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Focus. Eolico all'ultimo giro
Un'asta per pochi con 4 leve competitive. Il nodo del costo delle turbine

di Giuseppe Mastropieri* e Lorenzo Nardon**

Con l'apertura del bando da parte del Gse lo scorso 30 agosto, 
sono ufficialmente partite le danze per accaparrare gli ultimi 
contingenti d'asta e registro messi a disposizione dal decreto 23 
giugno 2016. L'eolico onshore è la fonte che dispone del maggior 
contingente: 800 MW in asta e 60 MW a registro.

L'asta eolica, come già visto per le precedenti "ronde" (le tre aste 
in attuazione del DM 6 luglio 2012), è quella che sta attirando più 
interesse da parte degli operatori, anche per la maturità 
industriale raggiunta dal settore. La competizione tra gli operatori 
è palpabile: dall'Anev ad assoRinnovabili, passando per i 
produttori di turbine, tutti hanno lamentato la "scarsa capienza" 
del contingente d'asta, segnale di una domanda potenzialmente 
ben più ampia.

Per calarci meglio nel contesto italiano, è impressionante 
considerare i livelli di competitività raggiunti dall'eolico nelle aste 
in giro per il mondo: si va dai 30 $/MWh in Marocco ai 47 $/MWh 

in Egitto, passando per le aste centro-sud americane (Perù, Brasile e Messico) dove si sono sottoscritti Ppa a 
valori compresi tra 40 e 50 $/MWh. Uno scenario inedito, impensabile solo qualche anno fa (anche dai 
"rinnovabilisti" della prima ora).

Siamo tutti consci che tali livelli di competitività non potranno essere raggiunti in Italia nel breve termine: costo 
della manodopera, tassazione "non favorevole", royalty comunali, lungaggini burocratiche e siti sovente con 
ventosità non eccellenti sono solo parte delle ragioni del gap competitivo con i casi citati.

Nello contempo però va detto che questi fattori, da soli, non possono giustificare uno "spread" sull'Lcoe così 
evidente rispetto a quello italiano (dalle ultime stime nell'intorno dei 70-80 €/MWh).

La ragione va quindi ricercata nella principale voce di costo in un investimento di un parco eolico, ovvero i costi 
delle turbine, che tipicamente pesano per il 70-80% del CapEx complessivo. Facendo un veloce esercizio di 
calcolo, assumendo per semplicità che nelle recenti aste internazionali tutti i costi di investimento siano dati dalle 
turbine, per ottenere un costo di generazione competitivo con un Ppa di 30-40 $/MWh, l'investimento complessivo 
per la fornitura delle turbine non deve superare i 500 €/kW.

Se è da un lato evidente che tali valori di CapEx non siano realisticamente raggiungibili in Europa, e in Italia in 
particolare dove le dimensioni unitarie dei parchi eolici sono assai contenute (circa l'85% dei parchi hanno potenza 
inferiore a 30 MW), è lecito attendersi che il costo di un parco eolico nel nostro Paese abbia ancora un (discreto) 
margine di "ottimizzazione", a valori finalmente inferiori ai 1.000 €/kW.

Il maggior contributo a tale riduzione potrà essere in buona parte generato proprio dallo "stress competitivo" che 
gli operatori scaricheranno sui fornitori di turbine, oltre che sugli altri componenti del cosiddetto BoS (Balance of 
System).

Ma veniamo all'asta: base d'asta 110 €/MWh, massimo ribasso 40%. Sono quattro i principali fattori competitivi, 
con alcune novità.

Prima leva competitiva: il "Bubble"
In primis esiste un volume significativo di autorizzazioni rilasciate tra il 2013 e 2014, il "Bubble", prossime alla 
scadenza, anche perché quest'ultima asta è arrivata "lunga", ovvero ben 28 mesi dopo la precedente. Basti dire 
che nella terza procedura d'asta (svoltasi nel 2014) sono risultati esclusi e non ammessi circa 900 MW di progetti.

Più in generale - escludendo i progetti con autorizzazioni precedenti al secondo semestre 2013 e le Via non 
concretizzate in autorizzazioni (nella nuova procedura non è più possibile partecipare con la Via in alternativa 
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all'autorizzazione) - contiamo più di un 1 GW di progetti autorizzati nel 2013-2014 per i quali l'asta in corso 
potrebbe essere l'ultima occasione per "valorizzare" l'investimento autorizzativo. Questi soggetti potrebbero quindi 
attuare un approccio di bid fortemente aggressivo (e talvolta anche speculativo) per portare i progetti ad 
aggiudicazione. Il rischio è che tali soggetti, pur di rientrare nella graduatoria, offrano riduzioni eccessive, 
rendendo successivamente difficile l'effettiva realizzazione dei parchi, e inficiando in ultimo in parte la buona 
riuscita dell'asta.

Va però sottolineato che per la partecipazione alla procedura è necessaria una cauzione provvisoria nella forma di 
una garanzia bancaria a prima richiesta (a differenza delle scorse aste dove erano "permesse" anche più deboli 
fideiussioni assicurative): ciò può essere da deterrente per contenere comportamenti speculativi.

Seconda leva competitiva: la "Slavina"
Se al "Bubble" si aggiungono le nuove autorizzazioni, che nell'ultimo anno e mezzo sono state pari ad almeno 800 
MW, appunto la "Slavina", si comprende come anche questa asta eolica sarà caratterizzata da una forte over-
demand che, unita all'incertezza regolatoria post-2017 (tra riforma del mercato elettrico e incognite del revamping), 
creerà realisticamente un contesto di forte stress competitivo per tutti i potenziali partecipanti.

Terza leva competitiva: il "low cost"
Per quel che riguarda invece il contesto di mercato, da più parti si rincorrono le voci dell'ingresso dei turbinisti "low 
cost", specie dei giganti cinesi come Goldwind, in approccio vendor finance per operazioni più speculative, con 
l'obiettivo di finanziare o cedere gli impianti dopo la loro realizzazione (per ripagarsi la fornitura delle turbine 
stesse). Se taluni derubricano queste voci come mero gossip, va pur detto che i grandi player asiatici non hanno 
più lo stesso mordente finanziario di qualche anno fa (rifocalizzazione del sistema finanziario cinese su 
investimenti regionali: vedi neonata Asian Infrastructure Investment Bank).  

Quarta leva competitiva: i "Rolling Stones"
Altra dinamica di mercato interessante che si sta sviluppando tra gli Independent power producer (Ipp) di livello 
internazionale è quella dell'approccio cosiddetto Bot (Build-operate-transfer), dove gli impianti vengono 
ingegnerizzati, realizzati ed eserciti per un tempo relativamente breve prima di essere ceduti ("fast asset rotation"). 
Il modello di business diventa quindi un "quasi-Epc", con un profilo di rischio maggiore di un classico Ipp. Questi 
operatori, tipicamente grandi player, specie quotati in Borsa o comunque con equity sponsor sensibili al valore di 
mercato delle azioni detenute, hanno le capacità tecniche e la credibilità finanziaria che gli permette di essere 
molto competitivi. Crediamo che i "Rolling Stones" possano svolgere un ruolo di catalizzatori (se non acceleratori) 
della competizione nell'asta in corso, con strategie di bid sicuramente competitive, anche se dovranno bilanciare il 
giusto profilo di rischio-rendimento.

La sensazione è che in questa asta l'eolico italiano potrà superare i livelli di competitività raggiunti nella 
precedente (89 €/MWh): la partita si giocherà con pressing alto e la palla nella metà campo dei maggiori ribassi.  
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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