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DI ELENA COMELLI

I l nostro shale gas sono
le fonti  rinnovabili .
Quasi 50 gigawatt in-
stallati, 116 terawattora

di energia elettrica prodotta
nel 2014 per un controvalore
di 7 miliardi di euro, che arri-
va a quasi 10 miliardi di giro
d’affari, includendo i servizi
connessi al funzionamento
degli impianti.

Le nuove installazioni so-
no poche, per effetto del tra-
monto degli incentivi, «ma il
vero valore sta negli impianti
già installati, che sono in gra-
do di comandare da soli un
significativo volume d’affa-
ri», spiega Vittorio Chiesa,
direttore dell’Energy Stra-
tegy Group del Politecnico di
Milano, che il 19 maggio pre-
senterà il nuovo Renewable
Energy Report, con lo stato
dell’arte del settore.

Razionalizzazione 
Il mercato delle nuove in-

stallazioni nel 2014 è molto
rallentato, con appena 693
megawatt di nuova potenza
rinnovabile (per un contro-
valore di 1,7 miliardi com-

plessivi), di cui 385 me-
gawatt di fotovoltaico e 131 di
eolico: è una riduzione di ol-
tre il 70% rispetto al 2013 e di
circa 17 volte rispetto all’an-
nata del boom, il 2011. 

Il calo ha interessato in
maniera generalizzata tutte
le fonti ed è coinciso, innega-
bilmente, con la riduzione
degli incentivi a disposizione
per la realizzazione di nuovi
impianti. «Questo non signi-
fica che il mercato italiano sia
morto — sottolinea Chiesa
—. Le imprese soffrono della
transizione da un periodo di
boom esagerato, ma utile per
far decollare il settore, alla
necessaria stabilizzazione. Le
aziende più forti hanno do-
vuto espandersi all’estero, so-
prattutto nei Paesi emergen-
ti, dove le rinnovabili hanno
ancora molto spazio. Le altre
hanno dovuto spostarsi sulle
taglie piccole e su servizio e
manutenzione, perché i gran-
di impianti in Italia non si co-
struiscono più. È partita una
razionalizzazione, con la
scomparsa degli speculatori
e una ristrutturazione orga-
nizzativa notevole per le im-
prese rimaste, perché la ven-
dita al dettaglio necessita di
una struttura commerciale
adeguata, che molti non ave-
vano», precisa Chiesa. Una
vera e propria rivoluzione, la
seconda in pochi anni, che
dovrebbe portare il settore a
stabilità e crescita costante,
meno prorompente ma più
solida degli anni del boom.

Lo sviluppo burrascoso ha
portato a una profonda tra-
sformazione del mercato
elettrico nel suo complesso,
che non ha ancora incassato
il colpo.L’impennata è stata

rapidissima: in quattro anni
la quota di elettricità verde è
salita dal 29% del 2011 al 45%
del 2014 e il Prezzo Unico Na-
zionale dell’elettricità in Bor-
sa è sceso specularmente dai
72 euro a megawattora del
2011 ai 52 del 2014, un anda-
mento dirompente per tutti
gli operatori del mercato. Fra
i travolti dalla valanga verde
c’è una parte del termoelettri-
co, che porterà alla chiusura
di almeno 23 centrali, soprat-

tutto a gas, nei prossimi due-
tre anni. Esaurita anche que-
sta fase, è prevedibile una
stabilizzazione e un ritorno
alla crescita costante delle
nuove installazioni da fonti
rinnovabili, con o senza nuo-
vi incentivi. 

I numeri delle installazio-
ni nel 2014 — secondo Chie-
sa — sono infelici perché sia-
mo in mezzo al guado. Il con-
traccolpo della fine degli in-
centivi per il fotovoltaico e

dei nuovi modelli di agevola-
zioni, molto penalizzanti, per
l’eolico, hanno congelato la
crescita. «Ma già quest’anno,
superato il primo choc, il
mercato si assesterà proba-
bilmente su numeri più inte-
ressanti», prevede Chiesa.

