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P
er mantenere i proftti stabili al 

livello del 2012, nei prossimi quattro 

anni le utility europee dovrebbero 

chiudere il 30% delle centrali a gas e 

carbone. La previsione shock arriva da 

una fonte credibile, la banca 

d’investimento svizzera Ubs. Che, in un 

report diffuso a inizio marzo, stima 

in almeno 41 gigawatt la capacità 

in eccesso da eliminare, pena 

un cashfow negativo. Negli 

stessi giorni Accenture e 

Agici, fnanza d’impresa, 

presentavano il tredicesimo 

Osservatorio utilities, che per 

i gruppi italiani focalizzati 

sull’energia (escluse dunque le 

multiutility) calcola una discesa degli 

utili del 23% negli ultimi cinque anni. 

Il mercato elettrico non è più un’isola 

felice nel mare agitato della crisi. Oggi ha 

di fronte un panorama del tutto nuovo: 

margini risicatissimi, blocco e chiusura di 

impianti per carenza di domanda, ricorso 

obbligato a cassa integrazione e 

prepensionamenti. Ne stanno facendo le 

spese anche i big italiani della produzione 

di energia. Enel ha chiuso il 2012 con utili 

in calo del 79% (a 865 milioni di euro) e 

nel business plan 2013-2017 prevede 

dismissioni per 6 miliardi e una riduzione 

della capacità installata nei mercati maturi 

(Italia e Spagna) da 59 a 57 gw. 

A2A ha comunicato la fermata a rotazione 

delle centrali a ciclo combinato di 

Cassano d’ Adda, Chivasso, Sermide e 

Turbigo. Con conseguente ricorso alla 

cassa integrazione. Sorgenia nell’ultimo 

bilancio ha registrato un rosso di 196,8 

milioni e sta valutando dismissioni (per 

ora smentite). Edison, che già nel 

2011 aveva ceduto le centrali 

termoelettriche di Taranto 

all’Ilva, ha visto il margine 

operativo adjusted generato 

dalla fliera Energia elettrica 

scendere del 17,2%, a 583 

milioni di euro. L’anno scorso 

il gruppo controllato da Edf ha 

chiuso le centrali che gestiva a 

Termoli e Sulmona (una trentina di 

addetti in cassa integrazione) e in febbraio 

i sindacati sono stati informati che gli 

impianti di Portoviro, Jesi e Sarmato 

andranno al più presto messi in stato di 

conservazione (cioè blocco). Scappano 

anche i tedeschi di E.On, che ora puntano 

sui mercati in crescita, dalla Turchia al 

Brasile, e dopo aver chiuso la sede di 

Verona hanno comunicato di aver 

ripensato il piano di investimenti 

escludendo l’Italia. A rischio la 

centrale termoelettrica 

di Fiume 

Esperti A fanco, Claudio  
De Vincenti. Al centro, Davide 

Tabarelli. A sinistra, Edgardo Curcio

L’Osservatorio 
utilities calcola un 

calo dei proftti  
del 23% negli ultimi 

anni. E per Ubs  
ci sono 41 gigawatt

di troppo

Energia Erano i gioielli dei listini. Ma oggi ricavi e utili si sono sgonfiati. Assieme ai progetti

chiamatele

inutility
La crisi deprime i consumi. Tanto che le aziende europee 

dovrebbero chiudere il 30% delle centrali a gas e carbone. 

Mentre si allontana l’idea dell’Italia come hub del metano

Santo (Sassari), che a dicembre Terna ha 

escluso dalla lista di quelle essenziali per 

la sicurezza del sistema, e quelle di 

Tavazzano e Ostiglia.

