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Introduzione
Il PNIEC, il documento programmatico
che il Governo Italiano ha messo a punto, sulla scorta degli obiettivi europei,
per pianificare lo sviluppo del mercato
dell’energia da qui al 2030, per la prima
volta dopo diversi anni torna a parlare
di crescita sostenuta per il comparto
delle rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico e l’eolico. Le installazioni annuali previste sono nell’ordine dei GW
(un ordine di grandezza che non si vedeva appunto da diversi anni) e con un
andamento di crescita che oggi fa quasi impressione, soprattutto nel periodo
2025-2030, se comparato con quanto
osservato negli ultimi anni.
Apparentemente, quindi, ci sono tutti
i presupposti perché gli operatori delle rinnovabili tornino “a brindare” e a
preparare ricchi piani di investimento

per il prossimo futuro. Eppure, la ricerca di Energy & Strategy mette in luce
le diverse criticità del PNIEC, condivise e discusse in grande dettaglio con
i principali player del comparto delle
rinnovabili, che anche quest’anno (ed
ancor più numerosi) hanno deciso di
supportare la nostra ricerca. Criticità
che attengono alla reale fattibilità del
piano, con la difficoltà di gestire la volatilità dei prezzi che ci si attende sul mercato e con lo storage ancora lontano
dall’essere economicamente competitivo. Criticità che riguardano la difficoltà concreta di agire sul “patrimonio” installato, con azioni efficaci ed efficienti
di revamping e repowering.
Quindi è possibile dire che il PNIEC è
destinato a rimanere sulla carta? E che
l’entusiasmo iniziale del comparto è
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destinato inevitabilmente a sgonfiarsi?
Non necessariamente. Anzi. L’importante è corroborare il PNIEC con una
serie di interventi normativi e regolatori
che possano costruire il contesto adatto alla ripresa degli investimenti. E’ la
ricetta con la quale si chiude questo
Rapporto e che idealmente si lascia al
dibattito dei policy maker, con la convinzione di aver portato evidenze e dati
alla discussione. Il contributo di GSE,
anche questa una importante novità del

Umberto Bertelè

School of Management - Politecnico di Milano
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2019, sottolinea l’importanza del tema
della gestione dell’installato e l’attenzione degli stakeholder del sistema al
momento cruciale per lo sviluppo.
Il Renewable Energy Report 2019, con
queste premesse, apre “alla grande” le
attività di Energy & Strategy per quest’anno e si ripromette di rappresentare, come
ormai dal 2009, un appuntamento imperdibile di riflessione e dibattito della comunità delle rinnovabili italiana.

Vittorio Chiesa

Direttore Energy & Strategy Group

Executive Summary
Il Renewable Energy Report 2019 si
trova a fotografare un momento molto particolare del comparto delle rinnovabili nel nostro Paese: l’attesa
della nuova “corsa alle installazioni”.
Non certo quella, pur stimata all’interno del Rapporto, dovuta al nuovo (e a lungo “in preparazione”) Decreto FER; quanto soprattutto quella
che il PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) fissa come
obiettivo per l’Italia entro il 2030.
Ci si trova dunque – volendo usare una metafora – come di fronte all’osservazione degli
atleti che si preparano per una “maratona”
(lunga oltre 10 anni a dire il vero) e che dovrebbe portare il nostro Paese ad installare
circa 40 GW di nuova potenza da rinnovabili.
Gli atleti, a differenza di quanto era

accaduto in passato, quando la corsa
era “aiutata” (per usare un termine politically correct) dal sistema di incentivazione, sono molto più maturi e professionali, hanno una “corporatura”
(fuor di metafora una configurazione
industriale) molto più robusta ed ovviamente hanno alle spalle maggiore
esperienza. Forse proprio per questo,
accanto al sicuro entusiasmo e all’emozione per la partenza della nuova
“maratona”, scontano tutti i dubbi e le
incertezze di chi vede il percorso molto
più tortuoso e ricco di ostacoli di quanto non abbia fatto il pianificatore (fuor
di metafora l’estensore del PNIEC).
L’”allenamento” dell’ultimo anno, di
cui si da conto nella prima parte del
Rapporto, infatti, è stato decisamente “leggero” ed i rischi del “cambio
www.energystrategy.it
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di passo” sono quindi ancora maggiori. A questi rischi e alle “proposte” di miglioramento del “percorso”
della “maratona” delle rinnovabili è dedicata la gran parte di questo
Rapporto. Al “pianificatore” il compito di raccogliere questi stimoli
per assicurare che la gara si compia
davvero e che, soprattuto, si possa
giungere tutti insieme al traguardo.
In questo summary, uscendo definitivamente dalla metafora iniziale, sono
riportati i principali contenuti del Renewable Energy Report 2019, che
tuttavia per essere compreso appieno nella sua complessità deve davvero essere letto per esteso. Interpreti
quindi il lettore, questa sintesi, come
una guida alla lettura. Il Rapporto,
poi include il contributo del GSE sullo “stato del fotovoltaico di media e
grande taglia in Italia”: un contributo
lucido ed ovviamente informato (di-
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mostrando una grande capacità di elaborazione e lettura della mole di dati
che GSE raccoglie) sulle potenzialità
“inespresse” del nostro parco installato. Un ulteriore spunto su cui riflettere.
L’anno 2018: l’ultimo prima della “ripartenza”?
La nuova potenza installata nel corso
del 2018 è stata di circa 1.162 MW,
oltre 250 MW superiore a quella installata nello stesso periodo del 2017
(+28%). Una crescita che si è legata
molto al comparto eolico, soprattutto
nell’ultimo trimestre dell’anno. Complessivamente la potenza installata
da rinnovabili supera i 54 GW (37
GW se si esclude l’idroelettrico “storico” già installato nel nostro Paese prima degli anni ‘00), ossia circa il
45% del parco di generazione italiano (pari a circa 118 GW e che non ha
visto nel corso dell’ultimo anno nes-

sun incremento di potenza connesso
a produzione da fonte tradizionale).

zione distribuita, sicurezza energetica ed elettrificazione dei consumi.

I 1.162 MW di potenza installata nel
2018 sono così suddivisi tra le diverse fonti: è l’eolico nel 2018 a guidare
la classifica delle installazioni con 511
MW, superando il fotovoltaico che,
con 437 MW, perde la «leadership»
dopo anni. Seguono idroelettrico con
140 MW mentre sono le biomasse con
soli 74 MW a chiudere la classifica.

Attualmente non è ancora disponibile la versione definitiva del documento, rimasto disponibile per
la consultazione pubblica fino al 5
maggio; l’analisi è pertanto basata
sul documento ad oggi disponibile.

Il PNIEC: gli obiettivi e le sfide per
il futuro delle rinnovabili in Italia
Pubblicato dal MISE a Dicembre 2018
e inviato alla Commissione Europea, il
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) è il documento
che determina le strategie dell’Italia per il periodo 2021-2030 in merito a decarbonizzazione, efficienza
energetica, autoconsumo e genera-

Costituisce, di fatto, un aggiornamento rispetto a quanto previsto nella
Strategia Energetica Nazionale, pubblicata a fine 2017, anche a causa dei
cambiamenti introdotti in merito alla
quota di consumi da fonti rinnovabili
nei Paesi membri dell’Unione Europea.
Rispetto a questa è però vincolante,
e quindi, una volta definitivo, non si
potrà deviare dal percorso tracciato.
Si presentano qui i dati maggiormente importanti relativamente alle

www.energystrategy.it
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energie rinnovabili, lasciando ai
rapporti di ricerca successivi l’analisi degli obiettivi per gli altri comparti (efficienza energetica, sicurezza
energetica, mercato dell’energia, ..).
Gli obiettivi di potenza installata per
le diverse fonti rinnovabili al 2025 e
al 2030 sono decisamente sfidanti.
Si può vedere chiaramente come si

8

punti fortemente su eolico (quasi il
doppio rispetto al 2017) e soprattutto
fotovoltaico (2,5 volte l’installato attuale). Questo comporta un aumento
complessivo della potenza da fonti
rinnovabili installata pari al 75%. Praticamente invariata la potenza idroelettrica (+ 2%), quella geotermica (+
17%, ma su un contingente molto ridotto) e da biomassa, l’unica in calo (- 9%).

