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“la sfida per l’italia? fare politica energetica”
“Servono strategie organiche e di medio periodo, elaborate in modo 
condiviso e introdotte con decisioni centralizzate e inappellabili. 
La transizione non è spegnere un’energia e accenderne un’altra”. 
Milano candidata per l’Assemblea mondiale WEC 2018. Intervista 
al neo presidente di WEC Italia Margheri

di Luca tabasso

Multistakeholder, multienergy e multiregio-
nale. Sono le tre caratteristiche che contrad-
distinguono il World Energy Council (WEC), 
che riunisce tutti gli attori del settore con 
l’obiettivo di “produrre politiche energetiche 
più solide, robuste, coerenti e bilanciate”. Il 
presidente di WEC Italia Marco Margheri, 
nominato lo scorso giugno per un mandato 
triennale (QE 28/6), illustra a QE la visione e 
la strategia dell’organismo, la cui filosofia è 
storicamente imperniata sulle tre dimensioni 
del “trilemma” energetico: sicurezza, equità 
e sostenibilità.

 
come è articolata l’attività del WEc?
Il WEC ha un segretariato con sede a 

Londra, ma le attività sono animate da ca-
pitoli locali allo scopo di tradurre il punto di 
vista e l’approccio WEC a livello nazionale. 
Non siamo una struttura di rappresentanza 
o di lobby, quindi non promuoviamo temi o 
interessi specifici. WEC Italia è dunque una 
struttura indipendente e autonoma che ha 
tra i suoi membri istituzioni come i ministeri 
degli Esteri, dello Sviluppo Economico e 
dell’Ambiente, la Presidenza del Consiglio 
e aziende di tutta la filiera, dalle rinnovabili 
a quelle dei combustibili storici. Il nostro 
obiettivo è animare un dibattito pragmatico 
e quantitativo, il nostro contributo è spo-
stato avanti nel tempo. Questo consente 
al dibattito di non essere la cacofonia dei 
singoli punti di vista. Cito il caso del lavo-
ro costruttivo sul market design che ab-
biamo svolto con la Commissione Ue, cui 
non abbiamo suggerito ad esempio come 
realizzare il capacity market in un singo-
lo mercato, ma verificato se fossero state 
affrontate tutte le grandi questioni, dall’at-
tenzione alle nuove tecnologie, all’attrazio-
ne degli investimenti alla resilienza davanti 
alle grandi sfide del futuro - la cybesercuri-
ty ad esempio. In Europa, c’è una “regione” 
WEC Europe che coordina tutti i comitati 
nazionali europei e si attiva attraverso task 
force specifiche: l’ultima, sul market design 
appunto, ha avuto l’Italia come promotrice 
e presidente.

 
Quali saranno le principali sfide ener-

getiche dei prossimi anni?
Il nostro settore è stretto tra una pressio-

ne dall’alto, la richiesta di fare dell’energia 

un grande attore della sostenibilità, e una 
pressione dal basso, in primis l’evoluzione 
tecnologica esponenziale che muta profon-
damente le componenti tradizionali del com-
parto, da un secolo e mezzo imperniato sulla 
centralizzazione. Assistiamo all’arrivo non 
solo di nuove fonti e modalità per produrre 
energia, ma anche a sviluppi innovativi per le 
fonti storiche. La tecnologia e la digitalizza-
zione stanno iniziando a trasformare tutta la 
filiera di produzione, così come la relazione 
tra produzione e consumo. Viviamo in un 
momento di cambiamento straordinario e il 
ruolo del WEC è mettere assieme i punti di 
vista diversi degli attori per cercare di com-
prendere i due grandi processi di transizio-
ne: la combinazione “grande” e “piccolo”, tra 
“centralizzato” e “decentralizzato”, e quella 
tra “oggi” e “domani”, tra input energetici 
storici e innovativi. La transizione energetica, 
infatti, non è un modo per spegnere un’e-
nergia e accenderne un’altra, ma un grande 
processo storico, industriale e sociale; la sfi-
da non è scegliere tra una fonte e l’altra, ma 
assicurare la transizione migliore possibile, 
garantendo sicurezza e competitività agli 
approvvigionamenti. Il tutto, con una visione 
internazionale, perché non possiamo gover-
nare le nostre politiche energetiche pensan-
do di essere un’isola.