Così ormai si parla apertamente di 

esuberi: 400 nella multiutility lombarda, 

3.500 nel gruppo presieduto da Paolo 

Andrea Colombo. «In gran parte si 

tratterà di prepensionamenti», spiega 

Giacomo Berni, segretario nazionale 

Filctem-Cgil. «Quanto ai lavoratori 

impiegati nelle centrali che verranno 

fermate, Enel intende ricollocarli in altre 

unità del gruppo». Già, perché cinque o 

sei vecchie centrali a olio combustibile 

mai riconvertite, utili in passato per 

tamponare le «emergenze gas» ma oggi 

ferme per quasi tutto l’anno, chiuderanno 

i battenti a breve. «Si tratta di Rossano 

Calabro, Piombino, Livorno, Montalto di 

Castro e Porto Tolle. Più, forse, la vecchia 

centrale a carbone di Genova», elenca 

Berni. Ma un gruppo diversifcato come 

quello di Fulvio Conti può contare 

almeno sui buoni risultati ottenuti in 

America Latina e Russia e sullo sviluppo 

delle rinnovabili. Soffrono molto 

di più le società 

concentrate sul 

 

a2a cassano d’adda: 

ferma a rotazione
Potenza installata: 1.000 mw. Un 

turbogas da 155 mw in ciclo combinato 
con una turbina a vapore da 75 mw 
e due turbogas da 250 mw in ciclo 

combinato con una turbina a vapore 
con la quale sono prodotti 260 mw

Domanda di elettricità nel 2012: 325,3 miliardi di kwh (-2,8%). Produzione: 284,79 miliardi di kwh (-2
,3%). Im

portazioni nette: 43,1 miliardi   
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«I dati diffusi da Terna relativi al 
bilancio elettrico del primo mese 
del 2013 sono più che deludenti, 
sono allarmanti». Assoelettrica ha 
lanciato il primo segnale di 
pericolo in febbraio. Il mese 
successivo i toni si sono alzati 
ulteriormente: i dati provvisori su 
febbraio sono «catastrofci». 
Chicco Testa (foto), presidente 
dell’Associazione nazionale che 
riunisce 120 imprese (90% 
dell’energia elettrica generata in 
Italia), fatica a vedere vie di uscita: 
«Siamo intrappolati in un circolo 
vizioso: gli oneri di sistema, che 
sono una quota fssa e 
indipendente dai consumi, 
pesano di più sulle bollette man 
mano che diminuiscono i kilowatt 
richiesti dal sistema. Le aziende 
energivore si difendono 
delocalizzando la produzione. 
Con il risultato che la domanda 
cala ulteriormente».

Domanda. Il nodo, insomma, 

sono gli incentivi alle rinnovabili. 

La discussa componente A3.

Risposta. Non vogliamo fare la 
lotta al fotovoltaico, ma trovare 
soluzioni a una crisi che riguarda 
non solo l’industria termoelettrica 
ma anche lo stesso settore delle 
rinnovabili. L’imponente ciclo di 
investimenti, 30 miliardi di euro, 
negli impianti a gas e carbone 
seguito alla liberalizzazione del 
mercato si è sovrapposto a quello 
(50 miliardi) per gli impianti 
fotovoltaici. Così ora i due settori 
si cannibalizzano a vicenda. 
D. Perché allora a chiudere 

sono le centrali 

termoelettriche?

R. È un paradosso, visto che 
producono energia a meno di 10 
centesimi al kilowattora mentre 
quella di un impianto fotovoltaico, 
considerando gli incentivi, ne 
costa oltre 40. Ma i produttori da 

fonte solare, grazie a 
quegli aiuti, possono 
venderla sulla Borsa 
elettrica a prezzo nullo. E 
in questo modo riducono 
sempre di più la quota 
contendibile del mercato 
elettrico.
D. Per questo chiedete 

che venga remunerata la 

capacità produttiva messa a 

disposizione del sistema, 

indipendentemente dall’utilizzo?

R. La scelta compete all’Aeeg: o 
si riconosce che la fessibilità 
garantita dai cicli combinati ha un 
valore, o li si chiude e si rischia 
che quando non c’è il 
sole manchi 
l’elettricità. 
D. La stessa Aeeg di 

recente ha 

comunicato di aver 

rilevato un 

importante numero di 

casi di sospetta 

traslazione della 

Robin Hood Tax sui 

consumatori. 

