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Consultazione pubblica sul documento SEN Strategia Energetica Nazionale 

 

 

Quadro complessivo. 

Innanzitutto un giudizio molto positivo sia sull’uscita del documento che finalmente consentirà all’Italia di 

non procedere “al buio” sullo sviluppo di un settore assolutamente strategico come quello dell’energia che 

costituisce la linfa vitale per il benessere sociale ed economico di una comunità in epoca moderna. 

Giudizio positivo anche sul metodo della consultazione aperta per raccogliere contributi dalla società oltre 

che dai tradizionali sistemi di governance. 

 

Alcune riflessioni sul contesto complessivo. 

 

Giusto porsi l’obiettivo della riduzione del gap di costo energetico rispetto agli altri Paesi, ma bisogna fare 

attenzione perchè in un sistema di mercato questo risultato è piuttosto una conseguenza che un obiettivo 

primario. In effetti è vero che il gap rappresenta un grave handicap per il Paese. Nel documento SEN non 

sono però a nostro parere evidenziate con precisione le vere cause di questo differenziale.  

- La prima che viene indicata è la forte dipendenza dall’estero, ma questa di per se non è una causa 

diretta di un extra-costo come è dimostrato da molti altri settori/prodotti per i quali abbiamo una 

quasi totale dipendenza dall’estero, ma non soffriamo di un gap paragonabile (per esempio un altro 

settore strategico come l’elettronica). E’ evidente che in una situazione di “mercato vero” il gap 

viene colmato dall’incrocio della domanda/offerta e con l’avvento di nuovi operatori specializzati 

che intermediano beni e servizi. 

- Altro elemento “anomalo” è che in questo “mercato” non si assiste all’adeguamento dei prezzi 

verso il basso quando esiste sovracapacità produttiva (la situazione attuale per quanto riguarda 

l’energia elettrica) 

- Altra causa a cui si imputa il gap di costo è il nostro mix energetico per quanto riguarda la 

produzione di energia elettrica, che vede da noi la preponderanza di Gas e Rinnovabili. Tornerò su 

questo argomento, ma consideriamo che, come viene detto nel documento, questo è il mix 

energetico target di molti Paesi e che noi siamo i più vicini all’obiettivo finale. 

 

Queste ed altre considerazioni fanno percepire come il motivo più profondo del gap di costo dell’energia sia 

da ricercare nelle “vischiosità” caratteristiche del nostro “mercato”, che vero mercato non è in quanto 

appannaggio di situazioni monopolistiche residuali molto forti. Ed è su questo punto che si dovrebbero 

concentrare molte energie, tema accennato sotto traccia nel documento, ma non completamente 

sviluppato. 
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Mix energetico 

Come accennato precedentemente nel percorso avviato planetariamente verso la decarbonizzazione 

dell’energia, il mix ideale di fonti per la produzione di energia elettrica verso cui tendono molti Paesi, in 

particolare europei, è quello che si poggia sul Gas e sulle Rinnovabili. 

L’Italia, più per “caso” che per strategia, si trova “molto avanti” su questa strada (51% Gas , 27% 

Rinnovabili). Questa posizione di vantaggio è da sfruttare in modo molto forte come fattore competitivo. E’ 

evidente che siamo per certi aspetti agevolati rispetto ad altri che devono affrontare percorsi complessi di 

diversificazione del mix e costi di decommisioning di tecnologie e infrastrutture ritenute obsolete. La 

Strategia Energetica Nazionale deve puntare molto nel valorizzare questo vantaggio competitivo. E’ 

evidente la potenzialità che deriva dall’essere i primi a raggiungere un target di questo tipo. Certo, non 

abbiamo se non in piccola parte (ma il documento lascia intravvedere spazi di crescita) disponibilità diretta 

della fonte Gas, ma abbiamo la rete più evoluta d’Europa e dobbiamo perseguire tutte le azioni che ci 

consentano di consolidare il vantaggio (peraltro azioni evidenziate nel punto 4.2 del documento). Siamo 

invece indipendenti relativamente alle fonti rinnovabili che per definizione sono concentrate all’interno dei 

confini nazionali e questo deve essere una forte motivazione per incrementarle. Relativamente allo 

sviluppo delle rinnovabili la strategia di sviluppo di ogni Paese dovrà essere coerente con le caratteristiche 

del proprio territorio e per quanto riguarda l’Italia la fonte più adatta è sicuramente il sole (buon 

irraggiamento con temperature miti). La buona presenza di idroelettrico è un altro valore, con possibilità di 

utilizzarlo come fonte importante di accumulo, anche puntando in prospettiva ad una inversione del ciclo 

(pompaggio diurno e utilizzo notturno) per complementare la fonte solare.  

L’Italia in buona sostanza potrebbe fare della propria infrastruttura energetica un asset importante del 

sistema paese, piuttosto che un punto di debolezza come è stato durante tutta la fase della dipendenza 

petrolifera (fino agli anni 60 l’Italia aveva la stragrande produzione di energia da fonte rinnovabile e a 

bassissimo costo !). Il nuovo paradigma energetico a cui puntare deve avere alcuni capisaldi i cui principali 

sono rete intelligente (smart-grid) e sistemi di accumulo. Questi due temi possono diventare fattori 

competitivi di una industria italiana dell’energia. In sintesi: sfruttare il vantaggio di posizione, promuovere 

una leadership sull’impostazione e l’equilibrio energetico, sviluppare settori industriali coerenti con tale 

leadership. 