 
E in Italia come dovrebbero essere go-

vernate le politiche energetiche?
In Italia la sfida principale è fare politica 

energetica, con un dibattito organico e una 
visione di medio periodo. Non dobbiamo 
mai dimenticare che siamo la seconda eco-
nomia manifatturiera d’Europa e una vera 
“powerhouse” del commercio mondiale 
di beni e tecnologie; dobbiamo dare alla 
nostra economia un’energia sostenibile e 
sicura, ma anche avere un occhio sempre 
più aperto sulla competitività e sulla com-
petizione internazionale. Il nostro Paese ha 
bisogno di un veicolo di discussione orga-
nico, perché le opportunità sono innumere-
voli: dalle capacità tecniche delle nostre im-
prese, che non hanno paragoni nel mondo, 
alle possibilità di sviluppo delle nuove tec-
nologie legate alla transizione energetica, 
all’esperienza sullo sviluppo prorompente 
delle rinnovabili, fino alla valorizzazione del-
la produzione domestica e all’interconnes-
sione del Paese con le fonti di gas. L’Italia 
ha un’unicità geografica e industriale che le 

offre la possibilità di diventare un hub ener-
getico euro-mediterraneo. Questo vale an-
che per le relazioni industriali con i grandi 
produttori di gas, il combustibile necessario 
per accompagnare le fonti rinnovabili e ri-
lanciare la competitività. Inoltre, siamo uno 
dei grandi attori dell’integrazione europea e 
possiamo quindi collegarci a fonti a basso 
tenore di carbonio di cui non abbiamo la 
disponibilità diretta per caratteristiche del 
territorio o per scelta, come nel caso del 
nucleare.

 

nella pratica, quale sarà il contributo di 
WEc Italia?

WEC Italia promuove da tempo il dibat-
tito sui grandi temi del futuro dell’energia, 
come la mobilità sostenibile, il Gnl nei tra-
sporti e la cybersecurity dell’energia. Poi 
cercheremo anche noi di dare un contribu-
to organico al dibattito energetico italiano: 
WEC Global pubblica uno studio annuale, 
una sorta di pagella in cui vengono misura-
te le politiche dei vari Paesi rispetto al tri-
lemma energetico. Il ranking di quest’anno 
sarà presentato a ottobre al congresso di 
Istanbul e in modo più articolato in Italia nel 
primo trimestre del 2017. Per la prima volta 
utilizzeremo il trilemma anche per parlare 
alle istituzioni e ai nostri interlocutori nel 
Paese. Faremo venire da Londra gli esperti 
che realizzano lo studio e organizzeremo 
momenti di confronto con la politica e con 
le giovani leadership italiane, questi ultimi 
per capire come costruire una visione sulla 
politica energetica che intercetti i bisogni 
di chi si impegnerà nel Paese anche nei 
prossimi decenni. E’ importante che il mo-
dello istituzionale italiano sia partecipativo, 
trasparente e semplice dal punto di vista 
della rapidità ed efficacia delle scelte. E’ 
difficile immaginare una politica di medio 
periodo che non raccolga davvero una vi-
sione condivisa. E certamente l’assetto at-
tuale delle decisioni istituzionali sull’ener-
gia ha favorito il conflitto e non l’inclusività, 
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penso ad esempio al Titolo V. Serve un percorso decisionale condiviso, ma la 
decisione finale deve essere certa.

 
Venendo al tema sempre più attuale della mobilità sostenibile, quali evolu-

zioni prevedete?
Come per la politica energetica in generale, la soluzione non può essere univoca. 

L’Italia oggi ha uno dei parchi autoveicoli più efficienti al mondo grazie alla nostra lun-
ga tradizione di innovazione industriale sia nella motoristica sia nella produzione di 
carburanti che hanno assicurato parallelamente performance ambientali sempre mi-
gliori. Non esiste oggi una tecnologia in grado di sostituire tutto al meglio e bisogna 
perciò sforzarsi affinché ciascuna applicazione esplori al massimo le sue potenziali-
tà. In primo luogo la mobilità elettrica, ma faremmo un errore se la isolassimo in chia-
ve ideologica. Il gas, e in particolare il Gnl, offrono soluzioni già disponibili per settori 
in cui la mobilità elettrica non è naturalmente portata, penso al trasporto marittimo o 
al trasporto pesante su strada. Tutto questo dipende in larga misura dall’approccio 
regolatorio. L’Italia potrebbe trovare nel Gnl per i trasporti opportunità di posizio-
namento del suo sistema industriale altrettanto importanti che la mobilità elettrica. 
Anche qui la tecnologia offre una straordinaria capacità di innovazione dell’offerta, 
ma anche della domanda e il tema di come configurare le infrastrutture è essenziale. 
Se vogliamo accompagnare lo sviluppo della mobilità elettrica dobbiamo farla uscire 
dalle città e se vogliamo catturare l’opportunità per l’Italia di diventare un polo del 
Gnl nel settore dei trasporti dobbiamo industrializzare la filiera. Quindi i progetti al 
momento sul tappeto devono essere sostenuti da politiche pubbliche.

 
A proposito di politiche pubbliche, qual è la posizione del Wec sui sistemi 

incentivanti?
Il tema degli incentivi è delicato. Non esiste sviluppo tecnologico nell’energia senza 

politiche pubbliche, essenziali per accompagnare la transizione. E, però, non è detto 
che l’incentivo per un prodotto specifico sia la politica migliore. Il WEC ritiene che 
la questione non sia dare o no gli incentivi, ma identificare la strategia migliore per 
sviluppare un determinato settore massimizzando il contributo di tutte le tecnologie. 
Bisogna capire quale scopo ha l’incentivo, quanto tempo durerà, se sarà distorsivo 
per il mercato e quali impatti avrà sulle altre tecnologie. E questo vale in tutti i settori.

