
sole fa bene alla bolletta, Italia terza nel mondo
marzo non resterà infatti solo
negli annali di astronomia, ma
ancheinquelli della transizione
energetica. Per la prima volta la
reteelettrica del Vecchio
Continente si è vista infatti
costretta a fare i conti con
l'improvviso venire meno del
contributo della produzione
fotovoltaica, un evento fino
sino a qualche anno fa
assolutamente inimmaginabile.
In Italia il gestore Terna, con
una scelta giudicata da più parti
a dir poco frettolosa, per evitare
possibili disagi nella
distribuzione ha deciso
addirittura di imporre U
distacco anticipato di tutti gli
impianti solari per 24 ore,
tornando poi in parte sui suoi
passi in un secondo momento,
riducendone la durata dello
stop. L'eclissi e stato un
simbolo msomma del ruoloda
protagonista assunto ormai dal
fotovoltaico nei mix energetico
europeo. Ma paradossalmente
le quattro ore abbondanti
trascorse senza sole sono
servite anche a mettere in luce
la portata del contributo dei
fotovoltaico ad abbassare U
costo dell'energia elettrica.
Passando dai simboli alle cifre,
uno studio messo a punto da
Assorinnovabili dimostra infatti
come in Italia nel giorno
dell'eclissi l'assenza
dell'elettricità solare ha fatto
registrare su base media
giornaliera un incremento del
prezzo del 30%, facendo
balzare la spesa a 52 milioni di
euro rispetto ai 40 del giorno
precedente. Secondo
l'associazione "in poche ore,
dalle 7 alle 14 (orario del
distacco stabilito in un secondo
momento da Terna, ndr) senza
fotovoltaico il prezzo
dell'energia si è impennato e sì
è dimostrato chiaramente U
beneficio, anche in termini
economici, che la produzione dt
energia solare comporta".
Numeri e simboli insieme,
insomma, maseperquantifica-

re la crescente importanza delle
rinnovabili ci si accontenta dei
primi allora non c'è che
l'imbarazzo della scelta.
Restando sul versante del loro
contributo economico, sempre
secondo uno studio realizzato da
Assorinnovabili in
collaborazione con Althesys,
solare ed eolico "soio grazie
all'effetto che hanno sulla Borsa
elettrica e, dunque, sulla form
azione del Prezzo U nico N
azionai e in 3 anni cihanno fatto
risparmiare 7,3 miliardi di euro".
E' di pochi giorni fa poi la
pubblicazione del "Global
Trends in Renewable Energy
Investment 2015", Io studio
realizzato da Frankfurt School e
Bloomberg New Energy Finance
per conto dell'Unep, U
programma ambientale delle
Nazioni Unite. Dopo due anni di
decremento, certifica il dossier,
nel 2014 gli investimenti in
rinnovabili sono tornati a
crescere, aumentando di quasi
del 17% rispetto al 2013, grazie
anche al boom del solare
soprattutto in mercati come Cina
e Giappone. Grande idroelettrico
escluso, l'anno scorso sono stati
investiti globalmente oltre270
miliardi di dollari in fonti pulite.
Un balzo in avanti compiuto,
malgrado la persistente
incertezza sul regime di
incentivazionechepermanein
molti paesi, soprattutto grazie
all'abbattimento dei costi delle
tecnologie. Passando dagli euro
ai Watt installati, lo scorso anno
hafat-
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Nel 2014 gll investimenti In rinnovabili sono tornati a crescere, aumentando di
quasi del 17% rispetto al 2013 grazie anche al boom del solare
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30% L'AUMENTO DELLA SPESA Uno
studio messo a punto da Assorinnovabili
dimostra come in Italia ne! giorno
dell'eclissi l'assenza dell'elettricità solare
ha fatto registrare su base media
giornaliera un incremento del prezzo del
30%
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