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IL WORKSHOP IN VIALE DELL'ASTRONOMIA

Fer, i Ppa uniscono produttori e consumatori di Con�ndustria
Mori (EF): “Per la prima volta assieme”. Gozzi (Federacciai): “Serve garanzia pubblica”. Barra (Mise):
“Lavoriamo a decreto aste, poi focus su contratti”. Bortoni (Aeegsi): “Quattro possibili vie”. Le
prospettive per Gse e AU. Peruzy: “Noi pronti”

  di Carlo Maciocco

In un futuro non troppo lontano i contratti di lungo termine per le rinnovabili sembrano poter sbarcare
anche nel nostro Paese. Ma un risultato concreto già lo hanno raggiunto: unire per lo stesso obiettivo le
due anime “energetiche” di Con�ndustria: produttori e consumatori. 

L'occasione è stata il workshop “Verso l’applicazione dei Renewables corporate Ppa (Power purchase
agreements) in Italia” organizzato da Elettricità Futura e Federacciai presso la sede di Viale
dell’Astronomia a Roma. “Fino a qualche anno fa – ha commentato Luciano Barra del Mise – sarebbe
stato impensabile vedere nella stessa sala produttori e consumatori non armati di coltelli, almeno
visibili…”. 

Segno che i tempi sono cambiati. “Credo sia la prima volta – ha sottolineato il presidente di EF Simone
Mori - che le due parti organizzano un evento su un tema innovativo come questo, che può essere ‘win-
win’, con vantaggi per entrambi”. 

Sì, perché obiettivo dei Ppa è assicurare stabilità ai prezzi delle rinnovabili, possibilmente riducendoli.
Intenti evidentemente condivisibili da ambo le parti. “Le insicurezze derivanti dalla transizione
energetica ci spingono a una posizione comune”, ha rimarcato il presidente di Federacciai Antonio
Gozzi. Che vede nei contratti long term un possibile vantaggio, seppure a certe condizioni. La prima è
ovviamente il prezzo. “Se arriva qualcuno e mi offre uno sconto sul Pun comincio a pensarci
seriamente”, ha detto, aggiungendo però che “al momento solo il fotovoltaico sembra in grado di essere
competitivo”, mentre “l’eolico oggi non ce la fa”. 

In ogni caso, ha rimarcato Gozzi, il sistema ha bisogno di un supporto, un “Fondo di garanzia pubblico”
in grado di dare solidità ai Ppa, sulla scia di quanto per esempio fatto dalla Bei per i 500 mln € investiti
dagli energivori su Interconnector. Inoltre, ha concluso il presidente di Federacciai, occorre puntare
“sull’aggregazione della domanda, con grossisti e trader che possono giocare un ruolo fondamentale”. 

Gli spunti sono stati subito accolti dai rappresentanti delle istituzioni (Mise e Aeegsi), la cui posizione si
può riassumere come segue: gli ostacoli all’introduzione dei Ppa in Italia sono superabili, ma ciò avrà
un costo, che non deve andare a scapito dei consumatori. 
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“Dopo la Legge europea abbiamo cominciato a lavorare al nuovo decreto sulle rinnovabili”, ha detto
Barra, facendo riferimento anche a “ri�essioni su aste per gruppi di tecnologie”, quindi non più
con�nate a singole fonti. Nel frattempo, “con�do in ulteriori riduzioni del costo” rispetto a quella molto
evidente già fatta registrare: “nell’eolico siamo passati da 150 €/MWh a 66 €/MWh”, ha rimarcato
l’esponente del Mise. 

Proprio gli esiti delle nuove procedure, ha aggiunto, potranno costituire una base per i lavori sul sistema
dei Ppa, che saranno avviati “a breve, subito dopo il nuovo decreto”. Il tutto tenendo conto che “in un
eventuale intervento pubblico, da considerare comunque transitorio, l’onere per i consumatori non deve
superare quello degli attuali contratti”. 

A rendere ancor più esplicito il concetto è stato il presidente dell’Autorità per l’energia Guido Bortoni.
“Un Ppa che non è ‘assicurato’ da un intervento del Sistema (con la ‘S’ maiuscola) – ha spiegato - non
credo possa stare in piedi. Stiamo parlando di una nuova �liera di incentivi? Sì, ma l’importante è
minimizzarli, assicurare solo ‘quanto basta’”. 