Intervento 
Per il fotovoltaico l’assesta-

mento potrebbe portare ad
almeno un nuovo gigawatt
installato, mentre per sbloc-

care l’eolico bisogna interve-
nire sul sistema delle aste,
che chiaramente non funzio-
na. 

Anche per questo Assorin-
novabili chiede un intervento
legislativo, che prenda atto
della grande trasformazione
in corso e indichi una direzio-
ne per il futuro. «La trasfor-
mazione del settore elettrico
italiano richiede un processo
organico e strutturato di ridi-
segno del mercato», sostiene
Agostino Re Rebaudengo,
presidente di Assorinnovabi-
li —. È importante che a
monte vi sia un atto di legi-
slazione primaria, che com-
prenda gli aspetti normativi 
ad esso collegati, quali ad
esempio quelli fiscali. Qualsi-
asi revisione del sistema deve
fondarsi sul principio di tute-
la delle condizioni legislative
in cui sono stati realizzati gli
investimenti esistenti, preve-
dendo un assetto equilibrato
del mercato in tutte le sue
componenti, per assicurare
un’adeguata prosecuzione al
percorso di integrazione del-
le rinnovabili».
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IN FRENATA...
Installazioni di nuova potenza in rinnovabili

... MA SIAMO VICINI AI 50 GIGAWATT
Potenza totale installata in Italia. Dati in gigawatt

I BENEFICI ECONOMICI
Il volume d’affari legato alla potenza
installata. Dati 2014 in milioni di euro

2011

11.211

216

473

1.122

9.400

2012

5.599
140

976

1.183

3.300

2013

2.630

130

350

450

1.700

2014

693

70

131

107

385

Fotovoltaico Eolico

Biomasse Idroelettrico

Fotovoltaico EolicoBiomasseIdroelettrico

37%

18,320
Fotovoltaico

37,1%

18,374
Idroelettrico

8,4%

4,131
Biomasse

17,5%

8,657
Eolico

4.355

2.465
1.786

962

49,482
gigawatt

1 Il dilemma del greggio: di nuovo a quota 100?

L a festa è già finita? Per molti esperti il
prezzo del barile, precipitato dai 110

dollari del giugno scorso ai 45 di gennaio e poi
risalito attorno a 65, ha ormai superato la fase
critica e riprende quota. Tony Hayward, ex capo
di Bp, è convinto che rivedremo presto il Brent
a 80 dollari e il numero uno di Total, Patrick 
Pouyanné, prevede un ritorno a 100 dollari nel
medio termine. Fra i profeti della rimonta c’è
Ian Taylor, a capo di Vitol, la più grande società
indipendente di trading, con 5 milioni di barili
al giorno nel 2014. «Abbiamo visto il fondo»
ha detto Taylor», convinto che la «domanda
stia ritornando con furore». Il risveglio dei

consumi, notato da Citigroup e JpMorgan, non
basta. A sostegno del prezzo dovrebbe 
intervenire una frenata dell’offerta, anche se
per ora non è marcata: con il crollo del prezzo le
trivelle negli Usa si sono dimezzate e le big
petrolifere hanno tagliato gli investimenti nelle
estrazioni non convenzionali. Harold Hamm,
capo di Continental Resources, prevede che la
produzione di shale oil diminuirà di 700 mila
barili al giorno nel 2016. Se è vero, la strategia
dell’Opec ha funzionato: con sei mesi di prezzi
bassi, il cartello si sarebbe tolto di mezzo gli
agguerriti rivali Usa. È bastato così poco?
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Il fotovoltaico 
arriverà a un 
nuovo gigawatt di
potenza installata

Osservatorio Energia

Mercati In calo l’avvio di nuovi impianti, ma le fonti pulite producono già il 45% dell’energia italiana

Rinnovabili Atterraggio morbido
senza il paracadute degli incentivi
Chiesa (Politecnico): questa crisi di crescita è uno choc per il settore, ma anche 
un’opportunità per ristrutturare e tagliare la speculazione. Ora regole stabili

1 Innovazione

Una luce a Led taglia i costi 
della bolletta per le pmi

L’ Europa chiede il rispar-
mio del 20% dell’energia
consumata entro il 2020.

