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1. Obiettivi e sintesi 

Lo scopo di questo documento è rias-
sumere i principali risultati dell'Irex 
Annual Report 2013, fornendo un 
quadro dell'industria italiana delle 
energie rinnovabili nello scenario in-
ternazionale. 

L'analisi degli investimenti e delle stra-
tegie aziendali si unisce a una visione 
di sistema dell'intero settore italiano. 
La valutazione degli effetti delle politi-
che per le rinnovabili muta con la cre-
scita del loro peso sul mix di genera-
zione e con i cambiamenti introdotti 
dagli ultimi provvedimenti normativi.   

Lo studio 2013 sviluppa cinque temi 
principali: 

- il monitoraggio degli investimenti e 
delle operazioni di finanza straor-
dinaria nel 2012, delineandone 
l'andamento nell'ultimo quinquen-
nio e identificando i trend strategici 
più rilevanti;  

- la stima degli economics delle rin-
novabili in alcune nazioni europee 
secondo l'approccio LCOE-LEOE, 
esaminando anche le variazioni in-
tervenute negli ultimi tre anni;  

- le prospettive di mercato ed eco-
nomiche delle rinnovabili in alcune 
aree extra europee ritenute tra le 
più attraenti per le loro dimensio-
ni o per le potenzialità di crescita; 

- gli effetti delle rinnovabili sul si-
stema Italia, tenuto conto del mu-
tato quadro legislativo e del mag-
gior peso assunto sul mix energe-
tico nazionale;  

- l'integrazione delle energie rinno-
vabili non programmabili (FRNP) 
nel sistema elettrico italiano, con-
siderando la molteplicità di fattori 
coinvolti e le possibili azioni di 
market design. 

La mappatura delle operazioni utility 
scale compiute nel 2012 mostra 
un'industria in profondo cambiamen-
to, condizionata dagli ultimi interventi 
legislativi e che attraversa una fase di 
ripensamento strategico e di progres-
sivo consolidamento.  

Nell’ultimo anno si sono rilevate 217 
operazioni pari a 10,1 miliardi di euro 
di investimenti e 7.729 MW di poten-
za. Sono aumentate molto le opera-
zioni di crescita interna, salite di oltre 
il 30% sull'anno precedente per un to-
tale di ben 6,1 miliardi di euro. Il fe-
nomeno dipende da due fattori molto 
diversi. Da un lato vi è stata una forte 
accelerazione dell'eolico al fine di rea-
lizzare i progetti prima dell'entrata in 
vigore del nuovo sistema di remune-
razione basato sulle aste. Dall'altro, è 
proseguita, con sempre maggior vigo-
re, l'espansione delle nostre imprese 
all'estero. Gli investimenti italiani fuo-
ri dai confini nazionali sono infatti sali-
ti del 55% rispetto al 2011, con un pe-
so crescente delle nazioni extraeuro-
pee. Il comparto fotovoltaico, dopo il 
boom dell'ultimo biennio, vede ridursi 
notevolmente il peso degli impianti 
utility scale e le imprese stanno cer-
cando nuove aree di business. 

Nel complesso il settore è caratteriz-
zato da un processo di concentrazio-
ne, evidenziato anche dal marcato 
aumento delle acquisizioni, il cui peso 
sulle operazioni straordinarie è tripli-
cato negli ultimi cinque anni. La cre-
scita esterna nel 2012 ha contato in 
totale 72 operazioni, per un valore 
stimato di quasi 2,5 miliardi. Tale pro-
cesso si è accompagnato a razionaliz-
zazioni e interventi di recupero di effi-
cienza nella gestione degli impianti. 
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Se l'internazionalizzazione è uno dei 
tratti salienti delle strategie delle im-
prese italiane, l'attrattività delle varie 
nazioni è però piuttosto differente. 

L'analisi degli economics in Europa, 
giunta alla terza edizione, evidenzia 
un quadro piuttosto eterogeneo e 
sensibili cambiamenti rispetto al 2011. 

In quasi tutti i Paesi (Danimarca, Fran-
cia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, 
Regno Unito, Romania e Spagna), so-
no intervenuti forti tagli o blocchi agli 
incentivi. Mentre i costi delle tecnolo-
gie continuano a scendere, quelli bu-
rocratici non calano. Il risultato è che 
nella maggior parte delle nazioni il 
rapporto tra LCOE e LEOE è fortemen-
te peggiorato e, in alcuni casi, come in 
Spagna, i bassi prezzi dell'energia uniti 
all'assenza di incentivi, bloccano gli in-
vestimenti. In generale, il quadro è 
negativo per il fotovoltaico per il qua-
le, a fronte di una discesa media dei 
costi del 35%, i ricavi si sono quasi di-
mezzati (-46%). Una delle maggiori di-
scriminanti tra i Paesi è il costo del ca-
pitale che fa crescere a dismisura il 
LCOE in nazioni, come la Grecia, altri-
menti tra le più competitive. 

L'eolico risente meno del calo del LE-
OE, tranne che in Spagna, e in diversi 
Paesi come Romania, Danimarca e UK 
pare piuttosto redditizio.  

Differente è il quadro al di fuori della 
Europa, dove il rapporto ha esaminato 
le prospettive e i profili economici di 
Brasile, Cina, Giappone, India, Maroc-
co, Messico, Sudafrica, Turchia e USA.  

Sono aree di grandi potenzialità, sia 
per le risorse disponibili, sia per la cre-
scita dei consumi, sia per il grado di 
penetrazione ancora ridotto delle rin-
novabili. Le differenze in termini terri-
toriali, normativi, ed economici ren-
dono però poco agevole una compa-

razione tra i vari Paesi e questa sintesi 
riporta solo alcuni tratti salienti.  

La valutazione degli effetti della cre-
scita delle rinnovabili sull'intero si-
stema italiano rimane al centro del di-
battito politico e industriale. 

L'analisi costi-benefici, che parte dal 
2008 e che abbraccia uno scenario al 
2030, mostra un saldo positivo com-
preso tra 18,7 e 49,2 miliardi di euro. 
Tale risultato, nel minimo in linea con 
quello dell'anno scorso, sconta il mi-
nor valore che il mercato attribuisce al 
fattore ambientale. Il prezzo degli EUA 
ai quali è valorizzata la riduzione delle 
emissioni (fino a 83 milioni di ton di 
CO2 in meno al 2030), è infatti calato 
di oltre il 40% nel 2012. Sono però no-
tevolmente cresciuti i benefici tangibi-
li dovuti alla riduzione dei prezzi sui 
mercati elettrici (peak shaving) attri-
buibili al fotovoltaico, passati dai 400 
milioni di euro del 2011 a oltre 1,4 mi-
liardi di quest'anno. L'indotto e l'oc-
cupazione sono le altre principali voci 
positive del bilancio.  

In questo quadro, l'integrazione delle 
FRNP nel sistema elettrico nazionale è 
un punto chiave della politica energe-
tica. Il tema è assai complesso e coin-
volge una pluralità di elementi:  

- le reti di trasmissione-distribuzione; 

- le soluzioni di accumulo; 

- i mercati elettrici, in primis l'MSD; 

- la capacità di riserva;  

- gli scambi con l'estero. 

Le prime analisi, seppur ancora pre-
liminari e approssimative, parrebbero 
indicare effetti contenuti delle FRNP 
sul MSD. L’innovazione tecnologica e 
le scelte dei policy maker saranno 
fondamentali per l'integrazione delle 
FRNP e per uno sviluppo equilibrato 
del sistema elettrico italiano. 
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2. Gli investimenti italiani e le tendenze strategiche

Lo studio ha analizzato gli investi-
menti italiani utility scale nel 2012 
nei diversi comparti delle rinnovabili 
(eolico, fotovoltaico, hydro, geoter-
mico, biomasse e waste-to-energy). 
Sono stati mappati nuovi impianti e 
progetti, operazioni di finanza stra-
ordinaria e accordi di fornitura di ta-
glia superiore a 0,9 MW.  

La metodologia, omogenea negli an-
ni, si basa su fonti aperte e rileva le 
operazioni effettuate in Italia da a-
ziende nazionali ed estere, e quelle 
all’estero da aziende italiane.  

Nel 2012 sono state censite 217 ope-
razioni utility scale per 10,15 miliardi 
di euro di investimenti e 7.729 MW. 
Sono state rilevate, inoltre, 23 opera-
zioni relative ad impianti in via di au-
torizzazione per 1.425 MW, corri-
spondenti a 1,83 miliardi di euro. Nel-
la figura 2.1 si vede il dettaglio del to-
tale delle 217 operazioni per tipo. 

Figura 2.1 Le operazioni nel 2012 

 
Nel complesso gli investimenti sono 
cresciuti di circa un miliardo di euro 
rispetto all'anno precedente. E' au-
mentato il peso di quelli in nuovi im-
pianti e/o progetti rispetto al 49% re-
gistrato nel 2011. Tale crescita è do-
vuta, da un lato alle maggiori oppor-
tunità colte all'estero, dall’altro alla 
accelerazione dei progetti italiani in- 
 

dotta dall'atteso cambio nei sistemi 
di incentivazione. 

Cresce leggermente la quota delle 
operazioni di finanza straordinaria, 
soprattutto per il marcato aumento   
delle acquisizioni di società detentrici 
di impianti già operativi. 