Settore

Contributo

Generazione elettrica

55,4%

Termico

33,0%

Trasporti

21,6%
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Out of
scope

Per quanto riguarda la generazione
elettrica si prevede che questa aumenti del 65% rispetto ad oggi, arrivando
a coprire oltre il 55% dei consumi nazionali (stimati in 337 TWh al 2030). È
interessante notare come sia per l’eolico che per il fotovoltaico si preveda
Fonte

un aumento maggiore della generazione rispetto alla potenza installata.
All’interno del Rapporto si è “tradotto” il PNIEC in uno scenario
puntuale di sviluppo delle installazioni per le fonti fotovoltaico ed

Potenza complessiva installata per fonte [MW]
2017

2025

2030

Idrica

18.863

19.140

19.200

+ 2%

Geotermica

813

919

950

+ 17%

Eolica
di cui off-shore

9.766

15.690

18.400

0

300

900

Bioenergie

4.135

3.570

3.764

Solare
di cui CSP

19.682

26.840

50.880

0

250

880

Totale

53.259

66.169

93.194

+ 88%
- 9%
+ 158%
+ 75%

www.energystrategy.it
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Fonte

Energia complessiva generata per fonte [TWh]
2017

2025

2030

Idrica*

46,0

49,0

49,3

+ 7%

Geotermica

6,2

6,9

7,1

+ 15%

Eolica*

17,2

31,0

40,1

+133%

Bioenergie

19,3

16,0

15,7

- 19%

Solare

24,4

36,4

74,5

+ 205%

Totale

113,1

139,3

186,8

+ 65%

(*) Il valore di produzione 2017 è «normalizzato».

eolico. Questo scenario, risultato di
una semplice operazione di reverse engineering, è divenuto poi la
base per le successive elaborazioni.
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Il grafico mostra l’andamento atteso
della generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile secondo le stime contenute nel PNIEC:

Traiettoria prevista della generazione elettrica da FER
80
70
60
Solare

TWh

50

Eolica

40

Idrica

30

Bioenergie
Geotermia

20
10
0

Per la generazione da fonte solare viene previsto un tasso medio annuo di
crescita, nel medio termine, pari a +1,5
TWh/anno, accompagnato da circa 900

MW di nuove installazioni ogni anno.
Ancor più accentuato è l’incremento previsto tra il 2025 e il 2030: il

www.energystrategy.it
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tasso medio di annuo di crescita
delle installazioni dovrà essere pari
a +4,8 GW/anno, mentre la generazione dovrà crescere, in media, di
7,6 TWh/anno nel lungo termine.

Per l’eolico è prevista un deciso incremento sin dai primi anni: il tasso
medio annuo di crescita dell’energia prodotta nel periodo 2019-2025 è
pari a +1,7 TWh/anno, accompagnato

Lo scenario di sviluppo del PNIEC
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Potenza installata - CSP

Generazione complessiva [TWh]

da un aumento medio della potenza installata pari a +740 MW/anno.
Nel secondo periodo è prevista una crescita di +560 MW/anno
per la potenza installata e +1,8

TWh/anno

per

la

generazione.

Si tratta di obiettivi particolarmente ambiziosi, il cui conseguimento è però necessario affinché

Lo scenario di sviluppo del PNIEC
40,1 TWh 45
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si raggiunga il deciso taglio delle emissioni di gas climalteranti
stabilito a livello internazionale.
Le principali misure indicate all’interno del Piano per favorirne il raggiungimento sono:
• Incoraggiare l’installazione di impianti di piccola taglia tramite quote minime di fonti rinnovabili nei
nuovi edifici, con possibile estensione anche su quelli già esistenti;
• Favorire
l’autoconsumo
tramite l’evoluzione del meccanismo dello scambio sul posto;
• Favorire l’incremento della capacità
installata di grande taglia tramite incentivi basati su contratti per differenza «a due vie» a seguito di gare
competitive e la diffusione dei
contratti a lungo termine (PPA);
• Incoraggiare la salvaguardia e il potenziamento degli impianti esistenti
favorendo il repowering e il revam-

14
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ping;
• Semplificare le procedure, in particolare per le valutazioni di tipo ambientali;
• Condividere l’obiettivo nazionale,
espresso in quote sui consumi, attraverso una ripartizione dello stesso fra
le regioni (burden sharing regionale).
Il PNIEC: l’analisi critica della fattibilità
Il capitolo introduttivo del Rapporto si conclude con una descrizione
«numerica» degli scenari di sviluppo delle rinnovabili sostanzialmente desumibili dalla programmazione nazionale presente nel PNIEC.
Da lì in avanti, il Rapporto si concentra – per rilevanza rispetto allo
stesso PNIEC – su fotovoltaico ed
eolico, e analizza, basandosi da un
lato su una serie di simulazioni nu-

meriche condotte da Energy & Strategy e dall’altro lato sul lungo ed
articolato dibattito avuto con gli
operatori del settore (durante l’indagine empirica e nei «tavoli di lavoro» con i partner), l’evoluzione attesa in assenza di strumenti normativi
e regolatori addizionali rispetto a
quanto oggi indicato nel PNIEC.
In buona sostanza si tratta di uno
scenario che potremmo definire
«inerziale» e che viene ulteriormente declinato in due sotto-scenari,
uno in cui non si prevede un apporto significativo, sia in termini di generazione che in termini di potenza,
delle attività di manutenzione, revamping e repowering e un altro in
cui invece verrà considerato questo
effetto su parte del parco installato.
È opportuno premettere che il quadro che emerge non è positivo, con

lo scenario «inerziale» che certo si discosta in maniera significativa dagli
obiettivi del PNIEC. Non si tratta, tuttavia di una bocciatura, anzi gli operatori del settore sono convinti che
l’Italia abbia tutte le potenzialità per
installare la potenza necessaria per
raggiungere gli obiettivi del PNIEC.
Pur tuttavia, il raggiungimento di
quegli obiettivi necessità di provvedimenti normativi e regolatori di accompagnamento che siano coerenti con il PNIEC e che
affrontino due dei principali problemi dello scenario «inerziale»:
• la sostenibilità economica degli
investimenti,
tenendo
in debito conto anche la rischiosità, ad esempio legata all’andamento dei prezzi
• la disponibilità di suolo, necessaria a garantire la installabilità
della potenza prevista dal PNIEC.

www.energystrategy.it
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Fotovoltaico:
Gli scenari considerati portano, al
termine del «medio termine» (nel
2025), ad una produzione in linea
con quella prevista dal PNIEC, ed

anzi superiore di circa 2 TWh nel
caso di maggior attenzione verso
la gestione degli impianti installati (ipotizzando che manutenzione,
revamping e repowering vengano
effettuati sul 25% degli impianti).

Lo scenario di sviluppo «inerziale»
80
70

74,5

60

49,8

TWh

50

37,5

40

35,6

30
20

36,4
24,4

10
0

PNIEC
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Inerziale

Inerziale con r&r

37,5

Generazione fotovoltaica [TWh]

Nel lungo termine si può vedere
come emerga una forte differenza tra gli scenari di sviluppo previsti dal PNIEC e quelli «inerziali», che si fermano, nel migliore dei
casi, a 50 TWh, ben 25 TWh in

meno di quanto ipotizzato al 2030.
Eolico:
Contrariamente a quanto visto per il
fotovoltaico, l’eolico ha una crescita

La generazione fotovoltaica

80
70
60
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Nuove installazioni
19 TWh

40

Gestione installato
10 TWh

30
20

Parco esistente
20 TWh

10
0

2017
Parco installato

Revamping e repowering

2025
Nuovo installato

2030
Obiettivo PNIEC
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iniziale molto lenta, che comporta
un «ritardo» di circa 5 TWh già al
2025 anche nel caso di repowering,
comunque limitato nel primo periodo.
Nel lungo termine si può vedere come
emerga una forte differenza non solo

tra gli scenari di sviluppo previsti
dal PNIEC e quelli «inerziali», ma anche tra gli scenari «inerziali» stessi,
in quanto si ipotizza qui un maggiore
apporto del repowering. In ogni caso,
anche nell’ipotesi migliore emerge
una differenza di oltre 6 TWh al 2030.

Lo scenario di sviluppo inerziale
45
40

40,1

35

TWh

30

34

25
20

24

15
10
5
0

PNIEC
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Inerziale

Inerziale con r&r

Per entrambe le fonti emerge una
forte disparità tra quanto si prevede di ottenere rispetto a quanto invece previsto dal PNIEC.

Generazione eolica [TWh]

Questo è vero soprattutto per il

«lungo periodo» (2025 – 2030), nel
quale il PNIEC prevede un forte sviluppo (soprattutto per quanto riguarda
il fotovoltaico) che però non appare
adeguatamente supportato dall’attuale contesto normativo-regolatorio.

La generazione eolica
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Generazione elettrica [TWh]

120

Evoluzione della generazione elettrica da eolico e fotovoltaico
Obiettivo PNIEC
2025: 67 TWh
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Manutenzione, revamping e repowering
Nuove installazioni
Obiettivo PNIEC

Sostenibilità economica:
L’installato attuale è estremamente diversificato per taglia, con
differenze evidenti tra eolico e
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Obiettivo PNIEC
2030: 115 TWh
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fotovoltaico. In particolare, le installazioni in autoconsumo (sia «residenziali» che C&I) possono essere ricondotte principalmente ad impianti
fotovoltaici, mentre sono minoritari

gli impianti eolici di questa tipologia.
Si prevede inoltre che in futuro questa
differenza emerga ancor più chiaramente, con gli impianti eolici sempre
più di grande e grandissima taglia.
Per questa ragione, all’interno del
Rapporto sono stati valutati impianti
in autoconsumo (solamente per il fotovoltaico, sia residenziale che industriale), ed impianti utility scale (sia
per l’eolico che per il fotovoltaico).
Per ragioni di brevità, si riportano qui i
risultati di queste ultimi analisi, rimandando al testo del Rapporto per le altre.
L’analisi condotta mostra che l’andamento del LCOE per gli impianti fotovoltaici utility scale al variare della
produzione annua, varia dai 61,5 €/
MWh per 1.600 ore equivalenti ai

