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Domanda di innovazione 
nella transizione del sistema 
energetico italiano
A cura di Gianfranco Leonetti

1.Introduzione 

Nella  situazione di emergenza in cui si trova l’Italia, anche a seguito della diffusione del Covid-19, ci appare pre-
cluso immaginare un percorso per la crescita, così come  il formulare ipotesi di politiche economiche sembra 
velleitario.

La lettura in questi ultimi giorni del saggio “Ri-costruzione”, dell’amico Mario Benotti, mi conferma la scelta carte-
siana “nel dubbio”, di scartare , di cassare e mi incita, ancora con maggiore forza, a  credere che possa esistere una 
buona economia, perché “tutto questo richiede capacità di pensiero e lungimiranza, il contrario del presentismo”. 

Qualche buona notizia si costruisce partendo dalla categoria del pensiero e dalle competenze, non solo aggrap-
pandoci alla speranza, ma contribuendo ognuno di noi a costruire o ricostruire la casa comune.
Abhijit Banerjee e Esther Duflo, premi Nobel 2019 per l’economia, nel loro ultimo libro ,“Una buona economia per 
tempi difficili” si interrogano sul ruolo degli economisti e delle scienze economiche , e senza essere alla ricerca 
“della pozione magica della crescita”, in modo cartesiano, mettono in discussione molte opinioni tradizionali,  af-
fermando che la buona economia esiste. 

Per fare della buona economia bisogna partire dai fatti problematici, fare supposizioni, usare i dati,  affinare una 
strategia di attacco , basandosi sul nuovo insieme di fatti e  alla fine, con un po’ di fortuna, arrivare ad una soluzione.

Con questo spirito, tipico dei passaggi da un modo di essere ad un altro, da una condizione a una nuova e diversa 
condizione, ritengo che il passaggio verso una economia sostenibile attraverso l’uso di fonti di energie rinnova-
bili, e l’adozione di tecniche di risparmio energetico , possa essere una buona notizia e una buona occasione per 
noi tutti .

Ma cosa è la transizione energetica?

La transizione energetica è un vero percorso di cambiamento che sta interessando la nostra epoca storica, coinvol-
gendo cittadini, istituzioni, imprese, comunità locali e portatori di interesse.

Ci stiamo dirigendo verso una nuova dimensione dell’energia in assenza di una diffusa consapevolezza della por-
tata storica dei cambiamenti a cui  stiamo assistendo.
 
Integrare l’ industria 4.0 con la green economy, progettare e realizzare soluzioni flessibili nella digitalizzazione 
dell’energia, adottare soluzioni di economia circolare, integrare l’intelligenza artificiale e il machine learning nei 
sistemi energetici, modellare e realizzare soluzioni di mobilità sostenibile sono solo alcune delle sfide  che ci tro-
veremo ad affrontare.

Può esserci sviluppo senza sostenibilità? 
La crisi ecologica di questi anni e la pandemia Covid-19 ci insegnano con chiarezza che la compatibilità dello 
sviluppo con la salvaguardia dell’ambiente e dei beni comuni è la condizione per la stabilità a lungo termine dell’e-
conomia e dell’ambiente.
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L’opportunità che l’energia sia pulita ed etica, ovvero la sintesi di un nuovo modo di produrre l’energia, di dispac-
ciarla e di distribuirla, può trasformare il sistema economico rendendolo  più inclusivo. 

Si impone rapidamente una riflessione su quali siano i modelli economici da scegliere, su quali siano le politiche 
energetiche ed industriali da adottare o implementare, ed analizzare preventivamente l’impatto che si determi-
nerà sul sistema economico e sul sistema sociale, tenendo presenti le proiezioni degli effetti macroeconomici 
provocati dalla pandemia Covid-19 . 

Daremo alcuni suggerimenti, senza ingegnerizzare la crescita, per coniugare la necessità del cambiamento con la 
stagione delle scelte, con la consapevolezza di sapere che su questi temi complessi rischiamo di  giocarci il futuro 
e la competitività del nostro paese e del nostro sistema produttivo.

2. La transizione energetica nel sistema energetico italiano 

Il settore dell’energia è impattato da mega trend globali, da epocali forze di cambiamento  che spingono in mol-
teplici direzioni. 

L’ accelerazione dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, la modificazione delle dinamiche demogra-
fiche e i mutamenti socio-economici globali disegnano la cornice  di uno scenario caratterizzato da forti pro-
blematiche climatiche e da sfide ambientali, in cui i consumi globali di energia sono in una dinamica di costante 
espansione .

Solo l’impatto straordinario della pandemia Covid-19 ha provocato uno shock nella domanda di energia, che se-
condo le proiezioni della Agenzia Internazionale dell’Energia comporterà nel 2020 una diminuzione del 6 %  dei 
consumi di energia primaria e finale rispetto al 2019, ben sette volte più che a seguito della grande crisi finanzia-
ria del 2008.

La trasformazione radicale del sistema energetico non ha cambiato rotta e procede nella direzione ecosostenibile,  nel 
perseguire un impegno nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell’elettrificazione dei consumi finali, 
nello sviluppo di gas rinnovabili e nella produzione di vettori energetici, quali l’idrogeno.

La domanda di petrolio, nonostante il crollo del prezzo, potrebbe diminuire nel 2020 del 9% rispetto al 2019, perden-
do 9 milioni di barili giornalieri in media durante l’anno, così il consumo di carbone che potrebbe scendere dell’8% . 

Nel  2020  si prevede una diminuzione della domanda di gas e anche della domanda di energia nucleare, ma non il 
contributo delle rinnovabili al sistema energetico, che dovrebbe  invece aumentare a livello globale per le  priori-
tà di dispacciamento previste in molti mercati elettrici, oltre che  per merito economico. 

