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Greggi ($/b)
30/03 Var. % 29/03 Var. % 2011

WTI (Futuri) 103,02 +0,23 -1,20

Brent (Futuri) 122,88 +0,40 +6,73

Paniere Opec 120,85 -0,59 +9,68

Paniere QE Italia 121,93 +0,04 +8,20

Fonte: QE su dati mercato

Costo termoelettrico (€/MWh)
Mar 12 Apr 12

ITEC 84,31 86,59

ITECccgt 93,77 96,37

Fonte: Ref-e

Cambio €/$

02/04 1 € = 1,3319 US $ (Var. -0,0037)
30/03 1 € = 1,3356 US $

Fonte: QE su dati Bce

Principali titoli energia (€)
02/04 30/03

Eni 17,570 q 17,590

Enel 2,680 q 2,712

Snam 3,616 p 3,606

Terna 3,018 p 3,014

Edison 0,856 q 0,858

A2A 0,588 q 0,601

Acea 4,796 p 4,768

Saras 0,998 q 1,003

Hera 1,072 p 1,070

Iren 0,634 q 0,642

Erg 6,545 q 6,645

Fonte: QE su dati Borsa Italiana

Borsa elettrica Italia
Prezzi Ipex (€/MWh)

F1 F2 F3

Media Piene Vuote

02/04 74,51 99,87 69,89

02/04 79,54 82,25 72,15

var. % sett. -3,30 -6,83 +3,29

var. % sett. -3,36 -4,81 +2,73

Domanda Sistema Italia

Media oraria (MW) 33.613

Massima (MW) 39.931

Prezzo ora max (€/MWh) 129,73

Ora max 20-21

Fonte: elaborazione QE su dati GME

Borse europee 02/04 (€/MWh)
Base Load Peak 8.00-20.00

Powernext (Fr) 48,08 56,71

Eex (De) 43,54 52,03

Ipex 77,76 76,06

Fonte: QE su dati mercato

Gas (€/MWh)
30/03 Var. % 29/03

NetConnect (DE) 24,05 -0,33

GasPool (DE) 24,25 +0,08

Ttf (NL) 23,53 -0,67

Zeebrugge (BE) 23,66 -0,85

NordPool (NO) 22,90 -1,04

Fonte: QE su dati mercato

Emissions trading (€/ton)
30/03Var. % 29/03

Ecx/Ice 7,12 +2,45

Eex 6,98 +3,71

Fonte: QE su dati mercato
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   zione, quello (nei casi specifici) della ces-
sione del credito e quello, finalmente
dell’avvio dei pagamenti delle tariffe agevo-
late ed agognate. E, se si leggono bene le
carte, con un rischio aggiuntivo di interru-
zione nelle forniture di energia elettrica alla
rete per possibili squilibri nella rete, aumen-
to dei costi di dispacciamento e riduzione
dei livelli di sicurezza sulle forniture.
   Un insieme di fattori tra i quali potranno
prevalere quelli che produrranno un forte
rallentamento del mercato e dello sviluppo
del settore nel nostro Paese. Vediamo i pun-
ti principali.
   I consumatori. Tutti i consumatori ven-
gono “colpiti” dall’aumento delle bollette.
Ma questo mondo non è omogeneo, anzi.
Mentre la grande massa (di fatto la cosid-
detta “opinione pubblica”) non ha molti
mezzi per protestare, i grandi consumatori
da sempre tentano (ed in qualche caso con
successo) di frenare la corsa allo sviluppo
del fotovoltaico. Grande risalto nei media
all’aumento del costo dell’energia elettrica
sia per effetto dell’aumento del costo del
petrolio, sia per l’aumento del peso del so-
stegno al fotovoltaico (il cui costo annuo di-
stribuito sulle bollette elettriche ha ormai
raggiunto 6 miliardi di euro).
   E’ evidente che se la parte prevalente del-
la comunicazione sottolinea l’effetto sui co-
sti e sugli aumenti delle bollette per il soste-
gno al fotovoltaico, ne sottolinea l’insoste-
nibilità per l’economia e per le tasche degli
italiani e questo rischia di essere il “messag-
gio” che passa. Anche perché le deboli pro-
teste sull’aumento del petrolio (effetto lar-
gamente prevalente sull’aumento delle bol-
lette) si fondano sulla convinzione che per
quelli non ci sia molto da fare.
   Sempre in modo debole si sta insinuando
sui media un primo fatto positivo: ora si
ammette che l’introduzione (già sulla scala
raggiunta in Italia) del fotovoltaico abbia
“appiattito” la curva della domanda di ener-
gia elettrica. Ma chi nell’opinione pubblica
capisce questa frase? Chi ci racconta quali
siano gli effetti concreti nelle nostre tasche?
Una frase per gli addetti ai lavori.
   I 6 miliardi sono un investimento “obbli-
gato” di tutti i consumatori (quelli energi-
vori sono i più accaniti a tentare di fermare
l’ulteriore aggravio). Obbligato perché nes-
suno ha chiesto il “parere” al grande pubbli-
co, ma, a mio avviso facendo un grosso er-
rore, nessuno si è preso la briga di spiegare
se vi siano dei benefici e quali. Ogni im-
pianto fotovoltaico realizzato ed inserito
nella rete nazionale viene corredato dall’in-
formazione di quanta CO2 non si immette
nell’atmosfera? Questo tipo di informazione
è assolutamente insufficiente, interessa cer-

