
On.le Ministro Romani,

Le  scriviamo  in  relazione  alla  forte  contrapposizione  tra  Terna  e  Produttori  italiani  di  energia 
elettrica in tema di sistemi di accumulo.
Tale  contrapposizione  nasconde  in  realtà  un  problema  che  oramai  sta  diventando  sempre  più 
evidente e di dimensioni e portata persino superiore a quanto noi consumatori abbiamo da tempo 
paventato, inascoltati: il sistema elettrico italiano rischia il collasso sotto il peso di una disordinata 
ed incontrollata esplosione delle fonti rinnovabili non programmabili, principalmente fotovoltaico 
ed eolico.
Terna ha evidenziato, nei documenti a supporto del programma di realizzazione mirata di sistemi di 
accumulo a batterie, come la dimensione raggiunta dal parco rinnovabile italiano abbia già portato il 
Paese alla soglia del black-out nazionale, quale quello occorso nel 2003.
In diverse ore di questa estate,  principalmente nei week-end, il mix di basso consumo e di alta 
produzione  di  energia  rinnovabile  (in  alcune  ore  superiore  ai  20.000  MW)  ha  comportato  la 
riduzione delle riserve calde, quelle in grado di essere tempestivamente attivate per far fronte ad 
improvvisi  inconvenienti,  sotto i limiti  di sicurezza.  E questo nonostante la massiccia riduzione 
delle  importazioni,  con  il  collegato  effetto  di  aumentare  il  costo  dell’energia,  in  Italia  già 
pesantemente più elevato rispetto al resto d’Europa.
Ancora  Terna  evidenzia  come sempre  più  spesso si  arrivi  a  situazioni  critiche  per  garantire  la 
necessaria produzione in presenza di rampe serali, nelle situazioni sopra citate anche superiori ai 
10.000 MW.
Si noti che le previsioni di Terna e del GSE indicano un aumento del parco fonti rinnovabili di oltre  
3.000 MW per la fine dell’anno e di ulteriori 6.000 MW per la fine del 2012.
Si tratta di quasi 30.000 MW, a fine 2012, di fonti rinnovabili non programmabili su un consumo 
che probabilmente in molti week-end sarà di poco superiore!
Le stesse  analisi  prevedono  di  raggiungere  i  40.000 MW al  2016,  se  non saremo in  grado di 
intervenire con estrema urgenza ed incisività.  
Infatti  la  stessa  Terna  ammette  di  non avere  a  disposizione  “la  soluzione”  al  problema ma di 
ipotizzare  un ventaglio  di  possibili  interventi,  senza  ad ora aver  ben chiaro  se questi  potranno 
risolvere il problema.
La situazione che si sta delineando lascia intravedere il dissolvimento totale del mercato, in una 
realtà  dove a  fianco  delle  fonti  rinnovabili  non  programmabili  ci  sarà  solo  posto  per  le  unità 
essenziali con la conseguenza che il prezzo della commodity sarà definito di volta in volta solo dalla 
gravità della emergenza raggiunta. Torneremo alla definizione delle tariffe per via Politica, con la 
conseguenza di non avere più necessità di una AEEG, a quel punto priva di ambiti da regolare.
Certo se Terna avesse fornito queste previsioni nella fortemente contrapposta fase di messa a punto 
del IV Conto Energia, avrebbe sicuramente supportato noi consumatori e Lei, On.le Ministro, ad 
evitare  quella  che ora ha tutta  l’aria  di  una grave debacle  per il  sistema elettrico ed il  sistema 
industriale italiano.
Ci si  sarebbe aspettati  che la stessa Terna,  alla  luce delle  informazioni  in suo possesso, avesse 
avviato  la  realizzazione  di  quelle  autostrade  energetiche  in  grado  di  trasferire  efficacemente 
l’enorme quantità  di  energia  rinnovabile  di  cui  è  in  grado  di  sviluppare  il  Sud  verso  il  Nord 
industriale, come peraltro avviato dalla Spagna. 
Chiediamo con forza che si avvii urgentemente un tavolo di assesment,  che ci veda fortemente 
coinvolti, in grado di identificare le misure necessarie a correttamente integrare la produzione da 
fonti rinnovabili non programmabili nel sistema elettrico nazionale, chiarendo definitivamente se 
l’attuale sistema elettrico nazionale è in grado di sopportare un ulteriore incremento del parco non 
programmabile, senza specifici interventi in grado di garantirne l’integrazione.
Riteniamo  che  questa  attività  debba  essere  condotta  in  tempi  rapidi  e  che  nelle  more  dello 
svolgimento di tale attività si dia corso ad una moratoria, per lo meno per i grandi impianti, per 
evitare un ulteriore aggravio della situazione, già decisamente critica..   



Riteniamo  altresì  che  nell’attesa  di  identificare  un  affidabile  piano  di  salvataggio  del  sistema 
elettrico del Paese ben poca cosa apportino 130 MW di sistemi di accumulo, sulla cui tecnicità non 
riteniamo di dover intervenire laddove il nostro Paese ha i soggetti corretti per la messa a punto 
tecnologica: MSE, AEEG, Terna, ENEA, CESI …..

Il Tavolo della Domanda di Confindustria
Il Presidente


