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Confindustria, prove di Fer sul mercato
Il 12 la scelta dell’advisor (Poyry o McKinsey). I lavori del Comitato Energia

di Carlo Maciocco

L'obiettivo di massima pare ormai individuato: la piattaforma 
commerciale unica. Ossia: portare anche le rinnovabili sul 
mercato. C'è da capire come, e per questo già mercoledì 
prossimo dovrebbe essere individuato un advisor (la scelta è tra 
Poyry e McKinsey).

A quanto appreso da QE, si muove su queste linee la strategia 
del Comitato Energia di Confindustria volta a ideare una riforma 
del mercato elettrico (QE 23/12/13). Alla riunione dello scorso 13 
gennaio il tema è stato focalizzato, con un'analisi abbozzata di 
alcuni modelli alternativi. Ma solo dopo il lavoro del consulente si 
potranno esaminare delle proposte concrete.

E' però indubbia la presa di coscienza del fatto che l'attuale 
assetto di mercato non può durare a lungo. Anche da parte del 
mondo delle Fer, o per lo meno di una fetta di esso. Ne è una 
prova lo studio di fattibilità avviato dal numero uno di Kenergia 
(nonché vice presidente di assoRinnovabili), Giovanni Simoni, 
sulla creazione di un Nuovo operatore elettrico in grado di 
consorziare Fer non programmabili, Fer programmabili e 

produttori termoelettrici tradizionali, allo scopo di fornire un prodotto a prezzi competitivi, che garantisca le 
esigenze di bilanciamento e la sicurezza della rete.

Qualcosa di non dissimile da ciò che si propone di fare il Comitato Energia di Viale dell'Astronomia. Sebbene la 
strada scelta possa non essere coincidente. E sebbene non manchino possibili risvolti concorrenziali, qualora si 
ravvisasse una sorta di "collusione" tra operatori rinnovabili e termoelettrici.

Inoltre Confindustria mira a trovare soluzioni di respiro europeo, visto che il problema riguarda l'intero Vecchio 
Continente. Tenendo conto anche dei costi e della valorizzazione delle esternalità ambientali, quindi della CO2.

Insomma, il tema è molto complesso. Nel frattempo gli operatori del termoelettrico devono fronteggiare con 
urgenza una crisi che potrebbe portare a drastici ridimensionamenti (QE 6/2). E anche ieri, in occasione 
dell'incontro in Confindustria tra il Comitato straordinario Energia e Ambiente, presieduto da Aurelio Regina ed 
Edoardo Garrone, e i ministri dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, e dell'Ambiente Andrea Orlando (QE 
6/2), il tema sarebbe stato di nuovo rimarcato: se le Fer, che operano fuori mercato e con introiti certi, hanno 
bisogno di un servizio di back-up per la sicurezza della rete devono pagarlo.

Cosa che potrebbe avvenire, almeno in parte, con l'introduzione del nuovo capacity payment transitorio. Visto che 
l'Autorità, non potendo far pesare l'onere sulle bollette dei consumatori finali come stabilito dalla Legge di Stabilità, 
ha già annunciato che dovrà ricorrere a "un'opportuna partecipazione di tutti gli altri soggetti" (QE 17/1).

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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