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Lo scopo del lavoro è innanzitutto condurre una stima dei costi di generazione elettrica delle principali tecnologie 
in Italia in un’ottica complessiva, valutando anche gli effetti di sistema oltre ai costi industriali e finanziari. 

Successivamente si valutano le ripercussioni per il sistema Italia dello sviluppo delle energie rinnovabili, attraverso 
un’articolata analisi costi-benefici.  

Lo studio è stato predisposto per assoRinnovabili (il Committente), si fonda su metodologie comunemente 
accettate (LCOE e cost-benefit analysis) e sulla disamina dei principali contributi di letteratura in materia di costi 
energetici, esternalità e impatti socio-economici. 

Questa nota è una bozza preliminare, è provvisoria, sia nei contenuti che nella forma, è soggetta a cambiamenti ed 
è incompleta senza le spiegazioni dei consulenti Althesys.  

Le stime risultanti dalle elaborazioni si basano su presupposti e assunti metodologici che implicano elementi di 
soggettività e che non rappresentano l’unicum possibile, ma considerano ipotesi ritenute, di comune accordo con il 
Committente, le più adeguate agli obiettivi del lavoro. Sebbene l’analisi sia stata svolta con la massima diligenza, 
non ha la pretesa di fornire valutazioni univoche ed indiscutibili. In ogni caso le stime e le valutazioni sono state 
improntate a principi di prudenza. 

Il documento è strettamente riservato e non è in alcun modo divulgabile senza l’espressa autorizzazione di 
Althesys. Come tale non può essere ceduto, né nel suo formato originario né in copia, a terze parti, neppure in 
visione, e comunque senza previa autorizzazione scritta da Althesys. 

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. 

Milano, 23 ottobre 2015 

Avvertenze 
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1. Obiettivi e sintesi 

L’obiettivo dello studio, analizzando i costi di generazione elettrica e confrontando le fonti fossili 
con quelle rinnovabili, è stimare i costi e i benefici legati allo sviluppo di queste ultime per l’Italia.  

A tale scopo l’analisi si è sviluppata su due livelli: innanzitutto si sono confrontati e valutati i costi 
di generazione elettrica delle varie fonti disponibili, rinnovabili e non, considerando sia i costi 
industriali e finanziari che i relativi costi ambientali e sociali legati alla generazione elettrica 
(esternalità).  

In seguito, tenendo conto dei risultati della prima parte, si è svolta l’analisi costi-benefici per il 
sistema Paese relativa allo sviluppo delle rinnovabili, considerando due possibili scenari di 
crescita. Il primo, inerziale, che prevede una quota moderata di nuove installazioni (BAU) e il 
secondo, più spinto, che consente di prevede una produzione da FER del 58,5% sulla domanda 
elettrica al 2030 (ADP). 

Dalla prima parte dello studio emerge come, già oggi, in alcuni casi le rinnovabili possano essere 
competitive sul piano economico rispetto alle fonti fossili anche senza tener conto degli aspetti 
ambientali. Se si includono nel computo del costo di generazione elettrica anche quelli esterni 
legati agli impatti ambientali e sociali delle diverse fonti (Global Cost), le rinnovabili hanno costi 
inferiori a quelli del carbone e, a seconda del costo del combustibile, anche a quelli del gas.  

L’analisi costi-benefici evidenzia come gli effetti positivi apportati al sistema Paese dalle FER (fonti 
energetiche rinnovabili) siano considerevolmente superiori agli incentivi erogati per il loro 
sviluppo. Il saldo dell’analisi è ampiamente positivo in entrambi gli scenari ipotizzati, con benefici 
netti compresi tra i 29,6 mld € (BAU) e i 104,2 mld € (ADP).  
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2. I costi della generazione elettrica 

In questa prima parte del documento vengono stimati i costi di generazione elettrica delle 
principali fonti energetiche, fossili e rinnovabili, considerando l’insieme degli elementi, economici, 
ambientali e sociali che concorrono alla produzione di energia elettrica.  

L’analisi considera quindi, sia i costi industriali e finanziari sostenuti per la generazione elettrica 
lungo l’intero arco di vita degli impianti (metodologia del Levelized Cost Of Electricity – LCOE), sia 
gli impatti esterni al perimetro di impresa, tipicamente sull’ambiente e la salute (esternalità 
negative), arrivando a determinare un costo complessivo di generazione definibile come Global 
Cost of Electricity  (GCE). 

Il punto di partenza sono quindi i LCOE delle diverse tecnologie, sia sulla base dei dati elaborati da 
Althesys che su una review della letteratura esistente in materia. È stata, infatti, condotta 
un’analisi delle principali fonti bibliografiche, sia con specifico riferimento alla realtà italiana sia 
per ciò che riguarda valori medi a livello europeo o mondiale. Sulla base delle evidenze rilevate, 
per ogni fonte analizzata (carbone, gas naturale, eolico, fotovoltaico e idroelettrico) è stato definito 
un range di valori entro il quale può essere verosimilmente situato il LCOE in Italia. 

