanto riguarda le fonti diverse 
dal fotovoltaico. Certamente l’individuazione degli obiettivi di sviluppo delle 
diverse fonti prevista originariamente dal piano d’azione poteva essere 
considerata ben più equilibrata e sostenibile rispetto a quanto successivamente 
avvenuto per effetto dello sviluppo del fotovoltaico. E’ indubbio che 
l’iperaccelerata crescita della potenza fotovoltaica installata sia da attribuirsi a 
un livello di incentivazione  largamente generoso. Tale circostanza peraltro era 
stata più volte segnalata dall’AEEG. Sicuramente c’è stata una asimmetria  
informativa tra il decisore politico e gli operatori e un evidente ritardo nel 
recepire a livello di incentivazione le sensibili riduzioni dei costi dei moduli (dal 
2004 ad oggi pari al 75%). ll 2011, in particolare, ha visto l’entrata in servizio di 
oltre 11.000 MW di impianti di produzione da fonti rinnovabili (prevalentemente 
fotovoltaico per quasi 9.500 MW) che hanno raggiunto una potenza 
complessiva di oltre 41.000 MW. 
 
Tale repentina evoluzione ha provocato  due ordini di effetti, entrambi di 
rilevante entità e destinati ad acuirsi nei prossimi anni e che pertanto dovranno 
essere tempestivamente affrontati. Il primo concerne la modalità di 
funzionamento prevalente degli impianti termoelettrici, che è cambiata e 
continuerà a modificarsi man mano che nuovi impianti non-programmabili 
entreranno in servizio: la produzione solare (in continua e rilevante crescita), in 
particolare, copre, con rischio di intermittenza, il carico durante le ore diurne ma 



 

non quello notturno, costringendo in tal modo Terna a dispacciare gli impianti 
termoelettrici per coprire, in modo particolare, il picco serale. A tal riguardo, è 
evidente come, al crescere della produzione da fonti non programmabili, sia 
fondamentale al fine di garantire l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico 
poter contare su impianti termoelettrici in grado di fornire elevate prestazioni in 
termini di flessibilità, come un adeguato range di riserva rotante (ampia 
differenza fra Pmax e Pmin, elevato gradiente di riserva secondaria e terziaria), 
ridotti tempi di avviamento e altrettanti ridotti tempi di permanenza in servizio al 
fine di compensare con la loro capacità di modulazione la volatilità della 
produzione da fonti rinnovabili intermittenti. 
 
Il secondo effetto riguarda lo spazio contendibile sul mercato all’ingrosso, che è 
vistosamente e improvvisamente diminuito, passando dall’80 per cento del 
2003 all’attuale 60 per cento in termini di energia e al solo 40 per cento in 
termini di valore. Ciò mentre il fattore di utilizzo degli impianti convenzionali si è 
drasticamente ridotto. Alcuni impianti di produzione presentano cash cost  
(comprensivi di combustibili e costi O&M) superiori ai prezzi riconosciuti sul 
mercato. 
 
Per quanto riguarda gli strumenti messi in campo per lo sviluppo delle 
rinnovabili, il giudizio sui nuovi decreti di inquadramento settoriale, in corso di 
pubblicazione, è caratterizzato da luci e ombre. Nel settore elettrico, per quanto 
riguarda le fonti diverse dal fotovoltaico, nel complesso, si ravvisano degli 
elementi apprezzabili in termini di efficacia e di rapporto costi/benefici del 
sistema incentivante e, in particolare, appare condivisibile la scelta di 
mantenere un elemento di continuità con l’attuale meccanismo di sostegno alle 
FER. Certamente opportuna e necessaria, alla luce del ritardo nell’emanazione 
del DM, è la disposizione che stabilisce il mantenimento delle condizioni 
d’incentivazione previste fino al 2012 anche per gli impianti che entreranno in 
esercizio entro il 30 aprile (30 giugno per gli impianti a rifiuti), ma la riduzione 
dell’incentivazione del 3% per ogni mese di ritardo è elevata e rischia di 
vanificare la ratio della norma volta a tutelare gli investimenti in via di 
completamento. 
 
