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Introduzione 
 

A che punto siamo con le energie rinnovabili in Italia? 
Dopo quattro anni di crescita è possibile fare un primo bilancio dello sviluppo del settore 
delle fonti rinnovabili e degli effetti sull’intero sistema energetico italiano. Lo scopo di 
questo testo è proprio questo, analizzando in base ai dati più recenti disponibili, le 
variazioni strutturali che le fonti rinnovabili stanno apportando ad alcuni mercati. 
Scopriremo che senza alcuna regia (potremmo quindi scrivere senza volerlo), siamo già 
in una situazione totalmente imprevista solo pochi anni fa, con consumi energetici in calo 
dal 2005 e un vorticoso aumento di tutte le fonti rinnovabili (elettriche in primo luogo ma 
anche termiche). Nel settore elettrico la rivoluzione è tale (a maggio più di metà 
dell’elettricità offerta sul mercato del giorno prima è stata prodotta con fonti rinnovabili) 
da aver messo in crisi le utility e da aver scatenato una controffensiva sul piano 
regolatorio che rischia di bloccare – a metà del guado – il passaggio da un sistema 
centralizzato ad un sistema di generazione distribuita. Le prossime decisioni in materia 
saranno pertanto cruciali per il futuro occupazionale del settore delle rinnovabili, ma 
soprattutto per il futuro energetico del nostro Paese. 

 

                                                 
1 roberto@beati.org. Testo terminato il 18 giugno 2013. 

Struttura di vendita sul 
mercato del giorno prima nel 
mese di maggio 2013. (GME) 
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Rinnovabili all’11,5% 

 
Sono diversi gli indicatori utilizzati per misurare il grado di penetrazione delle fonti rinnovabili 
all’interno della produzione e del consumo di energia, il che genera spesso confusione. Iniziamo quindi 
con quello definito dall’Unione Europea per stabilire gli obiettivi della propria direttiva 2009/28/CE, 
meglio conosciuta come la direttiva clima-energia o come direttiva del 20-20-20. 
Secondo i dati statistici Eurostat2, nel 2011 abbiamo raggiunto la quota dell’11,5% del consumo interno 
lordo3 coperto da fonti rinnovabili (in anticipo sul target del biennio 2013-14 stabilito al 9,5%), rimane 
dunque un 5,5% da colmare per raggiungere il target 2020 fissato per l’Italia al 17% (i dati 2012 
ridurranno di un punto percentuale la distanza).  
 

 
Elaborazione su dati Eurostat 

 
Non dovrebbero esserci problemi nel raggiungerlo, anzi la possibilità di superarlo è sancita dalla Strategia 
Energetica nazionale (SEN) approvata dal governo Monti che ha alzato l’asticella al 20%. In Europa 
l’Estonia ha già raggiunto l’obiettivo, Bulgaria e Svezia sono vicine, le più distanti risultano Francia e 
Gran Bretagna. 

 
Elaborazione su dati Eurostat 

                                                 
2 65/2013 Eurostat, 26 aprile 2013 
3 Per consumo energetico finale lordo l’Ue intende il “consumo di prodotti energetici forniti per scopi energetici all’industria, 
ai trasporti, alle famiglie, ai servizi inclusi i servizi pubblici, l’agricoltura, la silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo 
di elettricità e di calore da parte del settore energetico nelle attività di produzione di elettricità e calore, includendo le perdite di 
elettricità e di calore nella trasmissione e distribuzione.” 
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Il Bilancio energetico nazionale 

 
Se analizziamo i dati preconsuntivi del Bilancio energetico nazionale4 (BEN) relativo al 2012 la 
percentuale di energia primaria consumata dal nostro Paese e fornita da fonti rinnovabili è salita al 15% 
(considerando neutra l’origine dell’energia elettrica importata e computandola a parte). 
 

 
 

La quota delle fonti rinnovabili negli ultimi cinque anni risulta raddoppiata, mentre il petrolio appare 
destinato già nel 2013 a cedere al gas lo scettro di fonte primaria più utilizzata.  
 

 
 

 

                                                 
4 Saldo del bilancio energetico pari alla somma dei quantitativi di fonti primarie prodotte, di fonti primarie e secondarie importate e delle 
variazioni delle scorte di fonti primarie e secondarie presso produttori e importatori, diminuita delle fonti primarie e secondarie esportate. 
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Rispetto al massimo dei consumi raggiunto nel 2005 con 197,8 Mtep, l’attuale livello è inferiore del 10%. 
 

 
Elaborazione su dati Ministero sviluppo economico (dato 2012 preconsuntivo) 

 
Se analizziamo quanta energia primaria importiamo e quanta ne 
produciamo, ricaviamo un dato pari a 37,88 Mtep di energia “made 
in Italy”, pari al 21% del consumo interno lordo. Nell’ambito di 
queste risorse nazionali la parte del leone la fanno le rinnovabili con 
una quota del 65% (vedi grafico). 
Di seguito passeremo in rassegna l’evoluzione dei consumi delle 
diverse fonti primarie e dell’energia elettrica. 
 

 
 
 

Petrolio 68,7 milioni di tonnellate di petrolio importato nel 20125 

   5,4 milioni di tonnellate di petrolio estratto in Italia 

 63,9 milioni di tonnellate di petrolio consumate6 
-10% consumo di greggio nel 2012 vs 2011 

 
 
Nel 2012 i dati dell’Unione petrolifera sanciscono l’ennesima contrazione dei consumi, superiore persino 
a quella del 2009. Nel biennio 2011-2012 il calo è stato di quasi 11 milioni di tonnellate, portando a oltre 
20 milioni di tonnellate il gap rispetto ai consumi dell’anno 2000. Nei primi mesi del 2013 non vi sono 
variazioni di temdenza, nel primo quadrimestre il consumo è sceso di un ulteriore 7,2% rispetto al primo 
trimestre 2012.7 
 

                                                 
5 Fonte: Unione Petrolifera Italiana,stima marzo 2013. 
6 Il dato è preconsuntivo del Ministero attività produttive, l’Up stima invece 64 Mtep. 
7 Bilancio mensile aprile 2013 redatto dal Dipartimento per l’energia del ministero per le attività produttive. 
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Andamento consumi petroliferi in Italia (Mt) 

 
 

“I soli carburanti, storicamente in crescita fino al 2004, nel 2012 sono diminuiti di quasi il 10%. 
Considerando anche il gpl, la perdita dal 2004 si aggira intorno ai 9 miliardi di litri di cui quasi la metà 
nel 2012. La benzina presenta oggi volumi che sono la metà di quelli del 2000, non compensati dalla 
crescita del gasolio che, nello stesso periodo, è aumentato del 27%. La flessione del gasolio nel 2012      
(-2,5 milioni di tonnellate, pari al 10%) riflette ampiamente la gravità della crisi economica in corso” 8. 
Rilevante anche il calo nella generazione termoelettrica: dal 2005 la riduzione del consumo dell’olio 
combustibile utilizzato dalle centrali termoelettriche è stata di -4,8 milioni di tonnellate; il grafico 
seguente mostra meglio di qualsiasi parola come il consumo sia ormai nullo. 
 