Calano, invece, gli accordi di fornitu-
ra, compresi i contratti EPC, che tota-
lizzano l’8% contro il 22% del 2011. 

Come si nota dalla figura 2.2, le pure 
renewable sono in testa per numero 
di operazioni, mentre le società e-
nergetiche tradizionali calano, tor-
nando ai livelli del 2010. Tuttavia, il 
peso dei player energetici è maggiore 
se si considerano le dimensioni dei 
progetti e il valore degli investimenti.  

Cresce la presenza degli operatori 
tecnologici, che tendono sempre più 
a realizzare progetti in proprio per 
cederli in un secondo tempo. Dimi-
nuisce, invece, il peso degli investito-
ri, degli installatori e delle aziende e-
sterne al settore. In conclusione, e-
sauritasi la fase di tumultuosa cresci-
ta, il settore è sempre più appannag-
gio degli operatori industriali e dei 
player di maggiori dimensioni. 
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La crescita interna 

Le operazioni di crescita interna rile-
vate nel 2012 sono 127 per una po-
tenza totale di 4.255 MW (2.597 l'an-
no precedente) e investimenti per ol-
tre 6,15 miliardi di euro. 

L’eolico ha segnato il più alto numero 
di operazioni (49) e la maggior po-
tenza autorizzata e installata (2.646 
MW). I dati riflettono la corsa a con-
cludere i progetti prima dell'entrata 
in vigore del nuovo sistema incenti-
vante basato sulle aste. 

Il fotovoltaico, a causa della satura-
zione del settore e dell’introduzione 
del V Conto Energia, ha registrato un 
forte calo delle operazioni utility scale. 
Il comparto, tuttavia, ha realizzato la 
seconda maggior potenza (889 MW) 
dell’anno, con un peso crescente di 
impianti inferiori a 1 MW. 

Le biomasse, dopo il calo che ha carat-
terizzato il 2011, vedono una ripresa. 
Circa la metà dei casi censiti riguarda 
impianti a biogas, seguiti da quelli a 
biomasse solide. Esigua, invece, la 
presenza di impianti a biomasse liqui-
de. Per l’idroelettrico sono state cen-
site 9 operazioni, quasi il doppio ri-
spetto al 2011, ma per circa la metà 
della potenza. In Italia si riduce la ta-
glia degli impianti, probabilmente a 
causa della normativa che premia 
quelli di dimensioni minori. All’estero 
si registrano cinque operazioni con 
impianti di dimensioni più rilevanti. 
Nel complesso le operazioni realizzate  

 

all'estero dalle imprese italiane cre-
scono di ben il 55% rispetto all'anno 
precedente, segnando 2.152 MW, il 
50,6% del totale. 

Figura 2.4 Gli operatori nel 2012  

(distribuzione per potenza) 

 

Riguardo alla presenza dei vari opera-
tori, v'è un’inversione di tendenza ri-
spetto al 2011: le pure renewable 
tornano a ricoprire un ruolo di primo 
piano nella crescita interna. Aumenta 
anche il peso dei player tecnologici.  

La crescita esterna 

Nel 2012 sono state rilevate 72 ope-
razioni di finanza straordinaria, rap-
presentative del 33% circa del totale, 
in aumento di cinque punti percen-
tuali rispetto al 2011 e pari a 2,473 
miliardi di euro. 

Tre quarti delle operazioni sono ac-
quisizioni della maggioranza di azien-
de o società veicolo (Fig. 2.5). Il peso 
delle acquisizioni è triplicato negli ul-
timi cinque anni, ammontando a 
2,131 miliardi di euro rispetto a 1,6 
del 2011. I player più coinvolti nelle 
acquisizioni sono le pure renewable 
(58%), che si stanno rapidamente 
concentrando con l'assorbimento o la 
scomparsa delle realtà più fragili. Sta 
cambiando anche la fisionomia di 
queste imprese, con l'affermarsi di 
player di maggiori dimensioni e con 
prospettive industriali di medio peri-

Figura 2.3 La crescita interna 
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odo. Seguono gli installatori (10%) e 
gli investitori (8%). Il peso di questi 
ultimi è diminuito drammaticamente, 
tornando ai livelli del 2009. Gli opera-
tori finanziari sono attivi prevalente-
mente con acquisizioni (72% delle 
operazioni) sul secondary market de-
gli impianti già esistenti, soprattutto 
fotovoltaici. Le società energetiche 
sembrano, invece, più propense a 
concentrarsi sulla crescita interna, so-
prattutto all'estero. 

Per quanto riguarda le restanti opera-
zioni di crescita esterna, nel 17% dei 
casi le aziende hanno raggiunto ac-
cordi di collaborazione o realizzato 
joint venture allo scopo di condivide-
re competenze e know-how.  

In netta diminuzione il numero di 
joint venture nel 2012. Protagoniste 
soprattutto le pure renewable con 
l'obiettivo di realizzare nuovi impianti 
insieme ad altri operatori.  

Gli accordi di collaborazione sono so-
prattutto finalizzati a sviluppare nuovi 
segmenti di mercato. Nel fotovoltaico 
gli EPC, cresciuti con gli impianti uti-
lity scale, cercano di svilupparsi nel 
segmento retail, nel termico e nel bu-
siness del risparmio energetico. 

Gli investimenti di finanza straordina-
ria si concentrano principalmente sul 
mercato nazionale. Tuttavia, diverse 
aziende compiono operazioni di cre-
scita esterna per entrare in nuovi Pa-
esi. Il metodo prevalente (nel 50% dei 

casi circa) è quello di acquistare im-
pianti o società estere già attive. 

Negli accordi di fornitura e tecnologici 
sono incluse varie tipologie, dalla forni-
tura di componenti e tecnologie ai con-
tratti EPC. Nel 2012 sono state rilevate 
18 operazioni, corrispondenti a 1.711 
MW (quasi il triplo rispetto allo scorso 
anno) per un totale di investimenti pari 
a 1,54 miliardi di euro (contro gli 1,1 
miliardi del 2011).  

I contratti di EPC sono diminuiti nume-
ricamente ma aumentati vertiginosa-
mente se si considera la potenza degli 
impianti (da 455 MW del 2011 a 1,711 
GW). Tale crescita si deve, in particola-
re, alla presenza di un progetto per un 
parco fotovoltaico da 1 GW all'estero. 

Figura 2.6 I player nei contratti EPC 

 

Sono diversi i player attivi, soprattutto 
pure renewable (32%), aziende e-
sterne al settore (29%), operatori 
tecnologici ed installatori (32%). Le 
pure renewable operano sia come 
realizzatori di progetti chiavi in mano, 
sia come utilizzatori degli impianti 
realizzati da terzi.  

I contratti di fornitura pesano per il 
50% sul totale, in crescita rispetto al 
30% del 2011. Tali contratti si con-
centrano principalmente nel compar-
to fotovoltaico (56%), ma a differenza 
del passato non si limitano alla forni-
tura di moduli. Cresce il peso dei ser-
vizi, in particolare per la gestione, il 
monitoraggio e la manutenzione de-
gli impianti fotovoltaici. 

Figura 2.5 La crescita esterna  
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Le tendenze strategiche 

Dall'analisi dei dati si ha una visione 
piuttosto chiara del cambiamento in 
atto nel settore e dell'evoluzione delle 
strategie competitive delle imprese. 

Il 2012 si caratterizza per essere un 
anno di trasformazione dell'industria 
delle rinnovabili, sia in Italia che a li-
vello internazionale. I principali trend 
che emergono sono: 

- concentrazione e consolidamento; 
- razionalizzazione gestionale; 
- crescente internazionalizzazione; 
- sviluppo di nuovi business. 

La congiuntura negativa e il drastico 
ridimensionamento degli incentivi 
hanno inciso pesantemente sull'as-
setto e sulle prospettive del settore.  
Gli investimenti (soprattutto eolici), 
cresciuti notevolmente nel 2012 per 
rientrare nel vecchio sistema incenti-
vante, sono destinati a ridursi. Il 
comparto è entrato in una fase di ri-
strutturazione e accelera il processo 
di consolidamento in atto da quasi 
un biennio. Se da un lato la crisi ed il 
credit crunch scoraggiano gli investi-
menti in nuovi progetti, dall’altro si 
assiste a una marcata crescita delle 
acquisizioni e delle aggregazioni che 
sta portando ad una maggior concen-
trazione del settore. Mentre gli ope-
ratori più solidi e con un più forte 
background industriale si stanno raf-

forzando (un esempio è la crescita di 
Erg nell'eolico), le imprese minori so-
no acquisite o espulse dal mercato. 
Un fenomeno, almeno in parte, fisio-
logico per un settore giovane, che ha 
visto la nascita di molte start-up e 
l'ingresso di vari operatori estranei al 
comparto dell'energia.  

In questo quadro gli sforzi degli ope-
ratori si stanno spostando dalla co-
struzione di nuovi impianti a una loro 
gestione più efficiente, ottimizzando 
i sistemi di esercizio e monitoraggio, 
migliorando i rendimenti, rinegozian-
do i costi dei finanziamenti, esterna-
lizzando le attività di manutenzione.  