Anche l’Italia ha avuto dinamiche energetiche congiunturali simili al resto dei mercati energetici, con uno shock 
che ha colpito duramente sia la domanda che l’offerta, e si stima che la domanda elettrica potrebbe determinare 
un ritorno ai livelli pre-crisi dei consumi finali solo nel 2022 (fonte REF Ricerche).

Al contrario delle precedenti crisi economiche, la ripresa dell’economia potrebbe essere riavviata proprio con un 
ampliamento degli investimenti dedicati alle infrastrutture energetiche più pulite, evitando una riduzione degli  
investimenti in energia rinnovabile, che fino alla crisi pandemica erano market parity  , e che potrebbero invece 
rallentare nel post COVID-19,  a causa  di un rischio di mercato più elevato. 

Ad oggi  l’integrazione nei processi decisionali degli aspetti ambientali, economici e sociali è solo parziale  e  il  
sostegno economico di questo processo di cambiamento è quasi unicamente indirizzato sulla bolletta energetica 
dei consumatori italiani, delle imprese e dei cittadini. 



19 Ottobre 20203

Gli oneri di sistema presenti nella bolletta energetica, rappresentano per gli italiani circa il 20% del totale della 
fattura, e su di essi si basano gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate, la copertura delle agevolazioni tariffa-
rie riconosciute per il settore ferroviario e il sostegno alla ricerca di sistema.

Dagli oneri di sistema deriva  la copertura del bonus  elettrico e la  copertura delle agevolazioni per le imprese a 
forte consumo di energia, fino alle  integrazioni delle imprese elettriche minori, alla promozione dell’ efficienza 
energetica e alla copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e alla 
chiusura del ciclo del combustibile nucleare. 
 
Nonostante il libero mercato dell’energia, secondo la CGIA di Mestre (Associazione Artigiani Piccole Medie Im-
prese), l’Italia è la nazione europea in cui i costi per la fornitura di energia elettrica a piccole e medie imprese sono 
maggiori: 155,6 € ogni 1.000 kWh Iva esclusa, un valore che supera di gran lunga la media degli altri paesi europei 
(oltre il 27% in più). 

Si impone quanto prima una riflessione sulla competitività del sistema paese  a oltre venti anni dal cosiddetto 
decreto Bersani, che ha avviato il processo di liberalizzazione del settore energetico.

“A vent’anni di distanza, il decreto Bersani si è trasformato in un dato di fatto, in qualche cosa che fa parte dell’orizzonte 
normativo del settore elettrico, come una montagna o un lago fanno parte del panorama. A nessuno viene in mente di 
proporre di spostare il lago Maggiore o il Cervino; a nessuno viene in mente di cancellare il Bersani.” 

Questa lucido quadro, tratto da “Una storia di Straordinaria energia”, edito da Elettricità Futura per i settant’anni 
di associazionismo delle imprese elettriche italiane,  aiuta a capire il passaggio dalla liberalizzazione al mercato 
del sistema elettrico, ma esprime tutti i timori insiti in un sistema che “deve garantire il perfetto funzionamento del 
sistema”, e necessita del coraggio di una profonda riforma nella programmazione e nello sviluppo di nuove politi-
che industriali, per garantire il futuro delle nuove generazioni.

L’eccessivo  peso degli oneri di sistema sulla bolletta ha un impatto sui processi di liberalizzazione del merca-
to della vendita al dettaglio dell’energia elettrica, a danno del consumatore, riducendone “la capacità di scelta e 
la comprensione delle offerte da parte dei clienti finali “, come ha segnalato più volte l’Autorità di Regolazione per 
l’Energia, Reti e Ambiente al Parlamento italiano, auspicando “un intervento legislativo volto al trasferimento alla 
fiscalità generale degli oneri generali di sistema”. 

Nel frattempo basterebbe, quanto meno, adattare il modello attuale alla diffusione di politiche e di strumenti che 
siano in grado di generare il giusto margine per le nuove fonti energetiche, favorendo gli  investimenti per svilup-
pare Energy Solution, gli investimenti infrastrutturali e la ricerca e lo sviluppo, senza appesantire ulteriormente 
gli oneri di sistemi.

La finanza sostenibile e le politiche di coesione

Risultati positivi deriverebbero da un rinnovato rapporto tra finanza ed economia reale attivando nuove rela-
zioni tra i gestori del risparmio, gli attori del Capital Market e la Cassa Depositi e Prestiti nel ruolo di Agente 
Nazionale di Sviluppo.

Competitività e crescita  deriverebbero dalla capacità di integrare, in assenza di investimenti pubblici, il bisogno 
di real asset, in primo luogo di infrastrutture energetiche, con la necessità dei capitali privati di creare valore.

Il nuovo piano industriale della Cassa Depositi e Prestiti 2019/2021 sposava questa necessità facendo propri gli 
obiettivi Sustainable Development Goals dell’Onu, considerando la sostenibilità sociale ed ambientale l’elemen-
to fondante degli investimenti di CDP.
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Il cantiere della finanza per la crescita è ancora in costruzione e la promozione degli investimenti strategici deve 
avvenire attraverso nuovi modelli e matrici di Public-Private Partnership, per sviluppare iniziative a supporto dei 
settori nevralgici della nostra economia.

La debolezza della nostra economia ha  aumentato il credit-to-GDP gap, ovvero ha acuito lo scostamento del rap-
porto tra credito totale al settore privato non finanziario e Prodotto Interno Lordo .

Una risposta efficace a questo bisogno di credito, in particolare per rilanciare gli investimenti green, può  trovare 
una prima risposta in particolari forme di direct lending, cioè di erogazione di credito non bancario, in particolare 
per i prestiti a medio-lungo termine.

