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Sen e nuovo Governo, decreto rinnovabili
e mercato elettrico: la visione di
Elettricità Futura
Giulio Meneghello

In questo frangente di incertezza politica, la preoccupazione maggiore
dell'associazione sembra essere quella che non si fermino i lavori avviati, a
partire dall'implementazione del capacity market. L'evoluzione del mercato
elettrico secondo il presidente di EF, Simone Mori, intervistato da QualEnergia.it.

La Sen può essere aggiusta, ma “va assolutamente evitata una ripartenza da zero”,
anche il decreto rinnovabili è “sostanzialmente positivo”, soprattutto perché dà un
orizzonte per programmare gli investimenti, al netto di alcuni difetti da correggere.
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In questo frangente di incertezza politica, con un Governo da formare e un collegio Arera
prorogato temporaneamente, la preoccupazione maggiore di Elettricità Futura sembra
essere quella che non si fermino i lavori avviati, a partire dall’implementazione del
“sudatissimo” capacity market.

Intanto, la principale associazione italiana dei produttori elettrici, la prima a cancellare la
distinzione tra “convenzionali” e “rinnovabilisti”, pensa a come adattare il mercato alla
transizione energetica in atto, con interventi quali la promozione dei Ppa, il
ra�orzamento dell’ETS e un superamento di meccanismi che potrebbero rivelarsi presto
inadeguati, come quello che regola il Mercato del giorno prima.

Ne abbiamo parlato con il presidente dell’associazione, Simone Mori.

Presidente, non molti anni fa, almeno �no al 2012-
2013, c’era una contrapposizione piuttosto netta tra il
mondo delle rinnovabili e i grandi dell’energia
convenzionale. Quali cambiamenti nel sistema
elettrico hanno portato alla fusione tra
Assorinnovabili e Assoelettrica in Elettricità Futura e
che bilancio si può fare a quasi un anno dalla nascita
della nuova associazione?

L’integrazione cui abbiamo dato vita un anno fa ha
ri�esso fedelmente l’evoluzione del settore. Molte delle
aziende che facevano parte delle due associazioni erano già presenti sia sulle
convenzionali sia sulle rinnovabili.

Pur essendo, la nostra, la prima esperienza del genere in Europa, ci siamo limitati a
prendere atto della direzione del cambiamento: per creare integrazione, superare il
con�itto e avere un sistema che funzioni, meglio lavorare assieme prima, per proporre
soluzioni che tengano conto dei due lati della medaglia.

Un esperimento che, a un anno di distanza, possiamo dire, ha funzionato: siamo sempre
riusciti a trovare una posizione comune alle diverse anime dell’associazione su tutti i temi
più importanti, ultimo quello abbastanza delicato del nuovo decreto rinnovabili.

In tutto questo hanno avuto un peso i cambiamenti di strategia dei grandi
produttori convenzionali, Enel in primis?

Certo, lo dimostra la scelta di Enel di candidare un suo manager alla presidenza
dell’associazione (Mori è direttore degli A�ari Europei di Enel, ndr). Una nuova strategia
rappresentativa, mentre normalmente i grandi si erano sempre tenuti più a margine nella
vita associativa.

Se poi si va a guardare nei programmi dei big si vede che per tutti le rinnovabili hanno un
ruolo sempre più importante, pensiamo ad esempio a Erg, che esprime il vicepresidente
dell’associazione.

Come vedete la Sen e la sua attuazione, anche alla luce delle incerte prospettive
per l’avvio di un nuovo governo?
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Su gran parte dei concetti fondamentali della Sen c’è un’ampia  condivisione da parte
nostra e, tutto sommato, anche da parte delle diverse forze politiche, comprese quelle
che prima erano all’opposizione, al netto di alcuni distinguo, anche molto importanti.

Tra gli aspetti fondamentali che noi condividiamo: la prospettiva di lungo termine, gli
obiettivi sulle rinnovabili, la spinta all’elettri�cazione, l’integrazione nel mercato delle
nuove fonti, il phase out ragionato delle fossili a maggiore intensità emissiva.

Insomma, la Sen per noi è in sostanza positiva: i margini per aggiustamenti ci sono, anche
perché parliamo di un atto d’indirizzo e con orizzonte 2030, e noi parteciperemo ai lavori.
Ma va assolutamente evitata una ripartenza da zero.