44 €/MWh per circa 2.000 ore per
un impianto da 30 MW. Un impianto
da 5 MW in MT, che a fronte di minori
costi di connessione è caratterizzato
da valori di CAPEX e OPEX maggiori,
ha un LCOE superiore per circa 5,56 €/MWh rispetto all’impianto in AT.
I valori di LCOE di un impianto eolico risultano mediamente superiori
a quelli ottenuti per gli impianti fotovoltaici, con valori che vanno da
77,4 €/MWh a 45,8 €/MWh per un
impianto da 30 MW. Solo ad elevate ore equivalenti di produzione,
raggiungibili esclusivamente in siti
particolarmente ventosi, i risultati assumono valori paragonabili a
quelli ottenuti per il fotovoltaico.
Confrontando gli LCOE delle due
tecnologie, entrambi riferiti a impianti da 30 MW, emerge che, se-

www.energystrategy.it
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condo le ipotesi adottate, solo
per valori superiori alle 2.400 heq
il «costo di generazione» da fonte eolica può risultare competitivo
con quello da fonte fotovoltaica.
L’analisi

va

tuttavia

integrata

opportune considerazioni sui prezzi percepiti sul mercato spot, diretta
conseguenza
della
distribuzione oraria della produzione
Il grafico riporta la distribuzione oraria
tipica della generazione fotovoltaica

con
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1800
90

2000

2200

2400

2600

2800

3000

80

LCOE [ /MWh]

70
60
50
40
30
20
10
0
1500

1600

1700

1800

1900

Ore equivalenti- Fotovoltaico
PV 30 MW

22

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

WIND 30 MW

2000

2100

confrontata con quella di un impianto
eolico. Per la fonte eolica, il cui profilo
di produzione può variare significativamente in base alle caratteristiche locali
del sito di installazione, è stato considerato un andamento caratterizzato
da buoni valori di produzione duran-

te le ore serali e notturne a fronte di
una decrescita della generazione durante le ore centrali della giornata.
Rapportando la distribuzione della
produzione al profilo orario di prezzo (ottenuto come media dei prez-

80

12%
10%

60

8%

4%

20

2%
0%

/MWh

40

6%

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Generazione eolica- Distribuzione oraria

0

Generazione fotovoltaica- Distribuzione oraria

Pz zona Sud

www.energystrategy.it

23

Executive Summary
zi registrati negli ultimi tre anni nella
zona Sud) si nota che la generazione
eolica, a differenza di quella fotovoltaica, è potenzialmente in grado di
«catturare» i prezzi delle ore serali, spesso i più elevati tra quelli registrati nel corso della giornata.
Confrontando i valori di LCOE con
i prezzi zonali percepiti dal fotovoltaico, si ottiene la situazione riportata

nel grafico.
Il grafico mostra che i prezzi registrati negli ultimi anni sul MGP risultano insufficienti a garantire un buon
ritorno dell’investimento per gli impianti fotovoltaici in market parity
agli attuali costi della tecnologia.
Le colonne dei prezzi percepiti sono
associate alle zone di mercato in-
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Sicilia

2000

30MW

dicate, ordinate per ore equivalenti crescenti in modo da rispettare la producibilità degli impianti in
base al posizionamento geografico.
Tuttavia, pur immaginando che si raggiuga la market parity al momento
dell’installazione, si pone una tema
legato al rischio dell’investimento, conseguenza di una remunerazione che dipende unicamente dal
mercato spot dell’energia. L’andamento dei prezzi sul lungo termine
resta fonte di incertezza, soprattutto in uno scenario caratterizzato
dall’installazione di grandi quantità di nuova potenza fotovoltaica
quale quella indicata dal PNIEC.
A tal proposito, quindi, sono state
effettuate delle analisi relative all’’aumento futuro delle installazioni
e la potenziale riduzione dei prezzi
dell’energia nella zona Sud, tra le

più critiche se si considerano le condizioni di domanda e di produzione
fotovoltaica. Gli alti valori di irraggiamento che caratterizzano le regioni
dell’area meridionale del paese durante i mesi primaverili ed estivi, infatti, comportano una forte immissione
di energia in rete nelle ore centrali
della giornata, non sempre bilanciata da altrettanto elevati valori dei
consumi. Il grafico mostra la distribuzione oraria dei ricavi ottenuti da
un impianto fotovoltaico posizionato
nella zona Sud, confrontato con la distribuzione oraria della produzione.
Il profilo di prezzo comporta il fatto che, durante le ore centrali della
giornata, caratterizzate dai maggiori valori di generazione, l’andamento
delle revenue non segua in maniera
proporzionale l’andamento dell’immissione di energia in rete. L’effetto,
qui rappresentato tramite dati riguar-
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danti la media oraria calcolata sull’intero anno, risulta peraltro molto amplificato durante i mesi primaverili, in
cui l’elevata produzione, unita ai modesti valori dei consumi, causa spesso un forte abbassamento dei prezzi.
Lo scenario ipotizzato implica un ab-
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0

Pz ridotti

bassamento del prezzo zonale medio
annuo del 7%, che nasconde, tuttavia,
una frequente e considerevole riduzione dei prezzi nelle ore centrali della
giornata, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, che, diluita anch’essa
su base annua, si traduce in un calo

della valorizzazione oraria dell’energia dell’ordine del 25-35%, come indicato dal profilo riportato nel grafico.
Immaginando che, a causa della ulteriore produzione fotovoltaica immes-

sa in rete nella zona Sud a seguito
delle nuove installazioni previste dal
PNIEC, il profilo medio di prezzo si
modifichi come indicato, si ottiene una
sensibile riduzione dei ricavi annui:

Zona

Produzione attesa [heq]

Ricavi annui, prezzi
attuali [€/MW/anno]

Ricavi annui, Δprezzo
medio= -7% [€/MW/anno]

Sud

1800 - 1900

84.500 – 89.000

72.000 – 76.000

Ipotizzando una riduzione ancora maggiore, pari al -15% sul prez-

zo zonale medio annuo, la riduzione attesa dei ricavi sarebbe pari a:

Zona

Produzione attesa [heq]

Ricavi annui, prezzi
attuali [€/MW/anno]

Ricavi annui, Δprezzo
medio= -15% [€/MW/anno]

Sud

1800 - 1900

84.500 – 89.000

54.000 – 58.000

I PPA (Power Purchase Agreement), cui
è dedicato uno spazio di approfondimento nel Rapporto, potrebbero “in
linea teorica” ridurre il rischio di volatilità sopra descritto, “scaricandolo”

in parte sul compratore di energia.
Tuttavia, la via “italiana” ai PPA appare piuttosto problematica, ed il ridotto ricorso allo strumento sino ad ora
pone non pochi dubbi agli operatori.
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L’analisi del fabbisogno di suolo per
le installazioni da rinnovabili previste nel PNIEC
Oltre alla sostenibilità economica, l’altra grande tematica da considerare
negli scenari di sviluppo delle rinnovabili in Italia è il consumo di suolo.
Questo è vero soprattutto in uno
scenario di sviluppo che prevede una forte crescita di impianti di
grande taglia, i quali, nella maggior
parte dei casi, vengono installati a
terra. Al contrario, le installazioni in
autoconsumo (sia per impianti residenziali che per impianti industriali)
non presentano problematiche di
questo tipo, essendo installate prevalentemente sui tetti degli edifici.
A dimostrazione dell’interesse per la
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tematica, anche nel Decreto FER 1 si
sostiene l’inammissibilità agli incentivi da parte di impianti installati su
aree agricole. Al contrario, vengono
favoriti - tramite accesso privilegiato
nei registri o come fattore differenziale in caso di parità di offerta nelle
aste - «impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento estrattivo
per le quali l’autorità competente al
rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento
delle attività di recupero e ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche
comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata
la certificazione di avvenuta boni-

fica ai sensi dell’art. 242, comma 13,
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all’art. 242,
comma 2, del medesimo decreto legislativo» [Art. 9, comma 2, lett. a].
All’interno del Rapporto, quindi, si è
stimata l’effettiva disponibilità delle seguenti aree “dismesse”: Discariche dismesse; Cave esaurite;

Aree industriali dismesse; Siti di
Interesse Nazionale (SIN). Qualora
le aree «dismesse» non fossero sufficienti ad ospitare gli impianti necessari a raggiungere gli obiettivi,
si è proceduto a calcolare quante
aree agricole sarebbero necessarie.
Il potenziale «reale» delle aree dismesse si stima possa garantire complessivamente tra i 5,3 GW e gli 8,4

Potenziale delle aree «dismesse»
Nord
2,3 – 3,6 GW

Nord
≈ 0,1 GW

Centro
1,5 – 2,4 GW

Centro
0,1 – 0,2 GW

Sud e Isole
1,5 – 2,4 GW

Sud e Isole
0,5 – 0,7 GW

Totale
5,3 – 8,4 GW

Totale
0,7 – 1 GW
www.energystrategy.it
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GW per il fotovoltaico e meno di 1
GW per l’eolico, che rappresentano
rispettivamente tra il 20 e il 30% della
nuova potenza fotovoltaica prevista
e tra il 7% e il 12% di quella eolica
al netto di operazioni di repowering.
Data la necessità di individuare nuove aree da destinare alla generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile, le più adatte potrebbero
essere quelle agricole data la loro
estensione e la loro ottima adatta-

30

bilità a tale scopo. La “consistenza”
di tali aree, secondo l’ultimo censimento sull’agricoltura dell’ISTAT, riferito al 2010, è riportata in tabella.
Considerando di utilizzare mediamente il 10% della SANU si riporta di seguito la ripartizione di installato potenziale che questa potrebbe garantire.
Per il fotovoltaico la superficie considerata sarebbe ampiamente sufficiente a coprire le nuove installazioni (ol-

Tipologia di area
[km2]