Ugualmente per la definizione dei costi esterni legati alle varie fonti considerate si è proceduto ad 
un’analisi della letteratura in materia, peraltro assai vasta e disomogenea, arrivando a definire per 
ogni tecnologia un valore medio per MWh generato. 

2.1. Obiettivi e metodologia 
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La definizione del Global Cost of Electricity risulta dalla somma delle due componenti di costo, 
quella industriale e quella delle esternalità. L’esame dei valori di GCE delle diverse fonti consente 
dunque un confronto che considera i costi complessivi, cioè sostenuti sia dalle imprese che dalla 
collettività (p.e. le emissioni di CO2, i costi sanitari, ecc. …), per la produzione di energia elettrica. 

Si intende che il GCE è una valutazione di larga massima ed ha unicamente un valore indicativo per 
permettere scelte più ponderate da parte dei policy maker, dato anche l’ampio range di 
valutazione e le diverse metodologie di stima delle esternalità. 

Nella sezione 2.2. si sviluppa l’analisi dei LCOE, con particolare attenzione dedicata alla 
valutazione dei costi delle fonti fossili in funzione degli andamenti di mercato dei prezzi dei 
combustibili. 

Nella sezione 2.3. si procede alla disamina di alcuni dei principali studi relativi alle esternalità 
della produzione elettrica, assumendo in conclusione dei valori medi. 

Infine, nella sezione 2.4. si confrontano i GCE delle diverse fonti, evidenziando anche l’incidenza 
delle due distinte componenti: LCOE ed esternalità. 

 

 

  



BOZZA RISERVATA 

7 

Gli LCOE stimati in Italia 

1 Impianti Utility Scale (> 1 MW) 
2 Eolico: Irex Annual Report 2015; Fotovoltaico: Irex Annual Report 2014 

Gli LCOE stimati a livello globale 

1 Media UE 28 
2 Media mondiale 
3 Eolico: Irex Annual Report 2015; Fotovoltaico (utility scale): Irex Annual Report 2014; media (IT, FR, DE, ES, DK,  EL, UK, RO, PL) 

2.2. I costi industriali delle diverse fonti 

€/MWh Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

RSE, 2014 53,0 65,0 70,0 86,0 77,0 165,0

Ecofys, 2014 60,0 90,0 80,0 135,0 55,0 120,0 75,0 105,0 25,0 135,0

IEA, 2015

Irex Monitor, 2014-20152 112,3 147,3

MEDIA

Fotovoltaico1 Idroelettrico

130,269,5 108,1

106,4

81,5

150,0123,0

67,0 92,8 89,8 116,3

Carbone Gas Naturale Eolico

€/MWh Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Ecofys, 20141 55,0 95,0 75,0 135,0 30,0 160,0

IRENA, 20151 31,6 105,4 94,1 185,2 26,3 173,1

IEA, 20152 30,1 67,7 30,1 90,3 15,1 173,1

Irex Monitor, 20153

MEDIA 62,0 82,6 58,7 113,5 96,3

126,860,2

Carbone Gas Naturale Eolico Fotovoltaico Idroelettrico

55,0 90,0

41,4 71,5
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Partendo dai valori riscontrati in letteratura si è scelto di selezionare, per ogni fonte, un valore 
minimo ed uno massimo entro i quali considerare i LCOE per i nuovi impianti realizzati all’attuale 
stato dell’arte.  

Per il fotovoltaico, il range di LCOE considerato va da 110,0 a 120,0 €/MWh, mentre per l’eolico 
varia tra 80,0 e 90,0 €/MWh. Per l’idroelettrico, invece, la forbice scelta (45,0-150,0 €/MWh) è 
piuttosto ampia, al fine considerare sia impianti di medie che di grandi dimensioni.  

Per gli impianti a gas naturale e carbone il costo di generazione è fortemente influenzato dal 
prezzo del combustibile, che può subire significative fluttuazioni nel corso del tempo. Per le 
centrali a ciclo combinato un aumento del 10% del prezzo del fuel comporta un incremento del 
LCOE attorno al 7%, mentre per il carbone tale impatto è più limitato, attestandosi tra il 3% e il 
4% (NREL, 2010).  
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Per calcolare i valori soglia per queste tecnologie si è partiti dai costi medi (fonte RSE) di 59,0 € MWh con 
prezzo del fuel a 90 $/ton per gli impianti a carbone e 78 €/MWh con fuel a 29€/MWh per quelli a gas.  

Si è dunque stimato l’impatto sul LCOE di variazioni dei prezzi della materia prima, utilizzando i valori 
minimi e massimi riscontrati sui relativi mercati negli ultimi anni (figure pagina precedente).  

