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1: Introduzione allo studio 
 

“Il costo dello sviluppo delle fonti rinnovabili? 160 miliardi in 20 anni! No anzi, 180 miliardi in 10 anni per il 

solo fotovoltaico! Se poi aggiungiamo le altre fonti arriviamo tranquillamente a ben oltre 200, per non parlare 

dei rifacimenti…” 

Con la crescita della produzione da fonti rinnovabili, sono sempre più frequenti le boutade sui presunti costi 

che gli utenti elettrici dovrebbero sostenere in bolletta a causa delle fonti rinnovabili:si ottengono i risultati 

più disparati, generalmente sovra-dimensionati, quasi mai supportati da analisi chiare. 

Primo scopo di questo lavoro è appunto quello di fare chiarezza su quali sono oggi e quali saranno alla 

fatidica data del 2020 i costi dell’incentivazione alle fonti rinnovabili: se per quanto riguarda il costo attuale 

non possono esservi grossi dubbi, sia per la notorietà dei fattori, sia per il lavoro ricognitivo periodicamente 

svolto da Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e del Gestore dei Servizi Energetici, la stima dei costi al 2020 

lascia maggiori spazi per il confronto. Si badi bene però che tali margini non sono di un’ampiezza tale da 

poter giustificare la pubblicazione di stime tanto divergenti quanto quelle che, oramai quasi quotidianamente, 

si leggono sui quotidiani di settore e, negli ultimi tempi, anche sulla stampa generalista. 

Abbiamo cercato di capire, modulando (mediante l’adozione di diversi scenari) il livello di sviluppo delle 

rinnovabili e il valore degli incentivi futuri, quanto possa essere al 2020 il costo delle politiche di 

incentivazione, ottenendo risultati assai poco in linea con i numeri che ultimamente fanno il giro dei 

rotocalchi. 

Numeri che sono in linea con altre rendite, spesso ignote, che trovano albergo nelle numerose componenti 

della bolletta: si tratta degli incentivi e delle rendite per le fonti assimilate, grande anomalia nazionale, per 

varie categorie di produzione esentate dall’acquisto dei Certificati Verdi, per la chiusura delle 4 centrali che 

hanno animato la breve ma costosissima stagione nucleare italiana, per la mera disponibilità di alcuni 

consumatori a vedersi interrompere la fornitura, senza che ciò di fatto accada mai, per l’acquisto di energia 

dall’estero a prezzi scontati mediante interconnessioni che ancora non esistono. 

Costi, ma non solo: la vera cifra dell’opportunità dello sviluppo delle fonti rinnovabili la si coglie affiancando 

agli oneri i benefici. Molti di questi sono tipicamente difficili da sistematizzare: non è facile dare un valore 

economico al maggior grado di sicurezza degli approvvigionamenti, alla diminuzione dell’emissione di NOx, 

SOx, polveri sottili, al minor numero di decessi riconducibile a tali agenti, alla diminuzione dei costi connessi 

alla tutela della salute. Diversi studi, primo tra i quali un impact assessment della Commissione Europea, 

l’hanno fatto, associando ad uno scenario di sviluppo delle fonti rinnovabili una diminuzione di costi già di per 

sé più che sufficiente a bilanciare gli oneri dell’incentivazione. 

Ma in realtà, senza avventurarsi in valutazioni di complessa analisi, sarebbe forse già sufficiente limitarsi a 

verificare gli effetti sui mercati dell’energia elettrica per trovare un saldo positivo tra costi e benefici delle 

rinnovabili. 
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In primo luogo, dal 2013 la totalità delle emissioni di CO2 dovrà esser pagata da chi effettua emissioni: 

aspetto poco reclamizzato, ma che produrrà effetti dirompenti sui prezzi dell’energia, valorizzando il ruolo di 

produzione carbon free delle fonti rinnovabili e che consentirà ai consumatori di risparmiare diversi miliardi di 

euro da qui al 2020. 

Inoltre, si sta affacciando da tempo nella letteratura di settore un filone riguardante il tema del merit order 

effect, ossia l’influsso che le rinnovabili, produzioni per lo più a costi marginali nulli, hanno sull’abbassamento 

dei prezzi nei mercati elettrici: tema questa già noto e acclarato nei mercati del Nord Europa, ancora poco 

affrontato in Italia dove comunque, stima Pöyry, almeno il 20% del futuro valore dei costi di incentivazione 

potrà essere ripagato mediante la riduzione dei prezzi sui mercati. 

In definitiva, riteniamo che una discussione seria sull’’opportunità di proseguire con lo sviluppo delle 

rinnovabili e di marciare verso il raggiungimento degli obiettivi al 2020 non possa prescindere dall’analisi di 

tutti gli elementi di costo e di beneficio: questo è quanto abbiamo fatto nel nostro lavoro, giungendo alla 

conclusione che il saldo è ampiamente positivo e che, ora più che mai, le rinnovabili rappresentano una 

formidabile opportunità di sviluppo per il paese. 
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2: Il costo dell’incentivazione alla produzione di energia 
elettrica da FER dal 2000 al 2035 
 

In Italia la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (d’innanzi FER) è stata incentivata 

con meccanismi strutturati, diversi dagli sporadici bandi di gara per l’assegnazione di fondi pubblici che hanno 

accompagnato la primissima fase dello sviluppo delle FER, a partire dalla metà degli anni ’90. 

Da allora si è assistito ad un proliferare di strumenti di incentivazione distinti, talora riproposti sotto vesti 

differenti a distanza di qualche anno dalla loro prima comparsa, che hanno “consentito” agli operatori italiani 

del settore di sperimentare quasi tutti i meccanismi riportati dalla letteratura.  

In particolare, gli strumenti di incentivazione tipici delle FER utilizzati in Italia sono: 

 

 il CIP 6/92; 

 il meccanismo dei Certificati Verdi; 

 il Conto Energia Fotovoltaico; 

 la Tariffa Onnicomprensiva per impianti di potenza inferiore ad 1 MW; 

 i nuovi incentivi previsti dal decreto legislativo 28/2011 a partire dall’anno 2013. 

 

Nel corso di questo capitolo si analizzerà brevemente il meccanismo di funzionamento di ciascun 

meccanismo: ci si concentrerà in particolare sul quantitativo di energia elettrica che tali strumenti di supporto 

hanno consentito di produrre e soprattutto sugli oneri che hanno ingenerato per il sistema. Tale analisi verrà 

estesa anche al futuro (soprattutto per quanto riguarda i nuovi incentivi di cui al dlgs. 28/2011), assumendo 

ipotesi che verranno di volta in volta indicate.  

 

2.1: Il CIP 6/92 
Il CIP 6/92 (d’innanzi CIP6) è un meccanismo di incentivazione, afferente alla famiglia delle feed-in tariff1, 

introdotto dal provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n.6 nell’anno 1992. 

Usufruiscono di questo incentivo, a partire dal 1993, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili2 che, avendone i requisiti, abbiano stipulato una convenzione 

di cessione dell’energia prodotta con il soggetto responsabile del meccanismo3, il quale provvede ad 

                                                                        
1 Per feed-in tariff si intende uno strumento di incentivazione che va a valorizzare l’energia ceduta in rete dagli impianti 
beneficiari; tale energia viene acquistata dal Gestore e remunerata a prezzi determinati in via amministrata, comunque superiori ai 
prezzi di mercato. 
2 Impianti in cogenerazione, impianti che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in 
processi e impianti, impianti che usano scarti di lavorazione e/o di processi industriali,  gli impianti che utilizzano fonti fossili 
prodotte solo da giacimenti minori isolati. Successivamente l’accesso al meccanismo è stato consentito anche ad alcuni impianti di 
termovalorizzazione dei rifiuti (impianti nelle aree della “zona emergenza rifiuti”). 
3 Nella prima fase il soggetto responsabile del meccanismo era l’ENEL, sostituito in seguito dal GRTN e infine dal GSE. 
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acquistare l’energia prodotta contro il pagamento di una prezzo, differenziato per ciascuna tipologia di 

impianto incentivato. 

Il prezzo Cip6 è strutturato sulla base di quattro componenti di costo, soggette ad aggiornamento annuale: 

 costo evitato di impianto; 

 costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse; 

 costo evitato di combustibile4; 

 componente incentivante (per i primi otto anni di esercizio dell’impianto). 

 

Sulla base dei dati pubblici a disposizione5, è possibile effettuare un calcolo del quantitativo di energia 

prodotta da FER ritirata nell’ambito delle convenzioni CIP6 dal 2000 al 2010, nonché stimare l’impatto futuro 

da oggi alla conclusione definitiva del programma (intorno al 2020). 

 

 

Figura 1: Quantitativi di energia CIP6 ritirata e oneri connessi. Elaborazione APER su dati GSE e AEEG e stime APER 

 

Dalla figura 1 si nota che, nel momento dell’introduzione del meccanismo, la quasi totalità delle convenzioni 

CIP6 ha riguardato le fonti assimilate e non le rinnovabili: solo all’inizio del nuovo millennio si è assistito ad 

un incremento dell’energia da FER prodotta nell’ambito del programma, assestatasi su una percentuali pari a 

circa il 20% del totale dell’energia prodotta da impianti CIP6. 

                                                                        
4 Le 3 componenti relative ai costi evitati sono parametrate ai costi della centrale turbogas di Trino Vercellese. 
5 GSE: “Relazione delle attività 2010” ; Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas: “Relazione annuale sullo stato dei servizi e 
sull’attività svolta” 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 
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Ad oggi (2011) il CIP6  incentiva circa 6 TWh di produzioni annue da FER, a fronte di un totale di 36 TWh: il 

costo connesso, pari alla differenza tra la tariffa CIP6 riconosciuta dal GSE ai beneficiari e il prezzo di vendita  

dell’energia che il GSE ottiene sul mercato, è pari a circa 700 milioni di € annui, poco meno del 50% del costo 

totale del meccanismo6. 

Nei prossimi anni, il quantitativo di energia incentivata con il CIP6 (e con esso gli oneri connessi al 

meccanismo) è destinato a diminuire, con una progressione molto più accelerata per le rinnovabili che per le 

assimilate e i rifiuti: già nel 2018, a causa dell’estinzione della quasi totalità delle convenzioni in essere, il 

costo degli impianti FER in CIP6 si ridurrà a 20 milioni di € annui, per poi scomparire definitivamente nel 

2020. 

 

2.2 : I Certificati Verdi 
Con l’emanazione del dlgs 79/99, c.d. decreto Bersani, mediante il quale si andava a recepire la direttiva 

96/92/CE, fu introdotto, in sostituzione del CIP6, il meccanismo dei Certificati Verdi (CV). 

Ispirati a quelle logiche di mercato che il decreto Bersani intendeva portare all’interno del mondo dell’energia, 

recependo così la spinta liberalizzatrice di Bruxelles, i Certificati Verdi si configurano come un sistema del 

tutto diverso rispetto al precedente meccanismo di tariffe amministrate. 

In buona sostanza si impone agli operatori elettrici (produttori o importatori di energia elettrica) un obbligo di 

immissione in rete di un determinato quantitativo di elettricità prodotta da FER (6,8% nel 2011); ove 

l’operatore non provveda direttamente, l’obbligo può comunque essere assolto mediante l’acquisto di un 

equivalente numero di titoli attestanti la produzione da FER da parte di terzi: tali titoli sono appunto i 

Certificati Verdi. 

Le compravendite dei CV tra acquirenti (soggetti ad obbligo7) e venditori (produttori da FER) avvengono su 

un mercato organizzato (“Borsa dei CV”) o in via bilaterale con accordi registrati  su una piattaforma 

bilaterale (PBCV), con il concorso del Gestore del Mercato Elettrico (GME) per l'organizzazione e la gestione 

del sistema di borsa e di registrazione delle transazioni bilaterali. 

Dal 2002, anno in cui sono avvenute le prime transazioni di CV sui mercati, fino al 2006, sul mercato si è 

assistito a un eccesso di domanda di CV, a causa del limitato sviluppo delle fonti rinnovabili: i prezzi pertanto 

tendevano a un valore massimo “cap”8, introdotto proprio per evitare rialzi eccessivi dei prezzi (figura 2). 

                                                                        
6 Il costo connesso all’incentivazione dell’energia prodotta nell’ambito delle convenzioni CIP6 in impianti alimentati da fonti 
assimilate è pari a 730 milioni di € annui. Il maggior peso percentuale del costo dell’incentivazione FER rispetto al quantitativo di 
energia  FER ritirato si giustifica con i valori tariffari più alti a cui accedono gli impianti FER rispetto agli impianti alimentati da fonti 
assimilate. 
7 Si tratta di produttori ed importatori di energia convenzionali. Come chiarito nel paragrafo 3.2, alcuni specifiche produzioni sono 
esenti da tale obbligo. 
8 Il meccanismo di cap consiste nella possibilità, in capo al GSE, di emettere CV nella propria titolarità a un prezzo amministrato 
nel caso in cui vi sia eccesso di domanda. Tale prezzo era dapprima pari al costo di incentivazione degli impianti CIP6; 
successivamente il cap è stato fissato come pari alla differenza tra un valore di riferimento, definito in 180 €/MWh, e il prezzo 
medio di vendita dell’energia dell’anno precedente. 
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A partire dal 2008, con la crescita della produzione di energia da FER, la tendenza si è invertita, con un 

marcato eccesso di offerta che ha caratterizzato i mercati: si è così resa necessaria l’introduzione di un 

meccanismo di contenimento del ribasso dei prezzi, consistente nel ritiro a prezzo amministrato da parte del 

GSE dei CV non venduti sul mercato9. 