L’internazionalizzazione, insieme al 
consolidamento, è il trend che ha 
maggiormente caratterizzato il 2012. 
La saturazione del mercato domestico

Prosegue il 

consolidamento 

del settore 

Ottimizzare la 

gestione degli 

impianti 

Figura 2.7 Gli attori delle operazioni di 

crescita esterna nel periodo 2008-2012 

Figura 2.8 L’internazionalizzazione delle imprese italiane 
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spinge le aziende italiane verso quelli 
internazionali. Nel complesso gli inve-
stimenti esteri continuano a crescere 
rispetto agli anni precedenti e nel 
2012 sono stati il 49% del totale.  

Le operazioni realizzate al di fuori dei 
confini nazionali si concentrano in 
quella che può essere definita la 
Nuova Europa (Romania, Bulgaria, 
Serbia e Polonia) con il 35% del tota-
le. Cresce la quota degli investimenti 
realizzati in America Latina e sta ac-
quisendo un ruolo significativo il Su-
dafrica (Fig. 2.8). Tali Paesi, caratte-
rizzati da consumi elettrici crescenti e 
da una penetrazione ancora limitata 
delle FER, oltre che da un'ampia di-
sponibilità di risorse, rappresentano 
una notevole opportunità per le im-
prese italiane. In questo caso l'esem-
pio più evidente è EGP che è diventa-
ta una delle più internazionalizzate a 
livello mondiale. Ma anche medi pla-
yer dinamici, come per esempio 
Falck, vanno in questa direzione. Le 
strategie delle imprese italiane in 
queste nazioni sono sia di costruzio-
ne di nuovi impianti che di finanza 
straordinaria. La politica italiana di 
sostegno all'industria delle rinnovabi-
li è stata, dunque, la base per il suc-
cessivo sviluppo internazionale. 

Oltre alla diversificazione geografica, 
le imprese si indirizzano verso nuovi 
segmenti di mercato. Alcuni operato-
ri puntano a sviluppare attività spe-
cialistiche nell'O&M e nel controllo 
degli impianti, a integrare rinnovabili 
ed efficienza energetica, anche attra-
verso nuove tecnologie come l'ORC, a 
effettuare il repowering degli impian-
ti. Altri si orientano a una maggior di-
versificazione delle fonti, investendo 
nelle biomasse e nel biogas, anche 
attraverso accordi di filiera. Un e-
sempio è dato dal progetto Power-
crop del gruppo Maccaferri. 

Le pure renewable quotate in Borsa 
risentono anch'esse del quadro ma-
croeconomico e del rallentamento 
del settore. La capitalizzazione delle 
società dell'Irex Index è diminuita 
dagli 833 milioni di euro di fine feb-
braio 2012 ai 646 milioni di euro di 
fine marzo 2013 (-22%). L’andamento 
nel 2012 sembra essere stato condi-
zionato dalla pubblicazione dei de-
creti nel mese di luglio sugli incentivi 
e dalle difficoltà finanziarie di alcune 
società comprese nell'indice. Tuttavia 
il comparto pare subire una minore 
volatilità del settore energetico tradi-
zionale, soggetto a fattori geopolitici 
internazionali. 

Imprese 
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sempre più 

internazionali 

Alla ricerca 

di nuovi 
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O&M e 

efficienza 

energetica  

Figura 2.9 L'andamento dell'IREX e del FTSE Oil&Gas 
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3. Gli economics delle rinnovabili in Europa

La redditività degli investimenti nelle 
rinnovabili varia fortemente in base 
alle caratteristiche fisiche, normative 
ed economico-finanziarie di ogni na-
zione. L’analisi di questi elementi e la 
comparazione cross-country di costi e 
ricavi da generazione elettrica sono 
dunque un presupposto fondamenta-
le per le scelte di localizzazione degli 
investimenti da parte degli operatori. 

Seguendo l’approccio delle scorse e-
dizioni, lo studio adotta un’ottica life-
cycle, in base alla quale costi e ricavi 
vengono attualizzati al 2012 e rap-
portati alla produzione elettrica. 

I Paesi europei oggetto di valutazione 
sono: Danimarca, Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Polonia, Regno Unito, 
Romania e Spagna. 

I costi, stimati con il criterio LCOE (Le-
velized Cost of Electricity), includono: 

- progettazione e permitting; 
- tecnologia; 
- costo del capitale; 
- terreno; 
- property tax e royalties;  
- carenze infrastrutturali di rete; 
- Operation & Maintenance (O&M). 

La figura 3.1 schematizza il peso di 
queste voci sul costo totale del kWh. 
Si considera un impianto fotovoltaico 
a terra o su copertura da 1 MW e un 
impianto eolico da 15 MW. Le condi-
zioni di producibilità sono quelle me-
die della regione e i dati economici si 

riferiscono al 2012. 
Le voci di ricavo del LEOE (Levelized 
Earning of Electricity) sono: 

- gli incentivi (o la tariffa) per la gene-
razione previsti nei diversi Paesi; 

- la vendita dell’energia; 
- i contributi in conto capitale; 
- gli eventuali benefici fiscali. 

Il sistema d’incentivazione più utiliz-
zato in Europa è la tariffa omnicom-
prensiva, seguita dal premio alla pro-
duzione e dai meccanismi di mercato. 
A tali incentivi si affiancano spesso 
agevolazioni fiscali. Nei Paesi analiz-
zati il meccanismo più usato per il fo-
tovoltaico è la feed-in tariff, mentre 
per l’eolico vi è una prevalenza di 
certificati verdi. Per chi adotta siste-
mi diversi dalla tariffa, l'incentivo si 
somma al prezzo medio dell’energia 
all’ingrosso. Nel calcolo del LEOE gli 
incentivi sono considerati per il peri-
odo previsto dalle norme, al termine 
del quale i ricavi sono determinati 
dalla sola vendita di energia. 

La producibilità degli impianti, e di 
conseguenza i valori di LCOE e LEOE, 
dipendono innanzitutto dalle caratte-
ristiche del territorio in termini di 
ventosità e irraggiamento solare. 
L’Europa presenta valori molto ete-
rogenei: in linea generale i Paesi me-
diterranei godono di un elevato ir-
raggiamento, mentre i Paesi affacciati 
sull’Atlantico e sul Mare del Nord be-
neficiano di una maggiore ventosità. 

Eolico

Fotovoltaico

9,4% 8,6%36,3%25,8% 4,5%3,5% 11,9%

3,4% 7,5%37,9%36% 2,5%2,9% 9,8%

Progettazione 
e permitting

Tecnologia
Costo 

del 
capitale

Terreno
Property tax
e royalties

Carenze 
rete

O&M

Figura 3.1 Struttura dei costi di produzione (LCOE) di eolico e fotovoltaico 
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Le ore di funzionamento oscillano 
dalle 900 della Polonia alle 1.600 del-
la Spagna meridionale per il fotovol-
taico e dalle 1.400 della Polonia alle 
2.500 di Danimarca e UK per l'eolico. 

La fase iniziale di un investimento, 
quella di progettazione e permitting, 
costituisce una prima e non trascura-
bile componente di costo. Questa in-
clude: scouting, studio di fattibilità, 
costi amministrativi e autorizzativi, 
spese per le valutazioni di impatto 
ambientale, etc. Vi sono, inoltre, i co-
sti di connessione, comprendenti non 
solo la componente infrastrutturale, 
ma anche gli studi per valutarne la 
fattibilità e gli oneri amministrativi. 
Infine vanno considerati i costi indi-
retti, dovuti a difficoltà o lungaggini 
burocratiche che gravano sui tempi di 
autorizzazione e comportano costi e 
mancati ricavi. Con il calo dei costi 
tecnologici il peso di questa compo-
nente è in crescita e nel 2012 rappre-
senta in media il 9,4% per l’eolico e il 
3,4% per il fotovoltaico, circa un pun-
to in più dell'anno precedente. 

La crescita delle rinnovabili ha porta-
to a consistenti economie di scala e 
spinto l'innovazione, determinando 
una continua riduzione dei costi delle 
tecnologie e avvicinando un numero 
crescente di Paesi alla grid parity. Nel 
fotovoltaico il prezzo dei moduli si è 
ridotto di oltre il 30% solo nell’ultimo 
anno, consentendo un forte abbatti-
mento dei costi d’investimento. 
Nell’eolico i risparmi sono più conte-
nuti, ma in ogni caso significativi. Si 
stima una discesa dei costi di inve-
stimento superiore al 2,5% annuo fi-
no al 2020 (fonte: Ewea). Nell’analisi 
LCOE la tecnologia rappresenta, in-
sieme al costo del capitale, la princi-
pale voce di costo (25,8-36%). Essa 
viene valorizzata ai costi medi rilevati 

nel 2012, tenendo in considerazione i 
costi di manodopera di ogni Paese.  

L’altra componente fondamentale 
del LCOE è il costo del capitale, a 
causa del carattere capital intensive 
del settore. Assumendo di ricorrere 
per il 70% a capitale di debito e per il 
30% a capitale proprio è stato calco-
lato un Weighted Average Cost of 
Capital (WACC) per ciascun Paese, 
tenendo in considerazione le diverse 
componenti di country risk. Nel 2012 
si rileva una linea di tendenza leg-
germente decrescente rispetto al 
2011, con il WACC medio passato dal 
10,3% al 9,8%. Tuttavia le differenze 
tra i vari Stati sono rilevanti e riflet-
tono il quadro macroeconomico eu-
ropeo. Oltre al drammatico caso della 
Grecia, il costo del debito è cresciuto 
sensibilmente in Italia e Spagna (al 
10% rispetto al 5,1% della Germania). 
Mediamente la voce incide per il 
36,3-37,9% sul costo di generazione.  

