
	  

OSSERVAZIONI DA THE GREEN CONSULTING GROUP 

 SUL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 528/2014/A 

“SCHEMA DI LINEE STRATEGICHE PER IL QUADRIENNIO 2015-2018” 

DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 
	  

Su	  alcuni	  capitoli	  del	  documento	  sono	  riportate	  solo	  alcune	  considerazioni,	  mentre	  su	  altri	  si	  suggeriscono	  
anche	  modifiche	  indicate	  in	  neretto	  e	  in	  parentesi	  quadre,	  le	  cui	  ragioni	  sono	  indicate	  in	  nota.	  

****	  

OS2 – Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali 

• “…Per quanto riguarda, in particolare, le infrastrutture di distribuzione, questa evoluzione dovrà 
portare al rafforzamento e all’estensione della regolazione della qualità del servizio e dovrà 
accompagnare il processo di “smartizzazione” della rete [ e favorire lo sviluppo delle 
microgrid anche attraverso una maggiore liberalizzazione dei SEU e dei RIU ] in modo da 
favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili;…” 

Nota:	  i	  SEU	  rappresentano	  il	  primo	  embrione	  del	  mercato	  della	  produzione	  e	  cessione	  diretta	  di	  energia	  elettrica	  da	  
fonti	  rinnovabili.	  Tale	  sistema	  necessita	  ancora	  di	  taluni	  interventi	  affinché	  possa	  essere	  più	  attrattivo	  per	  gli	  
investitori,	  tra	  cui:	  	  
	  

a) consentire	  ai	  SEU	  di	  utilizzare	  la	  rete	  elettrica	  nazionale	  e	  regolamentare	  il	  corrispettivo	  per	  il	  dispaccio	  e	  
trasporto	  e	  oneri	  in	  modo	  tale	  da	  mantenere	  la	  convenienza	  economica;	  	  

b) estendere	  il	  limite	  di	  20	  MW	  per	  i	  SEU	  a	  soglie	  più	  elevate;	  	  
c) consentire	  la	  realizzazione	  dell’impianto	  su	  un’area	  di	  proprietà	  o	  nella	  disponibilità	  del	  produttore	  o	  

soggetto	  a	  questo	  riferibile	  invece	  che	  del	  cliente	  finale;	  	  
d) consentire	  il	  consumo	  finale	  ad	  un	  numero	  indefinito	  di	  clienti	  finali;	  	  
e) prevedere	  il	  rilascio	  della	  licenza	  di	  officina	  elettrica	  al	  soggetto	  produttore	  anche	  ai	  regimi	  in	  cui	  il	  

soggetto	  produttore	  non	  coincida	  con	  il	  soggetto	  consumatore;	  	  
	  
Per	  quanto	  riguarda	  le	  RIU	  è	  essenziale	  che	  sia	  eliminata	  la	  limitazione	  dell’estensione	  geografica.	  	  

****	  

OS3 – Razionalizzazione degli assetti di distribuzione e sviluppo organico delle reti di 
distribuzione 

Quanto	  evidenziato	  nella	  nota	  al	  punto	  precedente,	  relativamente	  alle	  difficoltà	  incontrate	  dal	  regolatore	  per	  avviare	  
una	  effettiva	  diffusione	  dei	   sistemi	  efficienti	  di	  utenza,	  pone	   la	  questione	  di	  una	  separazione	  proprietaria	  e	  non	  solo	  
funzionale	  delle	  reti	  di	  distribuzione.	  

****	  

OS4 – Mercato elettrico più sicuro ed efficiente	  
 
Si	   auspica	   una	   razionalizzazione	   e	   unificazione	   dei	   diversi	   trattamenti	   degli	   operatori	   ai	   fini	   del	   dispacciamento.	   Ad	  
oggi	  c’è	  troppa	  differenziazione	  sul	  trattamento	  delle	  stesse	  risorse	  messe	  a	  disposizione	  in	  funzione	  della	  natura	  degli	  
operatori.	   Si	   va	  dalla	  gestione	  dell’interrompibilità	  per	   i	  grossi	   consumatori,	  alla	  mancata	  produzione	  eolica,	  mentre	  
altri	  operatori/produttori	  sono	  esclusi.	  

La	  razionalizzazione	  di	  questi	  trattamenti	  dovrebbe	  ricondurli	  tutti	  al	  medesimo	  mercato	  dei	  servizi	  di	  dispacciamento	  
gestito	  da	  Terna	  per	  i	  produttori	  abilitati.	  

Si	   auspica	   infine	   un	   ripensamento	   sull’impostazione	   del	   mercato	   della	   capacità,	   così	   come	   prevista	   dalla	   recente	  
normativa	  a	  partire	  dal	  2015,	  al	  fine	  di	  ridurre	  gli	  oneri	  per	  i	  consumatori.	  

****	  



	  

OS11 - Fornitura di servizi energetici: ruolo e responsabilità dei diversi soggetti del mercato  
 
Si	  ribadisce	  l’auspicio	  di	  una	  separazione	  proprietaria	  dei	  DSO.	  