R. Quella tassa è stata 
introdotta dall’allora 
ministro Giulio Tremonti 

in modo iniquo, 
modifcando in corsa le 
norme fscali solo per 
alcune imprese. Per 
quanto riguarda la 
traslazione, desumerla 

dall’aumento del margine di 
contribuzione è impossibile, 
perché quel miglioramento può 
dipendere da un taglio dei costi. 
Comunque, che libero mercato è, 
se l’Authority interviene sui prezzi? 
A questo punto i nostri bilanci li 
scriva lei.  C.B.

A3: componente della bolletta riferita agli incentivi

Dati in miliardi di kilowattora in Italia (fonte Terna) Prezzo dell’elettricità per il consumatore domestico in cent/kwh (fonte Aeeg)

il rAlly DEgli AiuTi

DOMANDA iNDiETrO TuTTA l’iNsOsTENibilE PEsO DEgli ONEri

mercato italiano e prive di centrali a 

carbone. Per quanto inquinante e poco 

appealing, infatti, il combustibile fossile 

(da cui arriva ancora il 38% dell’energia 

elettrica mondiale) continua a essere 

competitivo. A differenza, 

paradossalmente, dei nuovissimi ed 

effcienti impianti a gas. Che, rivela 

Davide Tabarelli, presidente di Nomisma 

Energia, «qualcuno sta addirittura 

pensando di smantellare per rimontarli 

nell’Est Europa o in Asia». Se non 

bastasse il declino della manifattura, 

adesso anche l’industria elettrica prende il 

volo. 

bOllETTiNO Di guErrA
«Non si esagera a defnirlo un bollettino di 

guerra», ammette Tabarelli. «Siamo di 

fronte a una novità assoluta e drammatica: 

una delle regole fondamentali 

dell’economia dell’energia era che la 

domanda di elettricità è sempre crescente. 

Non più: nel 2012 in Italia è calata del 

2,8%. Ormai il fabbisogno massimo non 

arriva a 50 gigawatt contro una potenza 

installata superiore ai 100». E, con la 

produzione industriale che non accenna a 

risalire, il futuro è grigio. «In più», ricorda 

l’analista, «dal lato dell’offerta si devono 

fare i conti con il forte aumento della 

produzione da fonti rinnovabili». Che gode 

di priorità di dispacciamento in rete e, 

durante il giorno, ha costi marginali 

sostanzialmente nulli. Risultato: i prezzi 

scendono, tanto che gli impianti a ciclo 

combinato non riesco nemmeno a coprire 

il costo del combustibile. Quindi restano 

inattivi per gran parte della giornata: «Per 

essere profttevoli dovrebbero lavorare 

almeno 7 mila ore all’anno, ora nella 

migliore delle ipotesi arrivano a 2 mila 

ore: vengono usati quasi solo nelle ore 

serali, quando si azzera la produzione 

fotovoltaica». Ne deriva, tra l’altro, che 

l’intero schema dei prezzi viene 

incentiviamo nuove tariffe

Chicco Testa Il circolo vizioso delle rinnovabili
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IMPOSTE ONERI GENERALI DI SISTEMA

COSTI DI RETE ENERGIA E APPROVVIGIONAMENTO

    di kwh (-5,8%). Prezzo medio di acquisto sulla Borsa elettrica a febbraio 2013: 62,97 euro/mwh, -29,3% 
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Ripartizione della produzione per fonte: 204,7 miliardi di kwh da impianti termoelettric
i (-6

,3%) e 80 da rin
novabili (4

3,3 da idroelettrico, 18,3 da      

scompaginato: «Per la prima volta 

l’energia costa di più dopo le 19 che 

durante il giorno, perché in quella fascia i 

cicli combinati si rifanno delle ore di 

fermo», nota Edgardo Curcio, presidente 

dell’Associazione italiana economisti 

dell’energia. E non stiamo parlando di 

qualche decina di centrali, ma di un parco 

imponente. «L’Italia negli ultimi 12 anni 

ha fatto investimenti dell’ordine di 25 

miliardi per installare una capacità di circa 

30 mila megawatt», ricorda Tabarelli. 