Nord

Centro

Sud e Isole

Totale

SAU

45.680

21.916

60.694

128.560

SANU

5.543

2.399

4.282

12.224

Altre superfici

11.610

9.177

9.240

30.027

SAT

62.833

33.491

74.487

170.811
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Potenziale delle aree agricole non utilizzate
Nord
≈ 28 GW

Nord
≈ 4,4 GW

Centro
≈ 12 GW

Centro
≈ 1,9 GW

Sud e Isole
≈ 21 GW

Sud e Isole
≈ 3,4 GW

tre 61 GW potenziali rispetto ai 30 GW
previsti), mentre per l’eolico, considerando che nel Nord Italia difficilmente
ci sarebbero siti disponibili, anche l’utilizzo della SANU potrebbe non garantire il raggiungimento degli obiettivi. Si sottolinea quindi a maggior
ragione l’importanza del repowering,

soprattutto per l’eolico, anche dal
punto di vista del consumo di suolo.
Lo scenario qui analizzato si discosta in maniera significativa dagli
obiettivi del PNIEC
In particolare, nonostante i signi-
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ficativi miglioramenti nei costi di
installazione e gestione, la misura dell’LCOE (e forse ancora meglio
dell’LROE) mostra ancora la fragilità delle rinnovabili (soprattutto fotovoltaico ed eolico) nell’affrontare
uno scenario di mercato dell’energia che si preannuncia (in una sorta
di circolo vizioso) troppo volatile.

come i vincoli imposti all’impiego
del suolo non paiono coerenti con
l’obiettivi che ci si è posti nel PNIEC.

La difficoltà di immaginare oggi sistemi di storage economicamente
competitivi per gli impianti utility scale e i troppi vincoli normativi (nell’autorizzazione dei nuovi impianti ma anche
di interventi di revamping e repowering) impongono una riflessione seria.

Lo scenario “desiderabile” per lo
sviluppo delle rinnovabili in Italia

I PPA da soli, soprattutto nella versione short termista all’italiana, non
sono in grado di colmare il gap, così
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Appare indispensabile agire, affiancando il PNIEC con una serie di strumenti normativi che intervengano proprio su quei temi che qui sono stati
messi in evidenza come i più critici.

Il capitolo conclusivo del Rapporto
vuole «tirare le fila» di quanto detto
fino ad ora, ricapitolando i possibili
fattori abilitanti, discussi e condivisi
con gli operatori del settore, indispensabili per superare le criticità emerse
dalla analisi del PNIEC. In altre parole,
si tratta di suggerimenti per i possibili

provvedimenti/interventi di accompagnamento al PNIEC per rendere effettiva la possibilità di ripresa degli investimenti in rinnovabili nel nostro Paese.
Per semplicità, i suggerimenti sono stati suddivisi per ambito di appartenenza (di mercato, normativo, ..) e riportati sinteticamente in questo capitolo.
Obiettivo finale del capitolo è quindi
quello di presentare uno scenario di
sviluppo «desiderabile», ovvero quello che si otterrebbe, sia in termini di
generazione che di potenza installata, se le criticità venissero superate.
Le barriere che limitano lo sviluppo delle rinnovabili in Italia possono essere
raggruppate in 3 diverse categorie:
• Barriere «normative»
• Barriere «di mercato/economiche»

• Barriere relative all’attuale “configurazione del sistema elettrico”
Sia per quanto riguarda le nuove installazioni che per quanto riguarda
la gestione del parco installato sono
presenti, in misura differente, criticità appartenenti alle tre categorie
sopracitate, che varranno di seguito elencate, evidenziando i “provvedimenti di supporto” che ne
permetterebbero, anche a detta degli operatori, il superamento.
La presenza di questi provvedimenti, anche non necessariamente della loro totalità, ma di una parte “coordinata” di questi, darebbe vita,
secondo le nostre stime, a degli
scenari che abbiamo appunto voluto chiamare «desiderabili», per-
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Ambito

Provvedimento di accompagnamento

Normativa

Introduzione della pre-autorizzazione
Snellimento procedure autorizzative per i rifacimenti di impianti
Superamento vincolo di utilizzo dei terreni agricoli non utilizzati
Introduzione del burden sharing regionale per distribuire equamente le nuove installazioni tra le regioni
Superamento limitazioni normative
Apertura MSD
Sostenibilità economica

Definizione di un modello «standard» di PPA
Segnale di prezzo a lungo periodo
PPA con controparte pubblica
Prolungamento aste oltre la fine del decreto FER 1
Superamento parziale del meccanismo delle aste neutre
Riduzione costo dei sistemi di accumulo

Sistema
elettrico

Introduzione della remunerazione per i SdA (ad esempio tramite capacity market)
Potenziamento dell’infrastruttura, sia nazionale che locale
Apertura di tavoli per la condivisione di informazioni relative allo stato della rete
Superamento del PUN

ché porterebbero al raggiungimento dell’obiettivo che ci si è posti.
In particolare, sono stati previsti
due scenari di sviluppo, uno conservativo ed uno più ottimistico:
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• Nello scenario «desiderabile 1» si
ha un forte apporto di revamping
e repowering dell’installato attuale
(che arriva al 50% del parco installato) e nuove installazioni contenute;

• Nello scenario «desiderabile 2» si
ha un apporto ancora maggiore
dei rifacimenti sull’installato attuale
(fino al 70% del parco installato) e
nuove installazioni più consistenti.
• Gli scenari sono presentati in modo
qualitativo per eolico e fotovoltaico
congiunti,
differenziando
l’apporto del parco attuale, da in-

come somma del parco
e dei rifacimenti, e delinstallazioni. Questi sono
confrontanti con lo scegenerazione del PNIEC.

Nel primo scenario considerato
si può notare il superamento degli obiettivi al 2025, che però non

Evoluzione congiunta di eolico e fotovoltaico nello scenario «desiderabile 1»

120

Generazione elettrica [TWh]

tendersi
installato
le nuove
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nario di
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80
60
40
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Nuove installazioni

2030
Obiettivi PNIEC
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è sufficiente a «tenere il passo»
con la ripida rampa di generazione del quinquennio successivo.
Complessivamente
si
stima
in
questo scenario una generazione di poco meno di 100 TWh al
2030 rispetto ai 115 TWh previsti.

Evoluzione congiunta di eolico e fotovoltaico nello scenario «desiderabile 2»

Generazione elettrica [TWh]
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100
80
60
40
20
-

2017
Parco installato
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Nel secondo scenario considerato l’ampio superamento degli obiettivi al
2025 e una maggiore crescita nel quinquennio successivo permette il raggiungimento degli obiettivi al 2030.
Complessivamente
si
stima
in
questo scenario una generazione di poco meno di 120 TWh al
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2025
Revamping e repowering

Nuove installazioni

2030
Obiettivi PNIEC

2030 rispetto ai 115 TWh previsti.
In entrambi gli scenari analizzati si può
osservare l’importanza dell’apporto dei
rifacimenti sulla generazione complessiva, grosso modo equivalenti all’apporto delle nuove installazioni. Se è infatti
indubbio che queste ultime saranno assolutamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi, è anche vero che
il contributo dell’attuale parco di generazione sarà altrettanto fondamentale.
Questo infatti, senza un’adeguata gestione degli asset, potrebbe vedere ridotto
il proprio apporto e rendere ancor più
complesso avvicinarsi ai 115 TWh di generazione previsti per fotovoltaico ed eolico.
Al contrario, se venissero forniti agli operatori gli strumenti, sia normativi, che di
mercato e più in generale di «sistema»,

per effettuare revamping (in particolare
per il fotovoltaico) e repowering (con particolare riferimento all’eolico), lo scenario
di crescita previsto dal PNIEC per il contributo delle rinnovabili alla generazione
elettrica risulterebbe più «alla portata».
Il potenziale per uno sviluppo delle
rinnovabili in Italia è insomma elevato: pochi Paesi possono contare su un
apporto così bilanciato di fotovoltaico,
eolico ed idroelettrico come il nostro. Al
legislatore, soprattutto, e agli operatori la responsabilità di garantire lo sviluppo futuro delle rinnovabili in Italia.
La gestione dell’installato:
l’Operation&Maintenance dei medi
e grandi impianti
Il Rapporto approfondisce, infine, lo
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Internalizzazione Approccio Contratto
Completa
Ibrido*
full-service

stato dell’arte e i trend in corso per
quanto riguarda le attività di supporto alla produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile, ossia le attività

di O&M ed i relativi servizi ausiliari.
È evidente come siano soprattutto gli impianti di media e grande
taglia ad avere maggiore neces-

Azienda specializzata

Proprietario dell’impianto

Proprietario dell’impianto

No
O&M

Azienda specializzata

Operation
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Azienda specializzata
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Manutenzione
ordinaria

Manutenzione
straordinaria

sità di O&M ed è quindi su questi
che si concentra questo capitolo.
L’analisi del mercato ha permesso di
individuare diversi approcci alle attività di O&M che possono essere rappresentati con lo schema seguente.
È opportuno precisare che l’approccio «no O&M» si riscontra
ovviamente solo negli impianti di piccola dimensione, mentre gli altri tre approcci (in ordine crescente di esternalizzazione)
sono piuttosto diffusi negli impianti di media e grande taglia.
La loro
scuna
lico e
ferente

diffusione «reale» in ciafonte (fotovoltaico, eoidroelettrico) è però difda caso a caso e merita

un

ulteriore

approfondimento.

