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Sen, si chiude e si riparte
Sono terminate le consultazioni ma all’appello manca ancora qualcuno. Il 6 tocca alla
Conferenza Unificata

Come da calendario le consultazioni sulla Sen messa a punto dal
Mse si sono concluse  il 30 novembre (QE 20/11). All'appello
però, a quanto appreso da QE, manca ancora qualche incontro.
A partire dalla Conferenza Unificata, che verrà ascoltata il 6
dicembre. Nei prossimi giorni invece sarà la volta di Autorità per
l'Energia, DG Energia della Commissione europea e Cnel.

L'intenzione dello Sviluppo Economico resta quella di arrivare a
un documento "di sintesi" entro la fine dell'anno, alla luce delle
osservazioni pervenute al ministero attraverso  incontri pubblici
(20 con 100 associazioni) e dibattito on line (480 le risposte
inviate). Il testo quindi andrà all'esame del Cipe per
l'approvazione e, una volta ricevuto disco verde, verrà presentato
in conferenza pubblica.

Giovedì scorso intanto i tecnici di Via Veneto hanno incontrato
l'Antitrust e l'Istituto per la competitività, che sulla Sen ha realizzato uno studio ad hoc dal quale emergono
diverse "criticità". Intanto, in fatto di hub del gas sud-europeo, il testo elaborato dal Mse manca di "un'approfondita
analisi di scenario sulle prospettive di domanda". Domanda che, secondo I-Com, sembra "destinata a rimanere
molto modesta".  La scarsa competitività del prezzo del gas, del resto, è una delle ragioni per le quali "non appare
realistico immaginare che la bolletta elettrica scenda nei prossimi anni". La Sen quindi dovrebbe porsi "l'obiettivo
minimo" di mantenere il prezzo "tendenzialmente stabile di qui al 2020". Una "grave assenza" I-Com la rintraccia
poi sul fronte R&S, un settore in "grande sofferenza" verso il quale andrebbero convogliate maggiori risorse.

Sempre giovedì al Mse sono arrivate le osservazioni di Legambiente e Agesi, ricevuti al ministero rispettivamente
il 6 novembre e il 30 ottobre scorsi. L'associazione ambientalista, in particolare, punta il dito contro "la scelta
profondamente sbagliata" di rilanciare l'upstream nazionale. Se l'obiettivo è quello di dare un taglio al costo
dell'energia, è il ragionamento, allora si faccia "pulizia" nella bolletta, "oneri generali di sistema" in testa. Quanto al
capitolo Fer, la riforma del Titolo V della Costituzione (che riporta l'energia sotto la competenza esclusiva dello
Stato, QE 10/10) non sembra sufficiente per mettere ordine nello "stato di incertezza e incompiutezza normativa"
in cui versa il settore, a cominciare dai procedimenti autorizzativi. Allo stesso modo, Legambiente suggerisce di
rivedere i decreti  sulle rinnovabile del luglio scorso (QE /7), introducendo un sistema di incentivi "certi e calanti" in
modo progressivo e automatico.

Una sintesi dello studio I-Com, le osservazioni di Agesi e quelle di Legambiente sono disponibile sul sito di QE.

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