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“Sbilanciamenti Fer? Chi genera costo deve pagarlo”
Biancardi (Autorità): “Difficoltà tecniche non possono essere scusante”. Convivenza con 
termoelettrico, serve soluzione condivisa. Il convegno Free

di Carlo Maciocco

"Per noi il principio resta lo stesso: chi genera un costo deve 
pagarlo. E il fatto di dire di non essere in grado di fare di meglio 
non può essere una giustificazione".

Così Alberto Biancardi, componente del collegio dell'Autorità per 
l'Energia, ha commentato la sentenza del CdS sugli 
sbilanciamenti Fer appena pubblicata (QE 10/6). Pur precisando 
di non poter entrare nel dettaglio della decisione del Consiglio di 
Stato, che ora dovrà essere valutata con attenzione. Insomma, 
quello del Regolatore è un principio di massima al quale ispirarsi, 
ma le modalità di intervento sulla questione degli sbilanciamenti 
sono tutte da definire.

Biancardi ha parlato a margine del convegno organizzato da 
Free, "Ridurre le bollette elettriche con le rinnovabili", nel quale il 
nodo degli oneri generati dalle Fer ha fatto capolino in qualche 
dichiarazione. Il presidente di assoRinnovabili Agostino Re 
Rebaudengo,  per esempio, da un lato ha elogiato l'Autorità per 
l'attività di regolazione, in particolare sull'efficienza energetica, 

dall'altra ha però posto la questione "se non sia meglio agire tramite sistemi di premialità, piuttosto che con azioni 
di censura, come nel caso degli sbilanciamenti".

Il tema di base della tavola rotonda è stato però molto più ampio: ossia, come trovare il modo di far convivere 
rinnovabili e termoelettrico. Tutti d'accordo sul fatto che la questione necessiti di una soluzione il più possibile 
condivisa. Il presidente di Anev, Simone Togni, ha posto due punti fermi: una sguardo che superi il breve termine 
e un modello finale "efficiente nel suo complesso", che non venga incontro alle esigenze di una sola parte, in 
quanto ciò avrebbe come unico effetto quello di "aumentare le conflittualità".

Biancardi è parso stare sulla stessa lunghezza d'onda. "Servono soluzioni dolorose e condivise", che facciano 
"convergere efficienza ed equità", ha detto. In questo contesto, l'Autorità deve "tenere le lobby al giusto posto". 
Allo stesso tempo, ha concluso, "occorre una procedura blindata" che, seppur basata su un processo "trasparente 
e condiviso", garantisca "una decisione finale".

Il presidente di Assoelettrica, Chicco Testa, ha invece insistito sulla riforma della gradualità della tariffa elettrica. 
Perché se l'obiettivo è quello di far convivere Fer e fonti tradizionali, "servono segnali di prezzo chiari".

L'ultima considerazione spetta al "padrone di casa", il presidente di Free G.B. Zorzoli. "In questo momento 
abbiamo un Premier, che giudico promettente, che in modo programmatico scavalca i corpi intermedi, ossia la 
società civile. Se di per sé la cosa può non essere giusta io la ritengo giustificabile, perché in Italia i corpi intermedi 
sono frammentati e privi della necessaria rappresentatività".

Una chiara frecciata alle beghe associative del settore energetico? 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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