 

Figura 2: Domanda, offerta, ritiri e quote d’obbligo nel meccanismo dei CV. Elaborazione APER su dati GSE e stime APER 

 

Il meccanismo dei CV trova copertura nelle bollette elettriche in 2 distinte voci: 

 

 nella voce prezzo dell’energia all’ingrosso (PE): il costo sostenuto dai soggetti ad obbligo per 

l’acquisto dei CV sul mercato viene tipicamente ribaltato nelle offerte di vendita dell’energia 

presentate dai medesimi operatori sul mercato elettrico10. Esclusivamente i CV che vengono 

acquistati sul mercato vanno a confluire sul prezzo dell’energia all’ingrosso. Se fino al 2007 l’intero 

costo del meccanismo era scaricato sui prezzi dell’energia, a partire dal 2008, con la comparsa 

dell’eccesso di offerta e del sistema di ritiro, confluisce su tale voce solo una parte (nel 2010 

prossima al 50%) del costo del meccanismo; 

                                                                        
9  La disposizione del ritiro dei CV invenduti è stata introdotta dal DM 18 dicembre 2008: di carattere transitorio 
(originariamente prevista fino al 2011), obbligava il GSE a ritirare i CV per i quali venisse richiesto il ritiro ad un prezzo pari alla 
media degli scambi dei 3 anni precedenti. Il dlgs 28/2011 ha di fatto prorogato i ritiri fino all’anno 2016, modificando il prezzo di 
ritiro che, a partire dal 2012, sarà pari al 78% del prezzo di emissione dei CV del GSE (vedi nota 7). 
10  Tale margine nell’anno 2010 si è aggirato sui 4,5 €/MWh per ogni offerta dei soggetti ad obbligo presentata sul 
mercato elettrico. 
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 nella componente A3 degli oneri generali di sistema: il costo d’acquisto da parte del GSE dei CV non 

ceduti sul mercato e ritirati dal GSE viene coperto mediante risorse attinte dalla componente A3 della 

bolletta elettrica. Fino alla comparsa dell’eccesso di offerta (2008) non c’è stata necessità di attingere 

dalla componente A3: tuttavia dal 2009 e fino al 2016, con il mercato lungo e la quota di acquisto di 

CV in diminuzione, il peso dei ritiri e del ricorso alla A3 aumenterà gradualmente11 (vedi figura 3). 

 

 

Figura 3: Modalità di copertura dei costi di acquisto dei CV. Elaborazione APER su dati GSE e stime APER 

 

Complessivamente il meccanismo dei CV nel 2010 ha incentivato la produzione di circa 18 TWh di energia con 

un costo prossimo a 1,5 miliardi di €;di questi poco meno della metà sono riconducibili al sistema di ritiri 

(trovando copertura finanziaria nella A3), mentre la restante metà trova copertura nel mercato (e dunque nei 

prezzi dell’energia). Per l’anno 2016, ultimo anno in cui il sistema di CV produrrà uscite di cassa per il 

sistema12, interamente riconducibili al sistema di ritiro, il costo sarà pari a meno di 1,56 milardi di euro a 

fronte di circa 23 TWh di produzione rinnovabile incentivata. 

 

                                                                        
11 Nel 2016, ultimo anno per il quale sono previsti i ritiri, con l’azzeramento della quota d’obbligo tutti i CV in circolazione verranno 
ritirati dal GSE. 
12 Adottando una logica di competenza economica l’ultimo anno sarebbe il 2015, in quanto come noto dal 2016 i CV si 
tramuteranno in uno strumento di incentivazione amministrata (vedi seguito). Dal momento però che il ritiro dei CV 2015 avverrà 
nel 2016, si è preferito per uniformità di analisi adottare una logica di cassa, imputando tale costo al 2016. Il dlgs 28/2011 
dispone anche che, a partire dal 2013, i nuovi impianti dovranno accedere a meccanismi di incentivazione diversi rispetto a quelli 
attualmente esistenti. 
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2.3: Conto Energia Fotovoltaico 
L’energia elettrica prodotta mediante impianti fotovoltaici gode in Italia, dall’anno 2006, di un proprio 

meccanismo di incentivazione, distinto rispetto a quelli a cui accedono le altre fonti: si tratta del ben noto 

Conto Energia Fotovoltaico (CE), attualmente giunto alla sua quarta edizione. 

Il Conto Energia rientra nella famiglia dei feed-in premium, mediante il quale si va ad incentivare con il 

rilascio di una tariffa fissata ex lege (tipicamente differenziata per classi di potenza e per grado di 

integrazione architettonica degli impianti) la produzione di energia fotovoltaica. Differentemente dai sistemi di 

feed-in tariff, con i quali si remunera con una tariffa incentivante la cessione in rete dell’energia, con il feed-in 

premium la titolarità dell’energia prodotta rimane in capo al gestore dell’impianto, che può autoconsumarla o 

valorizzarla mediante la cessione in rete o lo scambio sul posto. Tipicamente pertanto la remunerazione 

complessiva dell’energia prodotta in regimi feed-in premium comprende due voci: una prima voce relativa 

all’incentivazione sulla produzione ed una seconda relativa alla cessione a condizioni di mercato (ovvero ai 

mancati costi di acquisto, nel caso di autoconsumo). 

Se il I Conto Energia (DM 28/07/2005 a cui ha fatto seguito il DM 6/02/2006) ha pagato lo scotto della scarsa 

diffusione del fotovoltaico e di costi di produzione dei componenti gli impianti ancora molto elevati (elementi 

a cui bisogna aggiungere alcune imperfezioni del meccanismo) i maggiori risultati, in termini di incentivazione 

all’installazione di nuova potenza, sono senz’altro da ricondursi al II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007), 

grazie al quale sono stati realizzati, dal 2008 al 2010, circa 200.000 impianti fotovoltaici per una potenza 

complessiva di 6.500 MW. 

Il II CE, che prevedeva tariffe differenziate per anno di entrata in esercizio13, classe di potenza14 e grado di 

integrazione architettonica15, era orginariamente riservato agli impianti entrati in esercizio dal febbraio 2007 

al 31 dicembre 2010, quando risultavano in esercizio 3.470 MW di impianti fotovoltaici16; tuttavia, una 

disposizione contenuta nella legge c.d. Salvalcoa (legge 129/2010), ha consentito l’accesso alle tariffe del II 

CE anche agli impianti, che pur non in esercizio alla data del 31/12/10, avessero terminato i lavori di 

realizzazione e fossero comunque connessi alla rete entro il 30/06/2011. 

Tale disposizione ha consentito ad altri 3250 MW ca. di poter accedere agli incentivi del II CE, di fatto 

anticipando di nove anni il raggiungimento degli obiettivi al 2020 previsti dal PAN per la fonte solare 

fotovoltaica; proprio in ragione di tale inatteso boom delle installazioni, il III CE, mediante il quale si 

prevedeva l’incentivazione, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 e il dicembre 2013, di 3000 MW 

fotovoltaici, è stato chiuso anticipatamente il 31 maggio 2011 (dlgs 28/2010); è stato così rielaborato un 

                                                                        
13 Era previsto un decremento annuale automatico delle tariffe del 2% rispetto ai livelli del 2008. 
14 Erano previste 3 classi di potenza: 1-3 kW, 3-20 kW, >20 kW. 
15 Erano previsti tre tipologie di impianto: integrato, parzialmente integrato, non integrato. 
16 Di cui 3.247 MW riconducibili al II CE.  
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nuovo meccanismo di incentivazione, immediatamente battezzato IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011), 

mediante il quale si prosegue il percorso di incentivazione del fotovoltaico, ma con tariffe decisamente più 

basse e limiti di spesa previsti dal meccanismo. 

Senza scendere nel dettaglio delle disposizioni del IV CE, compito che esula dal presente lavoro, per ogni 

anno che va dal 2011 al 2016 è stato previsto un tetto massimo di spesa (annuale o semestrale) che, nelle 

intenzioni del Governo, dovrebbe consentire di raggiungere nel 2016, anno di chiusura del programma, un 

totale di potenza installata da impianti fotovoltaici pari a 23 GW, a fronte di una spesa complessiva annua 

apicale compresa tra i 6 e i 7 miliardi di euro. 

L’analisi condotta sull’andamento dei costi dei quattro Conti Energia fotovoltaici mostra che il meccanismo 

che comporta il maggior aggravio è  il II Conto Energia (circa 3 miliardi di euro annui di spesa apicale, figura 

4), anche a causa delle implicazioni sovra richiamate della legge Salvalcoa; il IV Conto Energia, nell’ipotesi in 

cui il forte abbassamento delle tariffe dovesse comunque essere recepito dal mercato senza ripercussioni in 

termini di diminuzione delle installazioni, consentirà al massimo una spesa apicale annua (prevista per l’anno 

2016) appena inferiore a quella del II Conto Energia, per circa 14.500 MW di nuovi impianti: è tuttavia bene 

rimarcare che si tratta di un livello di spesa e di installato massimo, che non sarà probabile superare dati gli 

espliciti vincoli di spesa previsti dal meccanismo. 

Nonostante scarsa durata del meccanismo (appena 5 mesi), mediante il III Conto Energia è stato possibile la 

messa in esercizio di 1.500 MW di nuovi impianti, che a regime costeranno circa 600 milioni di euro all’anno; 

molto minore invece l’impatto del I Conto Energia, con appena 160 MW installati per una spesa annua di circa 

100 milioni di €. 

Complessivamente pertanto nel 2016, anno in cui lo sforzo per l’incentivazione del fotovoltaico sarà massimo, 

la spesa sarà di circa 6,8 miliardi di €, con un livello di installato leggermente superiore ai 23.000 MW. 
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Figura 4: Costo delle 4 edizione del Conto Energia. Dati in milioni di euro. Elaborazione APER su dati GSE e stime APER 
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2.4: Tariffa Onnicomprensiva 
La Finanziaria 200817 ha affiancato al sistema dei Certificati Verdi un nuovo sistema di incentivazione, 

afferente, al pari del CIP6, alla famiglia dei sistemi feed-in tariff: si tratta della Tariffa Onnicomprensiva, 

riservata agli impianti di potenza inferiore a 1 MW18 e consistente nel rilascio di una tariffa fissata ex lege 

(vedi tabella 1) all’energia ceduta in rete dai titolari degli impianti. 

 

Fonte  Entità della tariffa 
(€cent/KWh) 

Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30 

Geotermica  20 

Moto ondoso e maremotrice  34 

Idraulica diversa da quella del punto precedente 22 

Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli 
vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di 
controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 
gennaio 2009 
 

28 

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e 
biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili 
attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 

18 

 

Tabella 1: Valori della TO per fonte. 

 

Trattandosi di un meccanismo riservato ad un cluster di impianti di dimensione limitata, nonostante l’ottimo 

impatto che il meccanismo ha avuto sul mercato, i costi connessi sono stati piuttosto limitati. 

Nell’anno 2010, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas19 stima il costo netto per il sistema in circa 212 milioni 

di euro, per una quantità di energia elettrica pari a 1,2 TWh prodotta da 543 impianti la cui potenza 

complessiva è di circa 280 MW. 

Considerando che il meccanismo, al pari dei Certificati Verdi, sarà accessibile solo per gli impianti che 

entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012, si può prevedere che il costo apicale del meccanismo di 

                                                                        
17 Legge 244/07 
18 Inferiori ai 200 kW nel caso dell’eolico. In ogni caso gli impianti debbono essere entrati in esercizio dopo il 1 gennaio 2008. 
19 Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, luglio 2011. 
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Tariffa Onnicomprensiva sarà piuttosto contenuto: la stima di APER è di un costo all’anno 2012 (anno apicale) 

pari a circa 400 milioni di € per l’incentivazione di circa 3,5 TWh di energia prodotta in piccoli impianti. 

 

 

2.5: Ipotesi sui nuovi meccanismi di incentivazione ex dlgs 28/2011: 4 

scenari possibili 
Effettuare una stima del costo dell’incentivazione delle fonti rinnovabili su uno scenario di medio termine 

comporta l’adozione di una serie di ipotesi, al variare delle quali si modificano significativamente anche i 

risultati dell’analisi. 

Per quanto riguarda l’analisi in oggetto, l’orizzonte che si è adottato è quello del 2020: tale scelta appare 

inevitabile nel caso delle fonti rinnovabili, dal momento che il pacchetto Clima-Energia dell’UE e il  

recepimento del connesso set di direttive nell’ordinamento italiano traguarda gli obiettivi proprio all’anno 

2020. 

Le altre due principali variabili in gioco riguardano gli scenari di sviluppo delle fonti rinnovabili alla data 

traguardo e il livello di incentivazione che si intende attribuire alle FER. 

Per quanto riguarda lo sviluppo della generazione da FER, lo scenario principale che si è sviluppato è quello in 

cui si intende raggiungere i quantitativi obiettivo di produzione di energia da FER al 2020, così come 

dettagliati all’interno dal documento di pianificazione del Governo (PAN di luglio 2010, dove sono previsti circa 

99 TWh di generazione rinnovabile al 2020) e parzialmente rettificati con il IV Conto Energia Fotovoltaico del 

maggio 2011 (con cui si prevedono ulteriori 15 TWh di produzione da impianti fotovoltaici – a cui è 

necessario aggiungere la produzione connessa a 2 ulteriori GW di impianti per quanto accaduto a cavallo tra il 

2010 e il 2011- per raggiungere un totale di 116 TWh complessivi da FER). 

Tale scenario è stato sviluppato modulando la seconda variabile in gioco (l’entità dell’incentivo) su due livelli: 

un primo livello in cui i valori di incentivazione recepiscono annualmente il miglioramento della tecnologia e il 

conseguente decremento dei costi delle componenti, partendo da un livello base nell’anno 2013 ridotto di 8 

punti percentuali rispetto ai valori attualmente vigenti (scenario “incentivo efficiency”); un secondo livello in 

cui nell’anno 2013 il valore base di incentivazione è ridotto del 30% rispetto ai livelli vigenti, e su cui in 

seguito si applicano le riduzioni connesse al miglioramento della tecnologia previsto anche nell’altro scenario 

(scenario “incentivo -30%”). 

Inoltre sono stati sviluppati altri due scenari (considerando il livello “incentivo efficiency”) relativi allo sviluppo 

delle FER: un primo scenario in cui si raggiunge solo nella misura del 75% l’obiettivo del PAN (scenario “PAN 

75%”) e un secondo scenario in cui non ci sono nuove installazione di impianti da FER a partire dal 2012 

(scenario “FER STOP”). 
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Dunque gli scenari per i quali è stato effettuata un’analisi dei costi connessi agli strumenti di incentivazione 

sono i seguenti: 

 Scenario PAN+IV CE 1 (incentivo efficiency) 

 Scenario PAN+IV CE 2 (incentivo -30%) 

 Scenario PAN75% (incentivo efficiency) 

 Scenario FERSTOP 

 

 

Scenario PAN + IV CE 1 (incentivo efficiency) 

La direttiva 2009/28/CE prevedeva che, entro il 30 giugno 2010, ciascuno Stato Membro trasmettesse alla 

Commissione Europea un Piano di Azione Nazionale (PAN), all’interno del quale fosse dettagliato il target 

generale di copertura dei consumi primari con fonti rinnovabili (17% per l’Italia) e fossero indicate le misure 

attraverso le quali si intendeva raggiungere tale obiettivo. 

Il PAN trasmesso dal Governo Italiano a Bruxelles nel luglio 2010 riporta, in ottemperanza alla direttiva, il 

dettaglio degli obiettivi ripartiti sui vari segmenti (elettrico, trasporti, riscaldamento) e sulle varie fonti. 