I produttori termoelettrici si sono schierati 

in difesa, chiedendo a gran voce all’Aeeg 

l’introduzione del 

cosiddetto capacity payment, 

in pratica «una remunerazione per il 

solo fatto di mettere a disposizione del 

sistema capacità di riserva utilizzabile nei 

momenti di maggiore richiesta». Peccato, 

avverte Curcio, che «quel premio andrebbe 

a pesare anch’esso sulla bolletta». 

Insomma: se non si fosse capito, a pagare 

sono sempre i consumatori. Ma non solo 

per oggettive distorsioni del sistema. 

Curcio parla apertamente di «situazioni di 

monopolio e accordi tra i produttori» per 

mantenere alti i prezzi a dispetto della 

riduzione del prezzo dei carburanti con cui 

le centrali sono alimentate. In più, l’Aeeg 

ha messo nero su bianco in un recente 

rapporto il 

sospetto di una 

«possibile violazione del 

divieto di traslazione» sui 

consumatori della Robin Hood Tax, la 

maggiorazione Ires introdotta nel 2008: 

nell’esercizio 2010, 199 operatori del 

settore hanno registrato un aumento dei 

margini per quasi 1,6 miliardi di euro 

legato all’effetto prezzo (leggere 

l’intervista a Chicco Testa a pagina 37). 

export, scommessa difficile
Riassumendo: siamo il Paese europeo con 

la maggiore capacità installata (il 24% in 

più della media Ue) e con gli impianti più 

effcienti. La domanda è bassa. Allora 

come si spiega che importiamo elettricità? 

«Semplice: ai grandi operatori conviene, 

per bilanciare i costi, acquistare energia a 

basso prezzo prodotta all’estero con il 

nucleare», spiega Curcio. Noi, invece, al 

massimo mettiamo a disposizione di 

La domanda è molto inferiore 
all’offerta, eppure i prezzi restano 
superiori del 25% rispetto alla 
media europea. L’apparente 
paradosso con cui le piccole 
aziende italiane fanno i conti al 
momento di pagare la bolletta 
elettrica ha diverse spiegazioni. 
Innanzitutto, come è noto a far 
lievitare il costo non è la «materia 
prima» energia, ma tutto il resto. 
Ovvero, tralasciando le imposte 
(in lieve calo nel 2012), quella fetta 
che si chiama «servizi di rete». Lì 
dentro, accanto al costo del 
trasporto e della distribuzione, si 
nascondono gli oneri generali di 
sistema: incentivi alle rinnovabili, 
promozione dell’effcienza 
energetica, oneri di messa in 

sicurezza delle ex centrali 
nucleari, regimi tariffari speciali. 
La prima voce, da sola, ha 
superato il tetto dei 10 miliardi di 
euro l’anno. A questo bisogna 
aggiungere che i piccoli risultano 
più svantaggiati rispetto ai grandi 
energivori. «Al crescere dei 
consumi il gap tende a chiudersi 
o addirittura, per consumi oltre i 
70 milioni di kwh all’anno, a 
invertirsi», calcola Samir Traini, 
economista di Ref-ricerche, che 
ha appena curato per 
Confcommercio un’indagine sui 
costi dell’energia per le imprese 
del commercio e dei servizi. 
«Considerando che oltre il 95% 
delle imprese italiane consuma 
meno di 500 mila kwh all’anno, si 

vede come questo intacchi la 
tenuta stessa del tessuto 
produttivo nazionale». E anche la 
tassazione, fnora, è stata 
punitiva. Solo il 5 aprile il governo 
uscente ha varato l’attesa riforma 
che al criterio degli elevati 
consumi energetici sostituisce 
quello dell’incidenza di quei costi 
sul valore della produzione. Nel 
frattempo, «dal 2008 al quarto 
trimestre 2012 le piccole aziende 
hanno subito un 
aggravio dei costi di 
fornitura di energia 
elettrica di quasi il 
20%». Ma non sarà 
anche colpa di una 
certa «pigrizia» nello 
sfruttare le 
opportunità del 
mercato libero? «In 
effetti il 20% dei 
consumi delle 

imprese di commercio e servizi è 
fornito ancora alle condizioni di 
maggior tutela stabilite dall’Aeeg. 
Ma non è affatto detto che chi ha 
cambiato fornitore risparmi». 
Infatti, ultimo paradosso, «se dal 
luglio 2004 al 2009 il mercato 
libero è stato sinonimo di 
risparmio, dal 2010 i prezzi 
praticati sono stati (in media) 
sistematicamente superiori a 
quelli di maggior tutela».  C.B.

