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“E’ ora di una riforma complessiva del mercato elettrico”
“Elettricità Futura pronta a uno studio. Accelerare sulla transizione per uscire dalla crisi”. Le misure per

la ripresa e i dossier aperti, partendo dal bilancio dei quattro anni alla guida dell’associazione

nell’intervista a QE di Simone Mori

  di Romina Maurizi

“È venuto il momento di una riforma complessiva del mercato elettrico, ho portato ieri al comitato
strategico la proposta di lanciare uno studio”. Per Simone Mori sarà questo probabilmente l’ultimo atto
da presidente con pieni poteri di Elettricità Futura. Domani il Consiglio generale dell’associazione
designerà, sulla base della consultazione effettuata dai saggi, il candidato alla Presidenza per guidare
l’associazione nei prossimi 4 anni (QE 22/4). A quel punto rimarrà in carica per l’ordinaria
amministrazione �no all’assemblea per l’elezione formale del successore a cui Mori augura di “portare
avanti il percorso dell’associazione, perché c’è molta virtù in quello che abbiamo fatto”. La �ne di un
mandato è anzitutto occasione di bilanci, ma in questa lunga intervista rilasciata a QE il presidente di
EF si sofferma anche sulle misure per la ripartenza, sull’opportunità della transizione per uscire dalla
crisi e sui dossier aperti del settore elettrico, dal capacity market post-2023 alla �ne della tutela.

Dopo quattro anni si appresta a passare il testimone alla guida di EF: che associazione lascia e quanto
è cambiato il settore energetico in questo periodo?
Tralasciando per un attimo gli ultimi mesi di emergenza, il settore energetico è oggi enormemente
differente da quello di quattro anni fa. È cambiato tutto, allora avevamo un mondo in cui la principale
preoccupazione era quella di gestire un con�itto tra portatori di interessi diversi dentro la nostra �liera.
Abbiamo messo la parola “futura” nel nome perché volevamo enfatizzare che avevamo una visione
coerente di futuro. Come dire forse nel presente non siamo tutti d’accordo ma sappiamo quali sono gli
obiettivi che vogliamo raggiungere: transizione, decarbonizzazione, sviluppo Fer attraverso il mercato,
concorrenza, innovazione tecnologica. E quello che quattro anni fa era un programma appunto
futuribile e un po’ ambizioso oggi è un dato di fatto. Nel dibattito che stiamo avendo sulla ripartenza,
sugli investimenti per questa situazione drammatica che l’epidemia ha portato, non c’è stata una voce
di dissenso. Questo signi�ca che abbiamo superato una visione diversa non solo di natura strategica,
ma anche tattica. È stato nella forza delle cose però forse siamo stati bravi a capire con un po’
d’anticipo quello che stava accadendo e di questo siamo abbastanza orgogliosi. L’esempio di EF, nata
nel 2017, rimane l’unico in Europa di integrazione tra associazioni degli operatori tradizionali e Fer.

La sua presidenza è stata caratterizzata da movimenti sul fronte associativo, come l’ingresso in
Con�ndustria Energia e il rafforzamento di altre collaborazioni. Quale ruolo ha la rappresentanza?
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Ho lavorato tanto in associazione, ci ho messo passione e impegno perché credo nel ruolo della
rappresentanza. In un contesto di grande cambiamento e in un Paese culturalmente molto propenso a
frammentarsi in interessi particolari, la capacità di trovare posizioni comuni è una condizione non
su�ciente ma necessaria per arrivare a decisioni sensate. Guardiamo a quanto successo con
l’esperienza del Coronavirus. Abbiamo cercato di avere un punto di raccordo continuo con i decisori,
con il Governo, con le amministrazioni, con il regolatore, con i sindacati.
In questi anni il mondo associativo, almeno nel nostro settore, è cambiato in meglio e in modo
abbastanza profondo. Penso al lavoro molto bello fatto con Assomineraria. Quanto al nostro ingresso
in Con�ndustria Energia, se ne parlava da una vita e alla �ne è stata la cosa più naturale del mondo, poi
è ovvio che in CE abbiamo posizioni diverse. Però siamo uniti sulle questioni profonde, due su tutte: gli
investimenti nell’energia sono fondamentali per la ripresa del Paese e serve un sistema di permitting
moderno, e�ciente e che superi le frizioni e in certi casi la confusione tra poteri centrali e periferici. Cito
in particolare queste due associazioni perché avendo interessi molto diversi era meno scontato che
collaborassimo bene insieme. Il lavoro che abbiamo fatto al nostro interno e poi al di fuori è stato
quello di partire da quello che ci univa per poi affrontare quello che ci divideva. Emblematica in questo
la posizione comune del mondo con�ndustriale portata al Tavolo automotive.