In particolare, sul settore elettrico viene definito un obiettivo di produzione da FER di poco meno di 99 TWh 

al 2020 (equivalente al 26,5% dei consumi elettrici lordi totali, stimati in 375 TWh), così ripartiti: circa 42 

TWh di produzione idroelettrica, 20 TWh di eolico, poco meno di 7 TWh di geotermico, 19 TWh di bioenergie 

e più di 11 TWh da fonte solare. 

Lo oramai note vicende di fine 2010 del fotovoltaico, con cui si è arrivati alla chiusura anticipata del III Conto 

Energia, hanno tuttavia reso evidente che l’obiettivo al 2020 per la fonte solare era stato sottostimato e 

hanno portato ad una revisione dello stesso; in effetti all’interno delle disposizioni del IV Conto Energia si 

pone come nuovo obiettivo (al 2016) il raggiungimento di 23-24 GW di installazioni, per una nuova 

produzione da fonte solare al 2020 che può essere stimata in 27-28 TWh di produzione: pertanto la 

produzione elettrica complessiva al 2020 arriverebbe a circa 116 TWh (vedi figura 5), pari cioè a circa il 31% 

dei consumi elettrici lordi stimati al 2020. 

E’ pertanto questo lo scenario base di sviluppo delle FER che è stato considerato. 
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Figura 5: Andamento della produzione FER nello scenario PAN+IV CE . Elaborazione APER  

 

Prevedendo, come da legislazione vigente, che gli impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2012 accedano 

agli attuali strumenti di incentivazione20, che gli impianti entrati in esercizio a partire dal 2013 accedano ad 

uno strumento di incentivazione amministrata con ipotesi “incentivo efficiency” (ovvero a meccanismi di asta) 

e che l’80% degli impianti che terminano il loro periodo di incentivazione accedano al regime dei rifacimenti, 

il costo annuale al 2020 connesso all’incentivazione delle fonti rinnovabili nello scenario PAN + IV CE 1 

sarebbe di circa 10,8 miliardi di €, a fronte dei circa 6 miliardi previsti per l’anno 2011 e dei 3,7 miliardi di 

esborso del 2010. 

Dalla figura 6 appare evidente come il maggior tasso di crescita deli oneri di incentivazione si registri tra il 

2010 e il 2013, soprattutto per via del boom del fotovoltaico, il cui sostegno al 2020 peserà per circa 3/5 del 

conto totale; a partire dal 2016 il costo complessivo rimane sostanzialmente invariato, sia per lo stop 

all’incentivazione del fotovoltaico, sia perché gli oneri connessi ai meccanismi di incentivazione dei nuovi 

impianti sono compensati dal progressivo esaurimento delle convenzioni CIP6. 

Marginali nel computo rimangono i costi per i rifacimenti e per la Tariffa Onnicomprensiva, pari 

rispettivamente  a 800 e 400 milioni di euro al 2020. 

 

                                                                        
20 Per i CV è stato simulato, come da dlgs. 28/2011, il passaggio alle tariffe amministrate a partire dal 2016. 



APER − Via Pergolesi, 27 - 20124 - Milano - Italy - Tel: +39 02 6692673 - 66989268 - Fax: +39 02 67490140 − aper.it   

 

 
 

 

17

 
Figura 6: Costo dei vari meccanismi di incentivazione nello scenario PAN + IV CE I . Elaborazione  e stime APER  

 

L’analisi degli oneri di incentivazione condotta su ciascuna fonte conferma che la fonte che accederà al 

maggiore quantitativo di incentivi sarà il solare (63% della spesa al 2020); oltre il 20% degli incentivi sarà 

invece erogato agli impianti a bioenergie, il 10% all’eolico, il 6% circa ad impianti idroelettrici21 e solo l’1% 

agli impianti geotermici (vedi figura 7). 

 

                                                                        
21 Tale stima tiene conto delle condizioni di incentivazione dei rifacimenti idroelettrici riportate nel dlgs 28/2011 e pertanto 
potrebbe risultare sottodimensionata. 
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Figura 7: Ripartizione del costo di incentivazione tra fonti nello scenario PAN + IV CE 1 . Elaborazione  e stime APER 

 

E’ interessante fornire una stima di come tali costi potrebbero impattare sulle bollette e sul costo annuo per la 

famiglia tipo (2.700 kWh di consumi annui): il raggiungimento dell’obiettivo di 116 TWh di produzione da FER 

al 2020 inciderebbe per circa il 13,7% del totale dei costi della bolletta elettrica (un incremento del 2,6% 

rispetto al peso percentuale previsto per l’anno 2011), con un costo complessivo annuo per famiglia di circa 

78 euro (25 euro annui in più rispetto al costo 2011): si riporta in tabella 2 il dettaglio del costo annuo per 

famiglia di ciascuna fonte. 

 

Anno  Costo % su 
tot bolletta 
elettrica 

Costo totale 
annuo a 
famiglia 

di 
cui 

Fotovoltaico Idroelettrico Bioenergie  Eolico  Geotermico

2011  11,14%  52,89    31,69 5,19 8,68  6,40  0,93
2012  13,93%  69,46    45,97 5,49 10,04  6,98  0,99
2013  14,91%  76,48    48,35 5,27 14,38  7,48  1,01
2014  14,68%  76,36    50,61 5,04 13,29  6,43  0,98
2015  14,90%  79,04    52,22 4,94 14,10  6,78  1,00
2016  17,02%  94,21    52,69 7,04 19,88  13,19  1,41
2017  14,92%  81,92    52,26 4,63 16,21  7,85  0,96
2018  14,28%  79,14    51,10 4,46 14,96  7,65  0,97
2019  13,93%  78,20    49,99 4,29 15,46  7,47  0,99
2020  13,75%  78,31    49,19 4,15 16,08  7,88  1,01

 

Tabella 2: Peso dell’incentivazione alle FER in bolletta e costo annuo per famiglia nello scenario PAN + IV CE 1. Stime APER 
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Lo scarso peso del costo di incentivazione della fonte che contribuirà più di ogni altra al raggiungimento degli 

obiettivi, cioè l’idroelettrico, trova una duplice giustificazione: in primo luogo incide il basso livello di 

incentivazione per rifacimenti parziali e totali previsto dal dlgs 28/2011; secondariamente giova ricordare che 

gran parte della produzione rinnovabile non incentivata (vedi figura 8) proviene dai cosiddetti impianti 

idroelettrici storici, realizzati nella prima parte dello scorso secolo e non avente tipicamente accesso 

all’incentivazione. 

 

 

Figura 8: Produzioni FER totali ed incentivate nello scenario PAN + IV CE I . Elaborazione  e stime APER 
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Scenario PAN + IV CE 2 (incentivo -30%) 

Il secondo scenario analizzato prevede il medesimo grado di sviluppo delle fonti rinnovabili assunto 

precedentemente (116 TWh) al 2020 con un taglio netto del 30% degli incentivi per le iniziative che 

entreranno in esercizio a partire dal 2013: tale scenario sconta pertanto l’importante (e improbabile) 

assunzione che le iniziative vengano sviluppate anche con una riduzione tanto netta, che potrebbe in realtà 

rendere non più economicamente conveniente l’esercizio dell’attività di generazione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili. 

 

 

Figura 9: Costo dei vari meccanismi di incentivazione nello scenario PAN + IV CE 2 . Elaborazione  e stime APER  

 

Come risulta evidente dalla figura 9, il costo complessivo di tutte le politiche di incentivazione al 2020 

risulterebbe pari a circa 10 miliardi di €, con un risparmio di 800 milioni di € rispetto allo scenario PAN + IV 

CE 1: tale risparmio deriverebbe in gran parte dalla riduzione delle tariffe per impianti fotovoltaici (circa 450 

milioni di €) e per gli impianti entrati in esercizio dal 2013 con i nuovi meccanismi previsti dal dlgs 28/2011 

(circa 350 milioni di €). 

Al 2020, la riduzione degli incentivi comporterebbe una riduzione del peso dell’incentivazione delle rinnovabili 

in bolletta di 1 punto percentuale, con un risparmio annuo per famiglia di meno di 7 euro (vedi tabella 3) 

 

 



APER − Via Pergolesi, 27 - 20124 - Milano - Italy - Tel: +39 02 6692673 - 66989268 - Fax: +39 02 67490140 − aper.it   

 

 
 

 

21

Anno  Costo % tot 
bolletta 
elettrica 

Costo 
totale 
annuo a 
famiglia 

di cui  Fotovoltaico Idroelettrico Bioenergie  Eolico  Geotermico

2011  11,14%  52,89     31,69 5,19 8,68  6,40  0,93
2012  13,93%  69,47     45,97 5,49 10,04  6,98  0,99
2013  14,64%  74,87     47,33 5,15 14,08  7,32  0,99
2014  14,17%  73,28     48,56 4,84 12,76  6,17  0,95
2015  14,20%  74,70     49,36 4,66 13,33  6,41  0,95
2016  16,13%  88,30     49,39 6,60 18,63  12,36  1,32
2017  14,02%  76,16     48,58 4,31 15,08  7,30  0,89
2018  13,34%  73,09     47,19 4,12 13,82  7,07  0,90
2019  12,95%  71,87     45,94 3,94 14,21  6,87  0,91
2020  12,74%  71,74     45,06 3,80 14,73  7,22  0,92

 

Tabella 3: Peso dell’incentivazione alle FER in bolletta e costo annuo per famiglia nello scenario PAN + IV CE 2. Stime APER 

 

 

Scenario PAN + IV CE 75% (incentivo efficiency) 

Il terzo scenario di costo analizzato è stato sviluppato ipotizzando un livello di sviluppo delle FER che non 

consenta il raggiungimento degli obiettivi risultanti dal combinato PAN-IV CE: in particolare si prevede che 

l’obiettivo venga mancato del 25%, raggiungendo una produzione complessiva da FER al 2020 di meno di 84 

TWh (figura 10). Si è ipotizzato che la mancata produzione rispetto allo scenario PAN derivi dal minor 

contributo di nuove iniziative e non anche dalla chiusura di impianti già attualmente in esercizio: pertanto 

rispetto allo scenario PAN risulta minore il contributo di eolico, biomasse e fotovoltaico (circa il 40% di 

crescita prevista in meno) e del geotermico (-15%), mentre rimane invariata la produzione idroelettrica. 
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Figura 10: Andamento della produzione FER nello scenario PAN + IV CE 75%. Elaborazione APER  

 

Un simile scenario comporta una spesa complessiva annua al 2020 pari a poco meno di 8 miliardi di €, con un 

risparmio rispetto allo scenario PAN + IV CE 1 di poco meno di 2,4 miliardi di euro. 

I maggiori risparmi derivano dalla riduzione dei costi connessi al IV Conto Energia Fotovoltaico (800 milioni di 

€) e degli incentivi per i nuovi impianti previsti dal dlgs. 28/2011 (1,3 miliardi): la marginale quota restante è 

riconducibile al minor numero di CV emessi e al minor numero di convenzioni per l’accesso alla Tariffa 

Onnicomprensiva (figura 11). 
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Figura 11: Costo dei vari meccanismi di incentivazione nello scenario PAN + IV CE 75% . Elaborazione  e stime APER  

 

Conseguentemente anche l’impatto sulla componente A3 in bolletta sarebbe marginale, con un leggero 

decremento al 2020 (1 decimo di punto percentuale) rispetto ai livelli attuali (tabella 4): ne conseguirebbe un 

costo complessivo di circa 61 € annui a famiglia, con un risparmio di 17 € all’anno rispetto allo scenario di 

pieno sviluppo delle fonti rinnovabili (scenario PAN incentivo efficiency). 

 

Anno  Costo % tot 
bolletta 
elettrica 

Costo totale 
annuo a 
famiglia 

di 
cu
i 

Fotovoltaico Idroelettrico Bioenergie  Eolico  Geotermico

2011  11,14% 52,89  31,69 5,19 8,68  6,40 0,93
2012  13,93% 69,47  45,97 5,49 10,04  6,98 0,99
2013  14,26% 72,60  45,90 5,00 13,65  7,10 0,96
2014  13,31% 68,13  45,16 4,50 11,86  5,74 0,88
2015  13,04% 67,70  44,73 4,23 12,08  5,81 0,86
2016  14,66% 78,87  44,11 5,90 16,64  11,04 1,18
2017  12,53% 66,90  42,68 3,79 13,24  6,42 0,78
2018  11,76% 63,28  40,86 3,56 11,97  6,12 0,78
2019  11,30% 61,54  39,34 3,37 12,17  5,88 0,78
2020  11,04% 60,96  38,30 3,23 12,52  6,14 0,78

 

Tabella 4: Peso dell’incentivazione alle FER in bolletta e costo annuo per famiglia nello scenario PAN + IV CE 75%. Stime APER 
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D’altra parte è necessario rilevare che il mancato conseguimento degli obiettivi comporterà necessariamente 

l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea e, con ogni probabilità, 

l’irrogazione di una sanzione, per non parlare dell’impatto politico e diplomatico che una simile evenienza 

comporterebbe.  
 
Scenario FERSTOP2012 

L’ultimo scenario di costo preso in analisi prevede un ipotetico, per quanto assai improbabile, stop totale alla 

realizzazione di nuova potenza elettrica alimentata da fonti rinnovabili (inclusi i rifacimenti) a partire dal 1 

gennaio 2012: continuerebbero a rimanere pertanto in esercizio esclusivamente gli impianti idroelettrici storici 

e quanti abbiano già avuto accesso all’incentivazione prima del 2012. 

 

Figura 12: Andamento della produzione FER nello scenario FERSTOP2012. Elaborazione APER  

 

A fronte di una distanza di circa 45 TWh rispetto agli obiettivi previsti dal combinato PAN-IV CE (figura 12), 

deriverebbero al 2020 costi complessivi per l’incentivazione pari a circa 6,1 miliardi di euro, con un risparmio 

netto di 4,6 miliardi: permarrebbero infatti sino a fine periodo di incentivazione gli impianti che abbiano già 

acquisito diritto di accesso alla stessa. Il maggior peso, oltre l’80%, sarebbe anche in questo caso 

riconducibile agli impianti fotovoltaici; la restante parte sarebbe quasi integralmente da attribuire ai Certificati 
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Verdi e, a partire dal 2016, dall’incentivo amministrato in cui verrà tramutato il CV ai sensi del dlgs. 28/2011 

(figura 13). 

 

 

Figura 13: Costo dei vari meccanismi di incentivazione nello scenario FERSTOP2012 . Elaborazione  e stime APER 

 

Prevedibilmente anche l’impatto sulla componente A3 diminuirà leggermente rispetto ai livelli attuali (tabella 

5), con una spesa annua per famiglia nell’ordine di 44 € annui. 