Un’altra significativa componente è il 
terreno, che rappresenta nel 2012 
circa l’8% del totale. Tale voce differi-
sce tuttavia in maniera sensibile nei 
vari Paesi, sia per le peculiarità geo-
grafiche, sia macroeconomiche, sia 
per quelle dei mercati real estate.  

Sebbene le norme non facciano spes-
so riferimenti espliciti agli impianti di 
energie rinnovabili, molti Stati appli-
cano una forma di property tax, co-
me l’IMU in Italia. Frequenti sono, i-
noltre, i casi in cui i produttori devo-
no corrispondere royalties e/o com-
pensazioni alle comunità locali, con 
aggravi di costi talora sensibili. Tale 
voce in media incide per il 3,2% sul 
totale. Le differenze tra i Paesi sono 
sensibili anche in questo caso. 

La ricerca stima anche i costi, in ter-
mini di mancati ricavi, attribuibili alle  
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carenze della rete nazionale di tra-
smissione e distribuzione elettrica. La 
voce pesa sui costi per il 2,5-4,5%.  

Completano il quadro i costi di O&M, 
che comprendono gestione, monito-
raggio, assicurazioni e manutenzione. 
Questi incidono per il 9,8-11,9%. 

In conclusione, il confronto tra LCOE 
e LEOE (che dovrebbero teoricamen-
te pareggiarsi dato che i costi già 
comprendono la remunerazione del 
capitale) evidenzia una notevole ete-
rogeneità tra le varie nazioni.  

Il fotovoltaico nel 2012 registra un 
LCOE medio di 150,5 €/MWh, con i 
valori minimi e massimi che si disco-
stano, rispettivamente, del -32% nel 
Sud della Spagna e del 49% in Grecia, 
gravata dall’alto costo del capitale. La 
diminuzione dei costi è stata più che 
compensata dal drastico calo degli in-
centivi in quasi tutti i Paesi europei, 
che ha portato ad una riduzione me-
dia del LEOE di circa il 46%. Nel 2012 i 
costi del fotovoltaico superano i ricavi 
in tutti i Paesi, ad eccezione della Ro-
mania che gode di incentivi molto fa-
vorevoli e di bassi costi dei terreni e 
della manodopera. In Spagna la so-
spensione degli incentivi ha fermato 
gli investimenti, con l'LCOE più che 

doppio del LEOE. L’Italia sconta un 
forte calo delle tariffe con il V Conto 
Energia e costi tra i più alti in Europa, 
con una differenza LEOE-LCOE negati-
va sia a Nord che a Sud (-22% e -8%). 
Tuttavia gli investimenti in alcuni Pae-
si sono, a certe condizioni, comunque 
redditizi. Ad esempio in Grecia, con il 
costo del capitale italiano, la differen-
za LCOE-LEOE è del 33%. In Italia me-
ridionale la discesa dei costi di inve-
stimento, unita all'ottimizzazione della 
gestione, può permettere ritorni posi-
tivi anche con le ultime tariffe. 

Per l’eolico il 2012 ha visto un calo 
sia del LCOE (passato da 84 a 81,3 
€/MWh), sia del LEOE, ridottosi di 
circa il 5%. Rispetto all’anno prece-
dente si sono leggermente attenuate 
le differenze di costo tra le nazioni, 
che rimangono tuttavia marcate. I va-
lori massimi e minimi si registrano 
anche quest’anno in Italia e Danimar-
ca. Il differenziale medio vede un ul-
teriore ribasso rispetto agli anni pre-
cedenti e si attesta al 6%. Regno Uni-
to, Romania e Danimarca si confer-
mano i Paesi più attrattivi. In Spagna 
la cancellazione degli incentivi ferma 
gli investimenti anche per l'eolico, 
mentre in Italia il nuovo sistema di 
aste muterà la convenienza. 

Fotovoltaico: 

costi -35%,  

ricavi -46% 

Eolico:  

Regno Unito,  

Romania e 

Danimarca 

ancora i più 

attrattivi 

Figura 3.2 Confronto LCOE-LEOE fotovoltaico ed eolico (2012) 
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4. Le prospettive e gli economics extra europei

L’analisi di alcune nazioni extra euro-
pee, avviata nella scorsa edizione al 
fine di valutare nuove opportunità di 
sviluppo internazionale, riguarda Bra-
sile, Cina, India, Marocco, Sudafrica, 
Turchia e USA (California). Il rapporto 
2013 è stato ampliato con l’aggiunta 
di due Paesi: Giappone e Messico.  

Lo studio compie una disamina delle 
caratteristiche chiave di ciascuna na-
zione, evidenziandone il potenziale e 
le criticità, oltre che i profili di conve-
nienza economico-finanziaria. La me-
todologia LCOE-LEOE, già adottata 
per l'Europa, è stata opportunamen-
te adattata per tenere conto della  
eterogeneità tra nazioni e all’interno 
delle nazioni stesse. In alcuni casi è 
stato fatto un confronto utilizzando 
sia il WACC Paese sia un WACC ben-
chmark, rappresentato dai migliori 
valori europei (Germania). 

Il Brasile gode di ottime condizioni 
di ventosità (1.500-2.900 ore/anno) 
e di irraggiamento solare (1.200-
2.000 ore utili all’anno). Tuttavia lo 
sviluppo delle rinnovabili è orientato 
principalmente verso l’idroelettrico 
e l’eolico. Dopo la conclusione del 
programma PROINFA, che prevedeva 
una feed-in tariff, l’autorizzazione e 
l’incentivazione degli impianti eolici 
è stata affidata ad un meccanismo di 
aste condotte dall’ANEEL (Agenzia 
Nazionale dell’Energia Elettrica). Dal 
2009 i prezzi al MWh registrati nelle 
aste hanno subito una forte riduzio-
ne: da 148 R$ si è passati a 88 R$ 
(circa 35 €/MWh), ben al di sotto del 
prezzo dell’energia all’ingrosso (168 
R$ nel 2012). Ciò ha messo seria-
mente in difficoltà i produttori che, 
nonostante i bassi costi dei terreni e 
della manodopera, difficilmente riu-
sciranno a coprire i costi. Sulla spinta 

degli incentivi passati, tuttavia, a fi-
ne 2012 la potenza eolica installata 
ha superato i 2.500 MW, con 
l’obiettivo al 2020 di 6 GW. Per 
quanto riguarda invece il fotovoltai-
co, attualmente il suo utilizzo è in 
gran parte limitato alle piccole in-
stallazioni off-grid. Pesano sul suo 
sviluppo gli alti dazi sull'importazio-
ne di tecnologia e la sostanziale as-
senza di incentivi. Questo porta a un 
LCOE di 198 €/MWh nello scenario 
migliore, mentre il LEOE è 80 
€/MWh. Anche l’alto costo del capi-
tale incide negativamente sul LCOE, 
che calcolato con WACC benchmark 
scende a 111,5 €/MWh. Altri punti 
deboli sono le tempistiche per le au-
torizzazioni e le difficoltà nella con-
nessione alla rete.  

La Cina, pur dipendendo in larga par-
te dal carbone, ha visto negli ultimi 
anni una forte crescita delle rinnova-
bili. A farla da padrone sono anche in 
questo caso l’idroelettrico e l'eolico, 
quest’ultimo con una potenza di 75,6 
GW al 2012, contro i 7 GW del foto-
voltaico. Le ore utili di sole annue so-
no in media 1.500 e circa 2.000 quel-
le di vento, con picchi prossimi ai 
3.000. La vastità del territorio com-
porta, però, valori molto variabili da 
regione a regione. E’ prevista una fe-
ed-in tariff per tutta la vita dell’im-
pianto, che fornisce così un contesto di 
stabilità degli incentivi. Per il fotovol-
taico il valore è di circa 123 €/MWh, 
mentre per l’eolico sono previsti quat-
tro livelli di incentivo (da 63 a 75 
€/MWh) a seconda della ventosità del-
la regione. E’ inoltre presente una e-
senzione dalla corporate tax di sei anni 
(totale per tre anni e al 50% per i suc-
cessivi tre) per la realizzazione di infra-
strutture energetiche. L’obiettivo è di 
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100 GW di eolico e 21 GW di energia 
solare entro il 2015. La Cina è un mer-
cato attraente principalmente per i 
bassi costi della tecnologia e della ma-
nodopera. Esistono tuttavia anche del-
le criticità, come gli elevatissimi costi 
dei terreni, oggetto di speculazione, e 
la connessione alla rete, che non si è 
sviluppata tanto rapidamente quanto i 
nuovi impianti.  