 La sostenibilità ha bisogno di un intervento della finanza responsabile, anche con la creazione di asset 
class che spingano i risparmiatori e gli investitori a promuoverla, perché “la finanza responsabile si colloca tra la 
finanza tradizionale, orientata solo a massimizzare il rapporto rendimento/rischio, e la filantropia, orientata solo alla 
creazione di valore sociale”, per mutuare  il pensiero di Armando  Carcaterra, Responsabile Investment Advisory & 
Support di Anima sgr. 
 La finanza sostenibile e responsabile è l’anima etica della finanza per la crescita, capace di mobilitare i capitali 
pazienti, per consentire agli investitori di accedere a un “premio di illiquidità” ed assicurare loro una maggiore 
stabilità finanziaria e promuovere un sistema economico inclusivo, con la partecipazione di attori e soggetti dif-
ferenti in una medesima direzione, quindi anche della finanza. 

 La crisi asimettrica di domanda e offerta scatenata dalla Pandemia Covid-19 sta trascinando il nostro 
sistema economico e quello europeo verso il rischio della solvibilità, nonostante gli interventi di liquidità posti in 
essere dalla Banca Centrale Europea e l’adozione di politiche fiscali espansive dei singoli Stati membri a supporto 
dell’economia reale.

 Deve essere scongiurato il rischio di insolvibilità sia del sistema delle imprese, che degli intermediari 
finanziari che hanno utilizzato in eccesso strumenti finanziari di debt, per evitare che  la crisi economica diventi 
anche una crisi del sistema finanziario.
In questo contesto l’Unione Europea sta istituendo, con un Regolamento,  l’European Recovery and Resilience Faci-
lity, la “struttura europea di recupero e resilienza” .
La “struttura europea di recupero e resilienza”   trova fondamento negli articoli 174 e 175 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, quelli che  promuovono lo “sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione rafforzando 
la  “coesione economica, sociale e territoriale” e riducendo “la differenza fra i livelli di sviluppo delle diverse regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite”.

 Da qui un ulteriore richiamo all’Italia perchè  la promozione e lo sviluppo della transizione energetica 
possano essere lo strumento di crescita economica e di coesione sociale.

 Il rischio nel nostro paese, già duramente provata dalla pandemia, è che la creazione di posti di lavoro, la 
competitività delle imprese, e quindi lo sviluppo, siano asimettrici.

 Il percorso di cambiamento del sistema economico e sociale deve tenere presente le forti disparità tra 
Nord e Sud del paese, tra città e periferie, tra aree rurali e aree a vocazione industriale, e guidato da una vera  
politica di coesione sociale .

 L’assenza di  una dimensione sociale dell’energia potrebbe inoltre rallentare questo processo o svilup-
parne uno che non tuteli la centralità del consumatore, agevolandone il ruolo di prosumer,  e il superamento della 
logica dei mercati, del monopolio e della centralizzazione della produzione e della distribuzione dell’ energia.

In un  nuovo sistema economico  devono essere chiari  non solo gli obiettivi da raggiungere e le  strategie da adot-
tare, ma  necessita chiarezza sulle risorse da mobilitare, su quali infrastrutture materiali ed immateriali realizzare 
e  su quali tecnologie abilitanti utilizzare,   nella consapevolezza di sapere su “chi” ricade l’eventuale  prezzo eco-
nomico/sociale del cambiamento.
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3. La dimensione europea dell’Energia , la governance asimettrica italiana e la dimensione sociale dell’energia

Le cinque dimensione di Energy Union , ovvero la decarbonizzazione, l’ efficienza energetica, la sicurezza energetica, il merca-
to interno dell’energia, nonché la ricerca, l’innovazione e la competitività sono le  priorità vincolanti e gli elementi costitutivi 
del Piano nazionale per l’energia e il clima,  strumento di programmazione che include gli obiettivi, i contributi, le politiche 
e le misure previste a livello nazionale per ognuna delle cinque dimensioni dell’Unione dell’Energia.

Quando circa tre anni fa l’Unione Europea comprese che gli Stati Membri dovevano affrontare in modo incisiva-
mente nuovo le problematiche e le sfide della transizione energetica e del cambiamento climatico, l’Europa ha 
deciso con coraggio di modificare questo approccio, prevedendo una nuova Governance in materia di Energia.

L’Italia arrivava alla stesura del Piano Energia e Clima con il vantaggio di aver lavorato nei 18 mesi precedenti 
alla stesura della Strategia Energetica Nazionale, avendo in un periodo lungo di consultazione analizzato i punti 
di forza e di debolezza del proprio sistema energetico, consapevole della rilevanza che il nuovo modello avrebbe 
avuto per l’intero sistema produttivo ed industriale italiano.

Il passaggio da una programmazione nazionale a una programmazione energetica vincolante nei confronti delle 
Istituzioni comunitarie ha lasciato uno spazio vuoto da riempire nella definizione di una nuova Governance in 
materia energetica, proprio nelle istituzioni centrali dello Stato, non avendo avuto seguito l’intuizione , già evi-
denziata nella Strategia Energetica Nazionale, di istituire un coordinamento, una cabina di Regia Interministeriale 
sull’Energia, possibilmente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il vantaggio strategico di stabilire un coordinamento stabile tra i Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Am-
biente, dell’Economia, dei Trasporti e dei Beni culturali (ma anche del Lavoro e degli Affari esteri), nonché una 
rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali, con il supporto tecnico degli organismi che partecipano all’analisi 
di scenario (RSE, Enea, Ispra) e del Gruppo GSE, avrebbe permesso di comprendere le evoluzioni del sistema 
energetico e di organizzare risposte celeri alla domanda di innovazione nell’interesse del paese.

