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Il settore elettrico 
vuole cogliere ancora 
la sfida dell’innovazione

l’intervista ad Agostino re rebaudengo, 
Presidente di elettricità Futura

le fonti di energia 
rinnovabili (Fer) che spin-

gono sullo sviluppo delle reti 
elettriche e gli obiettivi di decar-
bonizzazione, a tutti i livelli, fanno 

sì che il sistema energetico 
nazionale debba cogliere, an-
cora una volta e forse più di 

prima, la sfida dell’in-
novazione.



La crescita delle energie rinnovabili in Italia ha trovato il 
sistema delle reti elettriche gestite dalle utility sufficiente-
mente preparato dal punto di vista tecnico, innovativo e 
organizzativo?
il nostro Paese dispone di una consolidata rete di distribu-
zione che ha saputo garantire massima efficienza di connes-
sione con i consumatori finali. Una solidità del sistema di cui 
abbiamo avuto prova anche durante i mesi di lockdown in 
cui si è registrato, a fronte di un importante calo dei consumi, 
un profondo cambiamento del mix produttivo a favore delle 
rinnovabili che hanno contributo fino al 52% della produzione 
netta di energia elettrica nel secondo trimestre 2020. Un incre-
mento di 6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. 

Per raggiungere il nuovo target europeo di riduzione di alme-
no il 55% di CO2 entro il 2030, le rinnovabili dovranno coprire 
il 70% dei consumi elettrici. le infrastrutture di rete dovranno 
quindi prepararsi ad accogliere una sempre maggiore quota 
di fonti rinnovabili, prodotte da una generazione sempre più 
distribuita. Sarà centrale poter disporre di dati in tempo reale 
anche dei piccoli impianti, la cosiddetta “osservabilità” per 
una gestione ancora più accurata delle reti di distribuzione. 
inoltre, le reti dovranno abilitare le attività di “demand re-
sponse” dei “prosumer” (produttori e consumatori).

Allo stesso modo le reti elettriche italiane saranno in grado 
di implementare l’aumento cospicuo delle Fer previsto con 
gli obiettivi al 2030? 
lo sviluppo delle reti anche in media e bassa tensione è uno 
dei driver per la progressiva decarbonizzazione del settore 
elettrico. la gestione in sicurezza del sistema in presenza di 
una penetrazione di produzione da fonti rinnovabili richiede 
notevoli investimenti per consentire di bilanciare la produzio-
ne e il carico. Ciò è ancora più evidente in un Paese come il 
nostro in cui lo sviluppo delle rinnovabili è basato su fotovol-
taico ed eolico, due fonti non-programmabili anche se sempre 
più prevedibili e, soprattutto per l’eolico, localizzato nelle 
isole e nel Sud.
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L’Italia è leader nel mondo su temi come le smart grid o lo 
smart metering elettrico. Cosa serve per mantenere questo 
primato?
l’italia è leader nel settore elettrico per l’implementazione 
di nuove tecnologie in ottica di digitalizzazione ed efficienza 
delle reti, essendo il primo Paese in europa ad aver introdotto 
gli smart meter per i clienti finali. Per mantenere questo pri-
mato e abilitare le smart grid, bisognerà realizzare un sistema 
in grado di far partecipare tutti gli attori coinvolti in maniera 
affidabile e integrata. Proprio i contatori, permettendo agli 
utenti di conoscere in tempo reale i loro consumi e il costo 
dell’energia, rappresentano il tassello fondamentale per l’im-
plementazione di un modello di demand-response. 

il fil rouge che lega questo processo è la costante ricerca e 
innovazione. in un mondo globalizzato dove lo scambio d’in-
formazioni è diventato rapido e accessibile grazie a internet, il 
mondo dell’energia trova i suoi limiti di crescita sovranazio-
nale nelle parziali interconnessioni tra Paesi e nelle perdite 
di trasporto. tuttavia, la maggiore integrazione delle reti nel 
vecchio Continente porterà la sfida su base europea.

Secondo l’international energy Agency entro il 2040 oltre un 
miliardo di famiglie e 11 miliardi di elettrodomestici intelligen-
ti potrebbero essere interconnessi alla rete internet e, grazie 
a smart meter e dispositivi digitali, sarà possibile da parte dei 
prosumer gestire le modalità di utilizzo o di cessione alla rete 
dell’energia. lato domanda, in particolare, i settori industria 
e trasporti potrebbero arrivare a fornire 185 GW di flessibilità 
evitando investimenti per 270 miliardi di dollari in nuove 
infrastrutture elettriche, mentre gli edifici potrebbero ridurre 
il loro consumo di energia del 10% solo utilizzando i dati in 
tempo reale per migliorare l’efficienza operativa dei sistemi di 
illuminazione e climatizzazione. 

È quindi del tutto evidente l’importanza di saper e voler 
cogliere le opportunità determinate dall’innovazione tecno-
logica. il settore elettrico italiano vuole raccogliere la sfida e 
auspica un quadro normativo e regolatorio finalmente stabile 
e favorevole agli investimenti.