 
 
In effetti eccetto quelle ubicate in Sicilia, abilitate a funzionare essendo classificate come  impianti 
essenziali, le rimanenti sono spente e vengono attivate solo in situazioni di emergenza, come nel febbraio 
2012. Dopo quell’evento il Decreto Sviluppo convertito in legge i 3 agosto 2012 ha stabilito che 4.430 
MW di impianti Enel siano considerati abilitati al “servizio di contenimento dei consumi gas nel settore 
termoelettrico” (in altre parole pronte ad entrare in funzione contro possibili emergenze gas) nel periodo 
dal 1 gennaio al 31 marzo 2013; per tale servizio Enel sarà remunerata per una somma valutata intorno ai 
250 milioni di euro9. 
Calano i consumi ma non la fattura petrolifera a causa del vertiginoso aumento del petrolio negli ultimi 
anni (il prezzo medio del Brent nel 2012 è stato pari a 111,56 $/b in lieve crescita  +0,3% rispetto al 
2011). Nel 2012, nonostante il calo dei consumi citato, la bolletta è rimasta allo stesso livello del 2011, 
circa 35 miliardi di euro. 
 

                                                 
8 Unione Petrolifera, Preconsuntivo 2012, Roma 20 dicembre 2012. 
9 L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha accettato la lista degli impianti ammessi alla remunerazione attraverso la 
delibera 584/2012. 
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Gas 74,3 miliardi di metri cubi di gas consumato nel 2012 

   8,5  miliardi di metri cubi di produzione nazionale10 
 -3% calo dei consumi di gas metano in Italia nel 2012 vs 2011 
 
La disponibilità di gas naturale in Italia nel 2012 è stata pari a 74,27 miliardi di metri cubi, in riduzione di 
3,14 miliardi di metri cubi (-4,1%) rispetto al 2011. 
I quantitativi di gas immesso nella Rete di Trasporto Nazionale sono diminuiti del 3,2%, a 75,78 miliardi 
di metri cubi (78,30 miliardi di metri cubi nel 2011). La riduzione delle importazioni (-2,66 miliardi metri 
cubi; - 3,8%) è stata parzialmente compensata dall’incremento della produzione nazionale (+0,14 miliardi 
metri cubi; +1,7%)11. 
Ad incidere sul calo della domanda sono stati i minori consumi industriali (-2,3%) ma soprattutto quelli 
delle centrali termoelettriche (-11,1%) che hanno “bruciato” 3,01 miliardi di metri cubi in meno rispetto 
al 2011. Questo calo segue quello di 1,9 miliardi di mc dell’anno precedente; lo scorso anno, per produrre 
elettricità, abbiamo dunque bruciato 9 miliardi di metri cubi di gas metano in meno rispetto all’anno 
2008.  Nel primo trimestre 2013 i consumi sono ulteriormente calati del 4,5%12. 
 

 
Elaborazione dell’autore su dati di Snam Rete Gas 

 

 
Elaborazione dell’autore su dati del Ministero dello sviluppo economico. 

 

                                                 
10 http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/produzione/produzione.pdf 
11 http://www.snamretegas.it/export/sites/snamretegas/it/media/report/report-finanziari/pdf/2012-relazione-finanziaria-
annuale.pdf 
12 Bilancio mensile del gas naturale, gennaio-marzo 2013, Ministero dello sviluppo economico. 
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Carbone 27,5 milioni di tonnellate consumate nel 201213 

 +7% rispetto al 2011 
 
Il consumo di combustibili fossili (carbone da vapore, lignite e carbone per cokerie14) è in leggero 
aumento negli ultimi anni per effetto dell’aumento nella produzione di elettricità; nel 2012 sono state 
consumate a questo scopo 18,2 milioni di tonnellate (16,6 mil.t nel 2011), mentre sono rimasti costanti sia 
il consumo di carbone metallurgico (7 mil.t) che di petcoke per i cementifici (2,3 mil.t). 
 
Il grafico sottostante riporta l’evoluzione della produzione elettrica da carbone, l’incremento degli ultimi 
due anni è conseguenza dell’entrata a pieno regime della centrale Enel di Torrevaldaliga (nel Lazio), una 
vecchia centrale a olio combustibile riconvertita a carbone.  
 

 
Elaborazione su dati Unione Petrolifera Italiana. 

 
 
 
 

Centrali a carbone italiane Potenza (MW) 
Vado Ligure 640 

Genova 300 

La Spezia 600 

Fusina 980 

Monfalcone 330 

Marghera 150 

Sulcis 580 

Bastardo 150 

Brindisi Nord 320 

Brindisi Sud 2.640 

Fiumesanto 640 

T.Valdaliga 1.980 

                                                 
13 Dato calcolato aumentando quello del 2011 di quanto indicato da Assocarboni per il 2011 nel c.s. del 22 marzo 2013. 
14 Il coke è utilizzato come combustibile negli altoforni, è un residuo solido carbonioso di litantrace bituminoso con bassi livelli di cenere e 
di solfuri, dal quale le componenti volatili siano state estratte attraverso la cottura in forno alla temperatura di 1000 °C e in assenza di 
ossigeno in impianti chiamati cokerie che solitamente fanno parte del complesso di un impianto siderurgico. 
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Elettricità 325,3 TWh domanda elettrica15 nel 2012 

 -2,8% rispetto al 2011 
 

Passiamo ora al dettaglio dei consumi elettrici. Nel 2012 i consumi di elettricità in Italia tornano a 
scendere (erano saliti dell’1,2% nel 2011). I dati preconsuntivi elaborati da Terna fanno segnare una 
flessione del 2,8%: si tratta del calo più consistente da inizio secolo dopo quello del 2009, quando il 
decremento sull’anno precedente fu pari al 5,7%. 
Il totale dell’energia richiesta in Italia nel 2012 ammonta dunque a 325,3 miliardi di chilowattora16, 
attestandosi sullo stesso livello di domanda del 2004. A parità di calendario, la diminuzione è stata del 
3,1% in considerazione del fatto che il 2012 ha avuto un giorno lavorativo in più perché bisestile. 
I primi cinque mesi del 2013 segnalano un ulteriore calo del 3,4% rispetto al 201217. 
 