Un’ occasione non raccolta dai nostri  policy maker , che sarebbe risultata utilissima proprio ora che si stanno per 
incrociare le attività e i programmi del New Green Deal con i piani progettuali del Next Generation EU, ora che  la 
priorità è l’integrazione nei processi decisionali degli aspetti ambientali, economici e sociali.

La  portata politica delle scelte ci obbliga  a rafforzare la vocazione manifatturiera e industriale italiana e contem-
poraneamente a  ridurre le disuguaglianze economiche e sociali, che potrebbero acuirsi nella transizione energe-
tica e nella crisi pandemica, incrementando la vulnerabilità e la povertà energetica.

 In questo contesto l’Unione Europea sta istituendo l’European Recovery and Resilience Facility, la “struttu-
ra europea di recupero e resilienza” che dovrebbe aiutare gli Stati membri nei prossimi tre anni (2021-2023) ad 
affrontare l’emergenza economica, provocata dalla pandemia, insieme alle altre misure decise dall’Unione Euro-
pea. 
 Sappiamo che questa “struttura” non coincide con la “Unione Europea di nuova generazione” (Next Gene-
ration EU) ma che ne è la parte finanziaria più importante (672,5 miliardi di Euro di cui 312,5 miliardi di sovvenzio-
ni e 360 miliardi di prestiti su un totale di 750 miliardi).

Il rischio di adottare modelli asimettrici nella programmazione energetica potrebbe riverberarsi proprio nel 
CIAE, il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, che è il cuore della programmazione degli interventi del 
Recovery Fund, in assenza di un ampio coinvolgimento delle parti sociali, delle categorie produttive e degli enti 
locali alla formazione della posizione italiana. 
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La mancanza di una dimensione sociale dell’energia, tra le cinque fondanti Energy Union a livello europeo, no-
nostante la dimensione sociale sia presente in molte proposte legislative, regolamenti e direttive del “pacchetto 
invernale” a livello europeo e sia presente nel quadro normativo nazionale, invece impone ai nostri policy maker 
uno sforzo suppletivo per sopperire a una  lacuna gravissima. 

Anche perchè la approvazione del New Green Deal accompagna le cinque dimensioni dell’Energia a quattro nuove 
dimensioni dell’Energia, ancora non comprese appieno.

L’evoluzione delle politiche energetiche e climatiche europee prevede una prima dimensione dell’Energia , pensata 
per attuare le linee guida europee, partendo dalla “Promozione del Green Deal”, Driving the Green Deal,  che tenga 
presente l’evoluzione tecnologica e politica per le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, l’idrogeno e i gas 
verdi, con una forte attenzione all’efficienza energetica e al mercato dell’energia.

La seconda dimensione , in una logica botton-up, è la promozione di una “Industria ecologica “, Greening industry, con 
particolare attenzione alla riconversione industriale dei settori ad alta intensità energetica, alla ricerca e allo 
sviluppo, al ruolo della digitalizzazione e alla economia circolare, che deve mobilitare forti investimenti privati e 
pubblici.

La terza dimensione mira a “Supportare la transformazione”, Supporting the transformation, concentrando le atten-
zioni sulla governance energetica,  sui finanziamenti e sui fondi della Unione Europea, sui fondi e le misure di 
transizione energetica.

La quarta dimensione affronta la dimensione geopolitica dell’Energia in chiave europea e “rafforza la sicurezza e la 
diplomazia”, Strengthening  security and diplomacy, delineando l’agenda europea in una direzione della sicurezza e 
della diplomazia climatica, ribadendo la leadership europea nella lotta al riscaldamento globale.

Programmare ed attuare imporrà al sistema paese di unire ad una visione chiara della transizione energetica l’attiva-
zione di nuove politiche industriali e  il pensare  nuove  politiche sociali.

Il decreto Bersani prevedeva inizialmente la ripartizione degli utenti elettrici in due categorie: i clienti idonei e i 
clienti vincolati. 

Oggi centrale è l’uomo, che in piena libertà utilizza l’energia, la consuma, o la produce o, che in piena libertà, divie-
ne un prosumer, non come un segmento di mercato (professional–consumer) ma come   un cittadino fortemente 
indipendente dall’economia principale, legato alla sua comunità e al suo territorio.

Il sistema energetico e la dimensione sociale

I sistemi energetici sono normalmente estremamente complessi, e indicano l’insieme di processi di produzione, 
trasformazione , trasporto e distribuzione di fonti di energia.
Sono stati costruiti per sopperire alla necessità di trasformare fonti primarie per ricavarne energia, richiedendo 
competenze derivanti da tutti i settori della scienza per essere costruiti, per essere gestiti e per essere tenuti in 
sicurezza.

L’uomo e l’energia hanno  attraversato insieme tutte le fasi dell’evoluzione storica, perché l’energia ha sempre 
garantito il benessere e lo sviluppo.

Ma qualcosa è cambiato nel paradigma  energia e benessere, e va riscritto, perché l’energia senza la salvaguardia 
dell’ambiente e della stessa terra che ci ospita, non garantisce più alcun benessere, ma solo un falso sviluppo. 
Questo viaggio affascinante per l’uomo della transizione energetica è iniziato con la ricerca di nuove fonti di 
energia, ma potrà dirsi completato  solo quando cambieranno l’accesso all’energia e gli usi finali di energia, ovvero 
i consumi di energia delle famiglie e delle imprese.
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La transizione energetica non può essere solo una evoluzione tecnicistica ed ingegneristica del mercato e un 
buon inizio sarebbe quello di sviluppare la attivazione di  comunità energetiche rinnovabili , recentemente intro-
dotte dal Decreto Milleproroghe, ovvero  associazioni di cittadini, attività commerciali o imprese che possano 
liberamente costituire sistemi di autoconsumo collettivo, o sviluppare la produzione e la condivisione di energia 
elettrica da fonti pulite.
 “Un modello energetico  è anche un  modello economico e sociale” basato “sulla conoscenza e non sul consumo, 
sull’attività e non sulla passività, sul sentimento di inadeguatezza del presente “ ; “ma siamo davvero ancora di-
sposti a delegare, come sempre, in un campo che può invece vederci protagonisti?”

