
L'intervento. Sen: irrisolto il nodo 
termoelettrico 

 

 
La prossima fine degli incentivi diretti al fotovoltaico, il cui costo in bolletta secondo le 
decisioni del Governo (V° Conto Energia) si dovrà stabilizzare attorno ai 6,7 miliardi di euro 
l'anno per i prossimi 13 (!) anni1, sta generando com'era ovvio, un'ondata recessiva su tutto il 
settore fotovoltaico italiano. 
 
L'appuntamento con la fine degli incentivi è per la prossima primavera/estate in coincidenza 
temporale con la campagna elettorale, con la costituzione del Governo che uscirà dalle 
elezioni e con il ricambio dei due rami del Parlamento. un periodo istituzionalmente molto 
dinamico, pieno di incognite e di pssiibili sorprese. 
 
Uno degli ultimi atti del Governo dimissionario è stata la pubblicazione della Strategia 
Energetica Nazionale (Sen) , un documento sul quale si sono espressi i diversi sostenitori di 
interessi industriali del settore. Sarà ancora questo il documento di riferimento per avviare le 
discussioni sul "come fare" dato che la stessa Sen è proprio carente sugli strumenti da 
impiegare. Come se, cosciente della prossima fine, il Governo avesse intenzionalmente 
lasciato ai successori il grave compito di mettere a punto i dettagli. 
 
Una questione fondamentale perché per il settore fotovoltaico e più in generale per l'intero 
settore elettrico il documento appare in parte contraddittorio e senza chiarezza. 
 
Per comprendere questa affermazione si deve partire da una "macroanalisi" dei numeri della 
stessa Sen. 
 
Il mercato elettrico italiano è caratterizzato da un'offerta di gran lunga superiore alla 
domanda: una potenza nominale installata di oltre 120GW (ai quali si aggiunge una quota di 
importazioni) ed una richiesta massima di punta di circa 57GW. Se teniamo conto di una 
riserva necessaria (abbondante) del 30%, ci troviamo che, allo stato attuale, esiste un 
problema di sovracapacità produttiva di oltre 40GW! 
 
Senza troppi dettagli l'attuale capacità è così suddivisa: carbone 24%, gas 50% Fer 26%. Tra 
le Fer il fotovoltaico è circa il 50%. 
 
Gli obiettivi (previsioni) del piano governativo mutano sostanzialmente queste ripartizioni che, 
al 2020 dovrebbero lasciare allo stesso livello il carbone e ripartire il parti più o meno uguali 
gas e Fer. Con le Fer al 36/38% del totale. 
 
Nei prossimi otto anni vi sarebbe pertanto uno "spostamento" del 12% a favore delle Fer. 
 
Ma ciò che maggiormente interessa gli operatori non è tanto la ripartizione percentuale 
quanto i valori assoluti del previsto mercato di proprio interesse. 



 
Si deve allora partire dal "mercato elettrico italiano". Nel 2012 la domanda finale (la quantità 
di energia elettrica misurata ai contatori dei consumatori) è stata di circa 325 TWh con un 
calo di circa il 2,8% rispetto a quella del 20112. La stessa domanda del 2004. Negli ultimi otto 
anni, con variazioni in su e in giù la domanda di energia elettrica nazionale non è cambiata. 
 
Attualmente l'86,7% della domanda viene soddisfatta da produzione nazionale e con il 13,3% 
da importazioni nette (differenza tra export ed import). 
 
Con l'introduzione dei nuovi decreti e con le misure di efficientamento previste dalla Sen la 
domanda di energia elettrica al 2020 dovrebbe restare al livello di quella di quest'anno o poco 
di più. 
 
Il dato di partenza è pertanto: mercato stagnante negli ultimi otto anni e, attraverso le misure 
previste dalla Sen (ed in parte per il perdurare della crisi economica), mantenimento del livello 
attuale dei consumi finali, al 2020. 
Variazione del mix produttivo in favore delle Fer. 
Ma con quali strumenti poter realizzare il piano? Come può un piano che parte da queste 
premesse essere davvero convincente se non viene articolato nelle azioni ed attività 
necessariamente correlate? E' raggiungibile con il consenso degli operatori energetici o 
contiene "forzature" che necessariamente troveranno forti opposizioni tra interessi 
contrapposti? 
 
Vediamo la prima "contraddizione": il riassorbimento della capacità produttiva in eccesso. 
 
Si deve dire che i 40GW rappresentano la somma delle potenze utilizzate al di sotto delle 
proprie capacità economiche e non l'insieme di centrali che non vengono mai "accese". Certo 
non è stato mai fatto un vero inventario centralizzato dotato, centrale per centrale, del grado 
di economicità ed efficienza operativa: così come tutto è noto per il settore fotovoltaico, eolico 
e delle altre fonti rinnovabili, anche il termoelettrico dovrebbe essere "inventariato" dalle 
istituzioni centrali. I motivi sono molti, ma se si immagina un riassorbimento di tale potenza ed 
in più, si prevede un ulteriore quota di mercato elettrico da ridurre il favore delle Fer, non si 
può evitare di dire come gli obiettivi posti si potranno raggiungere. 
 