Quali misure prioritarie suggerireste al prossimo governo?

I più urgenti sono già sulla scrivania del Governo uscente e dell’Autorità, che al momento
agisce con un mandato prorogato.

Al primo posto metterei gli atti conclusivi per avviare le aste del capacity market,
meccanismo centrale per un mercato che integri fossili e rinnovabili. Ci sono voluti quasi
6 anni per de�nire lo schema, in queste ore Terna deve formalizzare il regolamento:
sarebbe un peccato dover ricominciare da zero con una nuova Autorità o un nuovo
Governo.

Un’altra urgenza riguarda un chiarimento sul mercato retail e sull’albo fornitori: in Italia ci
sono diverse anomalie e criticità in termini di fallimenti e inadempienze creditizie, da
parte delle imprese, degli intermediari e dei consumatori.

Poi c’è il decreto rinnovabili…

Che giudizio date di questa misura, per come è delineata dal testo in
concertazione?

Un giudizio generalmente positivo. Dà degli obiettivi ragionevoli e non è un decreto
timido, anche se rimane leggermente al di sotto della traiettoria per gli obiettivi 2030.
Propone strumenti competitivi in linea con quanto chiede l’Europa e in grado di
minimizzare i costi.

Altro elemento apprezzabile è la piani�cazione. Ci piace poi la proposta di far incontrare
domanda e o�erta al di fuori dei meccanismi incentivanti, con la cosiddetta piattaforma
dei Ppa.

Tra gli aspetti più controversi del decreto c’è quello di mettere in competizione
impianti grandi con impianti piccoli ed eolico con fotovoltaico. Cosa ne pensate e
quali proposte di modi�ca fate da questo punto di vista?

La spinta alla concorrenza, adeguata per i grandi impianti, deve essere temperata con la
tutela dei progetti più piccoli, che hanno comunque un valore per il tessuto industriale e
un rapporto con le realtà locali. Noi comprendiamo l’esigenza del Governo di mantenere
sotto controllo la spesa, che ha portato ad eliminare l’accesso diretto, anche se non
possiamo dire che questa scelta ci piaccia.
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Se si passa al registro, però questo deve essere user friendly, cosa che non si può dire del
tutto di quello disegnato dal decreto, che a nostro avviso è insu�ciente come capienza e
come livelli di remunerazione oltre a non essere adeguatamente segmentato. Chiediamo
in sostanza più MW, tari�e adeguate e che la competizione, certo salutare, sia però
ristretta a impianti di taglie paragonabili.

C’è poi il tema della “lotta” che si annuncia tra fotovoltaico ed eolico,
particolarmente delicato per un’associazione multi-tecnologica come la vostra…

Anche in questo caso comprendiamo l’impostazione data, che cerca il massimo
dell’e�cienza. Bisogna però scongiurare il rischio che una sola tecnologia predomini:
sarebbe dannoso non solo per il sistema industriale, ma anche per quello energetico,
togliendo una diversi�cazione che è utile per la gestione della rete.

La nostra proposta è che, pur mantenendo la neutralità tecnologica, si �ssi, anche
assieme a Terna, un battente minimo per la tecnologia più svantaggiata. Altra cosa che
abbiamo chiesto è di usare tutta la �essibilità consentita dalle linee guida europee per
stabilire quali impianti debbano andare in asta: l’eolico �no a 5 MW vada a registro.

Altri due temi che non entrano nel decreto, ma che sono strettamente connessi e che il
nuovo Parlamento deve a�rontare sono poi quelli del repowering e dei terreni agricoli. Va
superato il divieto di modi�che introdotto con lo spalma-incentivi, mentre sul fronte
terreni va cercato un modo, anche in collaborazione con il mondo dell’agricoltura, per
riaprire l’accesso a siti interessanti per lo sviluppo delle rinnovabili, senza compromettere
la �liera agroalimentare.

È chiaro che andiamo verso a un sistema elettrico con le rinnovabili, a costi
marginali nulli, sempre più protagoniste. Come dovranno essere adeguati i mercati
elettrici, sia dell’energia che dei servizi di �essibilità?

È evidente che il mercato come disegnato oggi non tiene. Il capacity market va nella
direzione giusta, ma non basta. La �essibilità ad esempio sarà sempre più fornita in
maniera decentralizzata, da rinnovabili, storage, domanda, V2G eccetera.  Siamo in
un’epoca di sperimentazioni. In generale i principi di fondo da seguire nel riformare il
sistema devono essere l’e�cienza ambientale, la competitività e il deployment
tecnologico.