Per il carbone, considerando un valore minimo del combustibile di 60 $/ton e uno massimo di 120 $/ton si 
è giunti a stimare LCOE compresi tra 52,1 e 65,9 €/MWh, mentre per il gas naturale con prezzi di mercato 
rispettivamente a 20,0 e 35,0 €/MWh si è stimato un LCOE compreso tra 61,1 e 89,3 €/MWh. 

In condizioni di elevati costi del gas, l’eolico risulta più conveniente già sulla base dei soli oneri industriali 
(esternalità non incluse), mentre l’idroelettrico di grande taglia è sempre la fonte più economica. 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

52,1 65,9 61,1 89,3 80,0 90,0 110,0 120,0 45,0 150,0

Idroelettrico

LCOE €/MWh

Carbone Gas Naturale Eolico Fotovoltaico

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Carbone Gas Naturale Eolico Fotovoltaico Idroelettrico

€
/

M
W

h

LCOE per le diverse tecnologie

Sintesi dei LCOE utilizzati per il confronto 

LCOE per le diverse tecnologie 



BOZZA RISERVATA 

10 

I prezzi di mercato riflettono solo in parte gli effettivi costi legati alla produzione di energia 
elettrica. Questi, infatti, includono oneri industriali e finanziari (a volte neppure completamente) 
sostenuti per la generazione, ma non considerano gli effetti prodotti al di fuori del perimetro 
aziendale. In particolare, non sono adeguatamente computati i costi esterni (cd. esternalità) dovuti 
agli impatti sull’ambiente e sulla salute provocati per produrre l’energia elettrica. Gli attuali 
sistemi di inclusione di costi relativi alle carbon emission (p.e. ETS certificates) paiono ad oggi 
inadeguati rispetto all’entità degli oneri stimati dai principali studi disponibili.  

Il problema della valutazione delle esternalità ambientali legate alla generazione elettrica è stato 
indagato nel corso degli ultimi anni, con la realizzazione di numerosi studi da parte di autorevoli 
istituzioni e centri di ricerca internazionali.  

Negli studi considerati, in particolare, vengono valutati in termini monetari i danni arrecati dalle 
attività di generazione elettrica (considerate lungo l’intero ciclo di vita, comprendendo anche 
l’upstream) alla salute umana, all’agricoltura e l’impatto sui cambiamenti climatici.  

Stime dei costi esterni per le diverse fonti di generazione 

2.3. Gli oneri dovuti alle esternalità 

€/MWh Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

RSE, 2014 50,00 70,00

Ecofys, 2014 81,70 95,30

ExternE, 2005

REN 21, 2012

MEDIA

Idroelettrico

20,00

Carbone Gas Naturale Eolico Fotovoltaico

34,30 4,20 14,20 1,00

3,24

74,6 26,5 2,9 7,5 3,0

trascurabili trascurabili2,00

86,37 25,34 1,28 6,11 4,90

64,42 26,48 7,69 3,24
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È importante evidenziare, tuttavia, come tali valori rappresentino solamente un’indicazione generale 
e di massima, poiché gli effettivi impatti dipendono in maniera determinante dalle caratteristiche del 
singolo sito produttivo (condizioni meteo, climatiche e densità abitativa). 

Gli impatti individuati nelle varie ricerche sono suddivisibili in due categorie:  

 effetti su scala globale; 

 effetti su scala locale e regionale. 

Per i primi, il parametro di stima utilizzato sono le emissioni di CO2, mentre per gli effetti su scala 
locale sono impiegati i parametri di emissione degli altri inquinanti (NOX, SO2, PM).  

La valutazione degli effetti su scala globale è dunque fortemente influenzata dalla valorizzazione 
della CO2. La sua quantificazione varia in maniera abbastanza significativa negli studi considerati, 
oscillando nel range 3,0-70,0 €/ton suggerito dall’IPCC per questo tipo di applicazioni. Nello studio 
RSE le emissioni di CO2 sono valutate con una stima dei costi marginali di abbattimento del 
carbonio, mentre il valore del rapporto Ecofys valuta il costo complessivo delle emissioni a 50,0 
€/ton, depurando poi il dato rispetto ai prezzi medi degli ETS, già compresi nel calcolo dei LCOE 
(quindi un netto di 43 €/ton). 

ExternE, 2005 5,2 20,9

RSE, 2014

Ecofys, 2014

€/ton CO2 eq.

43,0

33,6

Prezzi utilizzati per la valorizzazione della CO2  
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L’inadeguatezza sempre più evidente del sistema degli ETS nel valutare il costo delle emissioni di 
CO2 ha portato a diverse iniziative da parte di alcuni Paesi UE. In Francia è stato recentemente 
approvato un innalzamento del “contribution climat-énergie” dai 14,5 €/ton di CO2 attuali a 22,0 
€/ton nel 2016, con la previsione di arrivare a 56,0 €/ton nel 2020 e 100,0 €/ton nel 2030.  