Forse il percorso diventa più complicato alla luce dello shock che stiamo vivendo, perché fermo
rimanendo gli obiettivi di domani c’è la di�coltà per tanti di fare fronte all’oggi
Non ne sono convinto. È chiaro che abbiamo problemi transitori molto forti, una crisi di liquidità dei
nostri clienti, la ripartenza di un Pil che ha avuto una frenata brusca, la domanda che è crollata, ma
abbiamo anche una fortuna: quella di avere perfettamente chiara la direzione in cui dobbiamo andare
ed è una direzione largamente condivisa. Ossia gli obiettivi del Pniec, rafforzati dal Green deal Ue e le
indicazioni del Recovery Plan.

Non teme quindi che ci possa essere un rallentamento della transizione, in particolare nella mobilità
No, deve esserci al contrario un’accelerazione. Anche perché questa �nestra di opportunità fatta anche
di investimenti europei passa ora. Non si tratta di chiedere sussidi quanto procedure amministrative
sempli�cate, abbassamento delle soglie e dei vincoli per investimenti in aree già industrializzate,
rimozione delle barriere infrastrutturali. Non bisogna sprecare questa crisi perché abbiamo una
coincidenza perfetta tra target Ue, �nanza europea, obiettivi nazionali, capacità tecnologica e
�nanziaria delle imprese. Deve essere una grande occasione per ritrovarci alla �ne di questo decennio
con un sistema Paese nettamente più forte e avanzato di quanto non sia oggi. Dobbiamo dunque
creare le condizioni a�nché da dopodomani si possa sbottigliare tutto e partire. Accanto al lavoro
eccezionale a cui sono chiamate le imprese occorre che si superino le di�coltà burocratiche che ci
sono. Tutti noi vogliamo che gli investimenti siano realizzati nel rispetto dello straordinario patrimonio
paesaggistico del nostro Paese, pertanto va benissimo che le Sovrintendenze facciano il proprio lavoro.
Dettò ciò, dire di no sempre a tutto non è una soluzione.

Il Governo ha annunciato che sta lavorando a un DL Sempli�cazioni
Abbiamo trovato una buona disponibilità di ascolto da parte del Governo in questa fase, martedì
abbiamo parlato con il ministro degli Affari Regionali Boccia. Il nodo del permitting in Italia risente di
diverse patologie, a partire dal rapporto centro-periferia incardinato in vincoli costituzionali che però
può essere affrontato con buon senso. Come associazione abbiamo lanciato un lavoro sul tema
autorizzazioni partendo dal basso, scegliendo alcune Regioni per approfondire in concreto i casi di
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successo e le disfunzionalità burocratiche per suggerire delle soluzioni pratiche. Avremmo dovuto
presentare lo studio in questo periodo ma l’emergenza non ce lo ha permesso, lo farà il nuovo
presidente.

Venendo alle misure di sostegno adottate con il DL Rilancio: che giudizio dà del cosiddetto
Superbonus e degli interventi per le bollette delle Pmi?
Il rafforzamento dell’ecobonus è interessante, perché l’e�cienza degli edi�ci è una priorità assoluta e
c’è una barriera �nanziaria in partenza, per cui usare un sistema �scale eccezionale è un’ottima idea.
All’intervento per le Pmi abbiamo lavorato con Mise e Arera e riteniamo che sia un buon strumento che
dà un sostegno immediato a quelle attività rimaste chiuse in questi mesi. È chiaro che c’è un problema
di liquidità anche nel nostro settore che non è stato ancora risolto. Ne stiamo parlando con l’Autorità
perché misure che vadano a garantire gli incassi al nostro sistema di imprese sono fondamentali e
devono essere tempestive.

