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Con questo saggio G.B. Zorzoli aggiorna la
sua analisi sul processo di liberalizzazione
del mercato elettrico fornendone una lucida
disamina e un vivace stimolo al dibattito. Il
testo ripercorre la storia del settore nei sui
sviluppi tecnologici, normativi, e organizzativi fino alle più recenti evoluzioni.
Dall'analisi della contraddizione tra un
mercato concepito per una produzione elettrica centralizzata e la crescita della generazione distribuita emergono indicazioni delle
possibili alternative per una sua riforma e
dei mutati ruoli dei principali operatori.
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