Nel Regno Unito, invece, è in vigore dal 2013 un sistema di supporto al meccanismo degli ETS 
(CPS, Carbon Price Support) che fissa il valore minimo delle emissioni di CO2 a 18,0 £/ton (circa 
24,7 €/ton) per il biennio 2016-2017, a fronte di un prezzo recente tra i 7,0 e gli 8,0 €/ton. Inoltre 
il sistema britannico prevede una tassazione ambientale differenziata per combustibile, il Climate 
Change Levy (CCL). La traiettoria allo stato individuata per l’onere complessivo indica un prezzo 
di 30 £/ton (circa 41€/ton) al 2020. 

Analizzando nel dettaglio i risultati degli studi più recenti (RSE 2014, Ecofys 2014) si riscontrano 
risultati simili per ciò che riguarda la scomposizione tra effetti locali ed effetti globali per le fonti 
fossili. Per gli impianti a carbone gli effetti su scala locale (danni alla salute umana, all’agricoltura 
e agli edifici) si attestano attorno al 50% del valore complessivo, mentre per le centrali a gas 
hanno un peso maggiore gli effetti sui cambiamenti climatici (tra il 70% e l’80% del totale). 

Il documento di REN21, infine, è una review di 63 studi svolti a livello internazionale in materia. I 
costi considerati ai fini della nostra analisi sono, per ogni fonte, il valore mediano riportato dallo 
studio.  
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Il carbone è la fonte con i minori costi di generazione, ma è anche la più impattante a livello 
ambientale: i costi esterni sono addirittura superiori al LCOE in entrambe le ipotesi considerate 
(prezzo alto o basso del combustibile). 

Anche per il gas naturale le esternalità costituiscono un importante fattore di costo, essendo una 
quota tra il 23% (prezzo del gas alto) e il 30% (prezzo del gas basso) del global cost. 

L’impatto dei costi esterni sulle rinnovabili è, invece, marginale e legato per lo più alla fase di 
costruzione degli impianti e alla produzione e smaltimento dei relativi materiali. 
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Per confrontare in maniera più completa i costi di produzione dell’energia elettrica è quindi 
opportuno considerare sia i costi industriali di generazione (LCOE) che i costi esterni provocati da 
tale attività. 

Ai fini della nostra analisi, per la valorizzazione dei costi esterni si è deciso di utilizzare la media 
dei costi emersi dalla rassegna della letteratura. 

€/MWh Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

LCOE 52,1 65,9 61,1 89,3 80,0 90,0 110,0 120,0 45,0 150,0

Costi esterni 

Global cost 126,7 140,5 87,6 115,8 82,9 92,9 117,5 127,5 48,0 153,0

74,6 26,5 2,9 7,5 3,0

Carbone Gas Naturale Eolico Fotovoltaico Idroelettrico

Global Cost of Electricity per le diverse fonti di generazione 

2.4. Il Global Cost dell’energia (GCE) 
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Considerando i Global Cost of Electricity, comprensivi dei valori relativi alle esternalità 
ambientali, si riscontra come già oggi il carbone abbia costi complessivi superiori a quelli delle 
rinnovabili. In particolare, l’energia prodotta da fonte eolica ha un GCE inferiore a quella prodotta 
da fonti fossili, anche con prezzi di mercato dei combustibili bassi, mentre il fotovoltaico risulta ad 
oggi pienamente competitivo nei confronti del carbone ed ha costi complessivi in linea con quelli 
del gas nel caso di approvvigionamento a prezzi elevati. La competitività dell’energia prodotta da 
fonte idroelettrica, infine, dipende sensibilmente dalle dimensioni dell’impianto: quelli più grandi, 
già oggi, rappresentano la fonte di energia elettrica con i minori Global Cost, mentre i più piccoli 
hanno LCOE piuttosto elevati. 

0,0
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Naturalmente una diversa stima delle esternalità, e soprattutto un loro diverso recepimento da 
parte dei policy maker, può modificare in modo significativo la convenienza relativa delle diverse 
fonti, in particolare del carbone.  

Va ricordato, infine, come i LCOE delle rinnovabili dipendano quasi esclusivamente dai costi 
dell’investimento iniziale. In un contesto di continua riduzione dei costi delle tecnologie, i LCOE 
degli impianti FER sono destinati a ridursi ulteriormente, rendendo tali tecnologie sempre più 
competitive nei confronti degli impianti alimentati con combustibili fossili.  

Viceversa, la forte crescita di shale oil e shale gas, unita ad una sovraccapacità produttiva, 
determina oggi costi dei combustibili fossili prossimi ai minimi storici. In uno scenario di medio 
termine di riduzione dell’offerta statunitense di shale gas e di ripresa più decisa dell’economia 
mondiale, i costi di generazione da fonti fossili potrebbero salire sensibilmente.  