 
Andamento domanda elettrica in Italia (elaborazione su dati Terna) 

 
Nel 2012 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l’86,8% con la produzione nazionale (di 
cui 62,2% termoelettrica, 13,3% idroelettrica, 1,6% geotermica, 4,0% eolica e 5,6% fotovoltaica) e per la 
quota restante (13,2%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Nell’ambito della produzione 
nazionale in forte aumento sono le fonti di produzione eolica (+34,2%) e fotovoltaica (+71,8%), mentre è 
calata quella idroelettrica (-8,2%) a causa delle scarse preciptazioni. 
Il mix di generazione nazionale 2012 è mostrato nel grafico che segue, confrontato con l’anno precedente: 
continua il calo percentuale della generazione fossile (in particolare a gas), mentre fotovoltaico, eolico e 
biomasse insieme superano l’idroelettrico. 

 

 

Elaborazione su dati  Terna (mix relativo alla produzione nazionale, i dati 2012 non sono definitivi) 

                                                 
15 La domanda comprende oltre ai consumi anche le perdite di rete e i consumi degli stessi impianti di generazione. 
16 http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=DEN073osvy4%3d&tabid=379&mid=3013 
17 Rapporto mensile di Terna relativo a maggio 2013. 
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Elettricità 92,5 i miliardi di chilowattora prodotti nel 2012 

verde +11% rispetto al 2011 
 
A quanto ammonta l’energia elettrica “verde”? Nel 2012 i dati preconsuntivi portano al 27% la quota di 
consumo interno lordo18 di elettricità coperta dalla generazione con fonti rinnovabili19.  
A fine 2012 la potenza installata alimentata da fonti rinnovabili è schizzata a 47.092 MW20 (5.693 in più 
del 2011), la corrente generata è stata pari a 92.460 GWh (milioni di chilowattora), pari al 30% del totale 
dei consumi nazionali.  
 

 
Fonte: GSE, 28 febbraio 2013 

 
E’ impressionante lo sviluppo del solare fotovoltaico e di quello eolico, a inizio 2013 possiamo infatti 
contare su oltre 24 mila megawatt di potenza installata (vedi grafico seguente). 
 

 
 
Alla crescita della potenza è corrisposto un aumento percentualmente superiore dell’elettricità generata, 
nel 2012 sono complessivamente ben più di 32 i miliardi di chilowattora prodotti dalle due fonti, 
sufficienti a coprire il  46% dei consumi domestici italiani, potenzialmente è dunque possibile arrivare 
alla copertura totale dei consumi domestici raddoppiando le attuali installazioni, target previsto dalla SEN 
entro il 2020 (32 GW), strategia che però omette di indicare le misure necessarie a raggiungere 
l’obiettivo. 

                                                 
18 Per Consumo Interno Lordo, si intende la produzione nazionale lorda, cioè quella misurata ai morsetti dei generatori elettrici 
più il saldo tra importazioni ed esportazioni. 
19 http://www.gse.it/it/Statistiche/Pages/default.aspx 
20 Dati definitivi pubblicati dal GSE sul proprio sito internet il 23 luglio 2012. 
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Nota: dati in TWh 

 
Sempre considerando i dati preconsuntivi, nel 2012 eolico e fotovoltaico, insieme alle bioenergie, sono le 
uniche fonti ad aver incrementato la produzione. 
 

 
 
A nota del grafico va specificato che il termoelettrico comprende anche le biomasse che sono cresciute 
nel 2012 del 13%, pertanto il calo della generazione da fonti fossili è percentualmente maggiore di quanto 
evidenziato. 



 

R
in

no
va

bi
li 

20
13

 

11 
 

 

Mercato 
Elettrico 

75,48 €/MWh (+4,5%) prezzo medio di acquisto nel mercato 
del giorno prima (MGP) nel 2012 

 
 
Per completare il tema elettricità, un accenno al mercato elettrico. Nel 2012 il prezzo medio di acquisto 
(PUN)21 nel mercato del giorno prima (MGP) è salito a 75,48 dai 72,23 €/MWh del 2011, ma comunque 
sensibilmente meno del prezzo medio del 2008, (pari a 86,99€/MWh)22.  
 

Andamento prezzo medio di acquisto (PUN) 

 
Fonte: GME 

 
I primi cinque mesi del 2013 registrano un calo significativo ed il PUN in media mensile non ha mai 
superato i 64,69 euro al MWh, scendendo a maggio a 54,89 euro (vedi grafico seguente). 
 

 
 
Questo sta accadendo perché i vari attori coinvolti hanno iniziato a prendere confidenza con la 
generazione eolica e solare, la più difficile da prevedere in termini di produzione, che ancora nel 2012 
veniva stabilmente sottostimata. Anche il GSE, che vende in borsa tutta l’elettricità prodotta dagli 
impianti che godono del ritiro dedicato, sta migliorando gli strumenti previsionali perché nel caso di 
errata stima quello che accade è molto semplice: da un lato il prezzo di borsa risulta falsato da un’offerta 

                                                 
21 Stiamo parlando della borsa elettrica, il luogo dove ogni mattina si forma il prezzo dell’energia all’ingrosso del giorno 
seguente. 
22 Tutti i dati relativi al mercato elettrico sono tratti dai rapporti annuali e mensili disponibili sul sito internet del GME. 
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inferiore al flusso fisico reale23, dall’altro i costi di bilanciamento salgono (se c’è più elettricità di quella 
richiesta bisogna correre ai ripari bloccando il termoelettrico ma pagandolo comunque) e i relativi oneri 
ricadono sulle bollette di tutti.  
Su questo tema però i numeri non confermano la polemica in atto, cioè non confermano un aumento del 
costo che Terna certifica a bilancio relativamente al mercato per il bilanciamento. Nel 2012 sono riportati 
“5,0 TWh in acquisto e 9,3 TWh in vendita, con un onere netto associato pari a 433 milioni di euro”. Nel 
bilancio 2008 “i volumi in acquisto e vendita relativi alla fase di bilanciamento in tempo reale fino al 
mese di novembre risultano rispettivamente pari a 8,8 TWh e 10,6 TWh corrispondenti a un onere netto 
di 760 milioni di euro”24. 
 
 

 

La centrale termoelettrica Galileo Ferraris di Leri Cavour: il primo ciclo combinato italiano chiude ufficialmente i 

battenti25. 