Questo interrogativo posto da Livio De santoli nel 2011 non ha ancora ricevuto una piena risposta e va interpre-
tato come un incoraggiamento da parte di chi ha coniato nell’omonimo libro, con la prefazione di Jeremy Rifkin, 
non solo il termine “Comunità dell’energia”, ma lo spirito che le anima.

 Proprio il concetto di comunità energetica è più di un  insieme di utenze energetiche che decidono di effettuare 
scelte comuni dal punto di vista del soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico, ma è  una visione olistica 
dei  modelli di sviluppo dei sistemi locali e un pensare l’uomo in una dimensione etica nell’ambiente che vive e 
negli edifici che abita.

Abbiamo un vantaggio che ci deriva dalla forza, professionalità e presenza diffusa  sul territorio di Aziende ope-
ranti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, in osmosi con le realtà locali.

La dimensione sociale e la tutela del nostro paesaggio e delle nostre bellezze artistiche trovano un presidio di 
responsabilità e sostenibilità nel modello sussidiario di partecipazione degli enti locali nella distribuzione e ge-
stione  dei servizi pubblici, le “ cosiddette municipalizzate “.

Strategico sarà il ruolo che nei prossimi anni saprà svolgere Utilitalia,  la Federazione delle public utilities locali italiane, 
nel rappresentare nel sistema energetico italiano i suoi 500 aderenti, le peculiarità delle nostre comunità, in particolar 
modo nello sviluppo della mobilità sostenibil e nell’accompagnare i nostri territori a divenire delle smart land.

4. Le reti materiali ed immateriali : una road map per la crescita 

Rendere sostenibile l’economia italiana può avvenire  trasformando le problematiche climatiche e le sfide am-
bientali in opportunità per i principali settori industriali e dei servizi,  pur nell’incertezza  delle  proiezioni macro-
economiche  della crisi provocata dal Covid-19.
 
  Il compito dei policy maker, sia a livello centrale che a livello locale, è di coglierne  le opportunità, 
nella consapevolezza che persistono delle fragilità nella accessibilità economica, nella affidabilità e nella sosteni-
bilità dei sistemi energetici .

Il nostro sistema paese sta evolvendo nella giusta direzione? Su quali tecnologie abilitanti dobbiamo investire? 
Quali filiere industriali dobbiamo rafforzare e quali sviluppare? Le strade indicate dal New Green Deal e  dal Next 
Generation EU convergeranno? 

Le domande poste possono avere tutte una risposta affermativa solo definendo una road-map condivisa e partecipata.

La rete elettrica
La vera partita per la competitività del sistema paese si giocherà nello sviluppo di infrastrutture abilitanti che 
permettano di competere e nella delineazione di un modello economico inclusivo dei cambiamenti.

La prima infrastruttura abilitante è la realizzazione di una rete di dispacciamento intelligente che permetta di pas-
sare da un sistema elettrico basato su grandi centrali a una crescita sempre più impetuosa delle fonti energetiche 
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rinnovabili non programmabili, garantendo la sicurezza del sistema e la sua adeguatezza. 

Nella transizione energetica la rete elettrica è il principale fattore abilitante. Strategico è il ruolo di  Terna . 
Le linee di intervento individuate dal monopolista del dispacciamento sono ottime nel rafforzamento delle inter-
connessioni di rete con l’estero e nel ridurre le congestioni, per meglio utilizzare la produzione energetica da fonti 
di energia rinnovabili non programmabili,  concentrate prevalentemente nel Sud Italia. 

Terna è  innovativa nel ruolo di player del mercato della capacità, strategica nel ruolo di attore dello storage e 
nella capacità di accumulo e, in prospettiva,  attore/ sistema nella digitalizzazione energetica e nella realizzazione di 
una rete intelligente di dispacciamento.

 Le scelte tecnologiche e di ricerca in capacità di accumulo e il passaggio dal watt al byte saranno fonda-
mentali per permettere
alla rete di dispacciamento energetico di  essere una rete di reti e la  leva della transizione energetica. 

Auspichiamo che Terna ampli il perimetro di investimenti nel settore del “non regolato”, per aumentare la pre-
senza nel mercato nazionale ed internazionale  dello  sviluppo di Energy Solutions e  di nuovi business, oltre ai già 
previsti investimenti per rafforzare le dimensioni fondamentali del sistema elettrico per 7,3 miliardi di euro nel 
quinquennio 2020/2024 .

Terna già dispone, inoltre, di 12000 chilometri di fribra ottica : una vera rete potenziale di digitalizzazione dell’energia. 

In un riordino strategico delle competenze del sistema elettrico , il gestore della rete elettrica potrà ampliare i 
settori di gestione del sistema, assumendo il ruolo di player della programmazione del settore elettrico,  organizzando 
e gestendo nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza anche  il mercato dell’ener-
gia, del gas naturale e di quello ambientale, ad oggi gestito dal GME, una branch del GSE.

Terna potrebbe gestire direttamente il mercato del servizio di dispacciamento, attualmente affidato al GME, me-
diante il quale raccoglie le relative offerte  e gli esiti , ed essere la piattaforma del mercato over the counter per i 
soggetti responsabili degli impianti di produzione di energia elettrica che  decidono di cedere l’energia elettrica 
prodotta e immessa in rete direttamente sul mercato libero  al di fuori del mercato organizzato e standardizzato, 
ovvero la Borsa elettrica.