La richiesta formalizzata nella 
direttiva del 2009 nota come
« Pa cc h e t to  c l i m a - e n e rg i a
20/20/20» è uno dei tre ele-
menti chiave per contrastare il
cambiamento climatico. Assieme
al taglio delle emissioni di anidri-
de carbonica e a un aumento
delle energie verdi. 

Dall’anno scorso una legge
nazionale obbliga le aziende con
più di 250 dipendenti e 25 milio-
ni di fatturato alla certificazione
energetica, proprio per tagliare i
consumi delle caldaie o della rete
di illuminazione. Il primo passo
riguarda il risparmio recuperan-
do in tal modo risorse economi-
che da destinare, ad esempio,
agli investimenti. Qualche dato
significativo: l’illuminazione pesa
per il 20% dei consumi mentre
l’energia per il riscaldamento va-
ria dal 20 al 70%. 

Intervenire sugli impianti, pe-
rò, richiede spesso risorse ingen-
ti (da qualche centinaia a milioni
di euro) che le società fanno fati-
ca a trovare. Adeguare il sistema
elettrico di un centro commer-
ciale di 100 mila metri quadrati
costa intorno ai 600 mila euro.

Un’iniziativa che risponde a
queste necessità è avanzata dal-
la Enerqos di Monza, già attiva
nell’installazione di impianti so-
lari, di biogas, di cogenerazione e
illuminotecnica. Adotta una for-
mula che abbatte il muro degli
investimenti per affrontare il
problema aggravato, tra l’altro,
dall’aumento progressivo dei co-
sti energetici. 

«Il primo intervento che effet-
tuiamo — precisa Giorgio Pucci,
presidente della società — è una
valutazione della situazione, se-
guita dai suggerimenti per ridur-
re i consumi. Finanziamo noi
l’operazione che viene ripagata
con i risparmi dei successivi cin-
que anni. Abbiamo impianti nuo-
vi, consumi ridotti e risparmio ».

Una nuova caldaia a elevata
efficienza (gas/biomassa) con-
sente un taglio dei costi fino al
50%. Un intervento del genere è
già stato realizzato in una serra
di Lonato (Brescia),  la Flo-
ricoltura Alberti Agricola. Da te-
ner presente che il costo del-
l’energia elettrica rappresenta la
seconda voce di spesa delle Pmi
e adeguare la rete con lampade a
Led può generare risparmi sulla
bolletta dal 40 al 60% e fino al-
l’80% nella manutenzione.

«Finora ci siamo autofinan-
ziati attraverso il fondo Climate
Change che controlla l’80% di
Enerqos e investe in pmi della
green economy — precisa Pucci
—. Ma ora iniziamo ad affronta-
re il discorso con le banche. L’aiu-
to derivante dai ‘certificati bian-
chi” nati per incentivare il rispar-
mio e l’efficienza energetica ri-
mane invece ancora contenuto».

Iniziative analoghe sono già
presenti in Usa e Gran Bretagna.
L’interesse cresce tanto da vede-
re all’orizzonte l’arrivo di concor-
renti. Del resto se entro il 2020 si
raggiungessero gli obiettivi sta-
biliti dall’Unione Europea si po-
trebbe generare, solo in Italia, un
giro d’affari di oltre 43 miliardi di
euro.

GIOVANNI CAPRARA
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Sempre in contatto con la tua energia

Axpo offre soluzioni energetiche convenienti e studiate
sulle esigenze di ogni singola azienda italiana. In più
un’area web dedicata per la gestione della fornitura, di
tutti i servizi correlati e un’assistenza accessibile anche
in mobilità.

Attiva il contatto su axpo.com

N. verde: 800.199.978
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