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Avvertenze

Il presente documento sintetizza alcuni risultati del più ampio Irex Annual Report 2012 “L’Italia delle
i bili li i l b li i ti ti titi ità tti ” l ti t l bil irinnovabili negli scenari globali: investimenti, competitività e prospettive” relativamente al bilancio

costi-benefici e agli economics delle rinnovabili sviluppati da Althesys.
La metodologia utilizzata è quella della cost-benefit analysis dell’OCSE (ACB) e del LCOE
(Levelized Cost Of Electricity) opportunamente adattati dagli analisti di Althesys allo specifico(Levelized Cost Of Electricity) opportunamente adattati dagli analisti di Althesys allo specifico
scopo. In particolare l’approccio ACB permette di esaminare gli effetti diretti ed indiretti di un
sistema o progetto a livello di comunità. L’ACB, quindi, ha l’obiettivo di verificare che i costi
sostenuti da un sistema (o per realizzare un progetto) siano inferiori ai corrispondenti benefici.
L ti h i lt d ll l b i i ff tt t i b ti ti t d l i iLe stime che risultano dalle elaborazioni effettuate si basano su presupposti e assunti metodologici
che implicano ipotesi ritenute le più adeguate agli obiettivi del lavoro e sono state condotte con la
massima accuratezza e prudenza. Tuttavia, lo studio non ha la pretesa di fornire valutazioni
univoche e indiscutibili.
Gli autori non si assumono obblighi né garantiscono terzi in merito alle opinioni, ai pareri e alle
eventuali conclusioni qui contenute, né avendo riguardo ad usi impropri di questo studio da parte di
terzi, comprese le decisioni, gli obblighi di ulteriori azioni e i relativi costi che ne possono risultare.
Il presente documento è proprietà esclusiva di Althesys Strategic Consultants E’ vietata laIl presente documento è proprietà esclusiva di Althesys Strategic Consultants. E vietata la
riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma o mezzo e di qualsiasi parte del presente
documento senza l’autorizzazione scritta da parte di Althesys.
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Rinnovabili costi e strategia nazionaleRinnovabili costi e strategia nazionale
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Rinnovabili, costi e strategia nazionaleRinnovabili, costi e strategia nazionale

 Negli ultimi anni politiche nazionali ed europee per promuovere le Negli ultimi anni politiche nazionali ed europee per promuovere le 
rinnovabili, con consistenti investimenti in sostegni economici

 Progressiva riduzione dei costi tecnologici  verso grid parityg g g p y

 Congiuntura economica negativa e overcapacity

Sostenibilità nel lungo periodo degli incentivi?Sostenibilità nel lungo periodo degli incentivi?

 Il dibattito si è centrato sui costi piuttosto che sul rapporto costi benefici Il dibattito si è centrato sui costi piuttosto che sul rapporto costi-benefici

 Pluralità di benefici (tangibili e intangibili) per il PaesePluralità di benefici (tangibili e intangibili) per il Paese

 Eff tti d ll i bili h l t l tt iEff tti d ll i bili h l t l tt i
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 Effetti  delle rinnovabili anche sul mercato elettrico Effetti  delle rinnovabili anche sul mercato elettrico 



Il bilancio costiIl bilancio costi--beneficibenefici
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Il bilancio costiIl bilancio costi beneficibenefici

Costi e benefici
2008 2030

BAU 
(€/ l )

ADP
(€/ l )2008-2030  

Incentivi 

(€/mln)

212.286

(€/mln)

230.902
Costi carenze 
infrastrutturali 1.530 1.876

Effetti sull’occupazione 89.668 94.415p

Riduzione emissioni CO2 107.273 131.085

Alt i i i it t 2 826 3 432Altre emissioni evitate 2.826 3.432

Indotto - effetti sul PIL 27.781 31.671

Riduzione fuel risk 8.160 9.911

Saldo benefici netti 21.892 37.736
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Saldo benefici netti  21.892
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La metodologiaLa metodologia
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La metodologiaLa metodologia
Il nostro studio, sviluppato a partire dal 2008, si basa sulla metodologia della
cost-benefit analysis (ACB) opportunamente adatta per le specificità del caso.y ( ) pp p p

Aspetti sociali Aspetti ambientaliAspetti economici 

Stima monetaria dei 
benefici (mancati costi) 
e dei costi (mancati

Una valutazione 
monetaria dei benefici 
(mancati costi) e dei

I benefici (o mancati 
costi) e i costi (o 
mancati benefici) dovuti

.

e dei costi (mancati 
benefici) sociali.