****	  

OS12 - Eliminazione degli ostacoli di natura tariffaria all’efficienza energetica e alla gestione dei 
consumi di energia elettrica 
	  
Come	   anticipato	   nella	   nota	   al	   punto	   OS2,	   si	   aspica	   il	   superamento	   degli	   attuali	   vincoli	   e	   complicazioni	   che	  
caratterizzano	   l’ultima	   normativa	   sui	   SEU,	   eliminando	   le	   restrizioni	   in	   funzione	   dei	   soggetti	   titolari	   di	   produzioni	   e	  
consumi	  e	  l’applicazioni	  di	  oneri	  tariffari	  proporzionali	  al	  consumo,	  quando	  questo	  non	  sia	  prelevato	  dalla	  rete.	  
	  
Si	  auspica	   inoltre	  che	   i	  grossisti	  non	  siano	  più	  tenuti	  alla	  riscossione	  degli	  oneri	  di	  sistema	  per	  conto	  dei	  distributori,	  
nonchè	  l’eliminazione	  delle	  garanzie	  conseguenti	  che	  il	  grossista	  è	  tenuto	  a	  rilasciare	  al	  distributore,	  reali	  e	  principali	  
barriera	  all’effettivo	  dispiegarsi	  della	  concorrenza	  in	  questo	  settore.	  

****	  

OS13 – Aumento della concorrenza nel mercato 
	  
Si	  auspica	  la	  soppressione	  del	  mercato	  tutelato	  o,	  in	  subordine,	  l’aggiudicazione	  del	  servizio	  di	  maggior	  tutela	  tramite	  
gare	  aperte	  a	  tutti	  gli	  operatori	  qualificati,	  come	  accade	  oggi	  per	   la	  salvaguardia.	  Attualmente	   il	  servizio	  di	  maggior	  
tutela,	  che	  è	  soggetto	  alle	  perequazioni	  dei	  ricavi,	  è	  riservato	  alle	  sole	  società	  collegate	  con	  i	  distributori	  e	  rappresenta,	  
insieme	  a	  quanto	  indicato	  nel	  punto	  precedente,	  un'altra	  reale	  barriera	  di	  accesso	  al	  dispiegarsi	  della	  concorrenza	  nel	  
settore.	  
	  

****	  

 OS16 - Sviluppo di misure per il finanziamento delle infrastrutture idriche  

 • “…In considerazione dell’entità della spesa per investimenti prevista per mantenere in efficienza la rete 
infrastrutturale, l’azione dell’Autorità sarà prioritariamente rivolta allo sviluppo di un approccio di 
regolazione incentivante, basato sulla quantificazione dei benefici [, tra cui quelli energetico-ambientali, ] 
che i singoli interventi saranno in grado di apportare al sistema (secondo una logica output based), in modo 
tale da integrare le misure tariffarie già adottate…“ 

OS17 - Adozione di ulteriori misure per favorire la convergenza della regolazione idrica	  	  

• “…In questo ambito l’azione sarà orientata a sviluppare misure regolatorie [ che incentivino la 
costruzione e l’operatività di sistemi idrici indipendenti ed efficienti, anche dal punto di vista 
energetico-ambientale ], volte al superamento di alcuni rilevanti squilibri territoriali, razionalizzando il 
sistema di opzioni regolatorie alla luce anche delle principali criticità rilevate nello start up degli investimenti 
in infrastrutture idriche…”. 	  

Nota:	  si	  fa	  particolare	  riferimento	  all’approvvigionamento	  idrico	  delle	  isole	  italiane	  tramite	  navi	  cisterna,	  il	  quale	  -‐	  per	  
ragioni	  connesse	  a	  una	  legge	  del	  1950	  -‐	  è	  fortemente	  sovvenzionato.	  Tale	  sovvenzione	  risulta	  particolarmente	  gravosa	  
se	  si	  pensa	  che	  l’utilizzo	  dei	  nuovi	  sistemi	  di	  dissalazione,	  abbinati	  alla	  produzione	  di	  energia	  tramite	  fonti	  rinnovabili,	  
consentirebbe	  di	  ottenere	  la	  stessa	  quantità	  di	  acqua	  con	  un	  costo	  complessivo	  ridotto	  di	  circa	  il	  65%.	  	  
	  
Un’incentivazione	  ai	  sistemi	  di	  dissalazione	  per	  le	  isole	  consentirebbe	  di:	  	  

(i) abbattere	  in	  tempi	  rapidissimi	  la	  spesa	  corrente	  a	  carico	  del	  bilancio	  statale;	  	  
(ii) evitare	  l’inquinamento	  derivante	  dal	  trasporto	  navale;	  
(iii) aumentare	  l’autonomia	  e	  la	  sicurezza	  dell’approvvigionamento	  idrico	  delle	  isole;	  

	  
In	  generale,	  occorrerebbe	  incentivare	  interventi:	  
	  

• 	  nelle	  reti	  idriche	  locali	  che	  oggi	  hanno	  perdite	  in	  media	  superiori	  al	  40%;	  
• nella	  depurazione	  e	  nel	  riciclo	  delle	  acque;	  

****	  