Inoltre gli attuali prezzi molto bassi dell’energia elettrica in molti Paesi – soprattutto in Europa – 
dipendono in buona misura dall’attuale debolezza della domanda e dalla connessa sovraccapacità 
produttiva. Cambiamenti della congiuntura economica, unitamente ai processi di razionalizzazione 
del parco produttivo messi in atto dalle grandi utility europee, potrebbero mutare sensibilmente il 
quadro nei prossimi anni. 

Prezzi di mercato dell’elettricità più elevati renderebbero quindi più competitive le fonti 
rinnovabili già in termini di LCOE, ancor prima che del GCE.  

15 
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Negli ultimi anni l’Italia ha investito molto nello sviluppo delle rinnovabili attraverso politiche di sostegno volte 
a cogliere gli obiettivi della Direttiva europea 2009/28/CE al 2020.  

La rapida crescita delle FER elettriche che ne è conseguita ha sostanzialmente permesso all’Italia di cogliere i 
target della SEN, che prevedeva una quota di rinnovabili al 2020 tra il 35 e 38%. 

La Roadmap 2050 della Commissione Europea verso una “low carbon economy” mira peraltro a superare gli 
obiettivi del Pacchetto 20-20-20, prospettando il raggiungimento di una quota di rinnovabili tra il 40,5 e il 
59,8% della produzione elettrica al 2030. 

A fronte degli importanti investimenti che hanno permesso la crescita delle rinnovabili, si registrano molteplici 
ricadute positive, non solo ambientali, ma anche economiche ed energetiche. 

L’analisi costi-benefici permette di valutare l’impatto della crescente penetrazione delle FER nel sistema 
elettrico italiano, quantificando economicamente anche le ricadute ambientali e sociali degli investimenti nelle 
rinnovabili, oltre ad elementi strategici quali la riduzione della dipendenza energetica e dei rischi legati alla 
volatilità dei mercati dei combustibili fossili.  

Con il progresso tecnologico e la diffusione su larga scala, le FER sono infatti diventate sempre più competitive, 
colmando progressivamente il gap di costo con le fonti fossili, e rendendo meno determinante il ruolo degli 
incentivi per la realizzazione dei nuovi progetti. 

I crescenti costi ambientali delle fonti fossili e gli obiettivi delle nuove politiche ambientali internazionali 
contribuiranno quindi a sostenere gli investimenti nelle rinnovabili, il cui bilancio costi-benefici avrà un saldo 
netto sempre più positivo. 

16 

3. L’analisi costi-benefici delle FER 

3.1. Introduzione 
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La stima delle ricadute delle rinnovabili sul sistema economico ed energetico italiano si basa sull’approccio 
della Cost-Benefit Analysis e considera gli aspetti economici, ambientali e le ricadute sociali della penetrazione 
delle FER, attraverso una stima monetaria dei benefici (o mancati costi) e dei costi (o mancati benefici). 

La metodologia si fonda su un’analisi differenziale che confronta la situazione storica della produzione da FER 
(2008-2014) e le sue possibili evoluzioni traguardate al 2030 rispetto ad un’ipotesi astratta in cui si assume che 
non esistano le FER e che la corrispondente quota di energia sia generata con le sole fonti fossili (gas naturale e 
combustibili solidi) riparametrate secondo il loro attuale peso sul mix di generazione italiano. Tale approccio 
permette di considerare la quota differenziale di costi e benefici imputabili alle rinnovabili. 

Il perimetro dell’analisi considera le FER elettriche: eolico, fotovoltaico, bioenergie (biomasse solide, biogas, 
bioliquidi, WTE) e idroelettrico di piccola taglia (capacità inferiore a 10 MW). La quota di energia prodotta con 
l’idroelettrico storico è considerata un’invariante, e pertanto non viene considerata nelle valutazioni. 

L’analisi, traguardata al 2030, considera l’intera vita utile degli impianti, assunta pari a 25 anni. Rientrano 
dunque nel computo tutti gli effetti dispiegati nell’arco del funzionamento degli impianti installati entro la fine 
del 2030 e quindi attivi fino al 2055. 

Tutte le voci di costo e di beneficio sono state inflazionate ad un tasso del 2% (target BCE) ed attualizzate con 
un tasso di sconto del 5%. Fanno eccezione gli incentivi, per i quali la normativa non prevede l’indicizzazione 
all’inflazione e che pertanto sono stati solamente attualizzati. 

Alcune voci, come i benefici ambientali e la sicurezza di approvvigionamento per il sistema energetico italiano, 
pur avendo un grande valore strategico, sono per loro natura di difficile quantificazione. L’approccio valutativo 
adottato è stato largamente prudenziale e pertanto ha sottostimato in maniera significativa queste componenti 
di beneficio. 