Un altro Paese dalle grandi potenzia-
lità, ma complesso, è l'India. Il dodi-
cesimo Piano Quinquennale fissa 
come target al 2017 un incremento di 
10 GW per il solare e di 15 GW per 
l’eolico, per raggiungere il 9% della 
generazione elettrica entro il 2017 e 
il 16% entro il 2020. Attualmente ri-
sultano installati circa 1,5 GW di fo-
tovoltaico e 18,5 GW di eolico. In In-
dia i sistemi di incentivazione e auto-
rizzazione sono molto frammentati e 
molti Stati prevedono una propria ta-
riffa omnicomprensiva. A questi si 
aggiungono tre meccanismi federali: i 
RECs, l’ammortamento anticipato 
(AD) o, in alternativa, il Generation-
Based Incentive Scheme (GBI). A par-
tire da marzo 2012 il GBI è stato so-
speso e l’AD è stato ridotto dall’80% 
al 35%, provocando le proteste degli 
operatori. Per gli impianti solari (PV e 
CSP) è stata inoltre avviata la Jawa-
harlal Nehru National Solar Mission, 
che prevede un sistema di aste al ri-
basso per la realizzazione di 20 GW di 
nuova capacità entro il 2022; tale 
programma è però rivolto ad impianti 
da minimo 5 MW. Le ore annue me-
die per la produzione sono 1.700-
1.900 per il fotovoltaico e 2.100 per 
l’eolico. Anche in India l’ostacolo prin-
cipale è rappresentato dalle carenze 
della rete, con perdite del 26%. 
L’elevato costo del capitale incide ne-
gativamente sul LCOE, che risulta 
 

105,5 €/MWh per il fotovoltaico e 65 
€/MWh per l’eolico; con il WACC ben-
chmark tali valori scendono, rispetti-
vamente, a 66 €/MWh e 44 €/MWh. I 
costi sono comunque ben coperti dai 
ricavi, anche grazie ad un’esenzione 
per dieci anni delle tasse sulla vendita 
di energia.  

Il Marocco è un Paese molto attratti-
vo per le sue risorse: presenta condi-
zioni favorevoli sia per l’eolico, con 
picchi di 2.500 ore annue, sia per il fo-
tovoltaico (circa 1.900 ore/anno). Tut-
tavia la capacità installata è ancora ir-
risoria, con 291 MW eolici, invariati 
rispetto all’anno precedente, e po-
chissimi impianti fotovoltaici, per lo 
più off-grid. L’obiettivo al 2020 è di 2 
GW per entrambe le tecnologie. Il 
Marocco non dispone attualmente di 
un sistema di incentivazione e gli im-
pianti FER utility-scale vengono realiz-
zati in accordo con il Governo maroc-
chino. In questo modo, attraverso dei 
PPA (Power Purchase Agreement), il 
produttore è in grado di coprire i costi 
di investimento e generazione. I PPA 
vengono stipulati con il MASEN (Mo-
roccan Agency for Solar Energy) per 
l’energia solare e con l’ONE (Office 
National de l'Electricité) per l’energia 
eolica. I costi di investimento, inoltre, 
vengono in genere abbattuti grazie al-
la disponibilità di fondi per lo sviluppo 
delle FER nei Paesi dell’area MENA, 
come il Clean Technology Fund, che 
concedono prestiti a tassi agevolati. Il 
Marocco presenta bassi costi dei ter-
reni e della manodopera. Il costo del 
capitale è in linea con quello europeo. 
Le principali criticità riguardano, inve-
ce, l’incertezza sulle tempistiche per la 
selezione delle offerte, per il raggiun-
gimento di un accordo sul prezzo e 
per l’allacciamento alla rete, che pre-
senta forti carenze.  
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Gli Stati Uniti si posizionano ai pri-
mi posti tra i Paesi con la maggiore 
potenza installata di fotovoltaico ed 
eolico, contando, rispettivamente, 
7,6 GW e 60 GW (in crescita di quasi 
il 30% rispetto al 2011). L’incentiva-
zione avviene sia a livello federale, 
sia a livello statale. La California è tra 
gli Stati più “green” d’America, in par-
te grazie alle favorevoli condizioni di 
irraggiamento e ventosità (circa 2.000 
ore utili di sole e 1.950 di vento), in 
parte grazie alle politiche adottate 
negli ultimi anni. L’obiettivo al 2020 è 
del 33% di produzione da FER e nel 
2011 le tre principali utilities califor-
niane hanno centrato il target del 
20%. La potenza installata nell’eolico 
ha raggiunto i 5 GW, mentre il foto-
voltaico conta circa 2,5 GW, con più di 
un GW installato solo nel 2012. L’in-
centivazione degli impianti eolici da 3 
a 20 MW è basata su un meccanismo 
di aste (RAM), mentre per il fotovol-
taico coesistono numerosi sistemi di 
feed-in tariff promossi dalle diverse 
contee. Tuttavia per gli impianti sotto 
i 3 MW si applica un sistema di FIT ba-
sato su un baseload market reference 
price (per il 2012 pari a circa 70 
€/MWh) e su fattori di correzione 
(Time-of-Day factor) che valorizzano 
maggiormente l’energia prodotta du-
rante i periodi di punta. La forza della 
California è data, oltre che dai costi 
contenuti di tecnologia e terreno, da 
un regime fiscale agevolato (esenzio-
ne dalla property tax per il fotovoltai-
co) e da un costo del capitale in linea 
con il benchmark europeo.  

Il Sudafrica possiede un potenziale 
ancora poco sfruttato, grazie alle sue 
1.300-2.000 ore utili di sole e 1.740-
3.000 ore utili di vento all’anno. Il 
settore delle rinnovabili ha mosso i 
primi passi significativi solo negli ul-
timi due anni. Dopo il flop del pro-

gramma REFIT (tariffa omnicompren-
siva), attualmente l’incentivazione è 
affidata ad un programma che pre-
vede cinque aste (Renewable Energy 
Indipendent Power Producers Pro-
gram). A novembre è stata annuncia-
ta l’approvazione di 28 progetti (eoli-
co, solare e geotermico) per un totale 
di 1,4 GW e la seconda asta ha indivi-
duato altri 19 progetti preferenziali. 
Dai risultati delle aste si ricava un LE-
OE di 145 €/MWh per il fotovoltaico 
e di 80 €/MWh per l’eolico, che in en-
trambi casi consentono un’ottima 
copertura dei costi. L’obiettivo è di 
arrivare a 3.725 MW di nuova capaci-
tà entro il 2016, mentre il target al 
2030 è di 9,2 GW per l’eolico e di 8,4 
GW per il fotovoltaico. Il grande po-
tenziale del Sud Africa è anche legato 
alla possibilità per l’industria delle 
rinnovabili di usarlo come hub pro-
duttivo, il che consentirebbe un ab-
battimento dei costi della tecnologia, 
oggi superiori rispetto alla media ex-
tra europea. Rimangono però alcuni 
nodi da risolvere, in primis la man-
canza di infrastrutture. 

Anche in Turchia prevale l’eolico con 
2.300 MW installati al 2012, contro i 
pochi MW del fotovoltaico. Gli obiet-
tivi al 2023 mirano al 30% di produ-
zione da FER, mentre attualmente le 
rinnovabili coprono circa il 25%. La 
Turchia dispone di ottime risorse, sia 
in termini di irraggiamento (da 1.100 
a 2.200 ore annue), sia in termini di 
ventosità (da 1.900 fino a punte di 
3.000 ore). L’incentivazione prevede 
una feed-in tariff per entrambe le 
tecnologie, con la possibilità di otte-
nere un premio per l’utilizzo di com-
ponenti locali. I principali punti di 
forza sono i costi abbastanza conte-
nuti di terreni, O&M e tecnologia; al-
tro fattore da tenere in considerazio-
ne è la prossimità all’Europa. Critiche 
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sono invece le carenze di rete (perdi-
te al 15,6%) e il costo del capitale 
molto elevato, che porta ad un LCOE 
con WACC locale di 132-255 €/MWh 
per il fotovoltaico e di 69-102 per 
l’eolico. Ricorrendo al WACC ben-
chmark, il costo scende rispettiva-
mente a 75-139 e 41-60 €/MWh. 

Il Giappone è l’unico dei Paesi extra 
UE analizzati che presenta una preva-
lenza di fotovoltaico, con 6,9 GW (in 
crescita del 40% rispetto al 2011), 
contro i 2,6 GW dell’eolico. Le ore 
utili sono rispettivamente 1.280 e 
1.660 e l’obiettivo è il 20% di energia 
elettrica da FER entro il 2020. I costi 
della tecnologia e della manodopera 
sono superiori a quelli di tutti gli altri 
Paesi considerati e anche il costo del 
terreno è significativo. Tali costi sono 
tuttavia più che compensati dal gene-
rosissimo sistema di incentivi: la FIT 
prevista per 20 anni è di 410 €/MWh 
per il fotovoltaico e di 225 €/MWh 
per l’eolico. Questo, unitamente al 
basso costo del capitale e a perdite di 
rete contenute, consente di ottenere 
una differenza LEOE-LCOE superiore 

al 50% per entrambe le tecnologie. 