                                                 
23 E risulta quindi più elevato. 
24 Le parti virgolettate sono tratte dai bilanci 2012 e 2008 di Terna disponibili sul relativo sito internet. 
25 La Stampa 8 giugno 2013. 
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Effetti sul mercato elettrico 

 
 
Migliaia di nuovi impianti alimentati da sole, vento, acqua e materia prima vegetale hanno rivoluzionato 
il mondo della generazione elettrica. Non si tratta di una peculiarità italiana26 perché sta accadendo in tutti 
i paesi in cui le fonti rinnovabili stanno aumentando la loro quota nella generazione, ma il nostro Paese è 
certamente fra quelli più coinvolti, se non il principale. 
Ragionando sulla potenza disponibile possiamo dire di avere oggi 10 GW da fonte rinnovabile disponibili 
24 ore su 24 ore (considerando i 772 MW geotermici sempre attivi e dispacciabili, i 3.800 MW alimentati 
a bioenegie, un terzo della potenza idroelettrica, solare e fotovoltaica). A maggio 2013 le vendite da 
impianti a fonti rinnovabili hanno segnato il loro massimo storico: 13.925 MWh orari. 

In alcune ore del giorno questo valore aumenta e col 
sole si arriva a raddoppiare la potenza, ottenendo una 
capacità pari alla metà di quella mediamente richiesta 
nelle ore di punta in Italia nei giorni feriali, pari a poco 
più di 40 GW (nel grafico a fianco la struttura delle 
vendite in borsa energia nel mese di aprile 2013). 
Questo significa che nei giorni di sabato e domenica, 
quando la domanda scende a 30 GW, le fer coprono 
due terzi della domanda, relegando le centrali 
termoelettriche al ruolo di backup. Tutto questo 
comporta una forte immissione di elettricità a costo 
zero sul mercato all’ingrosso che abbassa il prezzo 

medio di acquisto, cosicché nei giorni festivi il prezzo unico nazionale (PUN) nelle ore centrali del giorno 
(quelle in cui la domanda è più alta ed un tempo lo era pure il costo) scende a valori molto bassi, ad 
esempio a 9 euro alle ore 14 nella giornata di sabato 18 maggio 2013. 
 

 
Fonte: GME 

 
In alcune zone, come la Sicilia, il prezzo scende a zero, come mostrato dai due grafici seguenti relativi a 
sabato 18 e domenica 19 maggio indicando una totale copertura della domanda da parte della generazione 
da fonti rinnovabili. 

                                                 
26

 Secondo l'associazione degli operatori europei dei sistemi di trasmissione elettrica, Entso-E, questa estate alcuni Paesi potrebbero essere 
costretti a fermare gli impianti eolico/solari, stante la mancanza di una sufficiente capacità di esportazione transfrontaliera e di altre 
infrastrutture come gli stoccaggi. 
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Nel corso dello scorso anno, la differenza fra il PUN nelle ore di picco in cui produce il solare e quello in 
cui il solare non produce, secondo l’Irex Annual Report 2013, è variata fra gli 8 e i 42 €/MWh, rispetto ai 
2-14 del 2011, questo effetto di abbassamento di costo è definito come peak shaving ed è mostrato dal 
grafico che segue.  

 
Secondo questo studio il solare ha permesso un risparmio stimabile in circa 1,42 miliardi di euro nel 2012 
(dopo averne fatti risparmiare 396 nel 2011). Per la natura del mercato, l’effetto del solare è però stato 
anche quello di aver fatto aumentare i prezzi nelle ore serali, perché al calar del sole le imprese cercano di 
recuperare i costi del termoelettrico aumentando il prezzo orario; questo effetto avrebbe causato un onere 
di 586 milioni, da detrarre dalla cifra indicata precedentemente. Nel corso degli ultimi mesi però anche 
questa anomalia si sta attenuando, probabilmente per effetto di una migliore gestione della nostra 
disponibilità idroelettrica, storicamente utilizzata (nella parte dei bacini) proprio nella modulazione oraria. 
Rimane comunque indubitabile che la quantità di energia elettrica rinnovabile disponibile continuerà ad 
abbassare il costo dell’elettricità all’ingrosso: ad aprile 2013 era sceso a 61,03 €/MWh, ai minimi da quasi 
tre anni, venerdì 24 maggio il PUN della borsa italiana risultava superiore a quella tedesca di soli 3,07 
euro e di 2,97 rispetto a quella francese (di 2,99 euro nelle ore di picco rispetto ad entrambe). 
 

 
 
Nella settimana dal 20 al 26 maggio 2013 addirittura il 54,5% dell’elettricità offerta in borsa energia era 
da fonte rinnovabile! Il gas (per definizione uno dei nostri problemi perché ne saremmo troppo 
dipendenti) era relegato al 24%, all’8,5% il carbone! Siamo dunque in molti mesi dell’anno già al 50% 
rinnovabile e montagne di relazioni e di studi vanno buttati al macero perché obsoleti. Le Fer hanno fatto 
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scendere, nella medesima settimana,  il prezzo medio d’acquisto a 49,45 euro al MWh, e domenica 26 
maggio i prezzi hanno permesso di esportare corrente in Francia, Austria e Slovenia. 
 

 
Fonte: Rapporto settimana n.21 dal 20 al 26 maggio 2013 del Gestore dei Mercati Energetici 

 
Sul sistema tradizionale della generazione termoelettrica tutto questo si traduce in una rivoluzione che 
congiuntamente al calo della domanda ha già prodotto effetti devastanti. Si guardi ad esempio il margine 
operativo lordo (cioè quello che resta dei ricavi dopo aver tolto solo i costi diretti, strettamente inerenti la 
produzione – MOL o EBITDA) della generazione Enel calato del 42,5% nel 2012 a 1,27 miliardi di euro 
(era pari a 3,11 nel 2008); quello di Sorgenia27 -49,7%, quello di Tirreno Power -27,2%  e -17,2% il MOL 
di Edison28 (nella pagina seguente è riportato anche l’andamento dell’utile operativo di Eni Gas&Power). 
Per estrema chiarezza, il 30 giugno alle ore quindici, l’Enel aveva attivi 550 MW di cicli combinati a gas 
su 5.916 MW disponibili, 2.801 MW a carbone su 5.916 MW, mentre tutti i 12 mila MW di olio 
combustibile/gas erano spenti: significa 3.352 MW attivi su 24 mila! Questa è la misura della situazione 
reale. In pratica la produzione termoelettrica appare strutturalmente proiettata non solo verso la 
progressiva riduzione dei margini operativi, ma anche verso la mancata copertura dei costi variabili di 
funzionamento. 
 