(mancati costi) e dei 
costi (mancati benefici) 
ambientali.

mancati benefici) dovuti 
allo sviluppo di impianti 
alimentati da fonti 
rinnovabili

Approccio differenziale. Confronto tra due diversi scenari:

l it i t i di d i d FER (2008 2010) l dibilla situazione storica di produzione da FER (2008-2010) e la sua prevedibile
evoluzione (scenario di base);

una situazione ipotetica in cui non esistano le FER. Energia generata con le
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sole fonti fossili secondo l’attuale mix italiano (scenario ipotetico).
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Situazione al 2011 e scenari al 2030Situazione al 2011 e scenari al 2030
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Situazione al 2011 e scenari al 2030Situazione al 2011 e scenari al 2030

Due pattern di sviluppo:
 Business As Usual (BAU): quota FER/produzione totale = 41,5%
 Accelerated Deployment Policy (ADP): quota FER/produzione totale = 44%

2.815 
4.706 

5.765 
Minihydro

2.850 

1 331

5.657 

1.879 

6.453 

Geotermico

Biomasse

2030‐Accelerated deployment policy

12.741 

770 
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33.963 
Solare

Geotermico
2030‐Business as usual

2011*
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‐ 5.000  10.000  15.000  20.000  25.000  30.000  35.000  40.000 

Eolico

6

*stime e dati preliminari
MW
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Le voci di bilancio: i costiLe voci di bilancio: i costi
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Le voci di bilancio: i costiLe voci di bilancio: i costi

Costi e benefici
2008 2030

BAU 
(€/ l )

ADP
(€/ l )2008-2030  

Incentivi 

(€/mln)

212.286

(€/mln)

230.902
Costi carenze 
infrastrutturali 1.530 1.876

Effetti sull’occupazione 89.668 94.415
Incentivi
TO, Conto Energia, Cip 6, CV,Tariffa feed-in/astep

Riduzione emissioni CO2 107.273 131.085

Alt i i i it t 2 826 3 432

g p
 CE: riduzione progressiva al 2016, poi 

azzeramento (grid parity)
 Aste:Altre emissioni evitate 2.826 3.432

Indotto - effetti sul PIL 27.781 31.671

 Aste: 
• ADP: valore massimo possibile
• BAU: esito differente per ciascuna tecnologia 

(p.e.: 80% eolico, 90% biomasse)

Riduzione fuel risk 8.160 9.911

Saldo benefici netti 21.892 37.736

Coprono i costi differenziali FER
Spesa al 2030: 7,7-8 miliardi di euro/annui

( ti ti i tt lti i i i l i l ti )Saldo benefici netti  21.892(sovrastimati rispetto a ultime revisioni legislative)

Copyright © 2012 Althesys 7



Le voci di bilancio: i costiLe voci di bilancio: i costi
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Le voci di bilancio: i costiLe voci di bilancio: i costi

Costi e benefici
2008 2030

BAU 
(€/ l )

ADP
(€/ l )2008-2030  

Incentivi 

(€/mln)

212.286

(€/mln)

230.902
Costi carenze 
infrastrutturali 1.530 1.876

Effetti sull’occupazione 89.668 94.415Costi carenze infrastrutturali:p

Riduzione emissioni CO2 107.273 131.085

Alt i i i it t 2 826 3 432

Costi carenze infrastrutturali: 
 Per imprevedibilità dei picchi e 

congestionamento della rete 
Altre emissioni evitate 2.826 3.432

Indotto - effetti sul PIL 27.781 31.671

 Valutazione in termini di perdite di rete e 
mancati ricavi dalla vendita di elettricità

 Al 2011 stimate perdite per 5,1% 

Riduzione fuel risk 8.160 9.911

Saldo benefici netti 21.892 37.736

dell’energia prodotta. Si ipotizza 
azzeramento al 2020

Saldo benefici netti  21.892

Copyright © 2012 Althesys 8



Il bilancio: i beneficiIl bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i benefici
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Il bilancio: i beneficiIl bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i benefici

Costi e benefici
2008 2030

BAU 
(€/ l )

ADP
(€/ l )2008-2030  

Incentivi 

(€/mln)

212.286

(€/mln)