3.2. La metodologia 
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Sono stati ipotizzati due possibili sentieri di crescita delle FER al 2030:  

• Lo scenario BAU (Business As Usual), più prudente, prevede di mantenere una quota di generazione da FER del 
38% sulla domanda elettrica, ai livelli ipotizzati al 2030 (345 TWh). Tale soglia è comprensiva della produzione 
idroelettrica tradizionale, ipotizzata stabile ai livelli del 2014. In questa ipotesi di sviluppo l’unica tecnologia ad 
avere una espansione significativa è quella fotovoltaica, con un installato al 2030 pari a 30,0 GW.  

• Nello scenario ADP (Accelerated Deployment Policy), invece, si è ipotizzata una penetrazione maggiore delle 
FER elettriche, sino a raggiungere il 55% della domanda al 2030 (incluso il grande idroelettrico, mantenuto a 
livelli del 2014). In questo scenario di sviluppo, oltre che per il fotovoltaico (35 GW), è stata prevista una 
consistente espansione anche per le altre tecnologie, con 20 GW di eolico, 7,76 GW di mini-hydro, 6,0 GW di 
bioenergie e 2 GW di geotermico entro il 2030. 

 

Gli scenari di sviluppo 
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I benefici netti per l’Italia ammontano a oltre 29 miliardi di Euro nello scenario BAU 
e a circa 104 miliardi di Euro in quello ADP. 

3.3. Sintesi dei risultati 

Costi BAU ADP

Incentivi 158.347 171.043

di cui nuovi 2.467 15.164

Detrazioni fiscali fotovoltaico 2.429 3.495

Costi carenze infrastrutturali 1.585 1.815

TOTALE 162.361 176.354

Benefici BAU ADP

Riduzione del prezzo dell'elettricità 72.091 92.254

Riduzione del fuel risk 7.586 11.825
Emissioni di CO2 evitate 25.289 48.369

Altre esternalità evitate 13.537 16.575

Ricadute economiche dirette 50.246 74.538

di cui per l'occupazione 20.862 34.051

Ricadute economiche indirette 15.899 25.959

Ricadute economiche indotte 7.344 11.092

TOTALE 191.992 280.612

Saldo benefici-costi 29.631 104.258

dati in mln €



BOZZA RISERVATA 

20 

I costi delle rinnovabili 

Gli incentivi 158 mld € 171 mld € 

La spesa per incentivi è la principale voce di costo. Sono state considerate tutte le misure già esistenti al 2014: Conto 
Energia, Certificati Verdi, Tariffa Onnicomprensiva, CIP 6 e DM 06/07/2012 (fonte: Contatore Oneri GSE) e la loro 
vita residua. Sono stati, inoltre, ipotizzati nuovi incentivi per le installazioni tra il 2015 e il 2030 per le FER non 
fotovoltaiche. La loro entità è stata determinata come differenza tra il costo di generazione stimato per le singole 
tecnologie nell’arco temporale considerato e il prezzo dell’elettricità(1). È stato comunque mantenuto il tetto di 5,8 
mld € per le FER non fotovoltaiche. 

Per il fotovoltaico non sono stati previsti nuovi incentivi diretti, ma è stata ipotizzata una proroga fino al 2020 del 
regime di detrazione fiscale al 50% per gli impianti sotto i 20 kW (vedi voce successiva). 

L’entità dei nuovi incentivi è di 2,5 mld € nello scenario BAU e di 15,1 mld € in quello ADP. Tutti i valori sono stati 
attualizzati ad un tasso del 5%, mentre non sono stati inflazionati.  

 

3.4. Le principali voci di bilancio 
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Le detrazioni fiscali per il PV 2,43 mld € 3,49 mld € 

Con la fine del Quinto Conto Energia sono terminati gli incentivi diretti al fotovoltaico. Sono presenti, tuttavia, alcune 
forme di supporto indiretto, quali le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, i SEU, il ritiro 
dedicato e lo scambio sul posto.  

Solamente la prima misura comporta un onere significativo per la collettività ragionevolmente stimabile, ed è quindi 
stata considerata come costo. 

È stata ipotizzata una proroga fino al 2020 del regime di detrazione fiscale per gli impianti fotovoltaici sotto i 20 kW. 
Per la quota di installazioni di tale taglia tra il 2015 e il 2020 è stato calcolato il costo per la collettività in termini di 
minor gettito fiscale (50% dell’investimento) spalmato su dieci anni. I valori riportati nel bilancio (2,43 mld € nello 
scenario BAU e 3,49 mld € in quello ADP) sono al netto della relativa IVA incassata dallo Stato. 

  

 I costi delle carenze infrastrutturali 1,58 mld € 1,81 mld € 

La rete elettrica è un elemento chiave per lo sviluppo delle rinnovabili, ma alcuni elementi intrinseci delle FER, come 
la localizzazione diffusa degli impianti e le caratteristiche di intermittenza, possono far emergere alcune criticità. Gli 
impianti, sempre più numerosi, sono spesso ubicati in luoghi relativamente lontani dai punti di domanda e richiedono 
un impegno crescente al gestore della rete.  