Serve il coraggio del legislatore di modificare non tanto lo spirito della legge, ma  “il chi”, nella transizione energe-
tica, la deve attuare,  consapevoli che  “ a nessuno viene in mente di proporre di spostare il lago Maggiore o il Cervino; a 
nessuno viene in mente di cancellare il Bersani”.

La rete unica 

La   seconda infrastruttura abilitante, da realizzare in tempi rapidi per affrontare anche la transizione energetica 
e le sfide  della digitalizzazione dell’energia, è la creazione una società unica per gestire le infrastrutture della rete 
italiana a banda larga.

 Nell’uso comune la banda larga (broadband) identifica l’internet veloce, l’utilizzo di un sistema di teleco-
municazione che trasmette e riceve una grande quantità di dati simultaneamente lungo lo stesso cavo o mezzo 
radio, a una velocità superiore, sfruttando una ampiezza di banda maggiore dell’ampiezza di banda delle  reti 
precedenti. 

La velocità di connessione delle reti italiane è fra le più basse d’Europa, impedendo di definire nuove applicazioni 
in diversi settori, primo fra tutti nel sistema energetico.

Il futuro dell’innovazione sui fronti della fibra ottica e del 5G aprono al settore dell’Enercom, in cui energia e te-
lecomunicazioni procedono a braccetto. 
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Le applicazioni derivanti della digitalizzazione dell’energia e di Internet of the Things ridisegneranno la gestione 
e il controllo della rete elettrica ,con la diffusione di  Smart Meter Application, i cosiddetti contatori intelligenti ,  e  
renderanno la rete elettrica “intelligente” per ottimizzare la distribuzione, gestendo la produzione distribuita , 
attraverso Smart Grid Application , applicazioni legate all’automazione e alla  acquisizione dati del cliente.

Ovunque vi sia produzione e distribuzione di energia le telecomunicazioni fanno diventare più intelligente e so-
stenibile la produzione o distribuzione di energia ( mini grid, smart grid, demand/response, virtual plant, etc.), pa-
rimenti le TLC e le TELCO hanno bisogno di energia (CORD, edge computing, mini cell, IoT, cloud computing, etc.).

In attesa di sapere se il closing annunciato da CDP e da Tim, che coinvolge player mondiali e nazionali delle TLC, 
dell’ICT e Fund Manager, avrà il via libera dai Regulators Italiani ed europei,  la società unica, candidata a veicola-
re tutti gli investimenti pubblici sul digitale, previsti dal Next Generation Fund, dovrà nell’indipendenza della rete  
permettere lo sviluppo di un mercato dei servizi competitivi e comparativi per le imprese e i cittadini. 

In particolare quelli che interessano i sistemi energetici, garantendo la concorrenza e la sicurezza del sistema. 

 Qualche dubbio permane non sulla necessità che ci sia un monopolista dell’infrastruttura strategica,  e 
nemmeno sulle proiezioni del piano industriale, ma permane  sulla necessità di  avere chiare rassicurazioni sull’as-
setto societario della controllante della rete unica.

La controllante della rete unica è una public company ovvero, una impresa a proprietà diffusa, oggi partecipata da 
CDP, e non è una impresa consociativa, ovvero una impresa a proprietà ristretta. 

La soluzione proposta di rafforzare la governance della corporate della nascente rete unica, va nella giusta direzio-
ne,  ma non fuga il dubbio in una impresa di rilevanza strategica per l’economia nazionale .

 Saranno  rafforzate le funzioni delle Authority nelle Telecomunicazioni per garantire  il rispetto dei prin-
cipi di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza in un nuovo mercato?

 Il tempo ci dirà se, in un mondo che corre e correrà ancora più velocemente in una vorticosa trasformazione tec-
nologica,  verrà tutelato il consumatore, nel mercato e nella concorrenza.

 Il recente passato ci dice altro, e non a caso giacciono ancora nei tribunali italiani cause rilevanti per pratiche 
anti-competitive tra quelli che saranno i futuri partner della nascente rete unica.

Gli attori del sistema elettrico, in attesa dell’annunciato player unico della banda ultra larga,  devono convergere 
verso obiettivi chiari : la gestione ottimizzata dei consumi elettrici e la riduzione dell’impatto ambientale e la 
promozione dell’ efficienza energetica .

Le Utility, ampliando i campi di applicazione delle tecnologie e dei dispositivi di Internet of the Things riconducibi-
li ai verticali di cui si compone una Smart City , non solo forniranno e distribuiranno energia agli utenti, ma avranno 
anche la capacità di contabilizzare in modo puntuale lo scambio dei flussi energetici.

Una rivoluzione per  il prosumer, uno sviluppo certo delle Smart City, un volano per l’efficienza energetica.
In questa prospettiva avrà un ruolo cruciale la blockchain, per   permettere di certificare quando un nodo di rete, 
dotato di apposita tecnologia, acquisisce energia o la immette.

Un Istituto nazionale  per il Real Estate

Va affrontato il riordino, la valorizzazione e l’ efficientamento energetico del patrimonio pubblico con modalità 
completamente differenti dal passato.

L’efficientamento energetico è di sicuro uno degli scenari più importanti nella transizione energetica e, inter-
venire in questo contesto, richiederá alte professionalitá e competenze specifiche e l’utilizzo dell’innovazione 
tecnologia e dell’ ICT.
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La creazione e la attivazione di un Istituto nazionale  per il Real Estate,  completamente da organizzare e da pro-
gettare, sarebbe la soluzione per permettere al nostro paese  di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio 
pubblico .

La sfida progettuale e tecnologica per il miglioramento delle prestazioni energetiche deve coniugare la domanda 
di comfort, sicurezza e fruibilità con quella di conservazione, valorizzazione, efficienza ed economicità, non la-
sciando solo all’individualismo collettivo dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione la soluzione e il 
raggiungimento di questo obiettivo, promosso  dalla nuova stagione degli incentivi.

