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L'intervento. Starace è la vittoria della ragione
Un uomo delle Fer al vertice di una grande "utility". Non sarà più tutto come prima

di Giovanni Simoni*

Con la nomina di Francesco Starace ad Amministratore Delegato 
dell'Enel il Governo, dopo alterni segnali sul fronte del sostegno 
al rinnovamento della struttura energetica del Paese, ha dato il 
"segnale" più efficace che poteva dare.

Perchè Starace è stato, per anni, a capo della maggiore società 
mondiale interamente dedicata alle fonti rinnovabili: Enel Green 
Power (EgP). EgP si è conquistata sul campo nazionale ed 
internazionale una reputazione che fornisce del nostro Paese 
un'immagine di leadership operativa e tecnologica nel settore 
delle fonti rinnovabili elettriche (Fer). 

Ed erano ovvie le difficoltà: la crescita delle FER, sostenuta in 
Italia da una politica di agevolazioni molto importante (anche se 
avviata con alcuni anni di ritardo rispetto alla concorrenza 
tedesca), poteva ridurre il peso delle fonti tradizionali di cui la 
"casa madre Enel" era ed è il più importante operatore del Paese. 

Starace si è dovuto muovere in questo difficile equilibrio: portare a casa una redditività degli investimenti senza 
"sottrarre" fette di mercato al suo maggiore azionista.

Non era facile concentrare una gran parte degli investimenti sulle fonti nuove (solare ed eolico) fuori dall'Italia nei 
mercati dove la competizione internazionale è molto agguerrita e dove, un Ente pubblico come l'Enel, deve 
rispettare tutte le regole e l'etica del lavoro nei propri comportamenti.

Difficile era difendere l'indipendenza di giudizio, comunicare al grande pubblico ed agli addetti ai lavori  il proprio 
pensiero sulla politica energetica del Paese, sui meccanismi del mercato elettrico, sui temi della liberalizzazione, 
sulle posizioni dell'Aeeg, e su tutti quei temi strategici che non potevano essere messi in contrapposizione con la 
holding.

L'impressione che abbiamo avuto noi, fuori dalle discussioni interne dell'Enel, era quella di un sistema "frenato", di 
un sistema che non poteva del tutto esprimersi ed "affondare" davvero nel mercato e cogliere, all'interno del 
Paese, tutte le opportunità che la politica di incentivazione avrebbe permesso se " la macchina da guerra" 
dell'Enel fosse stata completamente dispiegata.

Mi sia permesso di complimentarmi: per uno come me che dal 1973 si occupa a vario titolo di energia solare, 
vedere che, dopo 41 anni, il responsabile delle Fer del maggior gruppo elettrico del Paese, viene chiamato a 
gestire l'Enel, ha il senso di una vittoria della ragione.

E non lo dico perchè penso che tutto cambi improvvisamente, ma lo dico perchè questo è un riconoscimento 
fondamentale: il Governo ha capito che l'Italia ha bisogno di sviluppare tutte le capacità emerse in questi ultimi 
anni per garantirsi non solo un ambiente più pulito, ma per ridurre i costi energetici delle imprese e dei cittadini, 
per fornire lo spunto all'innovazione in molti dei settori dell'industria elettrica e per aumentare la propria 
indipendenza energetica.

Le fonti rinnovabili sono "tecnologia":  chi investe nel settore e compete nei mercati internazionali esporta 
tecnologia, difende lo sviluppo del proprio know how, si pone in una posizione di salvaguardia del proprio valore di 
oggi e del futuro.

Nessuno può dire adesso cosa realmente cambierà: ma credo che Francesco Starace sappia bene che la scelta 
che il Governo ha fatto non rappresenta solo la sostituzione di un manager, ma la necessità di allinearsi ad una 
politica di rinnovamento generale di cui tutti abbiamo bisogno. Starace per questo diventa un simbolo: si assume 
una grandissima responsabilità: quella di riportare l'ENEL ad un'unicità di indirizzo e di maggior equilibrio tra 
rinnovabili e non rinnovabili.
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Ora deve interpretare il progressivo cambiamento che il sistema elettrico nazionale, in evidente crisi di 
overcapacity, deve affrontare.

Qualche giorno fa, in una pubblicazione indirizzata agli investitori, la società di consulenza internazionale 
McKinsey ha pubblicato nei "Quaterly" di questo mese una nota molto importante dal titolo: " The disruptive 
potential of solar power". Si sottolinea come i primi ad essere colpiti dallo sviluppo del solare possono essere 
proprio quelle utility che non colgono il potenziale delle FER.

L'Enel è, al contrario, oggetivamente, nella posizione di potersi avvantaggiare rispetto alla concorrenza, dove la 
consapevolezza e la cultura industriale delle Fer non è stata sufficientemente sviluppata.

Se un uomo delle rinnovabili va a gestire una grande utility come l'ENEL, l'occasione è anche "ghiotta" per 
pensare che sia una grande occasione per porre termine alla conflittualità tra fonti fossili e rinnovabili.

Certamente si dovrà mettere mano alla strategia industriale delineata dalla vecchia gestione, si dovrà lavorare in 
profondità per ridurre le occasioni di conflitto sindacale tra  gli addetti al settore termoelettrico e quelli del settore 
rinnovabile, si dovranno rivedere alcune  delle modalità di gestione che un Ente tradizionalmente organizzato per 
le grandi opere e le grandi potenze centralizzate, non può non adattare al nuovo più piccolo e più distribuito. Ma la 
via sembra segnata
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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