Nell’analisi costi-benefici i costi dovuti alle carenze di rete sono stati computati in termini di mancati ricavi da 
vendita dell’energia dovuti all’impossibilità di immissione in rete, tenuto conto delle perdite nelle reti di trasmissione 
e distribuzione. L’energia è stata valorizzata al PUN, generando costi per 1,58 mld € nello scenario di sviluppo BAU e 
1,81 mld € in quello ADP. 

(1) (segue) dei prezzi dei combustibili (anche alla luce della possibile evoluzione del settore dello shale gas), la progressiva riduzione dell’overcapacity del 
termoelettrico a seguito del consolidamento del mercato, l’uscita di una quota crescente di impianti a fonti rinnovabili dal periodo di incentivazione. La 
previsione di prezzo assunta è peraltro coerente con la stima di un prezzo di 91 €/MWh contenuta nel recente studio: RSE, “Energia elettrica, anatomia 
dei costi”, Milano, 2014.  
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I benefici delle rinnovabili 

La riduzione del prezzo dell’elettricità 72,1 mld € 92,2 mld € 

La riduzione del fuel risk 7,6 mld € 11,8 mld € 

La crescente produzione di energia elettrica da FER comporta una minor necessità di importazioni di combustibili 
fossili, riducendo la dipendenza energetica dall’estero. L’entità di tale beneficio, in via prudenziale, è stata calcolata 
in termini di costi di hedging evitati sul gas naturale, sulla base delle quotazioni delle opzioni sui futures scambiate 
sul NYMEX. L’entità stimata dei benefici calcolati con questo criterio si attesta a circa 7,6 mld € nello scenario BAU e 
a circa 11,8 mld € in quello ADP. Le ricadute sul sistema, tuttavia, potrebbero essere decisamente superiori, 
soprattutto in situazioni di tensione sui prezzi dei combustibili. 

Nel corso degli ultimi anni il prezzo dell’energia elettrica ha registrato un forte calo. Ciò si deve ad una molteplicità 
di fattori, tra cui il calo della domanda, la discesa del prezzo dei combustibili, l’aumento dell’offerta (dovuto alla 
penetrazione delle FER) e il funzionamento del mercato elettrico. In virtù del meccanismo di allocazione fondato sul 
merito economico, la presenza di impianti eolici e fotovoltaici caratterizzati da costi marginali di produzione 
pressoché nulli, ha portato all’abbassamento dei prezzi sul mercato, soprattutto nelle ore di punta, spiazzando dalla 
curva di offerta gli impianti a combustibili fossili più costosi.  

Tale fenomeno, conosciuto come Peak Shaving o Merit Order Effect (MOE), ha comportato consistenti riduzioni del 
PUN, stimate per il fotovoltaico negli ultimi anni nell’IREX Annual Report. I conseguenti risparmi ascrivibili a eolico e 
fotovoltaico sono stimati per il triennio  2012-2014 in oltre 7,27 mld € (fonte: assoRinnovabili). 

Per il calcolo nel bilancio costi-benefici si è assunto il valore medio di beneficio per kWh prodotto nel triennio 2012-
2014 moltiplicato per la produzione prevista di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica. Ne risulta una stima 
dei benefici complessivi per 72,1 mld € nello scenario BAU e 92,2 mld € in quello ADP.  
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Le emissioni di CO2 evitate 25,3 mld € 48,4 mld € 

Un importante beneficio ambientale derivante dalla produzione di energia da rinnovabili è la riduzione delle 
emissioni climalteranti. Per stimare tale beneficio si è ipotizzato che la generazione da FER venisse rimpiazzata con 
un mix basato su gas e carbone (sulla base del loro attuale peso sul mix di generazione). Calcolate le tonnellate nette 
di CO2 evitate grazie alle FER (con un approccio LCA che considera l’intero ciclo di vita degli impianti), sono state 
valorizzate al prezzo medio degli ETS dal 2008 al 2014. Per gli anni successivi è stato ipotizzato un graduale 
aumento del prezzo, sino ad arrivare a 33,6 €/ton nel 2030 e a 70 €/ton nel 2055 (ultimo anno di vita degli impianti 
installati nel 2030). Il valore di 33,6 €/ton è il costo marginale di abbattimento del carbonio rilevato in un recente 
studio del RSE(1). La crescita futura dei valori è supportata dagli orientamenti di vari Stati europei, dove sono allo 
studio (se non già presenti) forme di tassazione sulle emissioni di CO2. Un esempio è il recente provvedimento 
francese che porta la carbon tax a 56 €/ton al 2020 e a 100 €/ton al 2030. Il valore complessivo delle emissioni di 
CO2 evitate stimato è di 25,3 mld € nello scenario BAU e di 48,4 mld € in quello ADP. In un’ipotesi più conservativa 
che mantenga costante a 33,6 €/ton il prezzo delle emissioni fino al 2055, le ricadute complessive sarebbero 
comunque rilevanti, arrivando rispettivamente a 23,1 mld € e 41,6 mld €. 