 

Anno  Costo % tot 
bolletta 
elettrica 

Costo 
totale 
annuo a 
famiglia 

di 
cui 

Fotovoltaico Idroelettrico Bioenergie  Eolico  Geotermico

2011  11,14%  52,89     34,27 4,94 8,38  4,85  0,45
2012  12,52%  61,43     42,41 5,01 8,43  5,10  0,48
2013  12,56%  62,68     43,38 5,11 7,96  5,69  0,53
2014  11,20%  56,00     39,42 4,01 7,11  5,10  0,34
2015  10,67%  53,95     38,52 3,86 6,31  4,91  0,32
2016  12,21%  63,88     46,25 4,25 7,47  5,49  0,38
2017  9,87%  51,14     37,54 3,15 5,98  4,14  0,31
2018  8,98%  46,86     34,87 2,91 5,25  3,56  0,28
2019  8,47%  44,69     33,70 2,55 4,78  3,40  0,27
2020  8,21%  43,93     33,56 2,50 4,48  3,12  0,26

 

Tabella 5: Peso dell’incentivazione alle FER in bolletta e costo annuo per famiglia nello scenario FERSTOP2012. Stime APER 
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Come nel caso precedente, tuttavia, ai minori oneri connessi all’incentivazione si contrapporranno le sanzioni 

per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla UE. 
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3: Analisi di costi e rendite gravanti sulla bolletta elettrica 
non riconducibili alle FER 
 

Nel capitolo precedente si è dato conto di quali siano i costi connessi allo sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Tali costi, coperti per lo più dalla componente A3 della bolletta elettrica, sono ammontati nel 2010 a poco 

meno di 3,7 miliardi di euro, essendo destinati a crescere di ulteriori 6-7 miliardi nel caso in cui si intendano 

raggiungere gli obiettivi europei per come definiti dal combinato PAN + IV CE. 

Tuttavia la bolletta elettrica nasconde all’interno delle sue numerose componenti una serie di costi e rendite, 

spesso poco note, connesse a svariate fattispecie di produzioni e consumi; tali rendite hanno un entità simile 

rispetto agli oneri connessi alle FER: solo nell’anno 2010, ad esempio, sono pesate sulle tasche degli utenti 

elettrici per circa 3 miliardi. 

Nel corso del presente capitolo si svolgerà un’analisi relativa a ciascuna di queste voci di costo. 

 

3.1: CIP6 per assimilate  
Nella sezione sui costi di incentivazione delle fonti rinnovabili relativi al meccanismo CIP6, si è accennato al 

fatto che, oltre agli impianti alimentati da FER per cui i quali il sistema fu originariamente concepito, la stipula 

di convenzioni CIP6 (tipicamente di durata quindicinale o ventennale) è stata consentita anche agli impianti 

alimentati dalle c.d. fonti assimilate alle rinnovabili. Si tratta nel dettaglio di: 

 impianti in cogenerazione, impianti che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di 

energia recuperabile in processi e impianti; 

 impianti che usano scarti di lavorazione e/o di processi industriali; 

 impianti che utilizzano fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati; 

 a partire dal 2009, alcuni impianti di termovalorizzazione dei rifiuti  

 

Come già evidente dalla figura 1, i quantitativi di energia elettrica ritirata nell’ambito delle convenzioni CIP 

prodotti da fonti assimilati sono tipicamente molto superiori rispetto a quelli provenienti da FER: nell’anno 

2010 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas segnala che su un totale di 37,7 TWh incentivati con il CIP 6, 

ben 31,6 TWh (83,8%) provengono da fonti assimilate e appena 6,1 TWh da fonti rinnovabili (16,2%). 

Anche estendendo l’analisi sia al passato (i primi dati disponibili connessi al CIP6 risalgono al 1998) sia ai 

trend futuri, anche sulla base delle stime del GSE, le proporzioni rimangono di fatto inalterate, con un peso 

delle assimilate su tutto il periodo di riferimento pari al 82% del totale dell’energia ritirata. 

I dati a disposizione consentono anche di effettuare una stima complessiva del costo dell’incentivazione CIP6 

per assimilate in tutto il periodo di riferimento (vedi tabella 6). 
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Ne emerge un costo complessivo nominale sul periodo 1998-2020 di oltre 17 miliardi di €, con una media 

annua di quasi 900 milioni di euro; attualizzando tale costo all’anno 2011, il costo in termini reali risulta in 

realtà essere pari a oltre 23 miliardi, con un valor medio annuo di 1 miliardo. 

Dal momento che tali costi trovano copertura nella componente A3 (la componente tariffaria riservata 

all’incentivazione delle fonti rinnovabili), è possibile effettuare anche una stima dell’impatto annuo 

dell’incentivazione alle assimilate sui costi di approvvigionamento della famiglia tipo: si tratta di un valore 

medio annuo che si aggira intorno ai 8,5 euro. 

 

Anno  Energia ritirata 
(GWh) 

Costo 
(mil€) 

1998  36.046  1.029

1999  38.683  1.105

2000  38.394  1.096

2001  40.970  1.170

2002  42.302  1.256

2003  41.677  976

2004  43.346  1.369

2005  43.343  1.797

2006  39.683  2.224

2007  38.334  1.417

2008  35.788  1.282

2009  31.569  777

2010  30.467  737

2011  28.643  707

2012  22.701  564

2013  19.331  497

2014  16.752  448

2015  14.708  409

2016  11.998  357

2017  9.625  305

2018  8.449  280

2019  8.449  286

2020  5.647  195
 

Tabella 6: Energia CIP6 ritirata da fonti assimilate e oneri connessi.  Dati AEEG e GSE, stime APER 
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3.2: Rendita inframarginale per le esenzioni sul mercato CV 
Come già richiamato nella sezione sui Certificati Verdi, i produttori e importatori di energia elettrica da fonti 

convenzionali hanno l’obbligo di acquisto di un quantitativo di CV per una percentuale (pari alla quota 

d’obbligo in vigore in ciascun anno) delle loro produzioni e importazioni. 

Non fanno tuttavia parte della “base imponibile” su cui deve essere calcolato il quantitativo di CV da 

acquistare una serie di specifiche produzioni elencate all’art.11 del dlgs 79/99: si tratta, oltre che come ovvio 

delle produzioni e importazioni rinnovabili, delle produzioni in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, 

delle produzioni di carbone di origine nazionale e di una franchigia di 100 GWh concessa a ciascun 

produttore. 

Tale previsione determina conseguenze di duplice natura: in primo luogo diminuisce il numero di CV che sarà 

necessario acquistare, di fatto dimezzando il livello della domanda. E’ certamente questa una delle ragioni per 

cui il mercato dei CV è ormai strutturalmente lungo e necessita di meccanismi correttivi quali il ritiro dei CV 

da parte del GSE. 

La seconda serie di conseguenze riguarda il mercato elettrico: per approfondire queste ultime è necessario 

accennare brevemente al meccanismo mediante il quale i soggetti ad obbligo recuperano i costi sostenuti per 

l’acquisto di CV, introducendo alcune basilari nozioni di mercato elettrico.  

Come già spiegato in precedenza, gli acquirenti di CV effettuano un ricarico sui prezzi delle offerte di vendita 

di energia sul mercato elettrico (attualmente intorno ai 4,5 €/MWh) tale da recuperare il costo sostenuto per 

gli acquisti di CV; come noto il mercato italiano adotta un sistema di prezzo System Marginal Price, ove 

l’ultima offerta accettata dal mercato (l’offerta più alta tra quelle necessarie a coprire la domanda), ossia 

l’offerta dell’impianto marginale, determina il valore della remunerazione per tutti gli impianti. 

Tipicamente l’impianto marginale è un impianto le cui produzioni sono completamente soggette all’obbligo di 

acquisto di CV e la cui offerta, pertanto, presenta il ricarico sopra richiamato. 

Ne consegue che, dal momento che il prezzo offerto dall’impianto marginale sarà quello a cui tutte le offerte, 

ivi incluse quelle degli impianti esenti dall’acquisto CV, verranno remunerate, si verrà a creare una rendita 

(rendita inframarginale) per gli impianti esentati che, pur non avendo sostenuto il costo di acquisto dei CV, 

percepiscono comunque il citato margine di 4,5 €/MWh. 
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Anno  Ricarico (€/MWh)  Rendita totale 
(mil€) 

2002  1,65  386

2003  1,65  275

2004  2,29  318

2005  2,98  327

2006  3,67  540

2007  2,99  457

2008  4,02  628

2009  4,47  787

2010  4,66  852

2011  5,24  981

2012  5,81  939

2013  3,85  642

2014  1,93  331

 

Tabella 7: Valore totale in €/MWh e in mil€/anno delle rendite inframarginali connesse ai CV .  Stime  APER 

 

A partire dal 2013, a causa del progressivo azzeramento delle quote d’obbligo di acquisto CV previsto dal 

dlgs. 28/2010,  l’ammontare totale delle rendite (pari nel 2011 a quasi 1 miliardo di euro, circa 9 euro annui  

sulla bolletta della famiglia tipo, tabella 7) andrà diminuendo: tuttavia, nei 13 anni di funzionamento del 

meccanismo dei CV, si è creato un onere complessivo pari a circa 7,5 miliardi di euro nominali, che 

attualizzati al 2011 equivalgono a quasi 9 miliardi di euro reali (quasi 6 euro all’anno per famiglia). 
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3.3: Decomissioning nucleare (A2 e MCT) 
Nonostante siano ormai trascorsi 25 anni dal “NO referendario” del 1986 con il quale si dispose di fatto la 

sospensione della produzione di energia nucleare dalle quattro centrali elettronucleari costruite in Italia tra gli 

anni ’50 e gli anni ‘8022, le attività di decomissioning sono di fatto iniziate solo nel 2000, dopo che il decreto 

Bersani (dlgs 79/99) diede origine a SOGIN, una società avente il compito di smantellare gli impianti nucleari 

e gestire i rifiuti radioattivi. 

I costi derivanti da tale programma sono finanziati da un’apposita componente della bolletta elettrica, la A2, 

mediante la quale vengono i coperti tutti i costi connessi allo smantellamento delle quattro centrali e dei 

quattro impianti del ciclo del combustibile. L’interruzione del programma italiano sul nucleare del 1986 ha 

infatti ingenerato due tipologie di costi: i già citati costi di smantellamento delle centrali e di riprocessamento 

del combustibile, le cui attività sono adesso in capo a Sogin (dopo essere stato gestite da Enel fino al 1999) e 

dovrebbero essere concluse intorno all’anno 2020, e una serie di oneri verso le imprese per l’interruzione dei 

contratti e per la riconversione dei cantieri aperti. 

Sulla base dei pochi dati a disposizione, provenienti dall’Autorità per l’Elettrica e il Gas e dai bilanci SOGIN, si 

possono individuare con certezza almeno i seguenti costi aggregati: 

 

 15.000 miliardi di Lire riconosciute prima del 2000 a ENEL e alle altre società appaltatrici per 

riconversione centrali e interruzione dei contratti: convertendo tale somma in euro e applicando un 

coefficiente di rivalutazione monetaria di 1,323, si ottiene un costo superiore di circa 10,5 miliardi di 

euro; 

 680 miliardi di Lire riconosciute ad ENEL per l’attività di smantellamento delle centrali antecedenti il 

1999 (475 milioni di euro); 

 circa 5 miliardi di euro di oneri complessivi per l’attività di Sogin nell’ambito del programma di 

decomissioning secondo le categorie della delibera ARG/elt 103/08 (di cui 1,2 miliardi di 

decomissioning impianti, 1,2 miliardi di gestione del combustibile irraggiato, 1,9 miliardi di costi di 

funzionamento, mantenimento in sicurezza e personale, 0,9 miliardi di conferimento rifiuti radioattivi 

al deposito nazionale). 

 

                                                                        
22 Si tratta delle centrali di Trino Vercellese (primo parallelo nel 1965), del Garigliano-Sessa Aurunca (1964, in realtà già arrestata 
nel 1978 per un difetto di funzionamento), di Latina-Borgo Sabotino (1971) e di Caorso (1981). Una quinta centrale era in 
costruzione a Montalto di Castro, ma non entrò mai in esercizio a causa dello stop referendario. A queste centrali vanno aggiunti 
gli impianti per il ciclo del combustibile di  Bosco Marengo (ex FN), di Saluggia (EUREX), di Trisaia di Rotondella (ITREC) e di 
Casaccia (OPEC e IPU). 
23 Tale coefficiente è basta sulla variazione degli indici ISTAT al consumo FOI dal 1998 al 2011. 
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Occorre inoltre segnalare che, a partire dall’anno 2005, in virtù delle disposizioni previste nelle Leggi 

Finanziarie 2005 e 200624, circa 100 milioni di euro annui aggiuntivi, destinati al bilancio dello Stato, vengono 

caricati sulla componente A2. 

Altra voce tariffaria riconducibile alla stagione nucleare italiana è la MCT, avente oggetto le “Misure di 

Compensazione Territoriale”, previste della legge 368/03, per i 9 comuni e le 8 province che ospitano centrali 

nucleari e impianti del ciclo del combustibile25 e che ammonta annualmente a circa 40-50 milioni di €; a 

partire dal 2005, sulla base delle disposizioni della citata Legge Finanziaria 2005, circa 2/3 degli introiti della 

componente MCT vengono conferiti al bilancio dello Stato, mentre il restante terzo viene destinato, come 

originariamente previsto, ai comuni e alle province. 

Effettuando dunque una stima dei costi complessivi dell’intero programma di uscita dall’atomo si giunge ad 

un importo totale che si avvicina ai 19 miliardi di euro (circa 17,5 miliardi riconducibili al decomissioning e 

850 milioni alle misure di compensazione). Nell’anno 2010, secondo le stime dell’Autorità la componente A2 

ha comportato un gettito di 410 milioni di euro, mentre la MCT circa 48 milioni: complessivamente un 

aggravio di circa 3,9 euro sulla bolletta media annuale della famiglia tipo. 

 

3.4: Servizio di interrompibilità 
A partire dai primi anni del 2000 nel sistema elettrico è stato introdotto un servizio cosiddetto “di 

interrompibilità” che consiste nella disponibilità da parte di determinati clienti finali (tipicamente soggetti 

industriali energivori dalle rilevanti dimensioni dal punto di vista della potenza di prelievo dalla rete) ad essere 

interrotti, in tempo reale o con un minimo tempo di preavviso,  sulla base di ordini impartiti da Terna26. 

Il servizio è remunerato in base a detta disponibilità con la previsione di un numero massimo ammissibile di 

interruzioni annue (dieci), oltre le quali è prevista una ulteriore remunerazione di entità superiore; la 

remunerazione avviene dunque a prescindere dal verificarsi di effettive interruzioni della forniture, che di 

fatto si verificano assai raramente. 

