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Il libro verde della Commissione Europea afferma che Il libro verde della Commissione Europea afferma che 
l’energia in Europa deve essere: sostenibile, competitiva l’energia in Europa deve essere: sostenibile, competitiva 
e sicura.e sicura.

Si tratta di obiettivi compatibili o c’è un trade off? 
Perché bisogna sempre ricordare che dove ci sono 
trade off generali non può scegliere la regolazione 
ma deve scegliere la politica. 
Questo è uno dei pochi settori dove il ruolo della 
politica industriale esiste ed è chiaro. Ma esercitarlo 
è un’altra storia…
Tuttavia, nel caso italiano delle reti forse il trade off 
tra sviluppo e competitività non è davvero così 
importante, ma andiamo con ordine.
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Il mercato italiano dell’energiaIl mercato italiano dell’energia

Il giudizio Europeo sulla nostra situazione:The
Italian market has gone a long way toward a 
fully competitive status…Nevertheless there are 
still some reasons for concern…Electricity 
prices are substantially higher than in most EU 
countries, and the interest for cheaper 
imported electricity determines a serious 
congestion problem on interconnection lines. 
Conversely, control by ENI of all gas import 
infrastructure prevent full competition 
development. (Last Commission 
Implementation Report, January 2007) 
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Il mercato italiano dell’energia Il mercato italiano dell’energia 

Se si crede all’Europa il problema delle reti sembra al 
centro del nostro problema competitivo.
Si ricorda la temeraria tesi della bolla nel gas, che ha 
frenato le infrastrutture, inutile tornarci ancora.
Il paese continua a rischiare una grave crisi nel gas, 
vista l’isteresi di anni necessaria per rimettere a posto le 
cose. 
Qualcosa del genere c’è stata anche nell’elettricità, 
almeno per le linee di importazione al tempo dell’ENEL 
post liberalizzazione.
Comunque anche nell’elettricità nonostante anni di sforzi 
abbastanza complessi le congestioni di rete, soprattutto 
alle frontiere, ma non solo, essenzialmente rimangono. 
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Il mercato italiano dell’energiaIl mercato italiano dell’energia

Il problema competitivo creato dalle reti si presenta 
essenzialmente come un problema di scarsità: 
congestione e capacità insufficiente.
Si tratta di problemi di assetto regolatorio, di prezzi 
sbagliati o ci sono nodi più complessi?
Purtroppo vi sono importanti resistenze locali alla 
costruzione di nuove infrastrutture, linee elettriche e 
rigassificatori sono gli esempi più chiari. Solo la storia dei 
gasdotti appare diversa. Si tratta di vere esternalità 
economiche e questo talvolta non è pienamente 
percepito.
Tra le soluzioni ricercate c’è stata anche la scorciatoia 
delle infrastrutture “private”, ma in sé non può 
funzionare come soluzione, in quanto non risolve il 
problema, che non è un affatto un problema di efficienza.
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I dilemmi della remunerazione delle reti 1

Remunerazione ordinaria della rete: in Italia ci si 
avvicina al terzo periodo regolatorio nell’elettricità. Come 
è stata la remunerazione delle reti in passato, si può 
pensare che ci sia stata una carenza? 
Ma questa tesi come si concilierebbe con i profitti elevati 
delle società che gestiscono le reti?
Remunerazione dei nuovi investimenti: qui la situazione 
è stata quella di una remunerazione premiale sia nel gas 
sia, successivamente, anche nell’elettricità, per cui i 
problemi sembrano altrove. Tuttavia…
Si parla di maggiore direzionalità degli incentivi, ma 
bisogna stare attenti a quali sono gli ostacoli veri, se no 
alla fine si rischia soltanto di rallentare ancora di più il 
processo di sviluppo.
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I dilemmi della remunerazione delle reti 2

Può darsi che l’equilibrio a favore dei nuovi investimenti vada 
spostato ancora per tentare di forzare ulteriormente il consenso
sociale alle nuove infrastrutture con le compensazioni. E’ una 
strada praticabile in misura maggiore di quanto si è fatto 
finora?
Si dovrebbe fare soprattutto per migliorare e rafforzare la 
strategia della compensazione in stessa moneta, le due azioni 
sembrano coordinabili.
Anche nella distribuzione elettrica forse uno spostamento di 
risorse verso la razionalizzazione produrrebbe risparmi e 
maggiore accettabilità sociale. E’ una riflessione da sviluppare
attentamente, magari ricercando una soluzione a costi limitati.
Si può pensare che tutto questo aggraverebbe il problema dei 
prezzi, che esiste ed è grave, ma forse non è così se gli effetti 
sul mercato fossero di maggiore concorrenza e disponibilità di 
offerta.  
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I dilemmi dell’economia delle reti 3

Third party access: questo naturalmente è stato al cuore 
della strategia europea di liberalizzazione può essere la 
causa dei problemi?
Infrastrutture private e capacità riservata: si tratta di un 
tentativo di sviluppare soluzioni innovative o di un ritorno 
al passato?
Perché i risultati sono stati finora così deludenti? Forse 
proprio perché non si delineata come una strategia solo 
complementare e innovativa e così si sono create 
confusione e aspettative errate. Forse si è anche 
concesso troppo in termini di privilegi distorcendo 
inutilmente gli incentivi e sprecando risorse.
I risultati si vedono solo dove ci sono le famose 
condizioni “speciali” e sono queste sono molto rare.
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Conclusioni
Le reti sono al cuore del problema competitivo.
La loro remunerazione regolatoria non sembra aver 
causato grandi problemi.
La strategia di ENI e ENEL in tempi diversi ha guardato 
all’interesse della propria filiera e non a quello delle reti, 
forse una conferma diretta della bontà della strategia di 
separazione per la quale spinge l’Autorità.
L’effetto sul prezzo finale al consumatore delle reti può 
essere assai più importante della loro remunerazione 
diretta.
Forse sui nuovi investimenti in tutte le infrastrutture ci 
vuole una strategia ancora più generosa, ma con finalità 
compensativa esplicita.