 
Fonte: Enel 

 
Se ne sono accorte anche le agenzie di rating, come ha certificato UBS in un suo rapporto di inizio 
anno29: “ la crescita senza sussidi del solare potrebbe condurre al ribasso i prezzi del mercato 
all’ingrosso e gli indici di utilizzo delle centrali convenzionali, noi stimiamo che l’EBITDA [delle imprese 

                                                 
27 http://www.sorgenia.it/files/9913/6657/5282/AR_2012_ITA.pdf 
28 http://www.edison.it/media/bilancio-consolidato2012-2.pdf 
29 “The unsubsidised solar revolution” - http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/UBS.pdf 
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elettriche] possa ridursi di circa il 50% da qui al 2020”. UBS scrive che da qui al 2020 in Germania, 
Spagna ed Italia saranno installati 43 GW di fotovoltaico (senza incentivi) con una conseguente riduzione 
del 6-9% della domanda elettrica per le fonti termoelettriche e pertanto considera RWE, E.ON 
(Germania), CEZ30 (Rep.Ceca)  e Verbund (azionista del 35% di Sorgenia), come le imprese elettriche 
più esposte a questi eventi, segnalando impatti negativi sull’EBITDA anche per Enel e Iberdrola 
(Spagna). Secondo la banca svizzera, Il nuovo sistema distribuito si tradurrà in una quota pari al 14-18% 
della domanda elettrica che non sarà più appannaggio delle imprese ma autoprodotta dai consumatori. 
 
Sino ad oggi a pagare il conto sono state soprattutto le centrali a gas per un motivo molto semplice: il 
prezzo del carbone è in ribasso da tre anni e pertanto le utility cercano di sfruttare al massimo questa 
fonte31, in Italia poi, il prezzo del gas è rimasto alto rispetto al resto d’Europa, soprattutto per i 
consumatori finali poiché il suo prezzo era ancorato a quello del petrolio (attraverso i contratti a lunga 
scadenza, i cosiddetti take or pay32). Il problema sempre più evidente dell’eccessivo costo ha spinto il 
governo Monti ad approvare il disancoramento dal prezzo dei contratti take or pay per adottare quello, 
sensibilmente inferiore, del mercato spot. Da ottobre 2013 nelle bollette si pagherà il gas avendo come 
riferimento solo questo mercato, ottenendo così un ribasso del 7% sui prezzi del primo trimestre 2013. 
Ciò obbligherà le imprese a modificare le logiche di approvvigionamento e – unitamente ad un ulteriore 
crescita della generazione da fonti rinnovabili – potrebbe ridare fiato alla generazione a gas mettendo 
nell’angolo quella a carbone, troppo poco flessibile per inseguire le curve di generazione delle 
rinnovabili. Anche se Assoelettrica non lo ha mai detto, solo una maggior penetrazione delle rinnovabili 
potrebbe far primeggiare il gas rispetto al carbone. Questo varrà anche per gli altri Paesi europei, 
Germania compresa, che ancora oggi genera più del 40% di elettricità con carbone e lignite. 
Va aggiunto, a conclusione, del discorso sul gas, che il calo del prezzo sul mercato spot italiano è stato 
anch’esso influenzato dallo sviluppo delle rinnovabili, poiché il calo della domanda (e conseguentemente 
di prezzo) è stato causato per un quarto dal calo dei consumi ma per il resto “dall’invasione delle fer”. 
 

 
Elaborazione su dati Bilanci Eni33 

 

 

 

                                                 
30 http://www.cez.cz/en/cez-group/cez-group.html 
31 Ni primi 11 mesi del 2012 in Gran Bretagna e Spagna il consumo di carbone è cresciuto del 28%, in Francia del 16%, in 
Germania del 3% e in Portogallo del 38% (fonte Consiglio Europeo 22 maggio 2013). 
32 In questa tipologia di contratti, l’acquirente si impegna a pagare una quantità fissa concordata anche mnel caso di mancato 
consumo. 
33 In particolare i bilanci 2009-2011-2012: http://www.eni.com/it_IT/attachments/documentazione/bilanci-rapporti/rapporti-
2009/bilancio-2009.pdf - http://www.eni.com/it_IT/attachments/documentazione/bilanci-rapporti/rapporti-2011/Relazione-
finanziaria-annuale-2011.pdf - http://www.eni.com/it_IT/attachments/documentazione/bilanci-rapporti/rapporti-
2012/Relazione-Finanziaria-Annuale-2012.pdf 
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Effetti sulle emissioni 

 
Un altro effetto positivo dello sviluppo della generazione da fonti rinnovabili è sul fronte delle emissioni 
di CO2, che nel settore elettrico, secondo l’Ispra34, sono diminuite globalmente da 126,4 milioni di 
tonnellate (Mt) nel 1990 a 118,4 Mt nel 2010, mentre la produzione lorda di energia elettrica è aumentata 
nello stesso periodo da 216,9 TWh a 302,1 TWh; pertanto i fattori di emissione di CO2 per la generazione 
di energia elettrica mostrano una rapida diminuzione. Questo risultato per gli anni meno recenti è il 
risultato dell’aumento dell’efficienza tecnologica nel settore termoelettrico, negli ultimi anni il fattore 
dominante è invece rappresentato dall’incremento della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili (in 
ambito termoelettrico va considerato anche l’aumento dell’utilizzo di biomasse), e queste fonti hanno il 
maggior potenziale di riduzione nei prossimi anni. 
Se nel 1990 per ogni kWh prodotto si liberavano in aria 592 grammi di CO2, nel 2010 il valore è sceso a 
396,3 grammi (oltre il 30% in meno). 

 

Lo studio Ispra conclude che “il risparmio di un kWh a livello di utenza consente di evitare l’emissione in 
atmosfera di un quantitativo di CO2 pari al rispettivo fattore di emissione nazionale, ovvero 382,1 g, 
mentre la sostituzione di un kWh prodotto da fonti fossili con uno prodotto da fonti rinnovabili consente 
di evitare l’emissione di 535,7 g CO2.” 
 

                                                 
34 “Fattori di emissione di CO2 nel settore elettrico e analisi della decomposizione delle emissioni”, Rapporto ISPRA 
172/2012. 
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Quale futuro? 

 
Ma non è tutto oro quello che luccica e se un boom c’è stato, per le rinnovabili il presente è tutt’altro che 
roseo.  
L’evoluzione della Normativa sul fotovoltaico è 
giunta al capolinea poiché il Quinto Conto Energia 
cesserà la propria vita al superamento del limite 
massimo di spesa stabilito in 6,7 mld € annui, limite 
raggiunto il 6 giugno 2013 (vedi c.s. GSE a fianco), 
pertanto dopo il 6 luglio 201335 (trascorsi i 30 giorni 
stabiliti dal Decreto 5 Luglio 2012), chi installerà 
pannelli fotovoltaici non riceverà più alcun 
incentivo. 
 