Il livello di remunerazione è fissato in via amministrata per una certa quota di potenza interrompibile e 

secondo una procedura concorsuale al ribasso rispetto al predetto prezzo amministrato per un'ulteriore quota 

di potenza interrompibile, con quote di potenza e livelli di remunerazione rivisti periodicamente.  

                                                                        
24 Legge 311/04, art.1 comma 298 e legge 266/05, art.1, comma 493. 
25 Comuni di Trino Vercellese, Sessa Aurunca, Caorso, Latina, Saluggia, Roma, Boscomarengo, Ispra, Rotondella; Province di 
Vercelli (doppio contributo), Caserta, Piacenza, Latina, Roma, Alessandria, Varese, Matera. 
26 Le disposizioni originarie relative al servizio di interrompibilità (deliberazione AEEG 301/01) prevedevano che l’allora GRTN (oggi 
Terna) assegnasse, per il triennio 2002-2004,  una quota della capacità di trasporto sull’interconnessione (500 MW sulla frontiera 
Nord-Ovest e 100 MW sulla frontiera Nord-Est) ai soggetti che si fossero resi disponibili al distacco istantaneo senza preavviso: ciò 
comportava che tali soggetti potessero stipulare  un contratto di fornitura con l’estero,  caratterizzato mediamente da migliori 
condizioni economiche rispetto ad un analogo contratto di fornitura stipulato con produttori nazionali. Nel 2003, con le 
deliberazioni AEEG 151/03 e  155/03, la disciplina è stata modificata assumendo le caratteristiche che attualmente connotano il 
servizio di interrompibilità. 
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Con riferimento agli anni passati, per il triennio 2008-2010 la potenza interrompibile approvvigionata è stata 

di circa 3.400 MW a fronte di una remunerazione prossima ai 150.000 euro/MW/anno.  

Per l’ultimo triennio, il costo complessivo del servizio, di cui hanno beneficiato circa 180 soggetti, è stato 

quindi di quasi 600 milioni di euro all'anno, recuperati dalle bollette elettriche di tutti i consumatori mediante 

un corrispettivo fissato in 0,17 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato27: rapportato sui costi medi 

annui della bolletta energetica della famiglia tipo, si tratta di un importo di circa 5 euro. 

Dal momento della sua introduzione e assunzione delle sue attuali caratteristiche, il servizio di interrompibilità 

ha comportato un costo complessivo di 3,5 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti ulteriori 1,8 miliardi di euro 

previsti sino al 2013, ultimo anno per il quale l’approvvigionamento delle risorse è già avvenuto: qualora il 

programma dovesse mantenere la sua attuale configurazione fino all’anno 2020, il suo costo complessivo su 

tutto il periodo sarebbe di oltre 9 miliardi di euro. 

 

 

3.5: Interconnector virtuali 
La legge 99/09 ha introdotto un ulteriore sgravio sui costi di approvvigionamento di energia elettrica per i 

grandi consumatori di energia, mediante la disciplina dei cosiddetti “interconnector virtuali”. 

Se nel caso dell’interrompibilità le misure di favor nei confronti degli energivori venivano giustificate 

appellandosi al concetto di sicurezza del sistema elettrico, nel caso degli interconnector gli sgravi vengono 

invece collegati alla necessità di “realizzazione del mercato unico dell’energia elettrica” e al “potenziamento 

delle infrastrutture di interconnessione con l’estero”, argomenti questi senz’altro di primaria importanza ma 

che non sembrano effettivamente rappresentare la vera ratio del provvedimento. 

La disciplina degli interconnector è molto più complessa rispetto a quella del servizio di interrompibilità: il 

punto di partenza è la previsione da parte di Terna di procedere alla programmazione, costruzione ed 

esercizio di infrastrutture di interconnessione con i paesi esteri limitrofi (principalmente quelli confinanti con le 

regioni del Nord Italia, per un totale di 2500 nuovi MW28 di potenza) su mandato e finanziamento di alcuni 

soggetti privati, selezionati mediante asta tra i grandi consumatori di energia29: pertanto, una volta stilato da 

Terna l’elenco dettagliato delle nuove interconnessioni con l’estero ed esperite dalla stessa Terna le 

procedure d’asta per la selezione dei finanziatori, gli energivori si impegnano a contribuire al finanziamento 

dell’infrastruttura per la quale sono stati selezionati mediante la citata procedura d’asta con il versamento di 

                                                                        
27 Delibera AEEG 111/06, Allegato A, Tabella 3. 
28 La legge 99/2009 prevedeva 2000 MW di nuove interconnessioni, successivamente elevati a 2500 MW. 
29 Il requisito per la partecipazione è la titolarità di un punto di prelievo con potenza non inferiore a 10 MW, caratterizzato da un 
fattore di utilizzazione della potenza nel triennio precedente non inferiore al 40%, escludendo i quindici giorni di minor prelievo su 
base annua. 
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un contributo annuo per la potenza di cui sono risultati aggiudicatari (35.000 €/MW per le frontiere francesi, 

slovene, austriache e dei paesi del sud del mediterraneo; 15.000 €/MW per la frontiera svizzera30). 

In cambio di tale impegno, i soggetti finanziatori godono, immediatamente e ben prima che la linea entri in 

esercizio, dei benefici che l’interconnessione produrrebbe nel caso fosse funzionante31: pertanto possono 

acquistare energia elettrica, per un periodo massimo di 6 anni, al prezzo di uno dei mercati esteri di 

riferimento (Germania, Francia, Slovenia, Svizzera) a loro scelta, a prescindere dal fatto che il mercato 

prescelto sia quello verso cui sia diretta la linea di interconnessione per la quali si è risultati aggiudicatari. 

Esemplificando, nel caso in cui un energivoro si aggiudichi 30 MW sull’interconnessione per la Svizzera, dovrà 

sopportare un esborso annuo per il finanziamento dell’opera pari a 450.000 euro: tuttavia, 

approvvigionandosi a prezzi del mercato tedesco (inferiori di 19,63 €/MWh rispetto al mercato italiano) 

risparmierà (ipotizzando un utilizzo del carico dei 30 MW aggiudicati del 100%) circa 5 milioni di euro all’anno 

rispetto al pagamento in bolletta del prezzo dell’energia acquistata sul mercato elettrico italiano. 

Merita un ulteriore approfondimento la modalità con l’energia viene resa disponibile sul mercato italiano a 

prezzi dei mercati esteri, mediante il coinvolgimento dei c.d. “shipper”, trader selezionati annualmente da 

Terna anch’essi mediante apposita procedura competitiva32. 

Mediante una procedura ad asta con cadenza annuale, Terna seleziona le offerte economicamente più 

convenienti tra quelli effettuate dagli shipper, sulla base dello spread atteso tra i mercati esteri di riferimento 

e quello italiano (a titolo esemplificativo, 19 €/MWh). 

Nel contempo il soggetto energivoro avrà comprato sul mercato estero di riferimento (nel caso riportato 

quello tedesco, a titolo esemplificativo pari a 40 €/MWh) un quantitativo di energia commisurato alla capacità 

di interconnessione virtuale aggiudicata: provvede a trasferirla, con un bilaterale a titolo gratuito allo shipper, 

che si occupa del passaggio dell’energia tra le due frontiere, cedendola sul mercato estero (al prezzo estero 

cioè 40 €/MWh) e riacquistando un equivalente quantitativo sul mercato italiano (a 58 €/MWh), provvedendo 

in seguito al conferimento a titolo gratuito della stessa al soggetto energivoro da cui precedentemente l’aveva 

acquistata (in piattaforma bilaterale PCE). 

Il bilancio finale prevede dunque un saldo positivo di 18 €/MWh per l’energivoro (il differenziale dei prezzi con 

la Germania al netto della “commissione” per lo shipper) e di circa 1 €/MWh per lo shipper, coperti da Terna 

per l’intero esborso di 19 €/MWh scaricando il costo sulla bolletta elettrica. 

Sulla base dei dati a consuntivo dell’anno 2010, è possibile effettuare una stima abbastanza precisa del costo 

della misura: per i 2.500 MW di interconnessione aggiudicati (interconnessioni con Svizzera, Francia, Austria, 

Slovenia, Nord Africa), la grande maggioranza ha deciso di approvvigionarsi sul mercato tedesco che 

                                                                        
30 Delibera ARG/elt/ 179/09 
31 Inoltre potranno godere per 20 anni di un esenzione dall’accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture 
rendono disponibili. 
32 L’intera procedura è disciplinata dalla delibera ARG/elt 179/09 
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presentava un prezzo inferiore a quello italiano di ben 19,63 €/MWh (tutta la potenza disponibile con 

l’eccezione di 34 MW che si sono rivolti al mercato francese, che presentava uno spread medio minore, pari a 

16,62 €/MWh). 

Complessivamente il minor costo di approvvigionamento è stato dunque di quasi 430 milioni di euro, a fronte 

di un corrispettivo versato a Terna di 78 milioni di euro, per un onere scaricato sul sistema (in particolare sui 

costi di dispacciamento) pari a 351 milioni di euro: si tratta di un costo medio annuo per la famiglia tipo 

prossimo ai 3 euro. 

L’anno 2011, sia per quanto riguarda i dati già consuntivati sia in relazione ai prezzi future per i prossimi 

mesi, ha visto una riduzione, per lo più per motivi esogeni (ha certamente influito la diminuzione dell’offerta 

dovuta agli stress test sui reattori nucleari susseguenti il disastro di Fukushima), del differenziale di prezzo 

rispetto ai paesi esteri, sebbene questo sia rimasto su livelli più che ragguardevoli (figura 14): in base a tale 

considerazione è lecito attendersi un costo complessivo per l’anno appena inferiore ai 300 milioni di euro, 

che, ove il differenziale dovesse rimanere sugli attuali livelli, potrebbe mantenersi costante fino al 2015: il 

costo complessivo della misura per i 6 anni per i quali è attualmente prevista sarebbe dunque di quasi 2 

miliardi di euro, percepiti da circa 80 grandi consumatori industriali di energia. 

 

 

Figura 14: Differenziali di prezzo medi tra IPEX e EEX DEU. Elaborazione APER su dati GME e EEX  
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4: Gli obblighi in materia di CO2: impatto in bolletta e 
mancati costi connessi alle FER 
 

L’acceso dibattito sviluppatosi a partire dagli anni ’90 in relazione al fenomeno del surriscaldamento globale e 

del cambiamento climatico ha portato alla luce la questione delle esternalità negative connesse a numerose 

attività antropiche, prima tra le quali la produzione di energia. 

In economia si definiscono come esternalità negative l’insieme degli effetti negativi che una determinata 

attività comporta su un determinato numero di soggetti, senza che questi ultimi ricevano alcuna forma di 

compensazione o che i soggetti responsabili dell’attività che causa l’esternallità paghino un prezzo: si tratta 

dunque in buona sostanza di quegli elementi che, pur influenzando il benessere di altri soggetti, non vengono 

recepiti all’interno dei segnali di prezzo. 

Pur non essendo gli unici elementi che comportano esternalità negative nell’attività di produzione di energia 

(o di altri beni e manufatti),  i gas ad effetto serra (GHG), più importante tra i quali è la CO2, sono 

tipicamente riconosciuti come la principale esternalità del settore energetico convenzionale, dal momento che 

il fenomeno del surriscaldamento globale è intimamente connesso con l’aumento della concentrazione dei 

GHG nell’atmosfera. 

Per tale ragione, anche sulla scia dei negoziati che hanno portato alla stesura del protocollo di Kyoto, la CO2 e 

gli altri gas climalteranti sono stati i primi ad essere “prezzati” all’interno dell’Unione Europea, mediante 

l’introduzione del cosiddetto sistema ETS33 (Emission Trading System). 

 

4.1: L’introduzione del meccanismo ETS e i costi nel periodo 2000-2012 
Il sistema ETS è un sistema finalizzato ad allocare in maniera efficiente lo sforzo di riduzione delle emissioni: 

si tratta di un meccanismo di “cap and trade”, che prevede dapprima l’assegnazione alle imprese di un 

determinato numero di permessi di emissione (cap) da parte del Governo (mediante i PNA - Piani Nazionali di 

Assegnazione) e in seguito la restituzione, da parte delle imprese allocatarie, di un numero di permessi pari 

alle emissioni effettivamente prodotte. Qualora il soggetto ad obbligo produca alla fine del periodo un 

quantitativo di emissioni maggiore rispetto ai permessi a disposizione, sarà costretto, per non incorrere in una 

sanzione, a comprare quote da quei soggetti che hanno prodotto meno emissioni dei permessi nella loro 

disponibilità: si da così vita a un mercato (trade) di titoli di emissione, chiamati EUA (European Union 

Allowances). 

Mediante il meccanismo ETS dunque la CO2 entra a far parte dei segnali di prezzo: se fino al 2005, anno delle 

prime transazioni, l’intero costo delle emissioni veniva interamente “socializzato”, non essendo pagato 

                                                                        
33 Direttiva 2003/87/CE. Nel seguito del capitolo si affronteranno esclusivamente gli aspetti dell’ETS correlati al settore della 
produzione di energia elettrica, essendo gli altri irrilevanti alla fine della trattazione. 
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materialmente da nessuno ma sostenuto esclusivamente dall’ambiente, con l’introduzione dell’ETS la CO2 

diviene un costo effettivo per le aziende che la producono: per quanto riguarda in particolare il settore 

elettrico, tale costo è tipicamente trasferito sui prezzi di vendita dell’energia, venendo in ultimo sostenuto 

dagli utenti finali. 

Il sistema ETS ha avuto il via nel 2005, con la previsione di 3 distinte fasi di trading: fase 1 (2005-2007), fase 

2 (2008-2012), fase 3 (2013-2020).  

Ciascuna di queste fasi ha previsto, a monte dell’avvio delle transazioni, la compilazione da parte di ciascuno 

Stato Membro di un PNA in cui veniva definito il totale dei permessi (cap) assegnato per ciascun anno a 

ciascun settore soggetto alla direttiva ETS. 

In relazione al settore della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali, oggetto del presente lavoro, 

nelle prime due fasi l’allocazione dei permessi è stata di carattere gratuito (i costi sono dunque rimasti quasi 

integralmente socializzati): pertanto i produttori di energia convenzionale (responsabili dell’emissione di CO2) 

hanno dovuto acquistare quote solo nel caso in cui non fossero riusciti a mantenere i propri livelli emissivi 

entro il limite assegnato dal PNA. 

Nello specifico, nella prima fase c’è stata una sovra-allocazione di permessi: essendo dunque il limite molto 

elevato, non c’è stato bisogno del ricorso all’acquisto di permessi aggiuntivi a livello aggregato. 