Con la crisi di liquidità crescono anche le richieste per una ripartizione del rischio lungo la �liera
Questo è inevitabile e anche giusto, ognuno fa valere le sue legittime richieste. L’Autorità ne è
consapevole, con il pragmatismo che l’ha �nora contraddistinta credo che interverrà con urgenza.
Anche perché il sistema energetico allargato è pronto a investire nei prossimi due anni per la
transizione 40 miliardi di euro, con un impatto sul Pil di 50 mld, ma questo sarà possibile se la liquidità
del sistema non si fermerà.

Spostiamoci sugli strumenti per la transizione e sugli effetti che il Covid ha avuto e potrà avere su
prezzi e domanda. In quest’ottica i Ppa restano e�caci per la promozione delle rinnovabili?
Il sistema ha tenuto nonostante la crisi, le aste hanno funzionato, il capacity market è �nalmente
partito, ma questi sono interventi settoriali. È invece venuto il momento di una riforma complessiva del
mercato e su questo stiamo cominciando a discutere. Ho portato ieri al comitato strategico la proposta
di lanciare uno studio per evitare che il mercato elettrico sia la sommatoria di tante misure speci�che e
far sì che ci sia una visione olistica, coerente e ampia. Mi faceva piacere fare questa proposta come
ultimo atto da presidente con pieni poteri perché, dopo la designazione giovedì del mio successore da
parte del Consiglio generale, resterò in carica solo per l’ordinaria amministrazione. Non possiamo
raggiungere gli obiettivi Fer al 2030 con i sistemi attuali in cui mancano segnali di prezzo, con un
mercato troppo volatile e poco liquido. Abbiamo quindi bisogno di una rivisitazione radicale del
mercato, dobbiamo sederci a pensare perché abbiamo chiaro il problema, non la risposta. In questo i
Ppa sono una parte del tutto, non la soluzione.

A proposito di capacity market, sono in corso i lavori per il post-2023. Cosa si aspetta?
Il capacity market andrà avanti perché non se può fare a meno per la decarbonizzazione. Non mi
aspetto dunque problemi enormi e si chiuderà rapidamente, certo ci sono ancora i ricorsi al Tar e alla
Ue ma sono ottimista perché puntano su vizi di forma. Ci sono precedenti in altri Paesi europei in cui la
Commissione ha avuto un atteggiamento pragmatico, consentendo di sanare vizi di forma laddove ce
ne fossero stati.

Tra i motivi dei ricorsi ci sono anche rilievi sostanziali come l’ammissione al meccanismo della
capacità non autorizzata
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Non c’è nulla di male a introdurre capacità non autorizzata in un contesto in cui di capacità nuova
autorizzata ce n’era assai poca, dato peraltro che quest’ultima ha comunque bene�ciato di un criterio di
priorità. Anche i nostri associati hanno sensibilità diverse sul disegno del capacity. Però il dato di fondo
è che non si chiude il carbone senza questo strumento, per cui capisco le ragioni di molti ma non che
alcuni campioni della decarbonizzazione abbiano combattuto il meccanismo.

Venendo in�ne al superamento della tutela, c’è il rischio che il Covid impatti sulle scadenze?
Non mi aspetto che si arresti il processo delineato, c’è una visione sostanzialmente coerente.
Potrebbero esserci slittamenti tecnici, ma non rinvii sine die. È importante che si faccia l’albo venditori,
perché riteniamo che una delle patologie del nostro sistema è l’eccessiva numerosità e la scarsa
a�dabilità di parte degli operatori. Questo è uno dei problemi che non ha aiutato la liberalizzazione.
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