In questo quadro difficile pensare a nuovi investimenti in centrali termoelettriche, ma si dovrà, 
piuttosto, capire come ridurre l'attuale capacità (gli impianti più obsoleti) senza eccessivi 
danni. 
 
Una delle idee accreditate è quella di avviare una graduale riduzione dell'importazioni di 
energia elettrica e passare il più presto possibile alla fase di esportazione. Ma per fare questo 
si devono soddisfare almeno due condizioni: disporre delle infrastrutture (linee ad alta 
tensione di capacità sufficiente) e prezzi concorrenziali. 
 
La domanda irrisolta è: quanto tempo ci vorrà per soddisfare le due condizioni? La Germania 
smobiliterà il proprio nucleare e richiederà energia al sud dell'Europa? Con quali realistici 
tempi? 
 
Altra possibile realtà è quella della diffusione dell'auto elettrica: una soluzione che trova tutti 



d'accordo. Ma è d'accordo l'industria automobilistica, ed in particolare quella italiana? Che 
investimento infrastrutturale è necessario per garantire la "ricarica" diffusa? Si riuscirà a 
ridurre i prezzi dei mezzi? Su questa strada si stanno muovendo in molti, ma quanta energia 
sarà possibile assorbire da questo nuovo consumo: da molte previsioni anche più ottimistiche 
non più di 6/7 TWh/anno: in termini di potenza circa 2/3 GW ben poco rispetto alla 
sovracapacità residua. 
 
Altri 3/4 TWh potrebbero essere assorbiti da un uso estensivo di pompe di calore per il 
riscaldamento di case ed uffici: un altro GW! 
 
In altre parole sono convinto che il "riassorbimento" dell'attuale capacità produttiva non sia 
possibile entro il 2020 se non attraverso l'abbandono progressivo di centrali termoelettriche 
obsolete. 
 
Questa è la questione "chiave" di tutti i piani energetici che riguardano l'energia elettrica. Ed è 
la questione che alimenta le lobby politiche, gli interventi sui media. Una questione irrisolta 
dalla Sen e da tutte le "agende" politiche del giorno. 
 
Non è possibile dire contemporaneamente: diamo la priorità all'efficientamento energetico 
(cioè manteniamo il livello dei consumi elettrici pressoché all'attuale livello per i prossimi otto 
anni), aumentiamo la quota di energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili, senza ridurre 
contestualmente la quota prodotta dalle termoelettriche non solo della sovracapacità 
produttiva, ma anche di quella quota nuova delle Fer. 
 
Per evitare conflitti tra i rispettivi interessi il prossimo Governo dovrà trovare una soluzione 
chiara. Le forze politiche che si stanno confrontando nell'attuale campagna elettorale 
dovrebbero esprimere più chiaramente la propria posizione rispetto alla Sen o comunque 
rispetto alle misure che intendono prendere per raggiungere gli obiettivi enunciati sulle fonti 
rinnovabili elettriche. 
 
Una proposta sulla quale Assosolare sta lavorando per ridurre drasticamente l'over capacity e 
rendere più efficiente l'intero sistema elettrico nazionale è quella di garantire un vantaggio 
fiscale a quelle imprese termoelettriche che siano in grado di ridurre la propria capacità 
produttiva (quella meno efficiente ed obsoleta) che utilizza gas (o altri combustibili fossili) ma 
che, contestualmente sia in grado di "sostituire" una parte della capacità dismessa con nuovi 
impianti di produzione fotovoltaici o di altre Fer. 
 
Significa responsabilizzare di fronte ad obiettivi/Paese gli stessi operatori che oggi lamentano 
"l'invasione" delle Fer (e del fotovoltaico in particolare) garantendo loro un futuro migliore di 
fronte ad un mix di generazione elettrica che li indurrebbe comunque a sacrifici. 
 
I vantaggi sarebbero numerosi e vanno approfonditi: 
 
a) si ottiene una riduzione del costo di importazione di gas 
b) si migliora l'efficienza generale del sistema termoelettrico italiano 
c) si diminuiscono i problemi del dispacciamento e degli oneri di sbilanciamento per la 
possibilità, in capo ai soggetti interessati, di disporre della capacità regolabile e non 
programmabile allo stesso tempo 



d) si riducono infine i costi delle bollette. 
e) si riducono fortemente le possibilità di conflitti tra termoelettrici e fotovoltaici e le altre Fer 
 
 
1 Gli anni non sono 20 perchè gli oneri a carico delle bollette inizieranno a diminuire 
con lo scadere nel 2025 degli incentivi concessi dal GSE nello scorso 2005. 
2 dati Terna gennaio 2013 
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