Perché le pmi pagano di più

Paradossi Favorite le imprese energivore

Consumi elettrici e gettito per classi di consumo

più tasse per i piccoli

200-1200
< 200

64,1%

82,1%

12,9%

22,95%

13,5%

4,4%

> 1200

CONSUMI (GWh) GETTITO 2012

Enel Montalto  
di Castro: 
destinata  

alla chiusura
Potenza installata: 3.600 
mw. Quattro sezioni a vapore 
da 660 mw alimentate a olio 
combustibile e otto turbogas 

da 120-125 mw

Edison Termoli: chiusa
Potenza nominale: 100 mw. Ciclo 
combinato a gas metano con due gruppi turbina 
a gas - turbina a vapore,16 addetti
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         fotovoltaico, 13,1 da eolico, 5,2 da geotermia). Costo incentivi per le rinnovabili: 10 miliardi di euro

operatori di rete stranieri (tedeschi in 

particolare) capacità di riserva che li 

protegge da eventuali ma improbabili 

picchi. Riuscire a vendere stabilmente 

oltreconfne sarebbe un toccasana per il 

sistema. Ma per farlo «occorre rafforzare 

le interconnessioni con l’estero sia in 

termini di infrastruttura che di 

coordinamento tra le autorità di 

regolazione, come previsto nella 

Strategia energetica nazionale 

(Sen)», commenta Claudio 

De Vincenti, sottosegretario 

allo Sviluppo economico con 

delega all’energia del 

governo Monti. «Terna ha già 

previsto i necessari 

investimenti nei suoi piani di 

sviluppo. Nel frattempo le misure 

di liberalizzazione del mercato del gas 

hanno allineato i prezzi con quelli medi 

Ue: così i nostri cicli combinati, che con il 

gas si alimentano, diventano competitivi. 

Questo dovrebbe permetterci di ridurre 

l’import ed eventualmente anche 

esportare». Sempre che la prassi del débat 

public, discussione pubblica già in fase di 

impostazione dei progetti, riesca a guarire 

l’Italia dalla sindrome Nimby che blocca 

tante infrastrutture fondamentali. 

metano senza meta 
Il colpo di grazia arriva dal metano: l’anno 

scorso i consumi sono scesi del 4% e per il 

2013 Carlo Malacarne, ad di Snam, si 

attende ancora «una riduzione del 

2,5%». In questo quadro il sogno 

dei ministri allo Sviluppo, 

Corrado Passera e 

all’Ambiente, Corrado 

Clini, cioè fare dell’Italia un 

hub del gas per tutta Europa, 

appare ridimensionato. L’iter 

della Strategia energetica 

nazionale si è concluso con un 

decreto che giudica suffcienti i progetti 

di stoccaggio già autorizzati e prevede la 

«garanzia di copertura dei costi di 

investimento a carico del sistema» per un 

solo nuovo rigassifcatore oltre a quelli di 

Rovigo e Panigaglia e a quello in 

costruzione a Livorno. Se verrà realizzato 

il previsto 

gasdotto 

trans-adriatico Tap, 

stabilisce il documento, sarà 

necessaria un’ulteriore capacità di 

importazione di Gnl pari a 8 miliardi di 

metri cubi all’anno. Cioè la capacità del 

solo progetto di Porto Empedocle. «In 

realtà, l’aumento previsto nella capacità di 

stoccaggio alla luce delle autorizzazioni è 

molto signifcativo», sostiene De Vincenti, 

«e così anche quello della capacità di 

rigassifcazione, che dipende nella Sen 

(Strategia energetica nazionale, ndr) 

anche dalle realizzazioni di nuovi gasdotti. 

Inoltre, la garanzia sul recupero dei costi 

riguarda la capacità aggiuntiva rispetto ai 

progetti merchant, quindi l’aumento 

complessivo programmato è consistente». 