Nella seconda fase invece, il numero dei permessi allocati, ancora a livello gratuito, è diminuito: molti 

produttori non sono riusciti a restituire un numero di permessi (ossia a produrre un numero effettivo di 

emissioni) pari o inferiori rispetto ai permessi ad essi consegnati ex ante. C’è stato pertanto necessità di 

ricorrere all’acquisto di quote sui mercati, contro un pagamento di un prezzo: tale prezzo è stato recuperato 

scaricandolo sui prezzi dell’energia all’ingrosso, causando un aumento compreso in un range tra 1 e 2 €/MWh 

(ossia 3-5 euro annui per famiglia). 

Inoltre, al fine di limitare gli eventuali contraccolpi sugli operatori dovuti alla riduzione della quantità 

complessiva dei permessi di emissione, il Governo italiano ha allocato i permessi nazionali a soggetti diversi 

dai produttori CIP6 da fonti tradizionali lasciando questi ultimi scoperti di permessi e nella condizione di dover 

acquistare titoli di emissione sui mercati. La normativa che regge il sistema di incentivazione impone la 

copertura dei costi sostenuti: meccanismo questo che è stato gestito dall'Autorità per l'energia elettrica e il 

gas e che, sebbene non abbia contemplato un criterio di copertura a piè di lista, ma abbia previsto un 

meccanismo di minimizzazione dei riconoscimenti, ha pur sempre determinato, secondo stime effettuate 

dall'Autorità, un ulteriore onere scaricato nella componente A3 (pari a 100 milioni di euro l’anno per l’intero 

periodo 2005-2007, a poco meno di 450 milioni di euro per l’anno 2008, a circa 225 milioni di euro per l’anno 

2009 e stimabile in circa 250 milioni di euro per l’anno 2010). Pertanto, in aggiunta al resto dei costi connessi 

all’ETS e riconducibili al settore termoelettrico, il predetto meccanismo ha già pesato quindi sulle tasche del 

consumatore elettrico, dal 2005 al 2010, 1,2 Miliardi di euro ed è destinato a produrre ulteriori oneri in futuro 
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che andranno tuttavia esaurendosi con la progressiva conclusione del programma di incentivazione CIP6. 

Nonostante questo, nell'ipotesi di mantenimento, almeno nel secondo periodo ETS, dell'attuale meccanismo 

di riconoscimento dei costi, dato il leggero decremento della produzione assimilata incentivata è da attendersi 

tra il 2011 e il 2012 un onere di almeno 150 milioni di euro per anno. 

Nel 2013 si aprirà, con una grossa novità, la terza fase di trading: la novità consiste nel fatto che i permessi 

non verranno più allocati in maniera gratuita, ma dovranno essere tutti acquistati mediante un meccanismo di 

aste. Ne consegue pertanto che, se in passato venivano pagate (dapprima dal produttore e in seguito dal 

consumatore finale) solo le emissioni che sforavano il limite stabilito dal PNA, a partire dal 2013 tutte le 

emissioni di CO2 verranno pagate e pertanto scaricate sui prezzi dell’elettricità: ergo, se fino al 2012 i costi 

continuavano ad essere socializzati con la parziale eccezione dei surplus di emissione, a partire dal 2013 

verranno integralmente assorbiti dai prezzi dell’energia. 

Il costo che assumerà per il consumatore tale meccanismo varia a seconda dello scenario di mix elettrico che 

si intende assumere per il futuro, ove a una maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili corrisponderanno 

costi per il sistema ETS minori: come noto infatti la produzione da FER presenta un bilancio della CO2 nullo o 

neutro, non dovendo pertanto acquisire permessi di emissione.  
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4.2: L’impatto futuro sulle bollette nel periodo 2013-2020: 4 scenari 
Gli scenari futuri di mix elettrico presi in considerazione, a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico costo 

connesso ai meccanismi ETS, sono i medesimi utilizzati nel capitolo II in relazione ai costi di incentivazione 

(figura 15). 

 

 
Figura 15: costo annuo e costo cumulato connesso a ciascuno scenario di sviluppo FER. Elaborazione APER 

 

In particolare sono stati analizzati: 

 

 Scenario PAN+IV CE, ossia lo scenario connesso al raggiungimento degli obiettivi in termini di 

produzione da fonti rinnovabili dettati dal combinato PAN e IV Conto Energia Fotovoltaico (116 TWh 

all’anno 2020): inserendo i livelli di consumo finale di elettricità previsti dal PAN (come in tutti gli 

scenari che seguono), il costo annuo al 2020 connesso ai meccanismi ETS dovuto alle emissioni degli 

impianti fossili sarebbe di circa 2,8 miliardi di euro, pari a un ricarico di 8,2 €/MWh per una spesa 

annua per famiglia di circa 22,2 euro annui; 

 Scenario PAN+ IV CE 75%, ossia lo scenario in cui l’obiettivo di crescita dello share delle FER 

previsto dal combinato PAN-IV CE viene mancato del 25% (84 TWh al 2020): per soddisfare il 

fabbisogno di elettricità, al minor contributo delle rinnovabili deve in questo caso far fronte una 
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crescita delle produzione fossili (in particolare cicli combinati di turbogas, CCGT), pena però un 

maggior quantitativo di emissioni e quindi un maggior ricorso all’acquisto oneroso di quote CO2. Il 

costo annuo al 2020 salirebbe a oltre 3,2 miliardi di euro annui, per 9,4 €/MWh di oneri aggiuntivi sul 

prezzo dell’energia e una spesa annua per famiglia di 25,38 euro esclusivamente connesse al 

pagamento delle quote di emissione. 

 Scenario FERSTOP2012, ossia lo scenario in cui non si registra alcuna nuova installazione di impianti 

alimentati da fonti rinnovabili a partire dal 2012 (75 TWh da FER al 2020). L’effetto di sostituzione 

della produzione di energia da fonti rinnovabili mediante l’uso di fonti convenzionali è in questo caso 

ancora più accentuato: si giunge al 2020 ad un costo complessivo annuo connesso all’ETS pari a 3,4 

miliardi di euro (9,7 €/MWh per un costo annuo medio per famiglia di 26,2 euro). 

 

Inoltre sono stati analizzati due ulteriori scenari: 

 

 SCENARIO BIGHYDRO, ossia lo scenario in cui presume che dal 2000 al 2020, periodo ambito 

dell’analisi, gli unici quantitativi prodotti da FER siano stati quelli provenienti dagli storici impianti 

idrolettrici (40 TWh): lo scopo della costruzione di tale scenario è quello di escludere dal computo 

approssimativamente tutti gli impianti che siano stati oggetto di politiche di incentivazione delle 

rinnovabili, includendo dunque solo gli impianti idroelettrici realizzati nella prima parte del secolo 

passato. In tal caso il costo finale connesso al sistema ETS sarebbe pari a 3,8 miliardi di euro annui 

al 2020 (11 €/MWh per circa 30 euro annui di spesa per famiglia); 

 SCENARIO NOFER, ossia lo scenario in cui si presume che non sia mai stato prodotto nemmeno un 

kilowattora di energia mediante l’uso di fonti rinnovabili: in tal caso il costo annuo connesso alla 

copertura della quote CO2 sarebbe di 4,3 miliardi annui (12,4 €/MWh e quasi 34 euro l’anno per 

famiglia). 
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Figura 16: costi annui per famiglia connessi alle emissioni CO2 nei vari scenari di sviluppo FER 

 

Dagli scenari analizzati e dallo loro rappresentazione grafica (figure 15 e 16) è dunque possibile trarre una 

serie di considerazioni di segno diverso: 

 Il costo complessivo delle emissioni di CO2 procurate dalla produzione di energia da impianti 

termoelettrici tradizionali dal 2000 al 2020 sarà compreso in un range tra 45 e 47 miliardi di euro, a 

seconda che si raggiungano o meno gli obiettivi del combinato PAN-IV CE in materia di fonti 

rinnovabili: i circa 23 miliardi di costi previsti dal 2013 al 2020 saranno interamente sostenuti dai 

consumatori elettrici, mediante un esborso annuo compreso tra i 23 e i 25 euro. A partire dal 2000 il 

costo già sostenuto (figura 17) è stato di circa 20 miliardi; di questi, circa 18 miliardi sono stati 

socializzati, dapprima per via dell’assenza di meccanismi di riconoscimento del valore economico 

negativo della CO2, in seguito (a partire dal 2005) per l’assegnazione gratuite della quote di 

emissione alla aziende. 
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Figura 17: Frazioni dei costi totali dell’emissioni di CO2 dal 2000 al 2012 recepiti dal mercato e socializzati. 

 

 Mediante la produzione rinnovabile, in caso di raggiungimento degli obiettivi, sarà stato possibile 

risparmiare nel periodo 2000-2020 un totale di 18 miliardi di euro, di cui 15 andranno ad alleggerire 

la bolletta elettrica (10 euro all’anno di risparmio per famiglia, al 2020). 

 La produzione di CO2 degli impianti tradizionali, che nel 2010 ha pesato per più di 1 €/MWh sulla 

bolletta (oltre 3 euro annui per famiglia), comporterà al 2020 un esborso che varierà tra gli 7,8 e gli 

8,6 €/MWh (una spesa annua per famiglia tipo compresa tra 22,7 euro e i 25,4 euro). 

 Uno scenario di raggiungimento degli obiettivi del combinato PAN+IV CE comporta un risparmio 

complessivo nel periodo 2012-2010, in termini di quote CO2, di 2 miliardi totali, con 3 euro all’anno di 

risparmio per famiglia, rispetto ad uno scenario in cui l’obiettivo viene mancato del 25%; rispetto ad 

uno scenario in cui nel 2012 si interrompano tutte le nuove realizzazioni di produzione di energia da 

FER, il risparmio totale è invece di quasi 3 miliardi, con un risparmio annuo per famiglia di quasi 4 

euro. 

 Le politiche di incentivazione alle fonti rinnovabili hanno portato alla costruzione di impianti che 

hanno consentito di evitare emissioni che avrebbero avuto un costo complessivo nel periodo 2000-

2020 di 9 miliardi di euro; grazie all’incentivazione delle rinnovabili non verranno inoltre scaricati 

sulle bollette costi connessi all’acquisto di quote CO2 pari mediamente a circa 1 miliardo all’anno, con 

un risparmio annuo per famiglia di 7 euro. 
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5: L’impatto delle FER sui mercati all’ingrosso dell’energia 
elettrica: il merit order effect 
 

L’influenza delle fonti rinnovabili sul prezzo dell’energia deriva dall’effetto di merito economico (Merit Order 

Effect) in base al quale si costruisce la curva di offerta dell’energia che ordina le diverse fonti di produzione 

dalla meno costosa alla più costosa. L’energia prodotta da fonti rinnovabili ha costi marginali di produzione 

pressoché nulli o molto scarsi. Questo elemento – unito alla priorità di dispacciamento – le permette di 

concorrere sempre all’offerta di energia elettrica accettata sul mercato. In condizioni adeguate di domanda di 

energia e nelle ore in cui c’è sufficiente vento e/o il sole splende, la produzione rinnovabile è in grado di 

“spiazzare” dalla curva di offerta gli impianti convenzionali meno efficienti (e più inquinanti), le cui costose 

offerte sul mercato elettrico non vengono accettate, determinando così un abbassamento del prezzo di 

equilibrio della relativa zona di mercato (figura 18). E’ possibile osservare la dimostrazione empirica di tale 

fenomeno confrontando i differenziali di prezzo tra le ore di alta produzione rinnovabile rispetto al fabbisogno 

e quelle di scarsa produzione rinnovabile rispetto al fabbisogno, a parità delle altre condizioni.  

 

 

Figura 18: Illustrazione del merit order effect ( i punti verdi rappresentano le offerte presentate dagli impianti rinnovabili, i punti 

blu quelle degli impianti tradizionali. Pöyry per APER 

 

Al fine di stimare tale effetto sul mercato elettrico italiano, APER, insieme a Pöyry Management Consulting, 

ha condotto uno studio di breve termine (2011-2013) per valutare il potenziale di sostituzione degli impianti 

convenzionali da parte delle rinnovabili ed il risparmio complessivo per i consumatori dovuto all’abbassamento 

dei prezzi. Giova ricordare che tale studio è uscito ad inizio 2011, quando l’impatto del fotovoltaico sul 
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mercato elettrico era di portata nettamente inferiore rispetto a quanto non accada oggi: pertanto la riduzione 

sul prezzo wholesale che emerge dallo studio è da ritenersi fortemente conservativa. 

A partire dall’ipotesi di capacità installata da fonte idroelettrica e geotermica costante, lo studio ha 

confrontato il differenziale dei prezzi del mercato elettrico tra due diversi scenari:  

 Zero RES Scenario, fondato sull’ipotesi che, ad esclusione della fonte idroelettrica e geotermica, 

nessun’altro impianto a fonte rinnovabile sia stato mai installato; 

 Core Scenario, per il quale si ipotizza, a partire dal 2010, una ragionevole crescita della potenza 

installata delle altre fonti rinnovabili, vale a dire eolica (+50%), fotovoltaica (+30%) e bioenergie 

(+20%, comprensivo della produzione di energia elettrica da biomasse solide, bioliquidi, biogas, 

cogenerazione e rifiuti). 

Il differenziale dei prezzi così ottenuti mostra che l’effetto di merito economico, derivato dell’inserimento nel 

sistema elettrico delle fonti rinnovabili di recente sviluppo, produce un impatto positivo sul sistema elettrico 

poiché i prezzi del mercato – e, di conseguenza, i prezzi dell’energia sostenuti dai consumatori – risultano 

decrescenti al crescere dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Gli effetti della sviluppo delle fonti rinnovabili sul 

PUN (Prezzo Unico Nazionale, vale a dire il prezzo di acquisto dell’energia elettrica da parte dei consumatori) 

è infatti significativo e destinato a crescere nel prossimo futuro (Tabella 8). Nel periodo 2011-2013 la stima di 

riduzione del PUN può essere compresa tra 1,5 €/MWh e 2 €/MWh. In particolare, ciò è dovuto 

dall’importante riduzione del prezzo zonale in Sicilia, pari a circa 9 €/MWh nel 2011 e circa 15 €/MWh nel 

2013. E’ possibile identificare una riduzione significativa anche in Sardegna, mentre è più scarsa nelle zone 

continentali. Ciò significa che le rinnovabili possono contribuire in maniera considerevole alla riduzione del 

differenziale di prezzo tra le zone di mercato (storicamente più alto nelle isole). 

 

 

Tabella 8: Diminuzione dei prezzi elettrici dovuta alle FER (scenario CORE, prezzi in €/MWh). Pöyry per APER 

 

Rispetto allo Zero RES Scenario, tale abbassamento dei prezzi conduce ad un risparmio complessivo per i 

consumatori di circa 500 milioni di Euro per il 2011 che può crescere fino a 660 milioni di Euro nel 2013.  