Il Messico, infine, presenta condizioni 
di fruibilità favorevoli per entrambe 
le tecnologie (1.970 ore PV, 2.630 ore 
wind). Diversi grandi progetti eolici 
sono in corso di realizzazione, in par-
ticolare nell’Istmo di Tehuantepec e 
nella Baja California. Solo nel 2012 
sono stati installati 800 MW (più del 
doppio rispetto alla capacità cumula-
ta fino al 2011), per un totale di 1,37 
GW a fine anno. Il fotovoltaico conta 
invece circa 30 MW, di cui connessi 
alla rete 12-14 MW. L’obiettivo è di 
incrementare la produzione da FER al 
35% entro il 2026. Al momento le u-
niche forme di incentivazione previ-
ste sono l’ammortamento anticipato 
fino al 100% nel primo anno, il net 
metering per gli impianti fino a 100 
kW e una “Banca Virtuale dell’Ener-
gia”, in cui viene contabilizzata per un 
anno l’energia prodotta e non con-
sumata. Per questo motivo, e a causa 
del basso prezzo di vendita dell’elet-
tricità, i grandi impianti vengono in 
genere realizzati in seguito alla stipu-
lazione di PPA con un off-taker. 

Figura 4.1 Alcune caratteristiche dei Paesi analizzati 
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5. Gli effetti delle rinnovabili sul sistema Italia 

Il 2012 è stato un anno di forte cresci-
ta per le rinnovabili, che hanno am-
piamente superato le aspettative di 
potenza installata pesando ormai in 
modo significativo sulla generazione 
elettrica nel nostro Paese. Pertanto, 
oltre ai benefici ambientali imputabili 
alle FER, vi sono anche ricadute eco-
nomiche che assumono una dimen-
sione consistente. Oltre ai noti effetti 
sull'indotto e sull'occupazione, diven-
ta sensibile l’impatto sui prezzi elet-
trici. Il peso di tali ricadute sul siste-
ma Italia è destinato a crescere in 
maniera direttamente proporzionale 
al livello di penetrazione delle FER nel 
mix energetico italiano. In questa e-
dizione, quindi, il bilancio costi-
benefici considera per la prima volta 
anche gli effetti calmieranti della 
produzione da fonti rinnovabili sul 
prezzo dell'energia elettrica.  

Il bilancio costi-benefici  

Nell’ultimo anno diversi interventi 
hanno modificato il quadro normati-
vo e le prospettive di sviluppo del 
settore. Da una parte sono stati in-
trodotti nuovi meccanismi di incenti-
vazione che hanno fissato tetti di 
spesa per le diverse tecnologie. 

Dall’altra, è stata pubblicata la Stra-
tegia Energetica Nazionale (SEN), che 
rivede al rialzo l’obiettivo di copertu-
ra dei consumi finali al 2020 fissato 
dal PAN, portandolo al 35%-38%. 
Contemporaneamente, la crisi eco-
nomica ha comportato un calo della 
domanda di elettricità ma, sempre la 
SEN, intende superare l’obiettivo eu-
ropeo di riduzione dei consumi al 
2020 puntando su una maggiore effi-
cienza energetica.  

L'edizione 2013 dello studio considera 
tutti questi nuovi elementi in uno 
scenario di riferimento al 2030. Per 
tale data la Commissione Europea, at-
traverso la Energy Roadmap 2050, ha 
ipotizzato che le rinnovabili coprano 
una quota compresa tra il 40,5% e il 
59,8% della produzione elettrica. 

Il bilancio costi-benefici per l'Italia nel 
nuovo quadro economico e regolato-
rio ha un saldo netto positivo al 2030 
compreso tra 18,7 e 49,2 miliardi di 
euro (Fig. 5.1). La metodologia della 
cost-benefit analysis è basata su un 
approccio differenziale che compara 
due scenari: da un lato l’effettivo mix 
di fonti dal 2008 e la sua prevedibile 
evoluzione al 2030, dall’altro una si-
tuazione ipotetica in cui la produzio-

€/mln Business As Usual
Accelerated 

Deployment Policy

Costi
Incentivi (copertura costi differenziali) 221.189                   237.955                         

Costi carenze infrastrutturali 1.537                        1.770                             

Benefici
Effetti sull'occupazione 85.041                     96.632                           

Riduzione emissioni CO2 75.998                     98.371                           

Altre emissioni evitate 2.863                        3.454                             

Indotto-effetti sul PIL 28.161                     33.146                           

Riduzione fuel risk 8.376                        10.017                           

Riduzione del prezzo dell'elettricità 41.037                     47.351                           

Saldo benefici netti 18.750           49.246               

Al 2030  

benefici netti  

tra 19 e 49  

miliardi 
 

Figura 5.1 Il bilancio costi-benefici 2008-2030  
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ne elettrica è solo con fonti fossili.  

Il primo pattern viene disegnato se-
condo due diversi percorsi. Uno, de-
nominato Business as Usual (BAU), 
assume l’obiettivo intermedio al 2020 
indicato dalla SEN pari al 35% dei con-
sumi coperti tramite FER. Al 2030 si 
prevede che le rinnovabili pesino per 
il 42% sulla produzione totale. L’altro, 
definito Accelerated Deployment Po-
licy (ADP), ipotizza una percentuale di 
FER sulla produzione totale pari al 
45% al 2030, assumendo una potenza 
installata coerente con il potenziale 
italiano. L’obiettivo intermedio al 
2020 riprende il target del 38% fissato 
dalla SEN.  

Gli impatti degli investimenti fatti al 
2030 sono stimati per tutta la vita 
degli impianti, assunta di 25 anni. 

Le voci di costo 

La spesa per gli incentivi, la principa-
le voce negativa nel bilancio, si atte-
sta tra i 7,4 e gli 8,3 miliardi di euro 
annui nel 2030. Il quadro normativo 
italiano, nel 2012, era così composto:  

 Certificati Verdi (CV); 

 Tariffa Omnicomprensiva (TO); 

 Conto Energia per il fotovoltaico; 

 Tariffa Cip 6/92. 

In seguito al D.Lgs. 28/2011, però, dal 
2013 Certificati Verdi e Tariffa Omni-
comprensiva sono confluiti in un mec-
canismo a tariffa feed-in per gli im-
pianti inferiori a 5 MW (10 e 20 MW 
per idroelettrico e geotermico) men-
tre per quelli di taglia superiore è sta-
to introdotto un meccanismo di aste 
al ribasso. I risultati delle aste sono 
differenziati in base agli scenari. Men-
tre nell’ADP l’esito è il valore massimo 
possibile (pari al 98% del dato fornito 

dal decreto), nel BAU si sono conside-
rati valori diversi secondo la fonte e i 
risultati delle aste 2012: l’80% della 
base per l’eolico, il 90% per le biomas-
se e il mini-hydro, il 95% per la geo-
termia. Tutti gli incentivi sono inseriti 
al netto dei ricavi da vendita 
dell’energia. In entrambi gli scenari, 
per il periodo 2013-2015 si è assunta 
una potenza installata pari a quella dei 
contingenti indicati dal decreto.  

Il Quinto Conto Energia, pubblicato 
nel corso del 2012, ha fissato un tetto 
al costo cumulato annuo degli incenti-
vi pari a 6,5 miliardi di euro. In en-
trambi gli scenari tale cap sarà rag-
giunto già nel corso del 2013. Di con-
seguenza, i costi si assesteranno in-
torno a questa quota fino al 2029, da-
ta in cui scadranno gli incentivi con-
cessi nel 2008, anno di partenza della 
nostra analisi. Nonostante l’assenza di 
incentivi, si è ipotizzato che prosegua 
la crescita dell’installato, sebbene con 
ritmi più lenti rispetto a quanto fatto 
registrare in passato, raggiungendo al 
2030 una potenza fotovoltaica com-
presa tra i 29 e i 34 GW. 

Per ciò che riguarda le convenzioni 
Cip 6 (relativamente alla sola quota di 
rinnovabili), inserite in bilancio in 
termini differenziali tra energia ac-
quistata e venduta, si è assunto che si 
esauriscano al 2020. 

Le carenze infrastrutturali costituisco-
no l’altra voce di costo e sono valutate 
in termini di perdite di rete e di man-
cati ricavi dalla vendita di elettricità. Il 
valore totale stimato è compreso tra 
1,5 e 1,8 miliardi fino al 2020. Si ipotiz-
za che a quella data gli investimenti 
previsti dai TSO e DSO riducano sensi-
bilmente le difficoltà di connessione e 
annullino le perdite di produzione at-
tribuibili a congestionamenti delle reti.  
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Le voci di beneficio 

Tra le principali voci di beneficio del 
bilancio vi sono le ricadute occupa-
zionali lungo tutte le diverse fasi del-
la filiera (dalla fabbricazione di im-
pianti e componenti fino all’O&M). 
Gli addetti incrementali, cioè consi-
derando solo i posti di lavoro che non 
esisterebbero in assenza di FER, toc-
cano i 130.000 al 2013 (già in netto 
calo rispetto ai due anni precedenti) 
per poi stabilizzarsi tra i 45.000 e i 
60.000 al 2030. I benefici valutati lun-
go tutta la vita utile degli impianti so-
no compresi tra gli 85 e i 96,6 miliardi.  

Oltre a creare occupazione, grazie alle 
FER si generano anche nuove attività 
economiche, industriali e di servizi. Le 
ricadute sul PIL considerano perciò il 
valore aggiunto generato dall’indotto 
in tali comparti, al netto di quanto 
pertiene agli occupati diretti. Si stima 
che nel 2012 gli effetti siano imputabi-
li per il 53% alla fase di installazione e 
per il 47% a quella di esercizio e ma-
nutenzione. Nel complesso la voce 
contribuisce con benefici tra i 28 e 33 
miliardi.  