L’approccio alle attività di O&M: il
caso del fotovoltaico
Gli impianti di taglia utility scale
sono quelli più sensibili alla tematica di una corretta attività di O&M.
L’approccio storicamente adottato è
il full-service, in quanto il proprietario
si focalizzava maggiormente sulla costruzione più che sulla manutenzione
Gli impianti fotovoltaici italiani di
grande taglia sono in buona parte di
proprietà di fondi; tra di essi il contratto full-service è il più adottato.
Vi è inoltre una larga fetta di impianti fotovoltaici di grande taglia gestito da una moltitudine di operatori,
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i quali non hanno convenienza economica a creare un team interno dedicato alle attività di O&M e dunque
preferiscono un contratto full-service.

formazione di società specializzate
in O&M. La concorrenza creatasi ha
favorito un generale abbassamento
dei prezzi nel corso degli ultimi anni.

Il settore fotovoltaico è caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di operatori che gestiscono
un portafoglio di impianti ridotto
e per i quali l’approccio preferito è
quindi quello full-service, come mostrato in precedenza, portando alla

I grandi gruppi, pur preferendo attualmente un approccio full-service,
stanno iniziando un processo di internalizzazione parziale: le attività di manutenzione ordinaria sono
svolte internamente, mentre la manutenzione straordinaria, la qua-

Diffusione degli approcci in base alla capacità installata
0-1%
5-7%

92-95%

Contratto full-service
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Approccio ibrido

Internalizzazione completa

le richiede pochi interventi ma di
grande valore economico e spesso complessi, viene esternalizzata.
Ci si aspetta che nei prossimi anni
un maggiore numero di impianti verrà gestito con approccio
ibrido. Tuttavia, è ancora difficile
pensare a una significativa diffusione di una internalizzazione completa a meno di rilevanti acquisizioni
di società specializzate nelle attività
di O&M da parte dei grandi gruppi.
L’approccio alle attività di O&M: il
caso dell’eolico
L’approccio
storicamente
adottato è il full-service, in quanto il
proprietario
si
focalizzava
maggiormente sulla costruzione più che sulla ma-

nutenzione. Tuttavia, ad oggi i tre approcci risultano diffusi in maniera bilanciata.
A differenza del fotovoltaico, i componenti di un parco eolico sono più
complessi e di natura principalmente
meccanica. Di conseguenza, la creazione di sinergie con le attività svolte dal
proprietario dell’impianto è più facile.
Il contratto full-service viene principalmente adottato da fondi, i quali, analogamente a quanto detto per il fotovoltaico, tendono a minimizzare i rischi.
A differenza del fotovoltaico tuttavia, nell’eolico la maggior parte degli operatori gestisce un parco impianti con una «massa
critica» ed una prossimità geografica tale
da rendere economicamente conveniente
un approccio ibrido o pienamente inter-
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nalizzato. Per quanto riguarda l’approccio ibrido tuttavia si segnala la peculiarità
dell’eolico, che, rispetto al fotovoltaico, tende ad internalizzare la manutenzione ordinaria ed esternalizzare quella straordinaria.

Nei prossimi anni ci si aspetta una maggiore propensione verso l’internalizzazione: sia da un approccio full service
ad uno ibrido sia, in parte, da uno ibrido
ad uno di internalizzazione completa.

La grande peculiarità dell’eolico è la diffusione di un approccio di internalizzazione
completa. I grandi operatori da alcuni anni
stanno sviluppando competenze di O&M
internamente grazie alle sinergie che riescono a creare con altre attività da loro svolte.

Questa tuttavia ci si aspetta possa crescere
in misura minore, in quanto l’internalizzazione completa risulta economicamente
conveniente nel caso in cui un operatore
possa far leva su una massa critica elevata di capacità installata all’interno di

Diffusione degli approcci in base alla capacità installata

28-32%

38-42%

28-32%

Contratto full-service
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Approccio ibrido

Internalizzazione completa

un perimetro geografico circoscritto.
In aggiunta, la concorrenza fra le società specializzate in O&M sta aumentando, poiché anche alcuni produttori che
hanno sviluppato internamente competenze di O&M stanno iniziando a
proporre gli stessi servizi ai loro competitor; questo, analogamente a quanto
sta avvenendo per il fotovoltaico, ha por-

tato ad una riduzione generale dei prezzi sul mercato, anche se meno marcata.
L’approccio alle attività di O&M: il caso
dell’idroelettrico
L’approccio alle attività di O&M non risulta omogeneo per tutti gli impianti
di proprietà dello stesso operatore. Di
conseguenza, a differenza di fotovoltaico

Diffusione degli approcci in base alla capacità installata
0-1%

25-30%
75-70%

Contratto full-service

Approccio ibrido

Internalizzazione completa
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ed eolico, molti operatori gestiscono alcuni impianti tramite contratti full-service e altri tramite un approccio ibrido.
L’approccio ibrido, a differenza di quanto si osserva per l’eolico, frequentemente
comprende operations e manutenzione ordinaria svolte internamente, mentre la sola manutenzione straordinaria
è esternalizzata, in particolare quando
si rendono necessari interventi che richiedono
competenze
specifiche.
Di conseguenza una internalizzazione
completa è poco diffusa, in quanto gli interventi di manutenzione straordinaria sono
spesso demandati ad operatori specializzati.
I grandi impianti idroelettrici sono spesso operativi da diverse decine di anni e
le loro caratteristiche sono ampiamente
conosciute dagli operatori che li gesti-
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scono. Alcuni produttori, inoltre, gestiscono un portafoglio di impianti concentrato in una area geografica limitata. In
questi casi è comune la scelta di gestire
internamente la manutenzione ordinaria.
Ci si aspetta che nei prossimi anni gli approcci alle attività di O&M restino sostanzialmente invariati, in quanto non ci
si attende un’evoluzione tecnologica o
una riduzione dei costi significativa a causa della maturità del settore idroelettrico.
Sulla base delle informazioni raccolte si è provato a stimare la ripartizione prevista dal
mercato al 2025 per le tre fonti analizzate.
Per quanto riguarda il fotovoltaico si prevede uno sviluppo dei modelli ibridi e,
seppur in misura minore, dell’internalizzazione completa a discapito del contratto full-service; questo però rimarrà
l’approccio preferito per via della seg-

mentazione di operatori sul mercato.
Anche per quanto riguarda l’eolico si prevede una tendenza all’internalizzazione
che
andrà
ad
incrementare il numero di operatori che internalizzano totalmen2019

Contratto full-service

2019

Contratto full-service

te o in parte le operazioni di O&M.
Infine, per quanto riguarda l’idroelettrico, non ci si aspettano differenze consistenti rispetto ad ora, sia perché la tecnologia è matura, sia perché gli operatori
sono consolidati da tempo; rimarrà
quindi prevalente l’approccio ibrido.
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1. Il mercato delle Rinnovabili nel 2018 e gli scenari di sviluppo del PNIEC

Obiettivi della Sezione
•• La prima parte della presente sezione del Rapporto ha l’obiettivo di:
•• analizzare l’andamento – nel corso di tutto il 2018 – delle installazioni di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in Italia, preceduto da uno sguardo sull’andamento del
mercato delle rinnovabili a livello globale;
•• studiare la distribuzione per taglia della nuova potenza installata in ciascuna fonte, valutandone
l’evoluzione nel tempo;
•• valutare l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati in Italia per ciascuna fonte nel
corso dell’ultimo anno.
•• presentare l’evoluzione attesa delle installazioni da fonti rinnovabili inserita nel Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima (PNIEC).
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1. Il mercato delle Rinnovabili nel 2018 e gli scenari di sviluppo del PNIEC

Gli investimenti globali in rinnovabili
•• Nel 2018 sono stati investiti per la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili oltre 290 miliardi
di € a livello globale, in calo di circa l’8% rispetto al 2017. La riduzione, seppure contenuta, è l’effetto
combinato dell’andamento dei prezzi del fotovoltaico (con l’ulteriore calo fatto registrare nel 2018 del
valore in €/kW) e soprattutto allo stop agli incentivi della Cina (il primo mercato mondiale).
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Cumulata

Gli investimenti globali in rinnovabili
•• La figura seguente sintetizza la variazione degli investimenti degli ultimi tre anni suddivisi per area geografica.
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1. Il mercato delle Rinnovabili nel 2018 e gli scenari di sviluppo del PNIEC

Gli investimenti globali in rinnovabili
•• Gli investimenti nell’area EMEA sono risaliti rispetto al 2017 (+28,5%), con un valore pari a circa 80
mld €, prevalentemente concentrati in Europa. Un segnale importante e che può far ben sperare per
una ripresa complessiva del comparto, anche in Italia.
•• Gli investimenti nell’area AMERICANA (USA, America Centrale, America meridionale) sono rimasti
pressoché stabili nel 2018, pari a circa 67 mld €. Gli Stati Uniti guidano il continente per la quantità
degli investimenti destinati alle energie rinnovabili, con una quota parte pari a circa l’85% del totale.
•• Gli investimenti nell’area APAC (147 mld €) sono diminuiti rispetto al 2017 (-10%), pur mantenendo una
posizione di leadership rispetto alle altre aree. Gran parte di essi proviene dalla Cina, che da sola ha
investito circa il 60% del totale. Ben oltre la metà degli investimenti cinesi è stata dedicata al settore
eolico, spostando quindi il mix da rinnovabili rispetto all’anno precedente, quando gli investimenti
si sono maggiormente concentrati sul fotovoltaico.
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L’andamento della potenza installata da rinnovabili in Italia
dal 2009 al 2018
•• La nuova potenza installata nel corso del 2018 è stata di circa 1,162 MW, oltre 250 MW superiore
a quella installata nello stesso periodo del 2017 (+28%). Una crescita che si è legata molto al comparto
eolico, soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno.
•• Complessivamente la potenza installata da rinnovabili supera i 54 GW (37 GW se si esclude l’idroelettrico “storico” già installato nel nostro Paese prima degli anni ‘00), ossia circa il 45% del parco di generazione italiano (pari a circa 118 GW e che non ha visto nel corso dell’ultimo anno nessun incremento
di potenza connesso a produzione da fonte tradizionale).
Potenza complessiva installata da fonti rinnovabili
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1. Il mercato delle Rinnovabili nel 2018 e gli scenari di sviluppo del PNIEC

