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Cnr: il FV conviene ai consumatori
Risparmi sul prezzo Ipex per 1,6 m.di €/a, ma senza crisi 2,8 m.di €/a. Incentivare impianti e 
usi elettrici

La produzione fotovoltaica porta consistenti vantaggi economici 
per i consumatori. Lo sostiene uno studio redatto da due team di 
ricerca del Cnr, che hanno calcolato il valore dell'elettricità FV 
sull'Ipex attraverso un modello in grado di simulare e predire i 
prezzi medi mensili nelle ore di picco (dalle 8 alle 20 dei giorni 
lavorativi) con e senza la generazione solare.

Lo studio, dei team di Francesco Meneguzzo a Firenze e Mario 
Pagliaro a Palermo, calcola un effetto "merit-order" del FV pari a 
-2,9 €/MWh per ogni GWh addizionale di produzione solare 
(valore peraltro in linea con quello ricavato da studi similari), che 
porta a stimare tra il gennaio 2010 e il settembre 2013 un 
risparmio di circa 4,6 miliardi di ero. Di questi, sono stati 
risparmiati negli ultimi 12 mesi del periodo 1,6 m.di €, equivalenti 
al 30% dei 6,5 m.di € l'anno che gravano sulle bollette dei 
consumatori per gli incentivi al FV.

Secondo il Cnr, i risparmi crescono di pari passo con la 
domanda. Infatti, nell'ipotesi di consumi nel 2010-2013 pari a 

quelli del triennio 2006-2008 - quando la richiesta italiana superava i 43.000 MWh nei mesi estivi (con la sola 
eccezione di agosto) e registrava in luglio picchi di oltre 50.000 MWh - i risparmi complessivi per i consumatori 
elettrici crescono a quasi 6,9 m.di €, di cui 2,8 m.di € (il 47% degli incentivi FV) negli ultimi 12 mesi.

I ricercatori ritengono dunque "assolutamente evidente una forte relazione tra il valore dell'elettricità FV nell'Ipex e 
la domanda", con "importanti implicazioni politiche".

Più in dettaglio, i team di Meneguzzo e Pagliaro ritengono che un'opzione per aumentare la potenza FV e quindi i 
risparmi per i consumatori elettrici potrebbe essere l'estensione delle agevolazioni fiscali agli impianti, oppure la 
reintroduzione di un conto energia dedicato alle installazioni a terra con inseguitori, che consentono di 
massimizzare la generazione nei mesi invernali e autunnali quando il FV produce il massimo valore per il 
consumatore.

Il Governo italiano dovrebbe anche stimolare l'elettrificazione negli usi finali (riscaldamento, mobilità etc.), allo 
scopo di accrescere la domanda elettrica e, conseguentemente,  l'impatto del FV sul Pun.

Il rapporto del Cnr, pubblicato sull'ultimo numero di "Energy Science & Engineering", la rivista della Society of 
Chemical Industry, è disponibile in allegato sul sito di QE.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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