230.902
Costi carenze 
infrastrutturali 1.530 1.876

Effetti sull’occupazione 89.668 94.415p

Riduzione emissioni CO2 107.273 131.085

Alt i i i it t 2 826 3 432

Effetti sull’occupazione: 
 Occupati distribuiti lungo tutte le fasi della filieraAltre emissioni evitate 2.826 3.432

Indotto - effetti sul PIL 27.781 31.671

 Occupati distribuiti lungo tutte le fasi della filiera
 Calcolati in termini differenziali (solo i posti di 

lavoro creati grazie alle FER)

Riduzione fuel risk 8.160 9.911

Saldo benefici netti 21.892 37.736

 Fino a 172.000 posti di lavoro incrementali al 
2013, poi si assestano tra i 45 e i 58.000 al 2030

Saldo benefici netti  21.892
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Le voci di bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i benefici
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Le voci di bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i benefici

Costi e benefici
2008 2030

BAU 
(€/ l )

ADP
(€/ l )2008-2030  

Incentivi 

(€/mln)

212.286

(€/mln)

230.902Riduzione emissioni CO2: 
 Nel 2030 e itate 68 83 milioni di TonCosti carenze 

infrastrutturali 1.530 1.876

Effetti sull’occupazione 89.668 94.415

 Nel 2030 evitate 68 - 83 milioni di Ton.
 Emissioni valorizzate al prezzo dei 

certificati ETSp

Riduzione emissioni CO2 107.273 131.085

Alt i i i it t 2 826 3 432Altre emissioni evitate 2.826 3.432

Indotto - effetti sul PIL 27.781 31.671Altre emissioni: 

Riduzione fuel risk 8.160 9.911

Saldo benefici netti 21.892 37.736

 Mancata emissione di Nox e So2

 Contabilizzazione in base ai 
valori UE - ExternESaldo benefici netti  21.892
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Le voci di bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i benefici
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Le voci di bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i benefici

Costi e benefici
2008 2030

BAU 
(€/ l )

ADP
(€/ l )2008-2030  

Incentivi 

(€/mln)

212.286

(€/mln)

230.902
Costi carenze 
infrastrutturali 1.530 1.876

Effetti sull’occupazione 89.668 94.415Indotto – effetti sul PIL: p

Riduzione emissioni CO2 107.273 131.085

Alt i i i it t 2 826 3 432

 Valore aggiunto generato nelle fasi di cantiere 
(73%), esercizio e manutenzione (27%)

 Escluse ricadute occupazionaliAltre emissioni evitate 2.826 3.432

Indotto - effetti sul PIL 27.781 31.671

 Escluse ricadute occupazionali

Riduzione fuel risk 8.160 9.911

Saldo benefici netti 21.892 37.736Saldo benefici netti  21.892
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Il bilancio: i beneficiIl bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i benefici
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Il bilancio: i beneficiIl bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i beneficiLe voci di bilancio: i benefici

Costi e benefici
2008 2030

BAU 
(€/ l )

ADP
(€/ l )2008-2030  

Incentivi 

(€/mln)

212.286

(€/mln)

230.902
Costi carenze 
infrastrutturali 1.530 1.876

Effetti sull’occupazione 89.668 94.415Rid i f l i k
p

Riduzione emissioni CO2 107.273 131.085

Alt i i i it t 2 826 3 432

Riduzione fuel risk: 
Potenzialmente incalcolabile
Strategico per indipendenza energetica

Altre emissioni evitate 2.826 3.432

Indotto - effetti sul PIL 27.781 31.671

g p p g
Stima prudenziale: mancato costo dell’hedging del 

rischio prezzi dei combustibili 

Riduzione fuel risk 8.160 9.911

Saldo benefici netti 21.892 37.736Saldo benefici netti  21.892
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Il bilancio costi benefici nel tempoIl bilancio costi benefici nel tempoIl bilancio costi benefici nel tempoIl bilancio costi benefici nel tempo

 Irex nel 2008, per primo in Italia, ha iniziato a sviluppare 
un’analisi costi-benefici delle rinnovabili 

 Il confronto tra i bilanci realizzati nei vari anni consente 
alcune considerazioni sugli effetti della crescita delle FER     
e s lle possibili strategie f t ree sulle possibili strategie future

 La spettacolare crescita delle FER ha portato a enfatizzare 
i ti li i ti i l’i t di t l ii costi per gli incentivi e l’import di tecnologia, ma …