La potenza installata da rinnovabili in Italia nel 2018:
il quadro delle fonti
•• I 1.162 MW di potenza installata nel 2018 sono suddivisi tra le diverse fonti come indicato nel grafico. È l’eolico nel 2018 a guidare la classifica delle installazioni con 511 MW, superando il fotovoltaico
che, con 437 MW, perde la «leadership» dopo anni. Seguono idroelettrico con 140 MW mentre sono
le biomasse con soli 74 MW a chiudere la classifica.
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L’andamento della produzione elettrica da rinnovabili in Italia
dal 2009 al 2018
•• Nel 2018 le rinnovabili hanno contribuito alla copertura del 40,3% della produzione e del 35,1%
della domanda elettrica nazionale, che ha raggiunto circa i 322 TWh. La produzione da rinnovabili ha
segnato un +9%, rispetto al 2017 con 112,8 TWh prodotti.
•• Si può notare dal grafico come a questa crescita abbia contribuito in particolare il comparto idroelettrico che ha segnato una variazione positiva pari a +31%, dopo un 2017 segnato da una forte scarsità di
precipitazioni, mentre le altre fonti hanno segnato variazioni negative (fotovoltaico -4,7%, geotermico
-1,9%, eolico -1,4%, bioenergie -0,8%).
Generazione elettrica da fonti rinnovabili
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1. Il mercato delle Rinnovabili nel 2018 e gli scenari di sviluppo del PNIEC

Il Fotovoltaico in Italia: la potenza installata nel 2018
•• Il volume complessivo di potenza fotovoltaica installata è di circa 20.070 MW a fine 2018, grazie alla
nuova potenza installata pari a circa 437 MW, in aumento di circa il 7% rispetto a quanto accaduto
nell’anno precedente.
•• La crescita percentuale delle installazioni, conferma il trend positivo iniziato nel 2016, dopo il rallentamento verificatosi nel 2015 e rappresenta un segnale positivo che ha visto una buona una parte degli
operatori slegarsi in modo forse definitivo dagli incentivi. Rimane in essere tuttavia l’attesa da
parte di alcuni investitori per il decreto sulle fonti rinnovabili, con la percezione quindi che si sarebbe
potuto anche investire di più nel corso dell’ultimo anno.

Potenza fotovoltaica installata in Italia
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Il Fotovoltaico in Italia: la segmentazione per taglia di impianto
•• I dati del 2018 confermano la tendenza in atto nel biennio 2016-2017 di ritorno agli impianti di grande
taglia a discapito del settore residenziale, che comunque resta ancora predominante sul mercato
primario.
•• L’aumento delle installazioni nel settore industriale può essere visto come un segnale della crescita
dei prosumer anche tra le imprese italiane alla ricerca soprattutto di una riduzione dei costi sulla
bolletta elettrica.
•• I grandi produttori di energia, invece, stanno parzialmente aspettando l’evolversi della normativa sui
nuovi incentivi prevista nel corso del 2019.
Segmentazione del nuovo installato per fasce di taglia
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1. Il mercato delle Rinnovabili nel 2018 e gli scenari di sviluppo del PNIEC

Il Fotovoltaico in Italia: il valore degli investimenti nel 2018
•• Il valore del mercato delle nuove installazioni è stato pari nel 2018 a circa 671 mln €. Il mercato residenziale ha pesato per circa 394 mln € (quasi il 60% del totale), rappresentando il 50% della potenza
installata con livelli di costo al kW nell’intorno dei 1.800 €, sostanzialmente invariato rispetto all’anno
precedente. Da sottolineare invece il calo dei costi per gli impianti di taglia più grande, scesi a circa
700.000 € al MW.
Mercato primario del fotovoltaico nel 2017 (mln €)
700
54

600

63

500

130

400

800 €/kW

1.300 €/kW

79

500

165

700 €/kW

1.300 €/kW
1.500 €/kW

300
414

200

200

2.000 €/kW

100

661 mln€

0

394

1.800 €/kW

100

671 mln€

0
P<20kW

58

33

600

400

1.500 €/kW

300

Mercato primario del fotovoltaico nel 2018 (mln €)
700

20kW<P<200 kW 200kW<P<1.000 kW P>1.000 kW

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

P<20kW

20kW<P<200 kW

200kW<P<1.000 kW P>1.000 kW

L’Eolico in Italia: la potenza installata nel 2018
•• Il volume complessivo di potenza eolica installata è giunta a oltre 10.300 MW a fine 2018 con un valore
di nuove installazioni pari a circa 511 MW, in linea con le installazioni del 2015 e in crescita rispetto
al 2017 di oltre il 40%. E’ opportuno ricordare come, considerata la conformazione del territorio nazionale e la relativa ventosità, la quasi totalità della potenza connessa (99%) è localizzata nelle regioni
del Sud Italia.
Potenza eolica installata in Italia
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L’Eolico in Italia: la segmentazione per taglia di impianto
•• La diminuzione delle installazioni dei piccoli impianti nel 2018 è causata dalla fine degli incentivi
diretti per gli impianti sotto i 60 kW avvenuta in data 31/12/2017. Questo evento ha portato al
sostanziale blocco degli investimenti nel mini eolico, che aveva invece dato segnali importanti di
crescita dell’installato dell’anno precedente, ma che evidentemente non ha ancora i fondamentali
economici per reggersi in assenza di incentivazione. Se si considerano solo le taglie maggiori, il nuovo in valore assoluto è superiore a quello dell’anno precedente di più del 40%.
•• Si ha una preponderanza degli impianti sopra i 5 MW, con una taglia media però di 18 MW contro
i 30 MW di quelli del 2017. Questo calo della taglia media può essere sintomo che le locazioni dove
si possono ottenere performance migliori sono già state occupate, e che quindi si sta arrivando ad una
certa «saturazione» del mercato (ovviamente non considerando la possibilità di fare repowering nelle
aree esistenti).
Segmentazione del nuovo installato per taglia (2017 vs 2018)
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L’Eolico in Italia: il valore degli investimenti
•• Il valore del mercato delle nuove installazioni è stato pari a poco meno di 630 mln €. La larga maggioranza è rappresentata da impianti di taglia superiore ai 5 MW, con un controvalore di 576 mln €
(oltre il 92% del totale). Il costo in €/kW nel corso del 2018 si è attestato nel range compreso tra i
1.840 € per gli impianti di piccola taglia e i 1.200 € per gli impianti di taglia maggiore.
Mercato primario dell’eolico nel 2017
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L’Idroelettrico in Italia: la potenza installata nel 2018
•• Il volume complessivo di potenza idroelettrica installata è di 18.842 MW a fine 2018 con un valore
delle nuove installazioni pari a circa 140 MW, volumi di potenza installata che hanno superato di circa
il 45% quelli del 2017.
•• Le Regioni che hanno registrato le maggiori installazioni nel 2018 sono Piemonte (91.5 MW) e Lombardia (38,25 MW) che da sole rappresentano il 93% del nuovo.
Potenza idroelettrica installata in Italia
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L’Idroelettrico in Italia: la segmentazione per taglia di impianto
•• Rispetto al 2017, si nota una drastica riduzione del numero delle installazioni, 79 contro più di 390, ma
di taglia sensibilmente maggiore.
•• Anche qui si osserva una interessante inversione di tendenza, dovuta in parte alla drastica diminuzione del mini idroelettrico (come per l’eolico dovuta al termine dell’accesso diretto a fine 2017), e in
parte alla ripresa degli investimenti verso impianti di grande taglia, tra cui si segnala un impianto da
76,5 MW in Piemonte.