In questo processo è necessario snellire le procedure amministrative, rimuovere una serie di ostacoli anche cul-
turali che rallentano lo sviluppo del mercato dell’efficienza energetica e più in generale le incrostazioni  che hanno 
impedito la  valorizzazione del patrimonio pubblico.

Il real estate è un asset fondamentale di ogni amministrazione pubblica e in Italia pesa per il 12,9% del PIL .

Sarebbe bene mutuare velocemente il modello tedesco  che coniuga il Facility Manager con il Property Manager 
e con l’Energy Manager, il Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Istituto per il Real Estate federale) . 

Costituito da cinque divisioni che si occupano di altrettante materie: facility, gestione del portfolio, vendita, am-
ministrazione e gestione delle foreste e tre divisioni trasversali per le materie: finanze, organizzazione e perso-
nale e anche IT.

L’istituto si è trasformato nel Prestatore dei Servizi Immobiliari della Repubblica Federale Tedesca, una vera infra-
struttura materiale ed immateriale, per garantire una “gestione unitaria immobiliare” all’insegna dell’ottimizza-
zione dei costi, dei valori e del risparmio energetico. 

Nel contesto italiano uno dei  compiti principali dell’ Istituto nazionale per il Real Estate sarà  quello di offrire ad 
ogni ente statale le sedi di cui necessita e gestirle in maniera ottimale osservando i criteri di economicità.

L’obiettivo generale è quello di garantire che le amministrazioni pubbliche possano concentrarsi esclusivamente sulle pro-
prie competenze amministrative, un obiettivo strategico da realizzare, di cui si sente fortemente bisogno.

Un passo fondamentale della pubblica amministrazione verso la  accountability, con l’imperativo categorico di 
semplificare e di sburocratizzare.

5. Il sistema industriale italiano nella transizione energetica e i modelli di trasferimento tecnologico

Quali tecnologie sviluppare, come svilupparle e come rafforzare la vocazione manifatturiera e industriale, non 
avendo l’Italia sviluppato filiere complete in molte delle tecnologie verdi più promettenti?
 Come recentemente ci ha ricordato il Governatore della Banca di Italia Ignazio Visco “gli investimenti in 
tecnologia rivestono un ruolo primario. Grazie a essi è possibile gestire più efficacemente i rischi, ottimizzare i processi di 
produzione, offrire nuovi servizi. Sono fondamentali per ridurre i costi e perseguire una più efficiente organizzazione del 
lavoro”.
 Il programma Next Generation EU rappresenta una opportunità per indirizzare risorse alla Ricerca e allo Svilup-
po che in questi anni sono mancate alla competitività del paese. Anche nel settore energetico.

Le filiere produttive e il trasferimento tecnologico

E’ un dato di fatto l’accentuata dipendenza dall’estero dell’Italia sia sull’efficienza energetica che sulle fonti rin-
novabili , scontando un forte ritardo nella mobilità sostenibile, un gap dell’industria automobilistica italiana nel 
power train elettrico, un gap nelle tecnologie abilitanti più pervasive, dall’intelligenza artificiale, al machine lear-
ning, alla blockchain.
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Il tessuto manifatturiero italiano ha sviluppato con successo alcune filiere legate alle tecnologie verdi, ottenendo 
ottimi risultati nella componentistica, nella ingegnerizzazione e nella operation and maintenance degli impianti.

Il rischio nella transizione energetica è di avere uno sbilanciamento sui settori a bassa tecnologia, e di non punta-
re, innanzitutto, sull’efficienza energetica, nella filiera produttiva della decarbonizzazione.

Il settore pompe calore può essere la grande scommessa italiana di successo , già forte nel settore industriale e 
residenziale, in particolare  nei sistemi di climatizzazione a pompa di calore (fonte Economisti dell’Energia).

Alcuni di questi ritardi possono essere colmati e accanto a questi si possono sviluppare intere filiere industriali 
puntando sulla forza del nostro sistema paese  per tornare a crescere.

Bisognerà però rispondere con chiarezza alle obiezioni che la Commissione Europea ha rivolto alla Proposta di 
Piano Energia e Clima, ove chiaramente ha chiesto all’Italia di “precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento 
per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2021-2030, con riferimento in particolare 
all’Unione dell’Energia”, ovvero che gli obiettivi siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazio-
ne degli obiettivi nelle altre dimensioni dell’energia previste nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

Le istituzioni europee ci hanno invitato  a  sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, 
comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri della UE in un piano strategico per le tec-
nologie energetiche.

Il sistema industriale italiano deve poter contare su un nuovo modello di trasferimento tecnologico e di ricerca, 
che selezioni alcuni temi strategici e su questi si sviluppi.

I tentativi di creare dei modelli di Competence Center programmati qualche anno fa, e recentemente partiti, 
sono una risposta insufficiente ai bisogni di innovazione. 

Riteniamo che vadano costruiti Hub di trasferimento tecnologico tra Imprese ed Università, gestiti in Network, 
con lo scopo di sviluppare unicamente il trasferimento tecnologico nei sistemi energetici, attivando anche una 
serie di laboratori di sistemi di elaborazione (SIE), per l’ottimizzazione di flussi energetici nelle smart grid, la pro-
gettazione e lo sviluppo di strumentazione virtuale, le metodologie di modellamento di batterie, la progettazione 
di battery management systems (BMS), la progettazione e lo sviluppo di sistemi di gestione intelligenti per le 
microgrids, lo sviluppo di algoritmi per la gestione di powertrain veicolari puramente elettrici. 