 
Quali obiettivi si pone per il suo mandato?
Sarei soddisfatto se alla fine del mio mandato il WEC sarò riuscito ad aiutare le 

istituzioni a discutere dei trend della politica energetica. Se in tre anni avremo davve-
ro prodotto un dibattito organico sulla transizione energetica, portandolo fuori dalle 
mura della politica istituzionale e dai confini italiani, se avremo saputo costruire un 
dialogo di lungo periodo con le istituzioni, allora avremo centrato il nostro obiettivo. Il 
primo banco di prova lo avremo presto, con la partecipazione italiana al Congresso 
mondiale di Istanbul; siamo molto felici che il ministro dello Sviluppo economico, 
Carlo Calenda, abbia deciso di partecipare e la sua presenza al congresso è molto 
importante e significativa per tutta la comunità WEC. Ci saranno molti scambi su cui 
l’Italia deve essere in prima linea, ad esempio sul fronte delle grandi rotte energeti-
che, o su quello delle migliori esperienze per la transizione energetica. A Istanbul get-
teremo anche un seme importante per il prossimo triennio: WEC Italia si candiderà 
a ospitare l’Assemblea esecutiva WEC del 2018, il più grande evento globale WEC 
prima del prossimo congresso mondiale di Abu Dhabi 2019. Si tratta di un evento 
che richiama delegazioni governative, accademiche e industriali per 5 giorni di con-
fronti e dibattiti di alto livello. Proporremo il tema del Mediterraneo, dello sviluppo 
della sicurezza energetica (dando continuità al tema che sarà al centro dell’azione 
internazionale italiana del 2017, con il G7), dello sviluppo di una transizione energetica 
efficace e inclusiva. Da milanese, poi, confesso di essere orgoglioso di presentare 
la candidatura per Milano; sono felice all’idea che WEC Italia possa contribuire a 
confermare il ruolo internazionale che Milano ha saputo creare con l’esperienza stra-
ordinaria di Expo sul nesso energia - sostenibilità - cibo.  Oggi la città è davvero un 
punto di riferimento internazionale nel settore energetico, anche per l’innovazione 
tecnologica, la digitalizzazione, la mobilità sostenibile. Ecco, un grande momento 
di confronto internazionale a Milano, denso di contenuti e di prospettiva, sarebbe 
proprio una bella realizzazione per il prossimo triennio di WEC Italia! 
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Adriatic Lng, ecco  
il nuovo codice  
di rigassificazione
Approvato dall'Autorità

"Rendere più efficienti i mercati del gas e 
del Gnl grazie all'introduzione di nuovi servizi 
che ampliano l'offerta commerciale e favori-
scono un utilizzo più flessibile e ottimizzato 
del più importante impianto di rigassifica-
zione in esercizio in Italia". E' l'obiettivo del 
nuovo Codice di Rigassificazione predispo-
sto da Adriatic Lng, approvato il 22 settem-
bre dall'Autorità per l'Energia con la delibera 
520/2016/R/gas.

In una nota diffusa oggi, la società che ge-
stisce il terminale al largo di Rovigo ha chiari-
to gli aspetti principali del nuovo Codice, che 
prevede una procedura di allocazione della 
capacità "più flessibile e rispondente alle 
attuali esigenze del mercato" (la cosiddet-
ta "Procedura Infrannuale di Sottoscrizione 
della Capacità") attraverso l'individuazione 
di un termine oltre al quale la capacità in-
frannuale (spot e continuativa) viene allocata 
secondo il principio "first come first served".

Il Codice (disponibile in allegato sul sito di 
QE) introduce anche un mercato seconda-
rio della capacità regolata, che permette agli 
utenti di cedere direttamente ad altri nuovi 
utenti la propria capacità regolata, e rende 
più flessibili le tempistiche inerenti il rilascio 
e il recupero di capacità.

Altri aspetti salienti del Codice sono la mo-
dalità di allocazione definitiva su base gior-
naliera dei quantitativi di gas immessi in rete 
(che consente all'utente di avere la certezza 
del quantitativo allocato il giorno precedente 
in linea con le nuove esigenze del mercato del 
bilanciamento), l'inserimento tra gli ulteriori 
servizi offerti del Peak Shaving (finora gesti-
to attraverso specifiche procedure e accordi 
pubblicati sul sito della società), un nuovo ser-
vizio di flessibilità infragiornaliero in aggiunta a 
quello "day-ahead" (in vista del nuovo mercato 
del bilanciamento che partirà il 1° ottobre).

Il Codice include infine una nuova metodo-
logia per definire i programmi di riconsegna 
degli utenti del terminale con maggiore fles-
sibilità nei processi di nomina e rinomina e la 
possibilità per gli utenti di scegliere un profilo 
di riconsegna del gas nell'arco di due mesi 
anziché su un unico mese.
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