Segmentazione del nuovo installato per taglia
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L’Idroelettrico in Italia: il valore degli investimenti
•• Il valore del mercato delle nuove installazioni è stato pari nel 2018 a circa 378 mln €, in larga parte
appunto attribuibile agli impianti di grande taglia. E’ interessante notare come in questo caso la differenza di costo in €/kW tra grandi e piccoli impianti sia estremamente significativa. Con gli impianti
sotto i 500 kW che costano oltre 2,5 volte quelli compresi tra 5 e 10 MW.
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Box 1: Le concessioni idroelettriche
•• L’articolo 11-quater della Legge 11 febbraio 2019 n. 12 affronta il tema delle concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche, tema rimandato negli ultimi anni grazie a frequenti proroghe delle concessioni stesse.
•• Le opere, alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza e rinuncia, passano senza compenso e in stato di regolare funzionamento alle Regioni. Tuttavia, in caso di esecuzione da parte del
concessionario di investimenti sui beni durante il periodo di validità della concessione, è riconosciuto al concessionario uscente un indennizzo pari al valore non ammortizzato del bene.
•• In questo modo, almeno nelle intenzioni del legislatore, viene assicurata la capacità utile di invaso
e le performance necessarie delle centrali, anche in prossimità della scadenza delle concessioni.
•• Le Regioni, entro il 31 marzo 2020, dovranno disciplinare con leggi le modalità e le procedure di
assegnazione delle nuove concessioni. Il fine è favorire la trasparenza con regole omogenee a
livello nazionale. Si introdurranno semplificazioni procedurali per evitare la duplicazione degli atti di
natura ambientale e paesaggistica, nonché forme di coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di
concessioni di derivazione d’acqua pubblica e i procedimenti di autorizzazione per l’esecuzione degli
interventi.
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Le Biomasse in Italia: la potenza installata nel 2018
•• La potenza cumulata, sommando le quattro diverse tipologie di biomassa utilizzate per la produzione
elettrica e riportate in figura, ha superato, al termine del 2018, i 4,3 GW, con una crescita complessiva leggermente superiore rispetto all’anno precedente (50 MW nel 2017) con 74 MW nel 2018.
•• Lo «stallo» delle nuove installazioni è quindi evidente e continua ormai dal 2014.

Potenza installata in impianti a biomasse in Italia (in MW)
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Box 2: Gli incentivi per il biogas
•• Il GSE ha pubblicato un Addendum alle Procedure Applicative del DM 23/06/2016 per integrare le
disposizioni della Legge di Bilancio (Legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, commi 954-957) relativamente
all’incentivazione di impianti a biogas.
•• Il comma 954 prevede infatti la possibilità di accesso agli incentivi per impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a biogas con potenza pari o inferiore a 300 kW, a condizione che:
•• Gli impianti siano «facenti parte del ciclo produttivo di un’impresa agricola [..]»;
•• Gli impianti siano alimentati «per almeno l’80% da reflui e materie derivante dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto»;
•• Sia effettuato «l’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali».
•• Emerge qui la tematica di «valorizzazione» degli impianti di piccola taglia in autoconsumo e, peculiarità delle biomasse, l’importanza della «filiera corta», andando quindi ad incentivare quegli impianti
che si approvvigionano in loco.
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La potenza da rinnovabili installata in Italia nel 2018:
un quadro d’assieme
•• L’anno 2018, come evidenziato inizialmente, è stato caratterizzato da una crescita delle installazioni rispetto al 2017, pari a circa il 28%.
•• L’eolico, nel 2018, ha giocato la parte del leone con installazioni pari a 511 MW e togliendo dopo anni
il primato al comparto fotovoltaico, che ha invece visto nuove installazioni pari a 437 MW. Entrambi, in
particolare l’eolico, hanno segnato una crescita significativa rispetto al 2017. L’idroelettrico (140 MW)
ha segnato un leggero aumento delle nuove installazioni rispetto all’anno precedente, così come le
bioenergie (74 MW).
•• La quantità di nuove installazioni di grande taglia, suggerisce che alcuni operatori potrebbero aver
scelto di slegarsi forse definitivamente dagli incentivi ed aver optato per soluzioni «a mercato».
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Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
•• Pubblicato dal MISE a Dicembre 2018 e inviato alla Commissione Europea, il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) è il documento che determina le strategie dell’Italia fino al 2030
in merito a decarbonizzazione, efficienza energetica, autoconsumo e generazione distribuita, sicurezza energetica ed elettrificazione dei consumi.
•• Attualmente non è ancora disponibile la versione definitiva del documento, rimasto disponibile per la
consultazione pubblica fino al 5 maggio; l’analisi è pertanto basata sul documento ad oggi disponibile.
•• Costituisce, di fatto, un aggiornamento rispetto a quanto previsto nella Strategia Energetica Nazionale, pubblicata a fine 2017, anche a causa dei cambiamenti introdotti in merito alla quota di consumi da
fonti rinnovabili nei Paesi membri dell’Unione Europea. Rispetto a questa è però vincolante, e quindi,
una volta definitivo, non si potrà deviare dal percorso tracciato.
•• Si presentano qui i dati maggiormente importanti relativamente alle energie rinnovabili, lasciando ai
rapporti di ricerca successivi l’analisi degli obiettivi per gli altri comparti (efficienza energetica, sicurezza
energetica, mercato dell’energia, ..).
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Gli obiettivi per le Rinnovabili nel PNIEC
•• L’Italia intende perseguire un obiettivo di copertura del 30% del consumo finale lordo di energia
tramite fonti rinnovabili entro il 2030.
•• Il contributo delle rinnovabili, al 2030, è così suddiviso fra i tre settori:
Settore

Contributo

Generazione elettrica

55,4%

Termico

33,0%

Trasporti

21,6%

Out of
scope

•• Verranno analizzati solo i primi due contributi, lasciando il terzo a futuri rapporti.
•• L’obiettivo del PNIEC è calcolato usando come numeratore la somma dei tre contributi e come denominatore i consumi finali lordi. Da notare che, a causa di un livello di efficienza energetica crescente, i
consumi sono previsti in calo da qui al 2030.
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Gli obiettivi per le Rinnovabili nel PNIEC
•• Di seguito è riportata la traiettoria della quota delle energie rinnovabili complessive. L’Unione Europea suggerisce obiettivi intermedi non vincolanti per gli anni 2022, 2025, e 2027

Traiettoria prevista della quota di FER sui consumi ﬁnali lordi
30 ,0%

30%

TWh

25%
20%
15%
10%

Quota FER totale rilevata
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Quota FER totale prevista

Traiettoria FER da Governance

Gli obiettivi per le Rinnovabili nel PNIEC
•• Per il settore della generazione elettrica, di seguito è riportata la traiettoria della quota FER e in
consumi interni lordi di energia.
Traiettoria prevista della quota di FER sui consumi elettrici
55 ,4%

350
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315
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305
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60%

Consumi lordi di energia elettrica rilevati
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Gli obiettivi per le Rinnovabili nel PNIEC
•• Di seguito si riportano gli obiettivi di potenza installata per le diverse fonti rinnovabili al 2025 e al
2030. Si può vedere chiaramente come si punti fortemente su eolico (quasi il doppio rispetto al 2017)
e soprattutto fotovoltaico (2,5 volte l’installato attuale). Questo comporta un aumento complessivo
della potenza da fonti rinnovabili installata pari al 75%. Praticamente invariata la potenza idroelettrica (+ 2%), quella geotermica (+ 17%, ma su un contingente molto ridotto) e da biomassa, l’unica in
calo (- 9%).
Fonte
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Potenza complessiva installata per fonte [MW]
2017

2025

2030

Idrica

18.863

19.140

19.200

+ 2%

Geotermica

813

919

950

+ 17%

Eolica
di cui off-shore

9.766

15.690

18.400

0

300

900

Bioenergie

4.135

3.570

3.764

Solare
di cui CSP

19.682

26.840

50.880

0

250

880

Totale

53.259

66.169

93.194
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+ 88%
- 9%
+ 158%
+ 75%

Gli obiettivi per le Rinnovabili nel PNIEC
•• Per quanto riguarda la generazione elettrica si prevede che questa aumenti del 65% rispetto ad
oggi, arrivando a coprire oltre il 55% dei consumi nazionali (stimati in 337 TWh al 2030). È interessante
notare come sia per l’eolico che per il fotovoltaico si preveda un aumento maggiore della generazione
rispetto alla potenza installata.

Fonte

Energia complessiva generata per fonte [TWh]
2017

2025

2030

Idrica*

46,0

49,0

49,3

+ 7%

Geotermica

6,2

6,9

7,1

+ 15%

Eolica*

17,2

31,0

40,1

+133%

Bioenergie

19,3

16,0

15,7

- 19%

Solare

24,4

36,4

74,5

+ 205%

Totale

113,1

139,3

186,8

+ 65%

(*) Il valore di produzione 2017 è «normalizzato».
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Box 3: Lo sviluppo previsto per eolico e fotovoltaico: il calcolo delle
ore equivalenti
•• Andando a comparare potenza ed energia prodotta nei tre anni di riferimento, sia per l’eolico che
per il fotovoltaico emerge molto chiaramente un aumento delle ore equivalenti (qui calcolate semplicemente come rapporto tra energia prodotta e potenza installata) molto consistente: + 418 h/anno
per l’eolico, + 224 h/anno per il fotovoltaico.
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Eolico

2017

2025

2030

Potenza [MW]

9.766

15.690

18.400

Energia [TWh]

17,2

31,0

40,1

Funzionamento
[heq/anno]

1.761

1.958

2.179

Fotovoltaico

2017

2025

2030

Potenza [MW]

19.682

26.840

50.880

Energia [TWh]

24,4

36,4

74,5

Funzionamento
[heq/anno]

1.240

1.356

1.464
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•• Andando ad ipotizzare che l’attuale parco installato mantenga una generazione costante nel periodo considerato sono state calcolate le ore di funzionamento dei nuovi impianti aggiunti in ogni
periodo:
Eolico

2025

2030

Δ Potenza [MW]

5.924

2.710

Δ Energia [TWh]

13,8

9,1

Funzionamento
[heq/anno]