 Sul LCOE (Levelized Cost of Electricity), il valore totale 
it li d l 50% d l f t lt i l 70% d ll’ liitaliano va dal 50% del fotovoltaico al 70% dell’eolico 
all’80% delle biomasse rispetto al 20%” del CCGT.
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Il bilancio ACB: è cambiato poco nel tempoIl bilancio ACB: è cambiato poco nel tempo
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Il bilancio ACB: è cambiato poco nel tempoIl bilancio ACB: è cambiato poco nel tempo
Oggi …

Aumentano i costi,
in particolare gli
INCENTIVIINCENTIVI

… tre anni addietro

Aumentano i benefici,
in particolarein particolare 
OCCUPAZIONE e INDOTTO

14Copyright © 2012 Althesys



Ma tarare correttamente gli incentivi è difficile … Ma tarare correttamente gli incentivi è difficile … 
i t tti i P ii t tti i P i

Gli Gli economicseconomics: l’Italia e l’Europa: l’Italia e l’Europa
in tutti i Paesiin tutti i Paesi

pp
LCOE 

(€/MWh)
LEOE 

(€/MWh)
∆ 

(€/MWh)    ∆ % LCOE 
(€/MWh)

LEOE 
(€/MWh)

∆ 
(€/MWh) ∆ %

Fotovoltaico Eolico
Paese

228,2 223,7 -4,4 -1,9% 106,5 83,6 -22,9 -21,5%
217,9 193,5 -24,4 -11,2% 67,4 76,7 9,3 13,7%
290,0 342,8 52,8 18,2% 100,8 84,5 -16,3 -16,2%

N d 252 6 297 6 45 0 17 8%

Rep. Ceca
Germania

Grecia

‐21,5%

Nord 252,6 297,6 45,0 17,8%
Sud 207,4 254,8 47,4 22,9%
Nord* 277,3 267,1 -10,2 -3,7%
Sud 220 1 221 6 1,5 0,7%

-1,7 -2,5%

9,5 7,9%

 67,8 66,1

 120,7 130,2

Francia 

Italia
Sud 220,1 221,6 1,5 0,7%
Nord 188,8 258,6 69,8 37,0%
Sud 161,0 258,6 97,6 60,6%

268,3 96,0 -172,3 -64,2% 69,7 98,0 28,3 40,7%

2,4 3,1%76,6 79,0Spagna

UK

60,6%

‐64,2% 40,7%
199,3 210,3 11,0 5,5% 79,4 130,3 50,9 64,1%
264,4 152,4 -112,0 -42,4% 101,3 98,0 -3,3 -3,3%

- ‐ 54,6 64,7 10,1 18,5%Danimarca

Romania
Polonia ‐42,2%

64,1%
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231,3 231,4 0,1 0,0% 84,5 91,1 6,6 7,9%
* impianti su coperture

Media
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GliGli economicseconomics: Italia: ItaliaGli Gli economicseconomics: Italia: Italia

Costi e ricavi della generazione elettrica
Fotovoltaico

2010 2011
LCOE LEOE ∆% LCOE LEOE ∆%

(€/MWh) (€/MWh) (€/MWh) (€/MWh)

nord* 324,9 345,7 6,4% 277,3 267,1 -3,7%
sud 245,2 300,2 22,4% 220,1 221,6 0,7%

* Impianti si copertura

E li

Cala la profittabilità del fotovoltaico
 Impianti si copertura

Eolico
2010 2011

LCOE 
(€/MWh)

LEOE
(€/MWh)

∆% LCOE 
(€/MWh)

LEOE 
(€/MWh)

∆%

Cala meno per l’eolico che resta più costoso che in Europa

(€/MWh) (€/MWh) (€/MWh) (€/MWh)

113,3 123,7 9,2% 120,7 130,2 7,9%
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Cala meno per l eolico, che resta più costoso che in Europa
(costi e ricavi al 2011)
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Gli effetti sul mercato elettricoGli effetti sul mercato elettricoGli effetti sul mercato elettricoGli effetti sul mercato elettrico

Cresce l’offerta grazie alle FER  effetto calmiere sul prezzo dell’energia.

Anche in altri paesi con alta % FER 
(p.e. Germania e Danimarca)

Nel 2011 in Italia:Nel 2011 in Italia:
quasi 400 milioni di euro risparmiati
∆ PUN ore picco “solari” e ore “non solari”: 2-14 €/MWh
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