Per quanto attiene al nuovo regime d’incentivazione previsto per gli impianti che 
dovrebbero entrare in esercizio a partire dal 2013, si segnala il rischio di 
deprimere lo sviluppo delle fonti rinnovabili a causa dei bassi livelli di 
remunerazione proposti, in particolare per gli impianti soggetti alle procedure 
d’asta, che evidenziano una netta discontinuità rispetto ai livelli attuali e a quelli 
garantiti per gli impianti antecedenti. Molto penalizzante risulta, inoltre, la 
disposizione concernente il pagamento da parte del GSE dei certificati verdi 
afferenti la produzione dell’anno 2011 in due rate, di cui la prima entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del DM, presumibilmente non prima del mese di 
agosto, e l’altra entro fine anno. Tali modalità comportano con un sensibile 
slittamento dei termini rispetto a quanto avvenuto fino allo scorso anno, avendo 



 

il GSE sempre pagato entro il mese di giugno l’intero ammontare dei certificati 
verdi ritirati. Si ribadisce quanto già segnalato ai ministeri concertanti circa le 
problematiche di carattere finanziario che il differimento dei pagamenti 
comporta, per di più in una situazione di stretta creditizia. Per quanto riguarda il 
DM sul fotovoltaico appare apprezzabile, seppur tardivo, lo sforzo per una 
razionalizzazione del sistema di sostegno e per il riavvicinamento dei livelli di 
incentivazione a quelli dei principali paesi europei. 
 
Per quanto attiene le politiche di efficienza energetica poste dal Governo 
all’ordine del giorno, occorre qui sottolineare come lo sviluppo delle smart grid 
costituisca un percorso obbligato dall’evoluzione della generazione elettrica e 
che in questo contesto debba essere posta la questione prioritaria di una 
crescita degli usi elettrici. Il miglioramento dell’efficienza energetica può essere 
infatti conseguito non soltanto attraverso un più razionale utilizzo delle fonti, ma 
anche grazie ad un maggiore ricorso alle tecnologie più evolute ed a quelle 
elettriche in particolare. Ci si vuole qui riferire ai sistemi di riscaldamento e di 
raffrescamento a pompe di calore ed ai sistemi di cottura ad induzione 
magnetica, che permetterebbero di ridurre drasticamente l’esposizione ai rischi 
di esplosione ed alle emissioni inquinanti comportati dall’uso del gas naturale o 
del gpl in ambito domestico. Oltre che, naturalmente, alla trazione elettrica che 
potrebbe risolvere in misura radicale i problemi della qualità dell’aria nelle aree 
urbane a fronte di un costo della fonte energetica impiegata addirittura inferiore 
a quello che viene fatto registrare dai motori a combustione interna.  
 
In questo ambito deve altresì essere considerata la questione dei sistemi di 
accumulo, a proposito della quale si deve chiarire una volta per tutte a quale 
tipologia ci si riferisce. Nel caso dei pompaggi idroelettrici, si è in attesa della 
definizione della normativa secondaria. Si ritiene comunque che essi debbano 
essere considerati a tutti gli effetti come impianti di produzione, mentre nel caso 
delle batterie, si ritiene che esse possano in futuro costituire un elemento utile 
al bilanciamento del sistema elettrico, ma verso il lato della distribuzione in 
bassa e in parte in media tensione e in connessione a punti di generazione non 
programmabile o comunque discontinui (eolico e fotovoltaico), piuttosto che 
nell’ambito della rete di trasmissione in alta ed altissima tensione. 
 
Un’ultima nota deve essere riservata alle problematiche connesse alle 
procedure autorizzative necessarie alla realizzazione di ogni sorta di nuova 
infrastruttura energetica, dagli impianti di generazione alle linee di trasmissione, 
dai rigassificatori agli stessi impianti a fonti rinnovabili. L’attuale ripartizione 
delle competenze in materia di energia è incompatibile con la necessità di 
avviare una strategia energetica nazionale. La riforma del Titolo V della 
Costituzione deve essere rivista, riattribuendo allo Stato l’integrità delle 
competenze in materia. 
 