Questo significa che d’ora in avanti le installazioni 
di solare fotovoltaico dovranno reggersi sulle 
proprie gambe, una possibilità reale? Detto in altre 
parole: siamo giunti alla grid parity o da giugno in avanti non vedremo più nuovi pannelli solari sui tetti? 
Secondo il Politecnico di Milano36 per gli impianti oltre 1 MW non c’è più futuro: “La sostenibilità delle 
grandi centrali solari in assenza di incentivazione potrebbe essere raggiunta solo nel caso di installazione 
nelle Regioni Sicilia e Sardegna, assumendo per queste aree un valore del Prezzo Medio Zonale Orario 
superiore di circa 10 €/MWh rispetto alla media Italiana e solo grazie ad una riduzione dei costi chiavi in 
mano al di sotto degli 800 €/kWp”. Ma in questo inizio 2013 il PUN della Sardegna si è allineato a quello 
continentale, rimane solo la Sicilia con un prezzo che anche ad aprile 2013 è stato superiore alla media 
nazionale di 24 euro, ma il costo chiavi in mano rimane sui 900/950 €/kWp.  
Per impianti industriali di dimensione ridotta le possibilità di auto sostentamento dipendono dalla quota di 
energia consumabile, solo con tassi di autoconsumo elevati, è possibile rendere economicamente 
conveniente l’investimento.  
Gli unici ad avere chance sono i piccoli impianti casalinghi (3KW)  “accedendo allo Scambio sul Posto e 
alla detrazione fiscale, il superamento del rendimento soglia sarebbe possibile, per impianti installati al 
Sud e al Centro Italia, già con gli attuali livelli di costo”. Per gli impianti nel nord Italia invece non esiste 
ancora convenienza. Senza detrazione fiscale del 50% il ritorno economico sarebbe impossibile anche al 
sud, perlomeno sino a che il prezzo dei pannelli rimarrà superiore ai 2.000 euro per Kwp. 
Quello che appare chiaro è che è terminato il tempo degli investimenti effettuati senza alcun interesse 
energetico, solo a scopo di profitto, nell’arena, usciti definitivamente di scena gli attori finanziari, la 
battaglia è ora nelle mani di coloro che davvero credono nel solare. 
Certamente il 2013 sarà l’ultimo anno in cui le istallazioni fotovoltaiche supereranno il GW, eLeMeNs37 
propone uno scenario positivo di circa 900 MW per i prossimi anni e uno negativo di soli 100/200 MW. 
Nel primo caso nel 2020 le fer arriverebbero a una generazione annua di 125 TWh di elettricità, nel 
secondo caso si fermerebbero a 110, ben al di sotto del target stabilito dalla SEN pari a 118-138 TWh. 
 

                                                 
35 Vedi DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2013 - 250/2013/R/EFR  “DETERMINAZIONE DELLA DATA IN CUI IL COSTO INDICATIVO 
CUMULATO ANNUO DEGLI INCENTIVI SPETTANTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI HA RAGGIUNTO IL VALORE 
ANNUALE DI 6,7 MILIARDI DI EURO, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 5 LUGLIO 2012”. 
36 Energy  & Strategy Group. 
37 http://www.lmns.it/ 
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Il fotovoltaico rimane comunque l’unica fonte che senza incentivi potrebbe continuare a svilupparsi (e 
questo dimostra come gli incentivi abbiano “funzionato”), ma servono normative favorevoli. I Sistemi 
Efficienti di Utenza (SEU) sono certamente uno strumento favorevole alla diffusione di sistemi in grado 
di autoprodurre l’energia in loco, con l’obiettivo di massimizzare la quota di autoconsumo. Si tratta di 
modelli in cui è possibile un contratto diretto di fornitura di energia elettrica tra un produttore e un cliente 
finale, senza passare dalla rete elettrica nazionale. Come ha scritto il Politecnico di Milano:”nel caso di 
impianti di piccola taglia (20 kW), installati su aree condominiali [per servire le utenze dei condomini] 
secondo il paradigma SEU, con i livelli di costo attuali, pari a circa 2.100€/kWp, potrebbe essere 
raggiunto un livello di rendimento soglia superiore al 6% nelle Regioni del Centro e al Sud del Paese”. 
E’ da considerare positivamente che, senza incentivi, lo sviluppo seguirà la natura dei territori, sarà il sud 
a poter recuperare terreno rispetto alla situazione odierna che vede il maggior numero di impianti 
domestici e industriali al Nord e solo le centrali (talvolta costruite solo a scopo speculativo) al Sud. 
 
Le altre fonti 
Per le altre fonti (elettriche) gli incentivi non sono terminati ma sono stati drasticamente tagliati nel 2012 
e sono stati posti dei limiti sulla quantità di capacità installabile nei prossimi tre anni. Il Decreto 
Rinnovabili ha limitato la spesa annua incentivabile in bolletta alla soglia dei 5,8 miliardi (siamo a 4,2 a 
fine maggio). Con le nuove tariffe la convenienza è attualmente limitata ad eolico ed idroelettrico in 
situazioni favorevoli (zone ventose e fiumi con elevata portata d’acqua). Per le biomasse solo la 
valorizzazione di scarti/sottoprodotti disponibili a basso prezzo possono avvicinare alla grid parity 
impianti che però dovranno essere di piccole dimensioni (inferiori al MW). In ogni caso per le bioenergie 
i limiti stabiliti dal legislatore indicano possibilità di sviluppo limitate a 250 MW per il 2013 e a meno di 
200 MW per i due anni successivi. La tabella seguente riassume, in base all’esito delle aste e dei registri, 
la quantità di MW che potrebbe essere messa in opera nel corso di quest’anno (877 MW, più gli 83,8 MW 
dei possibili rifacimenti). 
 