 

 

Efficienza energetica 

Condividiamo l’enfasi su questo tema. L’Italia, paradossalmente, ha un grande “serbatoio” di risorse 

economiche annegate nella inefficienza energetica dei propri edifici e dei propri processi industriali. Quello 

che sembra un handicap è invece, anche sotto il profilo economico, un grande atout.  Il perseguimento con 

tutti i mezzi dell’efficientamento è giustamente una grande priorità. 

Questa attività libera risorse economiche dal momento che esistono già tecnologie e processi che possono 

fare risparmiare in modo certo grandi quantità di energia e quindi di risorse economiche. La conseguenza di 
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ciò, non va dimenticato, è un calo considerevole dei consumi energetici e quindi un calo di fatturato per le 

industrie produttrici di energia. Ciò va tenuto presente, sapendo che il non farlo e il non prevedere 

adeguate contromisure può far sì  che  proprio i grandi produttori “monopolisti” di energia in realtà 

diventino i primi avversari di questo processo, come in parte è avvenuto per lo sviluppo delle rinnovabili. 

D’altra parte è ovvio che un calo dei consumi energetici è un vantaggio per la comunità nazionale nel suo 

complesso, ma rappresenta uno svantaggio per i produttori di energia.  

Un elemento chiave per lo sviluppo dei percorsi di efficientamento energetico è rappresentato dalle risorse 

finanziarie necessarie per avviare i processi. In altri termini, è facile individuare occasioni nelle quali 

investendo in tecnologie per l’efficienza energetica si ottengono ritorni economici certi: l’investimento si 

paga! Ma spesso mancano le risorse finanziarie necessarie ad investire. 

Un elemento importante in questo senso è costituito dalla diffusione di ESCO. Di questo si fa cenno nel 

documento SEN, ma a nostro avviso la diffusione delle ESCO deve diventare un obiettivo strategico. Si 

devono trovare modalità di creazione di “ESCO territoriali” il cui obiettivo sia fare investimenti in efficienza 

energetica e contemporaneamente dare un contributo al miglioramento delle condizioni ambientali del 

proprio territorio. Potrebbero essere anche soggetti misti pubblico-privato con la disponibilità di accedere a 

volani finanziari o a meccanismi di garanzia o fondi rotativi. Il loro sviluppo potrebbe anche contribuire in 

questa fase di blocco delle attività economiche ad avviare in modo virtuoso attività  ed investimenti.  

E’ evidente che lo sblocco degli investimenti dai vincoli del Patto di Stabilità sarebbe un passo importante e 

utile per avviare questi meccanismi. 

Dal momento che, nel definire la propria strategia energetica, ogni Paese deve utilizzare le proprie risorse e 

caratteristiche, l’Italia può trovare in questo settore una grande fonte di valore economico (paragonabile 

alla disponibilità di giacimenti petroliferi). Interessante insegnamento viene dalla strategia dell’Arabia 

Saudita, primo produttore petrolifero al mondo, che ha stabilito di coprire il proprio fabbisogno energetico 

del prossimi 30 anni, attingendo ad una fonte di cui dispongono in grande abbondanza: il sole. In questo 

modo preservano il petrolio per l’esportazione generando nuove risorse economiche. 

L’Italia può anch’essa perseguire come si è detto un’aumento della fonte solare, ma più ancora può usare 

come risorsa strategica il grande “serbatoio” di inefficienza energetica di cui dispone essendo un paese 

molto densamente abitato e costellato di edifici ad alto consumo. 

 

 

Energia da fonte rinnovabile 

Si è già detto della possibilità di fare di questa risorsa un asset della strategia complessiva del sistema-

paese. Uno sviluppo economico basato sulla sostenibilità è del tutto coerente con il nostro posizionamento 

e il nostro brand che dovrebbe  essere sinonimo nel mondo e in ogni settore di uno stile di vita: qualità, 

bellezza, sostenibilità (di questo, è evidente, l’Italia dovrebbe vivere).   

Sul tema energia da fonte rinnovabile  solo qualche osservazione di carattere pratico relativa al tema del 

fotovoltaico del quale abbiamo più competenza. In questo campo abbiamo conseguito uno sviluppo senza 
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uguali al mondo in pochissimo tempo grazie ai sistemi incentivanti (i cosiddetti Conti Energia). Va detto 

peraltro che non siamo riusciti a governare con equilibrio il sistema (a onor del vero non era facile) e 

abbiamo fatto molto uso di “stop & go” che hanno favorito più la speculazione finanziaria che il 

consolidamento di un settore industriale nazionale. 

In ogni caso abbiamo una posizione di leadership di installato che costituisce un buon “brand” nel settore a 

livello internazionale. Si dovrebbe cercare di agevolare lo sfruttamento di questo brand incentivando la 

creazione di “cordate italiane” nella partecipazione alle forniture internazionali dei paesi che stanno 

intraprendendo politiche di sviluppo in questo campo. 

Per quanto riguarda lo sviluppo interno occorre fin da subito disegnare la situazione del “dopo V Conto 

Energia”. L’imminente raggiungimento della grid-parity deve essere sfruttata per proseguire su una strada 

virtuosa e non deve tramutarsi in blocco degli investimenti. Per fare questo occorre mettere in campo 

strumenti normativi che consentano la realizzazione di impianti da parte di soggetti consumatori (es. 

estensione del meccanismo di scambio sul posto) o di soggetti investitori di tipo industriale (venditori di 

energia) consentendo  la cessione dell’energia prodotta verso consumatori di energia di prossimità 

(distretti di consumo).  
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