Il Clean Energy Package europeo a�da un ruolo centrale ai prosumer, anche come
collettività. Quale ruolo possono avere?

Il pacchetto europeo è chiaro sul fatto che prosumer, comunità dell’energia e produzione
distribuita siano un risorsa, ma avverte che i sistemi di tari�azione devono essere cost-
re�ective. Entrambe a�ermazioni condivisibili che bisognerà poi vedere come mettere in
pratica, in modo da evitare meccanismi di sussidio incrociato.

Il fatto che la Commissione si sia limitata ad enunciare un principio generale mostra che
ci sarà tanto lavoro da fare. La s�da delle prossime policies energetiche sarà proprio
comprendere come integrare risorse decentrate e creare un sistema di costo e di
mercato che parte dalla �essibilità prodotta dalle grandi dighe e che �nisce con la
�essibilità generata dal piccolo prosumer, passando per meccanismi di e�cienza
economica e ambientale.
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In questo, un ruolo fondamentale lo avrà la regolazione: rischia di frenare il
cambiamento con i suoi ritardi?

La regolazione deve essere aperta alla comprensione e veloce ad adattarsi, ma non
troppo per non costruire un mercato a tavolino, anticipando i tempi. Poi deve essere
chiara e stabile e a tal riguardo il fatto che in Italia il mandato del collegio Arera sia
scaduto senza che ci sia stato un rinnovo non è positivo.

Nel futuro del mercato elettrico ci sono grandi aspettative sui contratti di fornitura
di lungo termine, i Ppa…

Il calo dei costi delle rinnovabili e la maggiore prevedibilità della loro produzione, grazie
anche agli aggregati, ci dicono che i Ppa saranno il futuro. Sul tema stiamo lavorando
anche con Federacciai: per industrie energivore che programmano su tempi lunghi, avere
contratti di fornitura di questo tipo permette una copertura del rischio straordinaria.

Va a�rontato il tema delle garanzie e del rischio controparte e tra gli ostacoli c’è il fatto
che al momento non esiste una curva di prezzo forward. Ma siamo ottimisti. La
piattaforma delineata dal decreto va fatta partire al più presto.

Diversi sostengono che nel decollo dei Ppa possa avere un ruolo centrale
l’Acquirente Unico. Cosa ne pensa?

È un dibattito nel quale non vorrei entrare. L’Acquirente Unico è un trader; credo che
coprire dal rischio una parte del fabbisogno con contratti a lungo termine su una
piattaforma dedicata alle rinnovabili sia una strategia piuttosto naturale per qualsiasi
trader. Ragionerei con la mente molto aperta: è chiaro che comunque ci dovrà essere un
ambiente di mercato.

La prospettiva di un mercato rialzista, presupposto per la di�usione dei Ppa,
potrebbe essere messa a rischio dall’e�etto “cannibale” delle rinnovabili, in un
sistema come il nostro basato su MGP?

Al di là della visione rialzista, bisogna interrogarsi su quale ruolo potrà avere un
meccanismo come quello alla base di MGP in uno scenario in cui al 2030 il 55-60% della
produzione sarà da fonti con costi marginali nulli e il termoelettrico fornirà
essenzialmente servizi.

Sul futuro dei prezzi tantissimo peserà l’evoluzione dell’ETS. Ritenete che possa
fornire lo stimolo su�ciente a decarbonizzare il sistema o è meglio pensare a
soluzioni alternative?

Siamo favorevoli a un ra�orzamento dell’ETS che peraltro è già più in salute dopo l’ultima
riforma, anche se non ancora adeguato a favorire lo switch carbone-gas.

Bisogna continuare a lavorare per avere il ritiro de�nitivo di un numero maggiore di
quote e una maggiore ambizione sull’abbattimento delle emissioni per il post 2020. Ma
diamo comunque per scontato che dopo quell’anno i prezzi saliranno, dato che con la
market stability reserve si creerà un equilibrio tra domanda e o�erta.
 

 Tags: arera, decreto rinnovabili, Elettricità Futura, ETS, Governo, mercato elettrico, MGP, PPA,
rinnovabili, SEN, Simone Mori 
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