Il tema è noto: i Ppa presuppongono certezza e stabilità non solo sul lato consumatori (restii a
impegnarsi sul lungo termine) ma anche dei produttori Fer, alle prese con la non programmabilità delle
loro fonti. Serve quindi un soggetto terzo che offra delle “garanzie”. 

Bortoni ha elencato quattro possibili strumenti. Il primo è rendere “un po’ più lasco” l’obbligo in capo al
produttore, limitando l’intervento assicurativo pubblico alla differenza tra quanto effettivamente
prodotto e le “bande di �uttazione” stabilite. Il secondo è “allargare il portafoglio degli impianti”,
ipotizzando “un intervento dei trader” ma anche un ruolo del Gse, che potrebbe “almeno in parte”
contribuire a questa diversi�cazione del portafoglio. Il terzo prevede invece di incorporare un “premio”
nei Ppa. In�ne, il quarto potrebbe con�gurarsi come un intervento dello Stato volto a “individuare i siti
con maggiore produttività”, con i privati che poi dovrebbero concorrere per aggiudicarsi tali siti. 

Bortoni ha aggiunto che “si potrebbe pensare anche a un mix di questi strumenti” sottolineando però
“l’importanza che i Ppa in Italia siano diversi�cati per fonte”. 

Sul lato domanda, il presidente Aeegsi ha ribadito la soluzione degli aggregatori, estendendola non solo
ai grandi consumatori ma anche ai domestici: “Si potrebbe pensare a un gruppo di acquisto pubblico, e
qui per esempio abbiamo l’Acquirente Unico”. 

Il presidente dell’AU, Andrea Peruzy, presente in sala, ha colto l’occasione per ribadire (QE 16/10) la
propria disponibilità. “Per lo sviluppo dei Ppa – ha sottolineato in una nota - Acquirente Unico potrebbe 
mettere in campo le sue migliori competenze e la sua consolidata esperienza non solo nel perimetro
dell’approvvigionamento all’ingrosso (per cui nell’ambito del regime di maggior tutela ha operato come
una sorta di gruppo di acquisto ante litteram) ma anche quelle sviluppate, più recentemente, in ambito
di hedging grazie all’attribuzione all’azienda della gestione delle scorte petrolifere attraverso l’Ocsit”. 

Ma anche i trader vogliono giocare la propria parte. “Per esempio – ha commentato il direttore affari
istituzionali Axpo Italia e neo presidente European Energy Retailers, Michele Governatori - quello di
approvvigionare, con procedura competitiva, i contratti per differenza per garantire il prezzo minimo ai
produttori. Contratti che opererebbero implicitamente proprio quella forward price disclosure che la Sen
prevede, perché il premio del contratto per differenze sarebbe nullo con un prezzo di esercizio pari al
sentiment dei prezzi forward nel periodo considerato, e salirebbe mano a mano che il prezzo di
esercizio – cioè il prezzo garantito ai produttori – si alza rispetto a tale sentiment”. 
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE
FORMATO. 

www.quotidianoenergia.it

Di aggregatori ha parlato anche il presidente di Tages Umberto Quadrino, sottolineando come sia
meglio lasciare tale compito ai trader o in generale ai professionisti del settore “piuttosto che farli voi in
Con�ndustria”. 

Nell’intervento di Quadrino (così come in quelli degli altri partecipanti alla tavola rotonda: Giuseppe Toia
di Assomet, Daniele Bianchi di Assocarta, Carlo Pignoloni di Enel GP, Lucia Bormida di EF) uno dei
temi cardine è stato il prezzo delle Fer, che ormai può scendere sotto i 20 dollari/MWh (ma non in
Italia). 

Questione legata alla bancabilità dei Ppa, al centro dell’intervento degli esponenti di IntesaSanpaolo,
Giuseppe Dasti e Fabio Manenti. “Nel breve-medio termine non vedo ancora la market parity, né per il
fotovoltaico né per l’eolico”, ha sottolineato Dasti. 

A dare indicazioni più precise in questo senso contribuirà il rapporto sulle Fer che Con�ndustria
pubblicherà a febbraio (QE 5/12), contenente anche “simulazioni sui costi delle tecnologie”, come
ribadito dal responsabile energia Massimo Beccarello. 
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