Le altre esternalità evitate 13,5 mld € 16,6 mld € 

Come si è visto nella prima parte del documento, la generazione da fonti fossili ha effetti sull’ambiente sia a livello 
globale (emissioni di CO2) che a livello locale. Gli impatti a livello locale, derivanti dalle emissioni di inquinanti quali 
NH3, NOX, NMVOC, PM e SO2, riguardano l’aumento di malattie cardiorespiratorie, e più in generale gli effetti sulla 
salute umana, i danni all’agricoltura e agli edifici. Per il calcolo dei benefici apportati dalle rinnovabili in tale ambito 
sono stati considerati i costi esterni differenziali per kWh prodotto (RSE1) rispetto allo stesso mix di generazione 
basato su gas e carbone utilizzato per il calcolo della CO2. I benefici ammontano a 13,5 mld € nello scenario BAU e a 
16,6 mld € in quello ADP. 

(1) RSE, “Energia elettrica, anatomia dei costi”, Milano, 2014.  
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Le ricadute dirette 50,2 mld € 74,5 mld € 

La voce esprime le ricadute economiche dirette dovute allo sviluppo delle FER. Il calcolo stima il valore aggiunto 
generato lungo l’intera catena del valore nelle fasi di financing, manufacturing, progettazione, installazione e O&M 
degli impianti, oltre che nella generazione di energia. L’analisi considera solo la quota di contributo italiano. Per la 
generazione si sono calcolati valori differenziali rispetto alla produzione da fonti fossili. Lo sviluppo di nuove attività, 
oltre a comportare ricadute dirette crea importanti riflessi occupazionali.  

Il valore aggiunto diretto ammonta a circa 50,2 mld € nello scenario BAU e a circa 74,5 mld € in quello ADP. 

Di questi 20,8 mld € e 34,0 mld €, rispettivamente per BAU e ADP, sono di pertinenza degli addetti impiegati. 

Le ricadute indirette 15,9 mld € 25,9 mld € 

Questa posta quantifica gli effetti economici dei maggiori consumi (pubblici e privati) generati dall’occupazione. Per 
il calcolo, per ogni fase della filiera, è stato identificato l’ammontare lordo delle retribuzioni degli addetti relativi alle 
nuove installazioni. A questo è stato applicato il cuneo fiscale medio in Italia, determinando il reddito disponibile. I 
consumi sono stati poi calcolati applicando la propensione al consumo media (fonte ISTAT). Nelle ricadute indirette 
rientrano quindi i maggiori consumi e la quota relativa agli acquisti e ai salari della pubblica amministrazione, 
applicata all’imposizione lorda precedentemente calcolata.  

La somma di maggiori consumi, privati e pubblici, derivanti dallo sviluppo delle FER, per il periodo considerato, 
ammonta a 15,9 mld € nello scenario BAU e 25,9 mld € in quello ADP. 

Le ricadute indotte 7,3 mld € 11,1 mld € 

Quest’ultima voce considera, infine, il valore aggiunto incrementale nei settori connessi alle filiere considerate (il 
cosiddetto indotto). Per il calcolo delle ricadute indotte sono state utilizzate le tavole Input/Output dell’Istat. 

L’ammontare di tale beneficio è di quasi 7,3 mld € nello scenario BAU e di circa 11,1 mld € in quello ADP. 
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• L’aumento della penetrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico italiano comporta un  
bilancio costi-benefici positivo in entrambi gli scenari di sviluppo ipotizzati. 

• Nello scenario Business as Usual, che prevede un moderato aumento della capacità di 
generazione da FER al 2030, i benefici netti stimati ammontano a oltre 29 mld €. 

• Lo scenario Accelerated Deployment Policy ipotizza un sentiero di crescita più accentuato, che 
porterebbe il Paese a raggiungere una quota di generazione da FER del 58,5% sulla domanda 
elettrica nel 2030. In questo scenario i benefici netti ammontano a oltre 104 mld €. 

• La principale voce di costo è quella legata agli incentivi, in particolar modo quelli già esistenti.  
Il progressivo calo dei costi delle tecnologie a fonti rinnovabili ridurrà sempre più la necessità  
di tali strumenti. Nei due scenari sono infatti stati previsti incentivi piuttosto contenuti per i 
nuovi impianti. 

• Gli investimenti nelle FER comportano importanti ricadute economiche dirette, indirette ed 
indotte, permettendo lo sviluppo di nuove filiere e comparti industriali, con notevoli benefici 
anche sul fronte dell’occupazione.  

• Le ricadute ambientali (riduzione delle emissioni e delle altre esternalità negative) e i vantaggi 
strategici (riduzione del fuel risk e della dipendenza energetica), benché difficili da valutare in 
termini economici, sono fattori chiave per lo sviluppo dell’intero sistema Paese. 

3.5. Conclusioni 
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