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Crisi termoelettrico: le utility italiane puntano su reti,
rinnovabili ed efficienza 
Sono queste le strategie che le utility elettriche italiane stanno adottando per uscire dalla tempesta
perfetta fatta di overcapacity, calo della domanda e concorrenza delle rinnovabili. Il rapporto
dell’Osservatorio sulle Alleanze e le Strategie nel Mercato Pan-europeo delle Utility che verrà
presentato il 23 febbraio a Milano.
Redazione Qualenergia.it

Più investimenti in reti e rinnovabili, interesse ai mercati esteri ma anche un'estensione
dell'offerta, fornendo, oltre all'energia elettrica, nuovi servizi come interventi di efficienza
energetica. Sono queste le strategie che le utility italiane stanno adottando per uscire dalla 
tempesta perfetta vissuta in questi anni, fatta di overcapacity, calo della domanda e concorrenza
delle nuove rinnovabili come fotovoltaico ed eolico.

La fotografia del settore è quella tracciata nel rapporto annuale 2016 dell’Osservatorio sulle
Alleanze e le Strategie nel Mercato Pan-europeo delle Utility, “Elettricità, gas, idrico e rifiuti.
Strategie e performance delle maggiori utility italiane”, documento che QualEnergia.it ha potuto
sfogliare in anteprima ma che sarà presentato ufficialmente il 23 febbraio a Milano, al convegno 
"Utilities, la digitalizzazione come leva di sviluppo in un mercato in ripresa", organizzato da AGICI e
Accenture con il patronato della Regione Lombardia.

Contrazione della domanda cronica

Per quel che riguarda il settore elettrico il report descrive con alcuni dati il contesto che abbiamo
definito della “tempesta perfetta”. In Italia, ma anche in Europa, la contrazione della domanda è
ormai cronica. Il 2014 è stato il terzo anno consecutivo di calo dei consumi (-3% rispetto al 2013),
che hanno raggiunto quota 310.535 GWh. La ripresa del 2015, +1,5%, dovuta anche ai picchi
estivi dei consumi legati al caldo, è ancora troppo lieve per pensare a una vera e propria inversione
di tendenza.

“Appare ormai evidente – si legge nel report - come la stagnazione della domanda, nonostante i
recenti timidi segnali di ripresa economica, non sia una variabile contingente ma piuttosto un nuovo
elemento strutturale del settore con cui gli operatori devono fare i conti.” La flessione sull’intero
periodo 2008-2015 (si veda grafico sotto) è del 7,2%.
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Ancora in overcapacity, nonostante le dismissioni

Al calo della domanda si associa un'overcapacity persistente, nonostante le dismissioni in atto. Al
calo dei consumi, si è accompagnata nel 2014 una riduzione della produzione del 3,4% rispetto al
2013, attestatasi sui 279.828,5 GWh.

Tale risultato va visto insieme alle consistenti dismissioni nel termoelettrico (-3.446 MW; -4,6%
sul 2013), soprattutto di impianti ormai non più operativi. Nel 2015 lo scenario non subisce una
variazione significativa (la produzione elettrica aumenta dello 0,6%).

C'è poi il calo di prezzi alla Borsa elettrica. Il PUN nel 2014 è sceso a una media di 52,1
euro/MWh, minimo storico, e nel 2015 il dato resta sostanzialmente invariato (52,3 euro/MWh).

Rinnovabili, prosumer ed efficienza energetica

“Rilevante, e probabilmente crescente” - spiega il rapporto - il peso delle fonti rinnovabili, sulla
spinta delle politiche europee. Un certo ruolo lo hanno anche nuovi stili di consumo responsabile
(legati alla diffusione dell’efficienza energetica) e all'affermazione dei prosumer, i clienti-
produttori che ad esempio hanno sul tetto un impianto fotovoltaico.

Questi nuovi comportamenti, si spiega, “iniziano a giocare un ruolo non trascurabile nel 
disaccoppiamento (decoupling) tra performance economica del sistema Paese e consumi
energetici. Come chiariscono le dinamiche citate, sono intervenute modifiche strutturali dal lato
domanda che non possono essere ascritte alla sola congiuntura economica. ”

Le strategie delle utility: reti, rinnovabili, mercati emergenti

Come reagiscono le utility a questa situazione? Innanzitutto si tende a dare priorità agli investimenti
sulle reti nonché a quelli in rinnovabili, “in quanto business stabili e tendenzialmente esenti dai
rischi di mercato tipici delle fasi della vendita e della generazione fossile”. In generale
“l’orientamento è a prediligere le maggiori certezze offerte dai business regolati o 'quasi regolati'”.
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Anche l’internazionalizzazione può essere una soluzione alle problematiche del mercato interno,
specie se si guarda alle economie emergenti. Tuttavia, oltre a non essere un percorso esente da
rischi e complessità specifiche - ricordano gli autori - lo scenario italiano è prevalentemente
caratterizzato da utility alle quali mancano le dimensioni appropriate.

Ampliare l'offerta

Un’altra strada, non necessariamente alternativa, è quella dell’estensione dell’offerta. In questo
contesto le utility del campione hanno seguito percorsi anche molto polarizzati: alcune hanno
sviluppato una strategia focalizzata su determinati settori di business - tipicamente l’efficienza
energetica - anche a causa degli ingenti costi che avrebbero dovuto sostenere nell’assumere una
linea d’azione più ampia e diversificata.

Altre, al contrario, hanno esercitato un approccio estensivo, accrescendo l’offerta e affiancando ai
servizi essenziali, altre forniture di beni e servizi, definite “accessorie” in un’ottica di crescita
dei margini, ma anche di sviluppo di mercato e di customer retention.

Adottare innovazione

L’estensione dell’offerta - commentano gli autori del report è evidentemente collegata a doppio filo
con le dinamiche di innovazione tecnologica. In tal senso, però "la larga maggioranza delle imprese 
non genera innovazione, ma semmai l’adotta".

Anche il processo di adozione è comunque complesso, spaziando dalla corretta analisi dell’ambiente
tecnologico, via via fino alla scelta e alla internalizzazione delle soluzioni migliori. “Il cammino -
si conclude - è sicuramente irto di ostacoli e spesso anche da questo punto di vista le aziende, con
qualche isolata eccezione, seguono strategie di imitazione.”
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