Fonte Nuovi impianti 
accettati nelle 
Aste (MW) 

Registri Totale (MW) Registro 
rifacimenti 

Eolico onshore 442,0 60,0 502,0  

Eolico offshore 30,0  30  

Idroelettrico  70,0 70 30,6 

Geotermoelettrico 39,6 17,1 56,7 39,6 

Biomasse (tipologia 
a,b,d) 

13,0 170,0 183,0  

Biomasse (tipologia c) 32,9 2,4 35,3 13,6 

Totale 557,5 319,5 877,0 83,8 

Nota: le biomasse di tipo c sono gli impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti urbani 

E’ evidente come sia brusca la frenata per tutte le fonti, si pensi all’eolico a terra che avrà possibilità di 
sviluppo limitate a 502 MW a fronte dei 1.200 installati nel 2012. E per l’intero installato in esercizio si 
prospetta il pagamento degli oneri di sbilanciamento38. La previsione della produzione è diventata un 
tema importante a seguito della decisione dell’AEEG di rendere obbligatoria questa procedura anche ai 

                                                 
38 Il GSE ha presentato il 23 aprile 2013 i primi dati relativi all’applicazione della delibera 281/2012 da parte del GSE sulla previsione di 
produzione dell’energia elettrica immesse in rete da impianti non programmabili eolici. Gli oneri di sbilanciamento sono risultati pari a 3,93 
€/MWh per il mese di gennaio e di 4,84 €/MWh per febbraio mentre la previsione annuale sarebbe pari a 3,14 €/MWh. 
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produttori da fonti rinnovabili equiparandoli di fatto agli altri operatori tradizionali; l’impatto è notevole 
poiché riduce la redditività delle centrali eoliche installate sinora.  

Globalmente considerando i dati preconsuntivi GSE che indicano in 2.117 i MW allacciati alla rete nel 
2012 (per queste fonti), nel 2013 il calo sarà del 58,6%, per questo le associazioni di categoria fin dallo 
scorso anno hanno lanciato l’allarme: anche nelle rinnovabili è crisi occupazionale. 
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Fuoco di sbarramento 

 
Gli amministratori delegati di Enel, Gasterra, Gdf Suez, Iberdrola, Eni, Rwe, E.On, Gas Natural Fenosa 
(Fulvio Conti, Gertjan Lankhorst, Gérard Mestrallet, Ignacio Galan, Paolo Scaroni, Peter Terium, 
Johannes Teyssen, Rafael Villaseca Marco) alla vigilia del Consiglio europeo del 22 maggio 2013, hanno 
posto all'attenzione dei leader europei la necessità urgente di modificare la politica energetica europea. 
I big del gas hanno chiesto la remunerazione della capacità disponibile e delle reti, un mercato della CO2 
che favorisca “tecnologie ecocompatibili” (la CCS?) e “un approccio più sostenibile per la promozione 
delle energie rinnovabili al fine di ridurre i costi per i cittadini”39. 
Si tratta del livello più elevato di pressione a cui le utility sono giunte, dopo due anni di campagna serrata 
e martellante sui mezzi di comunicazione e in tutte le occasioni istituzionali possibili (audizioni 
parlamentari, incontri, conferenze), per bloccare l’avanzata delle fonti rinnovabili. 
Mai è stato così insistente l’allarme per il contenimento del costo dei prezzi dell’energia, “non possiamo 
accettare nulla che faccia umentare il costo dell’energia” 40 tuona a ripetizione il presidente di 
Assoelettrica Chicco Testa: mai udita tanta veemenza in passato quando l’energia non era certo meno 
costosa di oggi, anzi nel corso di questo 2013 sono già scesi sia il prezzo delle’elettricità che del gas e 
continueranno a scendere nei prossimi mesi. Mai udita contro i sussidi agli inceneritori, mai contro gli 
oneri nucleari. 
Il top dell’assurdo è stato raggiunto dall’appello41 del 5 maggio scorso, sottoscritto da Italia Nostra, LIPU, 
Comitato per la Bellezza, Amici della Terra, Comitato nazionale del Paesaggio, Mountain Wilderness, 
che propongono di trovare i soldi per ridurre o abolire l’IMU sulla prima casa tassando gli “enormi 
profitti lucrati grazie agli incentivi più alti del mondo assegnati negli anni passati all’eolico ed al 
fotovoltaico industriali”. L’appello condanna “l’assalto che ha portato ad invadere vastissime aree 
agricole a coltura e a deturpare incontaminati paesaggi montani (in evidente spregio dell'art. 9 della 
Costituzione). Assalto che graverà per 12 miliardi l'anno sulle bollette degli italiani per il prossimo 
ventennio”. A prescindere che la colata di pannelli fotovoltaici a terra ha occupato in totale circa 133 km 
quadrati, non pochi certo, ma pari allo 0.044 % del territorio (un venticinquesimo della Valle d’Aosta) 
ben lontano da chi vaneggiava, ed era il massimo manager italiano del settore elettrico, che “Una crescita 
dell’1,5-2 per cento annuo [di generazione elettrica] implica una produzione di 1.500 megawatt. Per 
raggiungere un obiettivo del genere impiegando soltanto l’eolico o il fotovoltaico si dovrebbero 
installare almeno 500.000 pale eoliche e disporre di una Regione delle dimensioni dell’Umbria per il 
fotovoltaico”42, perché tutta questa rabbia verso le nuove fonti e non, ad esempio, verso la riduzione del 
numero degli aerei F35 o altre spese militari? O, rimanendo in materia di energia, verso la trattativa in 
corso al ministero per lo sviluppo economico per garantire “meccanismi di garanzia di remunerazione” al 
rigassificatore di Livorno43 che doveva già essere in opera ma che ancora non è giunto a Livorno, proprio 
perché in attesa di contributi economici statali? 
Purtroppo le prese di posizione dell’Autorità per l’energia ed il gas convergono sul tema del contenimento 
dei costi in bolletta, escludendo qualsiasi ragionamento di strategia, salvo poi lamentare in ogni occasione 
la cronica mancanza di programmazione strategica italiana. Il ridicolo è che l’eventuale tassazione della 
generazione fotovoltaica non ridurrebbe di un centesimo il costo dell’elettricità, servirebbe ad altro e 
anche un sussidio alle centrali a gas sottoforma di capacity payment (riconoscimento economico alle 
centrali pronte ad entrare in servizio in caso di necessità fortemente richiesto dalle utility) avrebbe lo 
stesso effetto, anzi costituirebbe un ulteriore onere da spalmare in bolletta. 
 