APER − Via Pergolesi, 27 - 20124 - Milano - Italy - Tel: +39 02 6692673 - 66989268 - Fax: +39 02 67490140 − aper.it   

 

 
 

 

45

Assumendo una crescita addizionale del costo degli incentivi coerente con le ipotesi di sviluppo del Core 

Scenario, lo studio ha inoltre calcolato il “costo netto dello sviluppo delle fonti rinnovabili” pari alla differenza 

tra le risorse impiegate per incentivare la produzione aggiuntiva ed i risparmi derivanti dall’effetto di merito 

economico. L’analisi dunque conclude che i risparmi conseguiti rappresentano circa il 20 % dell’ammontare 

totale degli incentivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili del Core Scenario (figura 19). Una parte 

significativa dei costi può essere dunque essere ripagata dalle stesse fonti rinnovabili. 

 

 
 
Figura 19: Costo dell’incentivazione alle FER al netto del merit order effect. Pöyry per APER 
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6: Impatti occupazionali ed economici connessi allo sviluppo 
delle FER 
 

Effettuare una ricognizione della letteratura e degli studi aventi oggetto l’occupazione e l’indotto generato 

dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si presenta come impresa assai difficoltosa: non 

sempre gli studi paiono poggiarsi su solide basi analitiche e sovente presentano risultati parziali, riferendosi 

cioè solamente ad alcune fonti, poco coerenti, essendo spesso contradditori con altri studi analoghi, e 

scarsamente argomentati. 

Già per quanto riguarda l’analisi dei dati storici si incorrono in due stime sostanzialmente differenti. 

Uno studio IEFE-Università Bocconi (anno 2009) stima il totale degli occupati nel settore delle FER elettriche 

in circa 170.000 addetti; d’altra parte l’IRES (Istituto Ricerche Economiche e Sociali), in uno studio condotto 

nel 2011, stima l’occupazione FER totale all’anno 2010 in 100.000 addetti, di cui circa 10.000 nel settore 

dell’eolico e 25.000 nel settore delle bioenergie. Tutte le stime sul settore fotovoltaico soffrono invece di 

scarsa precisione, non essendo aggiornati alla recentissima esplosione che nell’arco di 9 mesi ha portato a 

triplicare i volumi di installato in Italia: i dati più recenti (Energy Strategy Goup del Politecnico di Milano) 

risalgono a prima del boom (inizio 2010) e vedono circa 19.000 unità di occupati diretti (tra cui 8.000 

installatori e progettisti, circa 2.200 produttori di celle e moduli, circa 4.000 produttori di inverter), che 

raggiungono i 50.000 considerando l’indotto. Proprio in ragione del mancato aggiornamento, tali dati 

potrebbero essere sottostimati: le principali Associazioni di categoria del settore, ad aprile 2011, sostenevano 

la presenza di oltre 100.000 addetti nel solo settore fotovoltaico. 

 

Occupazione 
diretta 

2010 (varie 
fonti) 

2010 
(IEFE) 

2020 PAN 
(CNEL) 

2020 BAU 
(CNEL) 

2020 
IRES 

2020 
IEFE 

2020 
EmployRES 

Fotovoltaico  51.000  n.d  79.128  57.690  n.d.  25.000 
* 

35.000 

Eolico  10.000  n.d  56.026  30.799  n.d.  77.500  32.000 

Bioenergie  25.000  n.d  49.015  33.354  n.d.  100.000  91.000 

Idroelettrico  14.000  n.d  23.915  19.728  n.d.  n.d  n.d. 

Geotermico  n.d  n.d  n.d  n.d  n.d.  n.d  n.d. 

TOTALE  100.000  170.000 208.084  141.571  250.000  250.000  210.000 

 

Tabella 9: Occupati nel settore delle FER al 2010 e al 2020. Fonti IEFE, CNEL, IRES, EmployRES, Polimi. 

 

Più allineate sono invece le analisi prospettiche sull’occupazione al 2020, con tutti i principali studi condotti 

(CNEL, IEFE, IRES, EmployRES) che vedono il totale degli occupati salire, in caso di raggiungimento degli 

obiettivi FER europei, in un range compreso tra circa 210.000 e 250.000 addetti totali (vedi tabella 9). 
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Lo studio del CNEL fornisce inoltre uno scenario aggiuntivo di Business As Usual (in cui cioè la produzione 

rinnovabili rimane costante ai livelli attuali), che vede l’occupazione al 2020 assestarsi a circa 140.000 

addetti: in buon sostanza il raggiungimento degli obiettivi europei comporta circa 70.000 unità di occupati 

aggiuntivi rispetto alla mancata crescita della produzione FER. 

Nell’analisi del CNEL il maggior contributo deriverà del solare fotovoltaico, con quasi 80.000 addetti, seguito 

da eolico (56.000 addetti) e dalle bioenergie (poco meno di 50.000 occupati); di diverso segno le analisi di 

IEFE ed EmployRES, che vedono invece un ruolo predominante delle bioenergie, con circa 100.000 addetti, 

sottostimando invece il contributo del fotovoltaico rispettivamente a 25.000 e 35.000 addetti: tali valori 

potrebbero però basarsi sugli obiettivi del solare fotovoltaico inseriti originariamente nel PAN e pari a 8.000 

MW al 2020, quando in realtà al giorno 16 novembre 2011 risultano già installati 11.825 MW di impianti 

fotovoltaici. 

Le informazioni relative al volume di affari generato dalle fonti rinnovabili si rivelano altrettanto difficili da 

sistematizzare. 

Secondo Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, nel 2010 nel solo settore del fotovoltaico si è 

generato un giro di affari di circa 14,5 miliardi di euro. 

In particolare, i produttori di silicio e wafer hanno registrato, con circa 3 mld di €, un aumento del 240% 

rispetto al 2009; tale crescita è dovuta soprattutto al decremento del prezzo medio del silicio di circa il 4-5%. 

In netta crescita anche il volume d’affari generato dai produttori di celle e moduli che, con i suoi 6,3 mld di €, 

ha avuto un incremento del 125% rispetto all’anno precedente. Anche per quanto riguarda i settori relativi 

alle componentistiche (inverter, cavetteria e componenti elettriche) si è registrata una crescita del 150%.  

Per quanto invece riguarda le biomasse, il volume di affare 2010 è stato di circa 4,1 miliardi di euro, di cui 2,1 

miliardi riferiti alle biomasse, 1,1 miliardi ai bioliquidi (senza considerare l’attività di produzione e 

importazione di oli) e 900 milioni riferiti al biogas. 

Relativamente agli impianti eolici, una stima del volume d’affari viene fornita dal RSE, che valuta in circa 4,5 

miliardi di euro gli investimenti del settore, per lo più destinati alla realizzazione di centrali eoliche nel 

Mezzogiorno e nelle isole; rispettivamente in 4 miliardi e in 500 milioni è stato invece stimato da AT Kearney 

il giro d’affari dell’idroelettrico del 2010 in uno studio risalente al maggio 2011. 

Pur con le dovute cautele necessarie nel sommare dati provenienti da fonti e studi differenti, sembrerebbe 

desumersi che il volume di affare del settore delle rinnovabili nel 2010 è stato pari ad oltre 27 miliardi di 

euro, pari al 1,8% del PIL dell’Italia nell’anno 2010. 

Sebbene non fornisca stime relative ai volumi d’affari attesi per il 2020, il CNEL ha effettuato un’analisi 

dell’impatto economico  al 2020 connesso allo sviluppo delle fonti rinnovabili, concentrandosi sul valore dei 

nuovi investimenti in capacità di generazione FER e sulla creazione di valore aggiunto (tabella 10): l’esercizio 
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viene svolto distinguendo uno scenario di implementazione delle misure necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi (EU2020) da uno di Business as Usual (BAU). 

Per quanto riguarda gli investimenti in generazione da FER, lo studio stima in 48 miliardi il totale degli 

investimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi FER, ben 28 in più rispetto ad uno scenario BAU; 

in realtà lo studio si basa su una traiettoria di crescita del settore fotovoltaica antecedente alla emanazione 

del IV Conto Energia, con il quale si va a prevedere l’installazione di almeno 15.000 MW aggiuntivi di 

fotovoltaico: includendo anche il valore di tali nuovi investimenti, pari ad ulteriori 32 miliardi di euro, si 

raggiungerebbe un totale di 80 miliardi di nuovi investimenti in generazione rinnovabile. 

 

Fonte  Investimenti in 
generazione 2010‐

2020 (mld €) 

Valore Aggiunto 
creato 2010‐2020 

(mld €) 

   BAU  EU2020 BAU EU2020

Eolico  11,09  22,33 1,142 2,536

Mini‐idro  2,5  2,5 0,31 0,316

Bioenergie  2,12  5,8 0,436 1,261

Fotovoltaico*  4,38  16* 0,366 1,552*

Geotermico  0  1,4 0 0,22

Totale FER  20,09  48,03 2,254 5,885

Termoelettrico tradizionale  2,453  0 0,746 0,301
 

Tabella 10: Stime del totale degli investimenti in nuova generazione da FER e della creazione di valore aggiunto nel periodo 2010-

2020. * Per il fotovoltaico è stato assunto l’obiettivo al 2020 di 8.000 MW). Fonte CNEL. 

 

Anche il valore aggiunto complessivo creato in uno scenario di raggiungimento degli obiettivi è più che doppio 

(5,9 miliardi contro 2,3 miliardi complessivo): secondo il CNEL il maggior contributo arriverebbe dall’eolico 

(2,5 miliardi), dalle bioenergie e dal fotovoltaico;  anche in questo caso bisogna tener conto della sottostima 

dei valori del fotovoltaico, adeguando i quali si giungerebbe ad una stima di quasi 9 miliardi complessivi di 

valore aggiunto, contro gli appena 300 milioni del termoelettrico tradizionale. 
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7: Gli altri benefici delle FER: ambiente, salute e sicurezza 
degli approvvigionamenti 
 
Oltre a tutti gli aspetti analizzati nei precedenti capitoli, l’utilizzo delle fonti rinnovabili comporta una serie di 

benefici che, pur essendo difficilmente sintetizzabili in valori monetari, rivestono una fondamentale 

importanza nella definizione delle politiche energetiche ed ambientali. 

La definizione della policy del settore energia a livello europeo, come ben noto, si basa su tre pilastri: 

sostenibilità , sicurezza degli approvvigionamenti ed economicità. 

Tipicamente si tendono ad associare all’utilizzo delle fonti rinnovabili gli aspetti connessi alla maggiore 

sostenibilità: innanzitutto, si è già dato conto di come le rinnovabili contribuiscano alla riduzione delle 

emissioni in atmosfera della CO2, la quale rappresenta la prima causa del fenomeno del riscaldamento 

globale. 

Tuttavia il contributo in termini ambientali dell’uso delle rinnovabili non si limita alla mancata emissione di 

CO2: infatti l’utilizzo di FER consente la diminuzione delle emissioni di numerosi altri agenti quali, ad esempio, 

polveri sottili, gli NOx, il mercurio e l’anidride solforosa (SO2), quest’ultima responsabile del fenomeno delle 

piogge acide. Inoltre, il ricorso alle rinnovabili consente di evitare alterazioni della composizione chimica del 

suolo e l’inquinamento delle falde con conseguente, acidificazione delle risorse idriche sotterranee e 

superficiali. 

Una mancata spinta verso un incremento della produzione di energia elettrica da FER causerebbe diversi 

impatti di natura ambientale e sociale. A tal proposito, l’OMS stima che già oggi i cambiamenti climatici stiano 

causando oltre 150.000 morti l’anno. Inoltre, il fenomeno del climate change sta già minacciando l’equilibrio 

degli ecosistemi e potrà portare all’estinzione di circa un quarto delle specie presenti sul pianeta causando 

anche la perdita dei servizi ecologici forniti dalle foreste, dalle barriere coralline e da altri ecosistemi. Tutto ciò 

avrà delle ripercussioni a livello economico, rappresentate dallo sforzo che gli Stati compieranno per 

contrastare i fenomeni indotti dai cambiamenti climatici. Uno studio recente indica, infatti,  che entro il 2030 il 

costo complessivo di misure quali la costruzione di strutture per la difesa dalle inondazioni, la distribuzione di 

acqua per l’agricoltura e la ricostruzione di infrastrutture danneggiate dai cambiamenti climatici, potrebbe 

superare a livello globale i 200 miliardi l’annuo. 

L’impact assessment svolto dalla Commissione Europea nel 2007 nell’ambito degli studi che hanno portato 

alla definizione del c.d. “Pacchetto Clima-Energia” cerca di sistematizzare i benefici ambientali connessi 

all’implementazione delle misure di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2020 (tabella 11). 
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   BAU  EU2020 Saldo

Emissioni SO2 (Kton)  4.245 3.491 754 

Emissioni NOX (Kton)  6.893 6.106 787 

Emissioni PM2.5 (Kton)  1.256 1.184 72 

Riduzione % inquinamento 
rispetto a BAU 

0 13%

Foreste con azoto sopra 
livelli critici (km2) 

893.000 868.000 25.000 

Foreste con livelli di 
acidificazione sopra livelli 
critici (km2) 

130.000 110.000 20.000 

Impatto sulla salute delle 
emissioni di particolato (mio‐
years cumulati persi) 

154 143 11 

Morti premature (casi 
all'anno) 

19.399 18.817 582 

Riduzione dei costi sanitari su 
BAU (mld€/anno) 

0 12 ‐ 26

Costo per misure anti 
inquinamento (mld€/anno) 

82,7 71,8 11 

 

Tabella 11: Impatto dello sviluppo delle FER su ambiente e salute. Fonte EU Commission 

 

I dati mostrano che a livello europeo (EU27), mediante l’implementazione delle misure di sostegno alle 

rinnovabili si otterrebbe una riduzione del 13% dell’inquinamento in atmosfera rispetto ad uno scenario di 

BAU (754.000 tonnellate di SO2 ,787.000 tonnellate di NOx e 72.000 tonnellate di PM2.5 evitate), e una 

riduzione rispettivamente di 25.000 e 20.000 chilometri quadrati di aree forestali con livelli di azoto e di 

acidificazione al di sopra della soglia critica. Rispetto alle 19.399 casi di morti premature annue riconducibili 

alle emissioni dei citati agenti inquinanti, il raggiungimento degli obiettivi UE consentirebbe una riduzione di 

582 decessi, nonché riduzioni di costi sanitari compresi in un range tra 12 e 26 miliardi di euro annui. 

