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LE INTERVISTE DI QE

“Incentivi Fer segnano il passo? C’è 
l’efficienza”. Ricetta Green Network
Progetti di risparmio/autoconsumo al centro e offerte sempre 
più complesse. Colloquio con Maurizio Pagliari e Pasquale Ionta

di A.R.

I progetti per l’efficienza energetica rap-
presentano una delle macro aree sulle quali è 
focalizzata la crescita del Gruppo Green Net-
work nel medio-lungo termine: un’importante 
opportunità anche nell’ottica della competi-
zione internazionale, aveva già sottolineato 
in proposito il Direttore Commerciale, Luigi 
Cervone, riassumendo i prossimi obiettivi (QE 
15/4). Ma gli stimoli e gli sviluppi offerti dall’im-
pegno nel settore sono molteplici soprattutto 
alla luce dell’imminente via libera al decreto 
legislativo di recepimento della direttiva Ue. Il 
Direttore Tecnico Fonti Rinnovabili, Pasquale 
Ionta e il responsabile dell’unità di business 
per il trading dell’energia da Fonti Rinnovabili, 
Maurizio Pagliari, ne spiegano i motivi a QE.

D. Perché l’efficienza energetica rappre-
senta un’opportunità da non perdere sia 
per i fornitori di energia che per i consu-
matori?

R. “Contrariamente a quello che sembre-
rebbe normale pensare - sottolinea Ionta - 
migliorare le prestazioni energetiche non rap-
presenta un autogoal per i fornitori di energia. 
Il risparmio energetico rappresenta di fatto 
esso stesso una fonte energetica e, pertanto, 
è naturalmente e a pieno titolo inserito tra i 
servizi che deve fornire una Energy Com-
pany. Le marginalità che si liberano attraver-
so l’applicazione concreta degli interventi di 
efficientamento possono essere condivise 
tra fornitore e clienti generando un processo 
virtuoso in favore della crescita economica e 
della salvaguardia ambientale”.

D. Green Network ha allargato note-
volmente il proprio target di mercato co-
struendosi una ampia base di clienti cosid-
detti “small” che hanno affiancato i grandi 

clienti energivori. Come si sposa questa 
strategia di crescita con la proposta di ef-
ficientamento energetico?

R. “Finora abbiamo perseguito gli obiet-
tivi di efficienza attraverso la realizzazione 
di impianti alimentati da fonti rinnovabili e la 
promozione di altri cogenerativi ad alto ren-
dimento presso i grandi clienti energivori; 
in questo ambito sono stati realizzati e ven-
gono attualmente gestiti molti impianti che, 
peraltro, cedono a Green Network il surplus 
della produzione. Ora il Gruppo è in grado di 
trasferire queste competenze anche su inter-
venti di scala più ridotta allargando la nuova 
proposta del servizio di efficienza energetica 
a tutti i clienti, inclusi i condomini, gli esercizi 
commerciali piccoli e medi, le strutture ricet-
tive, le utenze piccole e medie in generale 
ciascuna con le proprie esigenze”.

D. In che modo si possono valorizzare le 
fonti rinnovabili attraverso l’efficienza?

R. “Ultimamente Green Network - dice 
Pagliari - ha rivolto particolare attenzione 
alle fonti rinnovabili come fonte di approv-
vigionamento alternativo ai canali tradizio-
nali. Ed in un periodo in cui l’incentivazione 
tradizionale alle Fer segna il passo, per la 
saturazione dei fondi disponibili o dei re-
gistri per la nuova capacità, sono proprio 
i progetti di efficienza e l’autoconsumo a 
sostituirsi come motori per l’ulteriore diffu-
sione delle rinnovabili nel quadro delineato 
dalla recente normativa dell’Autorità per 
l’Energia sui sistemi semplici di produzio-
ne e consumo. In questo contesto, infatti, 
il sussidio costituito dagli ingenti risparmi 
conseguibili attraverso l’abbattimento degli 
oneri regolati, ha ormai assunto valori dello 
stesso livello, ad esempio, del certificato 
verde o della tariffa premio”.

D. Quali sono, in estrema sintesi, le ca-
ratteristiche generali della proposta di 
Green Network per l’efficienza energetica?

R. “Il Gruppo, come detto, ha con-
solidato una importante competenza 
nell’ambito degli interventi per la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili 
ed il risparmio energetico attraverso la 
realizzazione di grandi progetti e la loro 
gestione - spiega Ionta -  e questa com-
petenza ed il lavoro congiunto della Di-
rezione Commerciale e della Direzione 
Fonti Rinnovabili, ha portato all’elabora-
zione di una proposta integrata dei ser-
vizi luce, gas ed efficienza basata su una 
formula di Risparmio Minimo Garantito 
per il cliente. Una formula innovativa e un 
impegno verso il consumatore che testi-
moniamo quanto Green Network creda 
in questo nuovo settore e che la diffe-
renzia sensibilmente dalle altre proposte 
oggi sul mercato”.

D. Saranno importanti, in quest’ottica, 
gli ulteriori sviluppi regolatori a supporto 
del trading delle fonti rinnovabili…

R. “Il testo integrato dei sistemi di pro-
duzione e consumo rappresenta un primo 
punto fermo, ma evidenzia al tempo stes-
so la strada che rimane ancora da fare. 
Da un lato - dice ancora Pagliari -  auspi-
chiamo un maggior coraggio nel ridurre la 
casistica dei vari sottosistemi, che di fatto 
restringe le occasioni di reale applicazio-
ne; dall’altro, serve una maggiore semplifi-
cazione gestionale nel dispacciamento dei 
piccoli impianti. Ad esempio, gli impianti 
di produzione non rilevanti (quelli sotto 
i 10 MVA) vengono raggruppati per zona 
così come succede per i punti di consu-
mo. Mentre questi ultimi sono classificati 
in un’unica tipologia, gli impianti di produ-
zione sono ancora classificati in ben nove 
tipologie, utili magari a tracciare le varie 
fonti di generazione ai fini statistici, ma 
che impongono ai trader che li gestiscono 
oneri aggiuntivi senza evidente utilità per 
il sistema”.

D. Come immaginate il nuovo mercato 
dell’efficienza e delle fonti rinnovabili?

R. “L’abbinamento dell’efficienza e 
delle Fer rappresenta l’evoluzione fu-
tura del venditore che vuole mantene-
re ed espandere il proprio portafoglio 
clienti. I venditori aggiungeranno alla 
fornitura della commodity i servizi di 
integrazione verso clienti che in nu-
mero sempre maggiore, grazie alla 
penetrazione delle fonti rinnovabili, 
si troveranno ad essere nello stesso 
tempo piccoli produttori e consumato-
ri e quindi oggetto di offerte a valore 
aggiunto crescente. Di tutto ciò siamo 
consapevoli. E ci stiamo attrezzando 
per farvi fronte”. Maurizio Pagliari e Pasquale Ionta