La scelta tematica della digitalizzazione dell’energia, che in applicazioni industriali si intende di sistemi energetici 
, congiuntamente a Artificial Intelligence e Big Data (infrastruttura di calcolo, quindi laboratorio di sistemi intelli-
genti) rafforza la strategicità degli Hub, divenendo per le imprese un’area di specializzazione e di produzione, un 
punto di riferimento e di guida. 

Un capitolo non meno importante , nel percorso di transizione energetica,  assumono il recupero dei siti dismessi 
o in via di dismissione per la produzione termica di energia elettrica, luoghi che potrebbero essere centrali per i 
sistemi territoriali e per lo sviluppo dell’economia circolare. 

Le aree delle grandi centrali termiche potrebbero essere il naturale luogo di sviluppo di politiche ambientali ed 
energetiche innovative, sede di Hub di innovazione e di ricerca applicata nel modello sopra indicato, a supporto dei 
grandi centri urbani e di intere collettività territoriali.

Dobbiamo inoltre  incrementare l’utilizzo di vettori energetici.
Tra questi l’idrogeno costituisce una delle soluzioni più promettenti, e gli impieghi dell’idrogeno per l’energia e 
l’ambiente vedono il sistema della ricerca italiano presente e il sistema industriale resiliente ai cambiamenti (ge-
neratory, applicazioni per lo storage, veicoli e a treni a propulsione FCH).

Un Hub tecnologico sullo sviluppo dell’idrogeno , darebbe una spinta per sviluppare ulteriore capacità di accu-
mulo (pompaggi, batterie elettrochimiche, power to gas per produrre idrogeno per via elettrochimica sfruttando 
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l’energia elettrica generata da impianti rinnovabili).
La strategia italiana per l’idrogeno fa ben sperare, articolata nel documento recentemente presentato dal Mini-
stero dello Sviluppo economico per la definizione del Recovery found.

Tre miliardi di euro che coinvolgono il MISE, l’Enea, le Università e i grandi players dell’energia e l’Unione Europea 
per non perdere la corsa globale alla “molecola verde”.

La progettualità prevede la creazione di una piattaforma di ricerca e sviluppo prototipale sulle tecnologie di pro-
duzione e stoccaggio dell’idrogeno e la creazione di un’area industrial dedicata alla produzione di elettrolizzatori .

La strategia prevede di realizzare in Italia una Hydrogen Valleys per la diffusione dell’idrogeno, la realizzazione di 
progetti per l’utilizzo sperimentale dell’idrogeno nel settore industriale  e la attivazione di progetti dimostrativi 
per l’uso dell’idrogeno nei trasporti pesanti e nelle ferrovie.

Il compito dell’Università

La transizione energetica vede irrisolti alcuni interrogativi sul ruolo delle tecnologie. Ma non solo.

Riteniamo che  ancora non sia emersa in Italia con chiarezza la missione che l’Università deve svolgere nei tempi 
che viviamo e che vivremo.

Il tema del trasferimento del sapere, tecnologico e non , del trasferimento orizzontale o verticale che sia,  può 
rappresentare, il nuovo modo per delineare , sviluppare ed integrare l’autonomia accademica con il diritto allo 
studio, il sapere con i bisogni di innovazione che emergono dai territori e dalle imprese.

 L’ Università è Universitas, una comunità e il luogo dove un modello di istruzione  sviluppa saperi e  fattori 
abilitanti, in un incontro tra risorse umane, risorse finanziarie, innovazione e  processi complessi.

La sfida della  crescita  e la domanda di innovazione necessitano non solo di risorse ma di una riforma che integri, 
in un  modello di hub logico dei saperi, le attività di formazione, di didattica e di ricerca.

Una sfida che veda l’Università come un laboratorio aperto al sapere, che preveda un concreto modello di inte-
grazione e partecipazione del  privato e del pubblico, senza abdicare alla funzione didattica e alla sua autonomia, 
ma  nel concreto la faccia percepire come una “casa comune”, aperta ai territori, pronta  a spingersi ai più alti livelli 
di ricerca applicata o di industrializzazione.

Scommettere sulla ricerca, selezionando linee di intervento e  permettere di sviluppare un ecosistema che coin-
volga le piccole e medie imprese e i distretti industriali permetterà di guidare il percorso del cambiamento, coin-
volgendo gli enti locali e le utility del territorio.

Serve quindi , partendo dal valore delle nostre Università e dai nostri  eccellenti   centri di ricerca,  promuovere 
una grande organizzazione italiana per lo sviluppo della  ricerca applicata, recuperando l’esperienza che in Europa ha 
tracciato il Fraunhofer-Gesellschaft tedesco , una rete di reti nella ricerca applicata , finanziato solo al 30% attra-
verso fondi pubblici e con il 70% dai ricavi derivanti da contratti con industrie o da bandi per progetti di ricerca 
applicata, sia a livello nazionale che internazionale.

Completare questo processo non sarà facile, ma è la vera scommessa per aumentare la competitività del paese, 
per migliorarne la sicurezza dell’approvvigionamento e della fornitura di energia, per decarbonizzare il sistema 
allineando i prezzi energetici a quelli europei , tenendo sempre presente la centralità del lavoro e della evoluzione 
dei processi di lavoro nel cambiamento tecnologico del sistema energetico italiano. 

Una partita che possiamo vincere se affrontata con   chiarezza, e non solo con il coraggio delle nostre maestranze, 
delle nostre imprese e dei nostri ricercatori, ma con scelte pensate e partecipate, per eliminare  il rischio di ridur-
re a sintesi un agire  disaggregato e di semplificare in modo semplicistico le divergenze tra ciò che è utile a breve 
con ciò che è veramente strategico per il nostro futuro.
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 Un vero cambiamento ha bisogno di tempo e di sostegno continuo, ma il momento di decidere è ora , 
perché non si può crescere senza ricerca.