tamente poco e non “tranquillizza” nessuno.
   Anche perché non viene detto se questo è
davvero un risparmio dato che qualche cen-
trale convenzionale ha prodotto una quanti-
tà di energia elettrica “convenzionale” in
meno. Se quindi da qualche parte nel Paese
si è bruciato meno carbone, meno gas o
meno olio combustibile. Se venisse fatta
una comunicazione di questo tipo automa-
ticamente si potrebbe fare un rapido conto
di quanto il Paese ha risparmiato nell’im-
portazione di combustibili tradizionali. E
alla fine si potrebbe immaginare un qualche
risparmio anche per la singola bolletta.
   Il collegamento è possibile, ma è solo teo-
rico. Il mercato non funziona così diretta-
mente. Per il consumatore medio è necessa-
rio che, prima o poi, si possa dire e dimo-
strare che l’ investimento potrà dare i suoi
frutti. Come tutti gli investimenti che fac-
ciamo.
   Come consumatore vorrei sapere se avrò
io o i miei figli una riduzione delle bollette.
O meglio come contrasterò il possibile au-
mento del prezzo del greggio che già mi ap-
pesantisce i costi dei trasporti. E se non si
danno risposte di questo tipo non solo i
consumatori, ma anche la politica non tro-
verà più i motivi di fondo per continuare a
proporre il sostegno delle rinnovabili e del
fotovoltaico in particolare.
   Ma perché non si riesce a comunicare in
modo il più possibile corretto? Il discorso si
farebbe troppo lungo e non è questa la sede.
Si può solo dire che in questo settore i con-
tenuti della comunicazione vengono gene-
rati da rappresentanti di precisi interessi: ne
risultano dati contrastanti, solo parzialmen-
te oggettivi e, in genere, generatori di ulte-
riore confusione.
   I grandi produttori di energia elettrica
convenzionale. Recentemente i vertici del-
l’Enel e con loro altri rappresentanti delle
poche grandi utility italiane, hanno ulte-
riormente soffiato sul fuoco del costo del
fotovoltaico con tre argomenti: le bollette
diventano troppo costose, le rete elettrica di
distribuzione avverte già problemi di insta-
bilità per l’improgrammabilità del solare, il
servizio del dispacciamento (gestito in realtà
da Terna) sta diventando più costoso e que-
sto costo deve essere riportato dall’attuale
“socializzazione” in capo a chi lo genera. Pa-
ghi chi immette energia non programmabi-
le in rete (questo il contenuto di una recen-
te delibera dell’Autority).
   Ciò che l’Enel e le altre utility non dico-
no apertamente è invece il vero problema
(non che la non programmabilità non lo
sia): lo sviluppo di fonti di generazione elet-
trica distribuita e sostanzialmente fuori dal
loro controllo inizia (finalmente da un certo
punto di vista) a generare problemi perché
obbliga a ridurre la produzione delle centra-
li convenzionali. Cioè a ridurre le possibilità

di reddito. Riduce: a) le vendite di energia
elettrica e, b) mette in dubbio la realizzazio-
ne di ulteriori centrali di produzione.
   Il paradosso è che proprio quando, dopo
tante campagne che ci dicevano che l’im-
patto sulla produzione elettrica era assoluta-
mente marginale, il fotovoltaico comincia
ad incidere (e cioè inizia a raggiungere gli o-
biettivi per i quali si è intrapreso lo sforzo e-
conomico) lo si vuole “fermare”.
   Mi sembra che questo sia il vero punto
cruciale: un forte conflitto di interessi tra
chi ha fondato il proprio business sulle mo-
dalità molto lucrative di tipo “convenziona-
le” e quelle di una generazione elettrica e di
profitti distribuiti (sebbene eccessivi negli
anni scorsi) ma che si muovono fuori (an-
cora relativamente) dal controllo dell’Enel e
delle altre utility italiane. Tra chi non può
fare a meno di bruciare gas e carbone per
far quadrare i propri conti e chi aumenta la
produzione da fonti rinnovabili e pulite.
   La lotta è fortemente sbilanciata: la po-
tenza di “fuoco” di chi gestisce il mercato
petrolifero e quello elettrico convenzionale
è enormemente maggiore dell’insieme di
imprese che operano nel mondo green e nel
fotovoltaico in particolare.
   Solo chi ha il compito di tutelare gli inte-
ressi generali (la politica) può, anzi ha il do-
vere, di intervenire per individuare un nuo-
vo punto di equilibrio tra investimenti pub-
blici e privati e spiegare al pubblico che pa-
ga le bollette se l’investimento che sta facen-
do nelle fonti rinnovabili attraverso la com-
ponente tariffaria A3, verrà salvaguardato.
Se il “piccolo” rincaro delle bollette ascrivi-
bile a questo investimento avrà un ritorno
economico nelle tasche di tutti.

* a.d. Kenergia Srl

“Scheda Paese”
Tocca all'Azerbaijan

   Nuovo appuntamento con la rubrica a
cura di Wec Italia “Scheda Paese”. Tocca al-
l'Azerbaijan.
   Le informazioni della rubrica sono realiz-
zate attraverso l’ausilio dei Servizi Informa-
tivi Wec Italia, database di documenti, stu-
di, rapporti e informazioni multi-energy
certificati e aggiornati. La rubrica, disponi-
bile sul sito di QE, è settimanale.