                                                 
39 Quotidiano energia 22 maggio 2013. 
40 Staffetta quotidiana 28 maggio 2013 
41 http://www.amicidellaterra.it/adt/index.php?option=com_content&view=article&id=1295:tassare-le-rendite-abnormi-di-
eolico-e-fotovoltaico-&catid=42:comunicati 
42 Fulvio Conti in una audizione al Senato della Repubblica, 13ª Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali - Indagine 
conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili , Seduta n. 34 - Martedì 28 ottobre 2008. 
43 Si tratta di una nave terminale rigassificatore che verrà posizionata a 22 chilometri dalla costa livornese. Vedi articolo su 
quotidiano energia del 24 maggio 2013. 
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A livello di oneri, in questo momento l’AEEG sta cercando di capire come spalmare sulle bollette lo 
sconto di 600 milioni approvato dal precedente governo a favore delle aziende energivore (aziende che 
spendono più del 2% del fatturato in energia e con consumi superiori ai 2,4GWh l’anno) e come regolare i 
sistemi efficienti di utenza (SEU) e le reti interne d’utenza (RIU) decidendo se non far pagare gli oneri di 
rete nel caso che un produttore venda direttamente al cliente senza passare dalla rete nazionale. Purtroppo 
le premesse sono negative poiché l’AEEG non vede con favore le SEU44, teme che la loro diffusione 
possa generare un impatto “potenzialmente insostenibile” poiché ridurrebbe il montante su cui spalmare 
gli oneri attuali. L’autorità scrive infatti che “l’esenzione dagli oneri di sistema può determinare squilibri 
significativi sui rimanenti consumatori non esentati”, facendo balenare l’dea che l’esenzione si configuri 
come un incentivo che costituisce una forma ulteriore di vantaggio competitivo delle rinnovabili rispetto 
alle fonti fossili.  
Il rischio di questo atteggiamento è innanzitutto di vanificare l’ingente investimento fatto in questi anni 
nelle rinnovabili, di contraddire gli obiettivi di sviluppo delle FER e di decarbonizzazione dell’economia, 
facendo carta straccia dei vari accordi internazionali e degli impegni europei sottoscritti.  
Ma c’è un altro rilevante problema che tutti si dovrebbero porre, industriali, investitori, politici e cittadini, 
cioè se in Italia sia possibile definire e implementare una strategia energetica degna di tale nome, non una 
accozzaglia di misure frutto delle pressioni dei diversi interessi in gioco, che oltre che pensare a come 
sfamare il Paese in materia di energia, sappia trarne i migliori ricavi anche in termini economici, cioè 
faccia dell’energia un settore economico importante. 
Andrebbero in questa direzione misure a favore di accumuli, auto elettriche, dispositivi smart grid e per 
l’efficienza energetica. 
Al cambio di paradigma in corso non si deve reagire in maniera punitiva sul versante dell’innovazione, a 
meno di non considerare la restaurazione come soluzione al problema. Se il sistema è cambiato vanno 
modificate logiche di mercato e sistema di prezzi per adeguarsi al cambiamento. Serve quindi una 
revisione radicale dei prezzi che rifletta i cambiamenti in atto: in un sistema rinnovabile il combustibile 
non conta più perché vento, acqua e sole sono gratis, vanno remunerati gli impianti e le reti e tutti gli 
oneri impropri vanno immediatamente tolti e spostati sulla fiscalità generale. 
 
 

                                                 
44 L’Autorità ha diffuso i due Documenti di Consultazione  183/2013/R/EEL e 209/2013/R/EEL. 
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Conclusioni 
 

Sulle spalle dei cittadini si sta svolgendo uno scontro fra i dinosauri del passato e la 
nuova generazione distribuita, con lo scopo di bloccare il cambiamento o quantomeno di 
rallentarlo il più possibile. Ma rallentare quando si è a metà del guado significa sprecare o 
quantomeno rendere meno produttive spese ed investimenti effettuati. Soprattutto 
significa rifiutare il futuro, un atteggiamento masochista per un paese in difficoltà come 
l’Italia. L’investimento in rinnovabili è stato rilevante ma l’unica proposta sensata e 
davvero dalla parte dei consumatori, sarebbe quella di pensare a come sfruttarla e 
valorizzarla al massimo, non a come sprecarla. 
Concretamente cosa si potrebbe fare? 
Stabilizzare lo sgravio fiscale del 50% sull’installazione dei pannelli solari fotovoltaici e 
normare SEU e RIU mantenendo l’esenzione dal pagamento degli oneri di rete, 
consentirebbe un “atterraggio morbido” al fotovoltaico, terminati gli incentivi.  
Eliminare dalla bolletta elettrica gli oneri relativi ai regimi tariffari speciali per la società 
Rete Ferroviaria Italiana (componente A4), quelli per la messa in sicurezza del nucleare e 
compensazioni territoriali (componente A2 e MCT), e per le compensazioni per le 
imprese elettriche minori (componente UC4), ridurrebbe il costo dell’elettricità per 
imprese e famiglie.  
Occorre poi accelerare nello sviluppo delle reti per eliminare i limiti di transito fra le zone 
sud e centro e fra centro e nord permettendo di esportare all’estero parte dell’eccesso 
produttivo nazionale, dando così una boccata di ossigeno ai cicli combinati a gas. La 
definizione di un nuovo sistema delle tariffe elettriche adeguato a sostenere un sistema di 
generazione distribuita permetterebbe di risolvere i problemi di remunerazione che stanno 
emergendo. 
Andrebbe eliminata la cosiddetta Robin tax che non ha ragione di esistere. 
Infine è importante puntare a diffondere i sistemi di accumulo, come stanno facendo 
Germania e Stati Uniti45, per risolve alla radice i problemi di sbilanciamento legati alle 
fonti rinnovabili intermittenti evitando di sprecare energia (e relativi incentivi), 
contribuendo allo sviluppo di un settore industriale promettente per il nostro Paese46. 
Occorre sostanzialmente evitare nuove misure che, per sanare situazioni di difficoltà 
reale, rendano ulteriormente inefficiente il sistema elettrico e vadano in contrasto con gli 
obiettivi di decarbonizzazione previsti dalle normative comunitarie e internazionali. 
Il Consiglio europeo del 22 maggio ha confermato che gli obiettivi dei Paesi dell’Unione 
sono tre, in campo energetico: abbassare i costi dell’energia per consumatori e industriali; 
assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti; limitare l’impatto ambientale nella 
produzione, nei trasporti e nell’uso finale. 
Se prendiamo sul serio questi impegni, dovremo resistere alle tante pressioni e difendere 
uno scenario energetico straordinariamente innovativo rispetto al passato e desiderabile 
per il benessere dei nostri figli. 

 
 

                                                 
45 Dopo la Germania, che dal 1° maggio scorso ha un programma operativo, anche gli Stati Uniti pensano a un incentivo per 
'accumulo di energia. In una proposta di legge bipartisan al Senato si prevedono sgravi fiscali fino al 30% per tutte le taglie e le tecnologie 
di storage. 
46 A maggio 2013 Valerio Natalizia (a.d. di Sma Italia), ha annunciato il lancio entro l’anno 2013 di un modello di inverter con accumulo 
integrato per uso casalingo, mentre Fiamm, prevede di mettere sul mercato batterie a costi accessibili a clienti domestici dall'inizio del 2014. 
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