La voce di beneficio che, rispetto alle 
precedenti edizioni, ha subito la 
maggiore variazione è quella relativa 
alla riduzione delle emissioni di CO2. Il 
beneficio economico è stato rivisto al 
ribasso dato il crollo delle quotazioni 
delle emissioni di anidride carbonica 
(il prezzo degli EUA è sceso del 43% 
nel 2012). Le previsioni al 2030 sono 
state modificate di conseguenza. 
Ciononostante, il beneficio in termini 
ambientali resta elevato. Nel 2030 le 
emissioni di CO2 evitate grazie alle FER 
saranno tra i 68 e gli 83 milioni di ton, 
per un valore compreso tra i 2,9 e i 3,6 
miliardi di euro. Le ricadute dovute 
invece alla mancata emissione di Nox  

 

e SO2 (contabilizzate in base ai valori 
UE-ExternE) rientrano nella voce 
“altre emissioni inquinanti evitate” e 
si attestano intorno ai 2,8-3,4 miliardi. 

Il beneficio che l’apporto di rinnovabili 
può dare alla riduzione del fuel risk si 
attesta tra gli 8 e i 10 miliardi. La voce, 
calcolata in termini di costi di hedging 
evitati sui combustibili (sulla base del-
le opzioni sui futures scambiate sul 
NYMEX) potrebbe però essere sotto-
stimata. Le ricadute sul sistema, infat-
ti, potrebbero essere anche maggiori, 
soprattutto in situazioni di tensione 
sui prezzi dei combustibili.  

L’ultima voce di beneficio è quella re-
lativa alla riduzione del prezzo dell'e-
lettricità sul mercato, il cosiddetto ef-
fetto di peak shaving, ascrivibile all'of-
ferta di energia generata da FER. Nel 
bilancio si considera solo il saldo netto 
del fotovoltaico, il cui valore cumulato 
è compreso tra i 41 e i 47 miliardi. Ta-
le voce è trattata in modo più appro-
fondito nel paragrafo successivo. 

Gli effetti sul mercato elettrico 

Le rinnovabili comportano dunque 
numerose ricadute sul sistema Paese, 
sia dal punto di vista ambientale che 
economico e sociale. Tra queste vi è 
anche l’effetto sui mercati elettrici. 
Già nella precedente edizione si è 
quantificato il peak shaving realizzato 
nel 2011 nel nostro Paese grazie al 
fotovoltaico. Lo studio, tra i primi in 
Italia, ha stimolato un vivace dibatti-
to. D’altra parte, questo fenomeno è 
destinato ad essere sempre più rile-
vante nei prossimi anni con la cresci-
ta della potenza installata nelle FER. 

La metodologia, omogenea a quella 
dell’anno scorso, ha analizzato la do-
manda elettrica in Italia nel 2012. Si 
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sono ripartite le ore in “solari” e “non 
solari” e si sono comparati i PUN delle 
ore delle due differenti categorie. 
L’effetto prezzo è il prodotto tra la 
domanda nelle ore diurne e la diffe-
renza di prezzo tra il PUN delle ore so-
lari e quello delle ore non solari. Le va-
lutazioni sono state condotte conside-
rando solo le ore di picco (carico mag-
giore di 40 GWh), poiché l’effetto è 
meno percepibile nelle ore di base. 

La differenza tra il PUN nelle ore di 
picco in cui è immessa in rete 
l’energia prodotta dagli impianti fo-
tovoltaici e il PUN delle ore di picco 
non solari varia, in base al livello della 
domanda, tra gli 8 e i 42 €/MWh, 
contro i 2-14 €/MWh dell’anno pre-
cedente (Fig. 5.2). Ciò ha permesso 
un risparmio stimabile in quasi 1,42 
miliardi di euro nel 2012 (contro i 396 
milioni del 2011).  

Contemporaneamente si è assistito 
però ad un’inversione di tendenza dei 
prezzi nelle ore serali, che sono in ri-
alzo (Fig. 5.3). L’incremento del PUN 
nelle ore non solari ha comportato 
un maggiore onere nel 2012 rispetto 
all’anno precedente di complessivi 

586 milioni di euro. Tale stima risulta 
dal differenziale di prezzo (a parità di 
fascia di consumo) tra il 2012 e il 
2011 relativamente ai volumi immes-
si in rete nell’ultimo anno. 

Quindi, volendo fare una valutazione 
prudenziale del beneficio del peak 
shaving nel 2012 si può ipotizzare di 
sottrarre da 1,42 miliardi di euro ri-
sparmiati nelle ore diurne i 586 mi-
lioni imputabili al rialzo dei prezzi nel-
le ore serali. Di conseguenza, il valore 
inserito nell’analisi costi benefici è 
l’effetto peak shaving netto comples-
sivo conseguito nel 2012 ed imputa-
bile al solo fotovoltaico, pari a circa 
838 milioni di euro. 

Figura 5.3 Il PUN orario medio ‘11-‘12 
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Figura 5.2 L’effetto peak shaving nel mercato elettrico italiano 
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6. L’integrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico  

Una delle priorità della politica ener-
getica nazionale è l'integrazione delle 
fonti rinnovabili nella rete elettrica e 
il bilanciamento tra la generazione 
termoelettrica centralizzata e quella 
distribuita rinnovabile.  

La questione è assai complessa e ar-
ticolata poiché coinvolge una molte-
plicità di fattori interdipendenti. 
Da una parte bisogna garantire la co-
pertura dei consumi elettrici, preve-
dendone l’andamento e compensan-
do gli eventuali sbilanciamenti tra 
domanda e offerta previste ed effet-
tive. Dall’altra, al parco di generazio-
ne storico, costituito da idroelettrico, 
geotermia e soprattutto termoelet-
trico, si è affiancata negli ultimi anni 
una quota crescente di fonti rinnova-
bili non programmabili (FRNP). Si so-
no prodotti vari effetti, non tutti fa-
cilmente identificabili e misurabili, 
che incidono sul funzionamento e 
sull'equilibrio del sistema elettrico. 
Tra i più rilevanti: complessità di bi-
lanciamento, bottleneck di rete, sot-
toutilizzazione dei cicli combinati a 
gas, ricadute sui mercati elettrici, 
perdite di produzione. Semplificando 
al massimo (Fig. 6.1), gli elementi che 

possono giocare nell'equilibrio com-
plessivo sono: 
- le reti di trasmissione-distribuzione; 
- i sistemi di accumulo, di diversi tipi, 

collocazioni e configurazioni; 
- i mercati elettrici, in particolare 

quelli dei servizi di dispacciamento; 
- la capacità di riserva e la flessibilità 

del termoelettrico; 
- l'interagire di import-export. 

Con lo sviluppo delle FER l'architettu-
ra delle reti è in corso di revisione e 
cospicui investimenti sono previsti 
dai TSO e DSO. La non programmabi-
lità degli impianti da rinnovabili e la 
loro capillare diffusione anche sulle 
reti di distribuzione in media e bassa 
tensione stanno inducendo a un ri-
pensamento dei criteri di pianifica-
zione ed esercizio dei sistemi elettrici 
di potenza ed energia, con una re-
sponsabilizzazione crescente dell'u-
tenza nell'esercizio efficiente delle 
reti. Gli interventi sulle infrastrutture 
di rete sono però solo una compo-
nente di un sistema complesso. Inol-
tre, i tempi non brevi, anche per ra-
gioni burocratiche, di tali investimen-
ti potrebbero richiedere un ventaglio 
più ampio di soluzioni. 

Equilibrio  
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un gioco 
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Figura 6.1 Il sistema elettrico e l’integrazione delle rinnovabili 
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I sistemi di accumulo 

All'integrazione delle FRNP possono 
contribuire anche i sistemi di accu-
mulo (SdA), che permettono di disac-
coppiare le attività di generazione da 
quelle di dispacciamento ed utilizzo 
finale dell’energia. 

Secondo gli impieghi e la capacità si 
hanno diverse tipologie di sistemi: 
Grande taglia (P>100 MW): idroelet-
trico a pompaggio, CAES, accumulo 
chimico, storage termico; 
Media taglia: a servizio della rete 
(P>1 MW) in grado di fornire presta-
zioni di potenza, di energia e miste, 
potenza & energia (batterie elettro-
chimiche, supercondensatori, volani); 
Piccola taglia (1KW<P< 1MW) a ser-
vizio dei consumatori finali per forni-
re servizi di potenza, energia e misti. 

Oltre ai tradizionali e diffusi impianti a 
pompaggio idroelettrico, che sono an-
cora il 98% della potenza di storage 
installata nel mondo, negli ultimi anni 
l’attenzione si sta concentrando sui 
sistemi di accumulo elettrochimico, 
ormai maturi per l’applicazione indu-
striale diffusa pur avendo ancora ampi 
margini di sviluppo tecnologico. Le 
prospettive di crescita paiono, infatti, 
molto forti. Il mercato delle batterie 
per energy storage è stimato in Italia 
in 132 milioni di euro nel 2012, per sa-
lire a 4,2 miliardi nel 2020, di cui circa 
l'85% per impieghi on-grid, la metà 
circa diffusi nel residenziale (Anie). 