Certo, nessuno impedisce di realizzare il 

terminale di Gioia Tauro, che ha già 

completato le procedure di autorizzazione, 

e gli altri (una decina) ancora sulla carta. 

Si tratta di investire circa 1 miliardo di 

euro senza alcuna visibilità sui tempi di 

rientro.  Chiara Brusini

L’errore l’hanno commesso le 
aziende che hanno investito 
miliardi nei cicli combinati «pur 
conoscendo gli obiettivi di 
produzione di energia da 
rinnovabili al 2020». Se ora c’è 
capacità in eccesso, dunque, è 
giusto che alcuni di quegli impianti 
chiudano i battenti. È questa la 
posizione di Agostino Re 

Rebaudengo, presidente 
dell’associazione di categoria 
Aper (400 aziende del settore 
delle rinnovabili, per oltre 9 mila 
mw di potenza installata), sul 
tema dello squilibrio causato al 
sistema dal boom delle fonti 
green e del fotovoltaico.
Domanda. Si tratta però di 

impianti molto efficienti. Più di 

quelli solari, se guardiamo al 

costo per kilowattora.

Risposta. Ma vanno calcolate 
anche le ricadute ambientali e 
quelle a carico del sistema 
sanitario per i danni alla salute. 

Aggiungendo quelle voci, il costo 
di generazione da fotovoltaico 
risulta competitivo rispetto a 
quanto si paga l’energia prelevata 
dalla rete. Anche perché i prezzi 
degli impianti sono scesi a un 
sesto rispetto a cinque anni fa.
D. Però gli incentivi 

rappresentano il 90% di quegli 

oneri generali di sistema che 

valgono il 19% della bolletta.

R. La bolletta tipo di una famiglia 
è di 524 euro l’anno. Gli incentivi 
incidono per 70 euro, il costo dei 
combustibili fossili per 297. Ed è 
stato quest’ultimo il principale 
responsabile dell’aumento del 
55% registrato negli ultimi dieci 
anni. Non solo: si dimentica che 
anche le fonti fossili ricevono 
sussidi e fnanziamenti, per una 
cifra che l’Ocse ha stimato in 1,6 
miliardi l’anno. Legambiente, che 
somma anche gli aiuti al trasporto 
su gomma e gli sconti per le 
imprese energivore, arriva a 

quantifcarli in 9 miliardi. 
D. I produttori da 

rinnovabili, però, fino 

all’anno scorso non 

hanno pagato i costi di 

sbilanciamento. Così la 

sicurezza del sistema è 

tutta a carico degli 

impianti tradizionali.

R. È giusto che chi fornisce un 
servizio alla rete ottenga una 
remunerazione. Quindi siamo 
favorevoli, in una certa misura, al 
capacity payment. Ma non certo 
per tutti i cicli combinati: se oggi il 
picco di utilizzo è di 55 gw, quanti 
ce ne possono servire di riserva? 
Al massimo 30, certo non 50, che 

è l’attuale sovracapacità 
installata. Bisogna 
ragionare in base a 
logiche di mercato. 
Quanto ai costi di 
sbilanciamento, 
chiediamo che non siano 
applicati retroattivamente 
e che il meccanismo non 

sia solo punitivo: se chi sbaglia le 
previsioni viene sanzionato, chi le 
fa in modo accurato va premiato. 
D. Favorevoli a meno incentivi?

R. Proponiamo che siano rivisti 
attraverso un algoritmo 
automatico che tenga conto 
dell’evoluzione di costi e capacità 
installata.  C.B.

C’è chi si è gasato troppo
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la Bolletta a fette

IMPOSTE

13,35%

ONERI GENERALI

19,23%

SERVIZI DI RETE

14,65%

SERVIZI DI VENDITA

52,76%

PED (prezzo

energia+prezzo

Dispacciamento)

+ Perequazione

(PPE)

48,69%

Commercializzazione

4,07%

A3

90,61%

ALTRI

9,39%

Snam 
si attende 

una ulteriore 
riduzione dei 

consumi del 2,5%.
Eppure l’Italia  
vuole investire  

1 miliardo