In generale, conclude la Commissione, rispetto ad uno scenario di mancato raggiungimento degli obiettivi si 

conseguirebbero risparmi di 11 miliardi di euro annui rispetto ai quasi 83 miliardi annui che attualmente, a 

livello comunitario, vengono spesi per l’implementazione di misure anti-inquinamento: per quanto riguarda 

l’Italia si genererebbe un risparmio di 1,83 miliardi annui rispetto ai 9,8 miliardi di spesa dello scenario BAU. 

Oltre agli aspetti di sostenibilità, rivestono particolare importanza i profili connessi alla maggior sicurezza degli 

approvvigionamenti: l’uso delle fonti rinnovabili come sostitutivo dei prodotti fossili, come petrolio e gas, 

rende il paese meno dipendente dalle importazioni da paesi spesso politicamente instabili, con importanti 

implicazioni sia sul piano economico che su quello geopolitico. 
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Notoriamente l’Italia fa un ampio ricorso alle importazioni (oltre il 90% del proprio bilancio energetico), 

essendo pertanto molto vulnerabile e soggetta a comportamenti strategici ed opportunisti dei paesi 

esportatori. La Commissione, nello stimare all’anno 2020 una riduzione dei costi complessivi di 

approvvigionamento “Oil&Gas” connessi allo scenario di piena implementazione delle fonti rinnovabili di 48,7 

miliardi di euro, assegna all’Italia una potenziale riduzione di costi pari a 7,6 miliardi: tuttavia tali stime, 

effettuati nel 2007 con un livello di cambio euro-dollaro (1,25) e un prezzo del barile del petrolio (60 $) 

differente rispetto a quelli attuali, potrebbero necessitare di un aggiornamento, risultando in definitiva 

sottostimate. 
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8: Conclusione: un bilancio tra costi e benefici delle FER 
 
Nel corso dei precedenti capitoli sono state analizzate singolarmente tutte le voci di costo e di benefici 

connessi a vari scenari di crescita della produzione rinnovabile (oltre che altre voci di costo legate al sostegno 

di varie categorie di produzione e consumo che attualmente trovano copertura nella bolletta); è evidente la 

difficoltà nell’effettuare operazioni di tipo algebrico tra i costi e i benefici, al fine di ottenere un saldo sulla cui 

base sostenere o meno l’opportunità del sostegno alla produzione rinnovabile: l’eterogeneità delle misure in 

considerazione (effetti sul mercato elettrico, costi di incentivazione, socializzazione dei costi della CO2, effetti 

occupazionali e tecnologici, creazione di indotto e di una filiera industriale, impatto sull’ambiente e sulla 

salute) è tale da rendere il calcolo di un saldo tra valori positivi e negativi un esercizio caratterizzato da un 

notevole livello di approssimazione ed imprecisione. 

Può invece essere opportuno riassumere le principali grandezze in gioco, effettuando considerazioni di tipo 

maggiormente qualitativo. 

Nell’ultimo anno sul quale si hanno dati a consuntivo (o a pre-consuntivo) a disposizione, il 2010, l’insieme 

degli strumenti di sostegno a disposizione dei produttori di energia rinnovabile ha comportato un costo 

complessivo appena inferiore ai 3,7 miliardi di euro (adottando una logica di competenza dei costi), 

corrispondente a circa 12 €/MWh per una spesa annua per famiglia di poco più di 32 euro: invero l’effettivo 

costo gravante sui consumatori è stato con tutta probabilità inferiore, dal momento che l’utilizzo di una logica 

di cassa (come quella usata nella determinazione delle componenti tariffarie) posticipa di qualche mese la 

traslazione dei costi sui consumatori. 

Allo stesso tempo vanno però ricordati gli effetti benefici della produzione FER sul mercato elettrico nell’anno 

2010; in primo luogo gli oltre 75 TWh da fonti rinnovabili non hanno comportato alcun onere relativo 

all’acquisto di quote CO2: solo nel 2010 in assenza della produzione FER si sarebbero avuti costi aggiuntivi 

per circa 530 milioni di euro, pari oltre 4,6 euro per famiglia (vedi tabella 12). 

Inoltre la partecipazione al mercato elettrico delle FER caratterizzate da costi marginali prossimi a zero 

(soprattutto l’eolico e il fotovoltaico) ha comportato, per via del merit order effect, un abbassamento sui 

prezzi del mercato elettrico all’ingrosso: se tale risultato si è conseguito soprattutto nelle isole (e in 

particolare in Sicilia), apprezzabile è comunque il contributo a livello nazionale, con risparmi nell’ordine dei 

400 milioni di euro. 

Contemporaneamente, il costo complessivo delle misure elencate nel capitolo 3 del presente documento, 

ossia degli oneri gravanti sulla bolletta e connessi al sostegno di soggetti diversi dai produttori rinnovabili, 

hanno superato i 3 miliardi di euro, per un costo annuo della famiglia tipo di quasi 27 euro. 
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Anno 2010  Valore totale 
(mil€) 

Valore 
€/MWh 

Valore annuo 
per famiglia (€) 

Costo incentivi FER  3.698 12 32,3 

Costo sussidi non FER bolletta  3.050 9,9 26,7 

Costo acquisto CO2 termoelettrici  304 1 2,7 

Costo CO2 socializzata  1.272 ‐ ‐ 

Risparmio CO2 FER bollette  527 1,7 4,6 

Merit Order Effect  400 1,3 3,5 

 
Tabella 12: Riassunto dei costi e dei benefici connessi alle principali categorie di produzione all’anno 2010. Stime APER 

 

In più la produzione termoelettrica tradizionale ha comportato costi aggiuntivi, connessi alla partecipazione al 

sistema ETS, di 300 milioni, scaricati sulle bollette elettriche; se la maggioranza delle quote CO2 non fosse 

stata assegnata gratuitamente, i costi avrebbero sfiorato 1,6 miliardi di euro. 

Nell’anno 2013, con il presumibile sviluppo della produzione rinnovabile, aumenteranno i costi, ma anche 

l’entità degli effetti benefici previsti. 

In effetti (tabella 13) il costo complessivo dell’incentivazione salirà in un range compreso tra gli 8,5 e i 9,1 

miliardi di euro: parallelamente, limitando l’analisi al solo prezzo dell’energia, aumenteranno anche gli effetti 

positivi connessi al mancato acquisto di quote di CO2 (oltre 1 miliardo di euro di risparmio, circa 9 euro 

all’anno per famiglia) e al merit order effect, con un ulteriore risparmio complessivo di almeno 660 milioni (6-

7 euro all’anno per famiglia). 

D’altra parte resterà elevato il costo delle altre rendite non FER in bolletta (2,7 miliardi di €) e aumenteranno, 

a causa dell’assegnazione di tipo oneroso delle quote CO2, i costi del meccanismo ETS gravanti in bolletta e 

dovuti alla produzione termoelettrica tradizionale, che sfioreranno i 3 miliardi di euro. 

 

Anno 2013  Valore totale 
(mil€) 

Valore 
€/MWh 

Valore annuo 
per famiglia (€) 

Costo incentivi FER  8.500‐9.100 27,7‐28,3 74,8‐76,5 

Costo sussidi non FER bolletta  2.700 8,4 22,7 

Costo acquisto CO2 termoelettrici  2.800‐2.900 8,7‐9 23,5‐24,4 

Costo CO2 socializzata  0 0 0 

Risparmio CO2 FER bollette  1.000‐1.100 3,1‐3,4 8,4‐9,3 

Merit Order Effect  662‐793 2,1‐2,4 5,6‐6,7 

 

Tabella 13: Riassunto dei costi e dei benefici connessi alle principali categorie di produzione all’anno 2013. Stime APER 
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Effettuare la medesima analisi sul 2020 si rivela più complesso (tabella 14). Se l’adozione dei diversi scenari 

di incentivazione alle FER consente di prevedere che il costo dell’incentivazione alle rinnovabili rientrerà tra i 

10 e gli 11 miliardi, non altrettanto facile è effettuare stime sul costo delle altre rendite in bolletta: non è 

infatti dato sapere se le attuali misure verranno confermate, o se, come probabile, se ne aggiungeranno di 

nuove (si pensi ad esempio al capacity payment). 

 

Anno 2020  Valore totale 
(mil€) 

Valore 
€/MWh 

Valore annuo 
per famiglia (€) 

Costo incentivi FER34  10.000‐10.800 26,6‐29 71,7‐78,3 

Costo sussidi non FER bolletta  ? ? ? 

Costo acquisto CO2 termoelettrici  2.900‐3200 7,8‐8,6 21,2‐23,4 

Costo CO2 socializzata  0 0 0 

Risparmio CO2 FER bollette  1.100‐1.400 3‐3,8 8‐10,2 

Merit Order Effect  1.200‐1.900 3,2‐5,1 8,8‐13,9 
 

Tabella 14: Riassunto dei costi e dei benefici connessi alle principali categorie di produzione all’anno 2020. Stime APER 

 

Altrettanto difficile è la valutazione del merit order effect che la crescita della produzione rinnovabile al 2020 

determinerà sui mercati elettrici all’ingrosso, giacché le stime effettuate da Pöyry si fermano all’anno 2013: in 

ogni caso è lecito attendersi un beneficio complessivo compreso tra 1,2 e 1,9 miliardi, per una riduzione del 

costo della bolletta annua per famiglia che va da circa 9 a circa 14 euro. 

Meno difficoltose invece le valutazioni sul meccanismo ETS, per quanto scontino l’incertezza sul valore che la 

CO2 assumerà al 2020 (qui stimata in circa 25 euro a tonnellata per l’anno 2020): sono prevedibili costi 

connessi alla produzione tradizionale nell’ordine dei 3 miliardi di euro e risparmi dovuti  alle produzioni 

rinnovabili di circa 1,1-1,4 miliardi di euro. 

Il quadro, per assumere maggior completezza, necessita però di essere arricchito delle considerazioni sugli 

aspetti che esulano dal solo mercato elettrico, quali occupazione, indotto, salute, ambiente, sicurezza 

dell’approvvigionamento, tenendo al contempo in considerazione i vari scenari di sviluppo delle FER al 2020 

(tabella 15). 

                                                                        
34  Si noti che la ragione per cui al costo annuo di incentivazione del 2020, maggiore del costo annuo di incentivazione dell’anno 
2013, corrisponda un costo €/MWh inferiore rispetto a quello dell’anno 2013 è da ricercarsi nel maggior livello di consumi che si 
registrerà nel 2020. In effetti il costo di incentivazione dell’anno 2013 si spalmerà su una platea di consumo più ampia di quella 
che è prevista per l’anno 2013. 
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2011‐2020  PAN+IV CE PAN+IV CE 
75% 

FERSTOP2012  NOFER

Costo incentivi FER (mil€) 93.183 83.378 70.750  0
Risparmio CO2 FER (mil€) 12.132 9.783 9.056  0
Merit order effect (mil€)  17.500 9.000 6.000  0
Occupazione (unità)  210.000‐250.000 ‐ 141.750  0
Valore aggiunto creato (mil€)  5.900‐9.000 ‐ 2.300  0
Investimenti (mil €)  48.000‐90.000 ‐ 20.000  0
Costi ambientali evitati (su 
FERSTOP2012) (mil€) 

19.000‐20.000 ‐ 0  ‐

Riduzione import Oil&GAS (su 
FERSTOP2012) (mil€) 

30.000‐45.000 ‐ 0  ‐

 

Tabella 15: Riassunto dei principali costi e benefici delle FER (4 scenari) nel periodo 2011-2020. Stime APER su dati GSE, Terna, 

CNEL, Pöyry, Eu Commission 

 

Da una simile analisi emerge innanzitutto che, in caso di raggiungimento degli obiettivi FER dettati dal 

combinato PAN-IV CE, almeno il 30% del quantitativo di incentivi rilasciati nel periodo 2010-2020 viene 

“ripagato” dalle fonti rinnovabili all’interno delle dinamiche del mercato elettrico; inoltre si generebbero 

investimenti per un valore compreso tra 48 e 90 miliardi di euro, con i quali si creerebbe un valore aggiunto 

tra 5,9 e 9 miliardi e occupazione per un totale compreso tra 210.000 e 250.000 unità.  

Ad uno scenario che non prevede invece alcuna crescita delle fonti rinnovabili a partire dall’anno 2012 

(FERSTOP2012), a fronte di circa 22 miliardi totali di mancati costi per l’incentivazione di nuova produzione 

da FER, corrispondono invece circa 15 miliardi in più di costi sui mercati elettrici, dovuti al maggiore numero 

di quote di CO2 che sarebbe necessario acquistare e al minor impatto del merit order effect: limitandosi ad 

analizzare gli oneri sull’utenza finale, alla scelta di interrompere l’incentivazione alle fonti rinnovabili 

corrisponderebbero risparmi complessivi sul periodo 2011-2020 pari  a 7 miliardi di euro. 

A tale risparmio però si contrapporrebbero circa 100.000 unità di occupati in meno, nonché una riduzione 

della creazione di valore aggiunto tra i 3,5 e i 7 miliardi di euro complessivi e una riduzione del totale degli 

investimenti in nuova generazione rinnovabile compresi tra 30 e 70 miliardi di euro; inoltre la Commissione 

Europea stima che uno scenario BAU (che corrisponde in gran parte con le assunzioni utilizzate per lo 

scenario FERSTOP2012) rispetto ad uno scenario di pieno sviluppo delle FER (scenario PAN+IV CE) 

comporterebbe costi aggiuntivi in misure ambientali per circa 20 miliardi di euro, nonché maggiori costi di 

import per petrolio e gas naturale per valori compresi tra 30 e 45 miliardi di euro complessivi. 

Ricordata debitamente la premessa relativa alla difficoltà nel contrapporre valori di natura tanto diversa,  

dall’analisi dei principali scenari e dei principali dati di costo e di ricavo (o mancato costo) emergerebbe un 

quadro in cui i costi connessi al supporto delle rinnovabili, oltre ad essere in linea con i costi dovuti ad altre 
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numerose rendite finanziate con la bolletta elettrica, sono sostanzialmente comparabili con i mancati costi 

riconducibili alle stesse rinnovabili: addirittura risulta un bilancio complessivo più che positivo, in cui i costi di 

politiche di incentivazione delle fonti rinnovabili che intendano perseguire il raggiungimento degli obiettivi 

europei sono superati da benefici (per lo più mancati costi) che si manifestano all’interno dei segnali dei 

prezzo e che pertanto trovano la loro ragione di esistere al di là del beneficio ambientale e di salute connesso 

alle produzioni FER. 

Se dunque tipicamente nel dibattitto che riguarda le fonti rinnovabili i maggiori vantaggi della produzione da 

FER vengono ricondotti proprio ad ambiente e salute, si è verificato che in realtà gran parte dei benefici delle 

FER è rintracciabile anche all’interno dei segnali di prezzo del mercato elettrico. 