Gli ambiti applicativi più promettenti 
paiono i seguenti: 
Generazione: servizi di time shifting 
sia per il termoelettrico che per le 
FRNP, con conseguente contenimen-
to degli oneri di sbilanciamento;  
Trasmissione: sbottigliamento delle 
congestioni di rete e riduzione della 
 

mancata produzione da FRNP, diffe-
rimento di investimenti nella rete, 
regolazione della tensione e della 
frequenza, livellamento del carico e 
riserva di capacità per FRNP; 
Distribuzione: gestione intelligente 
del dispacciamento locale in presenza 
di generazione distribuita crescente e 
necessità di bilanciamento dei flussi a 
livello di cabina AT/MT e MT/BT; 
Consumo: in rete (ottimizzazione del-
l'autoconsumo, time sharing distri-
buito, gestione efficiente dei carichi, 
flessibilità); off grid (efficientamento 
dell'autoconsumo per utenze remo-
te); micro-grid (complemento di sta-
bilizzazione di micro reti isolate). 

Il ruolo dei SdA e delle loro diverse 
applicazioni dipenderà, tra l'altro, dal 
modello di sviluppo, centralizzato o 
distribuito, che si affermerà. Molti 
dei servizi di rete erogabili dai SdA in 
ambito di produzione, trasmissione e 
distribuzione centralizzata possono 
essere svolti anche in modalità de-
centrata (settore residenziale, terzia-
rio e PMI) e in abbinamento alla ge-
nerazione distribuita. 

Lo sviluppo tecnologico e le scelte dei 
policy maker saranno determinanti 
per il futuro dei due modelli. In Italia 
l'AEEG sta regolando i primi investi-
menti dei TSO e DSO nei SdA utility 
scale per consentire lo sviluppo di 
progetti pilota utili a meglio definire 
il bilancio tra costi e benefici in vista 
di una successiva azione regolatoria. 

Al contempo, la grande diffusione in 
Italia del fotovoltaico di piccola e pic-
colissima taglia (più di 500.000 im-
pianti a fine 2012), insieme alla rapi-
da discesa dei costi dei moduli e degli 
inverter, spinge alla sperimentazione 
di sistemi efficienti di utenza (SEU) 
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che includano i SdA distribuiti abbi-
nati alla generazione di piccola taglia. 

In Germania, ad esempio, è stato in-
trodotto a fine 2012 un provvedi-
mento per favorire l’abbinamento del 
fotovoltaico residenziale con le bat-
terie. Il programma del governo fede-
rale prevede contributi in conto capi-
tale per abbattere fino al 30% del co-
sto della batteria in caso di autocon-
sumo prevalente (minimo 60%). 

L'innovazione tecnologica e la ridu-
zione dei costi sono i fattori chiave 
per una rapida diffusione dei SdA. 
Nell’ultimo quinquennio v'è stata una 
rapida evoluzione delle batterie verso 
le tecnologie più performanti e affi-
dabili, a base litio e sodio. Il costo per 
kwh erogabile/immagazzinabile è og-
gi compreso tra 700 e 3.000 euro per 
le batterie a ioni di litio e tra 1.000 e 
2.000 per quelle a sodio-cloruro di 
nickel (JRC). Questi costi sono desti-
nati a ridursi al crescere delle eco-
nomie di scala delle installazioni di 
potenza e di energia centralizzate, 
soprattutto in configurazione multi-
servizi. Caleranno anche al progredire 
della curva di apprendimento 
nell’ottimizzazione della configura-
zione di SdA-inverter-modulo FV nel-
le soluzioni distribuite, specialmente 
se massimizzano l’autoconsumo.  

E' necessario comprendere con quale 
rapidità e a quali condizioni i SdA sa-
ranno competitivi rispetto alle altre 
soluzioni adottate finora: impiego di 
riserva di potenza termoelettrica per 
i servizi di flessibilità e ricorso al po-
tenziamento della rete.  

Le prime analisi costi-benefici si ab-
bozzano proprio in questa fase spe-
rimentale dei progetti pilota dei TSO 
e DSO. I primi parziali, provvisori (e 
talvolta controversi) risultati eviden-

ziano le difficoltà di valutazione di so-
luzioni ancora ai primi passi. Ciò è 
comprensibile in quanto tali analisi 
scontano le carenze conoscitive degli 
impatti sul sistema a consuntivo e 
degli effettivi benefici attualizzati, 
poiché le soluzioni considerate hanno 
necessariamente portata geografica 
e applicativa (di sola energia) limita-
te. In questa chiave si leggono le va-
lutazioni ai sensi Delibera AEEG 66/ 
2013/eel con indici di profittabilità 
ancora inferiori a 1, che non devono 
scoraggiare ma indurre a uno sforzo 
della filiera produttiva per accelerare 
lo sviluppo tecnologico e l'economici-
tà dei SdA. In questo senso il soste-
gno dato dall'AEEG ai progetti pilota 
(Del. 43/2013/R/eel) è un primo pas-
so per spingere la R&S necessaria per 
arrivare a tecnologie più efficienti ed 
economicamente più competitive. Al-
lo stesso fine si potrebbero indirizza-
re fondi strutturali europei dedicati, 
come il POIN energia, o altri fondi na-
zionali o europei per la ricerca. E' e-
vidente che si è ancora in una fase 
embrionale e le scelte future potran-
no incidere sia sull'assetto e sul fun-
zionamento del sistema, fino a cam-
biare il paradigma energetico esisten-
te, sia sullo sviluppo (o meno) di una 
filiera industriale nazionale. Il settore 
in Italia già possiede competenze e 
risorse e un'attenta politica industria-
le potrebbe favorirne la crescita e la 
competitività internazionale.  

I mercati e il dispacciamento 

La generazione da FER agisce sul fun-
zionamento dei mercati elettrici con 
effetti diversi. Oltre a condizionare i 
prezzi (il fenomeno del peak shaving 
di cui alla sezione precedente), può 
incidere sulle dinamiche e sull'equili-
brio complessivo del sistema di ap-
provvigionamento e  dispacciamento. 
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Il Mercato dei Servizi di Dispaccia-
mento (MSD) è uno dei possibili am-
biti sui quali può influire la genera-
zione da FRNP, specialmente nei 
momenti di bassa domanda e di ele-
vata produzione da rinnovabili.  

Molteplici sono i fattori che possono 
incidere sul MSD e non pare agevole 
isolare gli effetti attribuibili alle FRNP. 
Tuttavia, si è cercato di stimare, sep-
pure in prima approssimazione, il pe-
so delle rinnovabili su tale mercato. A 
tal fine si è esaminata la prevedibilità 
della produzione da eolico e fotovol-
taico (pari alla differenza tra forecast 
e consuntivo) nel 2012. L'aggregato 
degli scostamenti delle FRNP è equi-
valente al 45% dei volumi totali 
scambiati sul MSD nell'ultimo anno, 
al 14% della generazione da FRNP e al 
1,6% della produzione elettrica na-
zionale. Di questi però, solo il 6% ha 
creato volumi "a salire", rendendo 
necessario approvvigionarsi sul MSD 
per compensare una produzione da 
FRNP inferiore a quanto previsto. 
Sebbene a livello zonale vi possano 
essere criticità che non traspaiono 
dall'analisi nazionale, l’impatto delle 
FRNP sui volumi totali del MSD cresce 
insieme all’errore di previsione della 
produzione (Fig. 6.2). In particolare, 
analizzando tre diverse fasce di cari-
co, tale tendenza si evidenzia per 

 

scarti nelle previsioni superiori ai 700 
MWh; questo fenomeno si è verifica-
to nel 12% delle ore considerate. 

Quale market design? 

L'integrazione delle FRNP può com-
portare una revisione del disegno dei 
mercati elettrici e dell'assetto com-
plessivo del settore nel nostro Paese.  
I casi di Paesi, come quello spagnolo, 
dove da tempo è presente una forte 
componente rinnovabile, potrebbero 
fornire alcune indicazioni. Tra i vari 
interventi, vi potrebbero essere: 
- un diverso assetto dei mercati, rive-
dendo i meccanismi di funzionamen-
to del MGP e dei mercati infraday;  
- misure per favorire investimenti in 
tecnologia, con una maggior diffusio-
ne di sistemi tele-controllo, tele-
distacco, di smart grid e storage;  
- misure per responsabilizzare i DSO e 
gli utenti del dispacciamento MT/BT; 
- meccanismi che ottimizzino la capa-
cità di back-up, favorendo gli impianti 
più avanzati e flessibili. Sistemi per 
assicurare capacità di riserva potreb-
bero essere utili qualora fossero mi-
rati a garantire un efficiente equili-
brio del sistema, anche alla luce dei 
modelli prevalenti, orientati al mer-
cato, e dell'esperienza di altri Paesi. 

In questo quadro un ulteriore fattore 
che può favorire l'integrazione del 
FRNP e al contempo assorbire parte 
dell'overcapacity oggi esistente nel 
termoelettrico è lo scambio con l'e-
stero. Tuttora l'Italia importa una 
quota non trascurabile di elettricità 
mentre dovrebbe puntare a diventa-
re esportatore netto fornendo capa-
cità (soprattutto di picco) ai Paesi con 
un alto peso di FRNP e una prospetti-
va di phase-out di grandi centrali 
termoelettriche, come la Germania. 
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Figura 6.2 Rinnovabili e MSD 
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