2.330

3.358

•• Dall’analisi sulle nuove installazioni di impianti eolici emerge chiaramente come si preveda un numero
di ore equivalenti di produzione estremamente elevato riguardo le installazioni del secondo periodo (2025 – 2030), superiori alle 3.300 heq/anno e quindi ben lontane dalla generazione del parco
installato attuale (pari a circa 1.800 heq/anno in media). Questo a fronte di una quantità da installare,
circa 2,7 GW in 5 anni, pari a meno della metà di quella prevista nel primo periodo.
•• Sembra quindi indispensabile ricorrere, soprattutto in un orizzonte temporale di lungo periodo, ad
azioni di revamping e repowering.
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•• L’analisi è stata ripetuta in modo analogo per gli impianti fotovoltaici:
••
••

Fotovoltaico

2025

2030

••

Δ Potenza [MW]

7.158

24.040

Δ Energia [TWh]

12

38,1

Funzionamento
[heq/anno]

1.676

1.585

••
••
••
••

•• La situazione per il fotovoltaico appare diametralmente opposta rispetto a quanto visto per l’eolico: in questo caso si vede come le nuove installazioni siano maggiormente spostate nel secondo
periodo, quando si prevede di installare oltre 24 GW in 5 anni, più di 3 volte tanto quanto previsto
al 2025.
••
•• Di contro, nel primo periodo le installazioni dovrebbero avere un numero di ore equivalenti pari a
quasi 1.700 all’anno, difficile da raggiungere a meno di non ipotizzare un dispiego su larga scala
di impianti utility scale provvisti di tracker in aree molto soleggiate. Nel secondo periodo invece le
installazioni dovrebbero produrre in media per 1.585 heq/anno, un valore comunque più elevato di
quello del parco attuale (pari a circa 1.240 heq/anno), ma ottenibile facendo leva appunto su impianti
provvisti di inseguitore solare.
••
•• In questo caso il raggiungimento contemporaneo degli obiettivi di potenza e produzione sembra
maggiormente legato al mix di taglia che si verrà a creare.
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Gli obiettivi per le Rinnovabili nel PNIEC
•• Per il settore termico, di seguito è riportata la traiettoria della quota FER e in consumi interni lordi
di energia.
33 ,1 %

800,0
700,0

35%
30%

600,0

25%
,

500,0

20%

400,0
15%

300,0

10%

200,0

5%

100,0
0,0

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0%

Consumi lordi di energia elettrica rilevati

Consumi lordi di energia elettrica previsti

Quota FER elettrica rilevata

Quota FER elettrica prevista
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Gli obiettivi per le Rinnovabili nel PNIEC
•• Per quanto riguarda le energie termiche, i consumi finali da FER per il riscaldamento aumenteranno
di oltre il 30% rispetto ad oggi. Le pompe di calore faranno da traino con un consumo che più che
raddoppierà. Notabile anche l’incremento dei consumi da solare termico, i quali, tuttavia, contribuiranno in modo marginale se considerati in valore assoluto. Le bioenergie, il quale contributo in valore
assoluto è rilevante, rimarranno costanti, come anche la produzione di calore da FER, mentre il geotermico registrerà un leggero aumento.
Fonte

Energia complessiva generata per fonte [Mtep]
2017

2025

2030

Produzione calore da
FER*

957

881

923

- 4%

Consumi Bioenergie*

7.265

7.478

7.250

-0%

Consumi Solare

209

650

771

+269%

Consumi geotermico

131

148

158

+21%

Consumi Pompe di
Calore

2.650

4.310

5.599

+111%

Totale

11.211

13.467

14.701

+31%

(*) Per i bioliquidi (inclusi nelle bionergie insieme alle biomasse solide e al biogas) si riporta solo il contributo dei bioliquidi sostenibili.
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Gli obiettivi per le Rinnovabili nel PNIEC
•• Il settore delle rinnovabili termiche è fondamentale per raggiungere gli obiettivi nazionale, in quanto i
consumi finali lordi destinati al riscaldamento e raffrescamento si aggirano intorno ai 56 Mtep, ossia
poco meno del 50% dei consumi finali di energia complessivi.
•• Di conseguenza, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano è necessario ridurre i consumi al 2030 del
20% rispetto a quelli attuali. Le misure per le rinnovabili termiche, dunque, hanno forti legami con
quelle che mirano ad aumentare l’efficienza energetica. Tra le principali misure possiamo notare:
•• Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e il recupero del patrimonio edilizio, dove
si incentivano l’installazione di nuovi impianti solari termici, pompe di calore, impianti geotermici e
impianti a biomassa ad alta efficienza.
•• Conto termico, dove si incentivano gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con altri maggiormente performanti.
•• Certificati bianchi, i quali sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di un risparmio
energetico
•• Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, dove vengono imposte delle quote
percentuali minime di copertura con fonti rinnovabili del fabbisogno energetico dell’edificio.
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Gli obiettivi per le Rinnovabili nel PNIEC
•• Di seguito, vengono elencate le linee evolutive dei meccanismi per la promozione delle differenti
fonti termiche:
Generatori
a biomassa

Nuovi requisiti, oltre che prestazionali, ambientali molto stringenti, in
quanto si vuole promuovere la qualità dell’aria nei centri urbani

Pompe di calore

Approccio tecnologicamente neutro fra alimentazione a gas o a
elettricità, lasciando al mercato la selezione dell’opzione più efficiente
per ogni applicazione

Solare termico

Incentivato principalmente tramite la quota minima di fonti rinnovabili
negli edifici e promuovendo i sistemi ibridi

Teleriscaldamento
efficiente

Distribuzione di calore generato in buona parte da fonti rinnovabili

•• Come per le FER da generazione elettrica, si adotterà lo strumento del burden sharing fra le regioni.
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L’andamento della generazione elettrica da FER
•• L’ultima sotto-sezione del capitolo introduttivo si vuole chiudere presentando lo scenario di evoluzione
delle FER elettriche del PNIEC introdotto nelle slide precedenti.
•• Obiettivo del Rapporto è di confrontare questo scenario con:
•• Uno scenario «inerziale», ottenuto alle condizioni attuali e con le criticità esistenti dal punto di
vista normativo, tecnologico e di mercato;
•• Uno scenario «desiderabile», ottenibile nel caso in cui venissero superate le criticità evidenziate.

Scenario
«PNIEC»
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Scenario
«inerziale»

Scenario
«desiderabile»

L’andamento della generazione elettrica da FER
•• Il grafico mostra l’andamento atteso della generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile secondo le stime contenute nel PNIEC:

Traiettoria prevista della generazione elettrica da FER
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L’andamento della generazione elettrica da FER
•• Come anticipato, è prevista una forte crescita della generazione da fonte solare ed eolica, sulle quali
si concentreranno le analisi successive.
•• Al fine delle analisi è utile suddividere l’orizzonte temporale di interesse in due diversi periodi:
•• Il periodo 2019-2025, in seguito indicato come medio termine;
•• Il quinquennio 2026-2030, in seguito indicato come lungo termine.

Traiettoria prevista della generazione elettrica da FER
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Solare
Eolica
Idrica
Bioenergie
Geotermia

L’andamento atteso della fonte solare
•• Il grafico mostra l’andamento atteso della generazione elettrica da fonte solare e della potenza
installata nello scenario di sviluppo presentato dal PNIEC.
•• Il PNIEC indica l’andamento della generazione tra il 2017 e il 2030, mentre per la potenza installata
vengono indicati i valori attesi al 2025 e al 2030, che inoltre comprendono una quota di solare a
concentrazione (250 MW da installare entro il 2025 e 880 MW entro il 2030).

Lo scenario di sviluppo del PNIEC

74,5 TWh
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L’andamento atteso della fonte solare
•• Per la generazione da fonte solare viene previsto un tasso medio annuo di crescita, nel medio termine, pari a +1,5 TWh/anno, accompagnato da circa 900 MW di nuove installazioni ogni anno.
•• Ancor più accentuato è l’incremento previsto tra il 2025 e il 2030: il tasso medio di annuo di
crescita delle installazioni dovrà essere pari a +4,8 GW/anno, mentre la generazione dovrà crescere, in media, di 7,6 TWh/anno nel lungo termine.

Lo scenario di sviluppo del PNIEC
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Potenza installata - CSP

Generazione complessiva [TWh]

Box 4: lo sviluppo del CSP
•• La potenza globale installata, al 2017, equivale a 4.900 MW, con Spagna e USA che guidano la classifica dei paesi con il maggior numero di impianti CSP presenti sul territorio (più dell’80% della potenza
installata globalmente).
•• In Italia, gli impianti CSP coprono un ruolo marginale nel mercato della produzione elettrica con una
potenza installata di 6,35 MW, ed un energia immessa in rete annualmente (2017) pari a 12.475 MWh.
•• Dei 3 impianti attualmente presenti sul territorio Italiano, solo 1 è pienamente operativo (progetto Archimede), con una potenza installata pari a 5 MW. Gli altri 2 impianti presenti sono di tipo dimostrativi,
con una potenza installata inferiore ai 2 MW.
•• Nel PNIEC si prevede invece per il CSP un leggero sviluppo, concentrato maggiormente nel quinquennio 2025-2030, anno in cui si prevede una potenza totale installata pari a 880 MW con una produzione di energia elettrica annua stimata pari a 3 TWh.
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L’andamento atteso della fonte eolica
•• Il grafico mostra l’andamento atteso della generazione elettrica da fonte eolica e della potenza
installata nello scenario di sviluppo presentato dal PNIEC.
•• Il PNIEC indica i valori attesi di potenza installata al 2025 e al 2030, che comprendono una quota
di eolico Off-Shore (300 MW da installare entro il 2025 e 900 MW entro il 2030).

Lo scenario di sviluppo del PNIEC
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Potenza installata - Off Shore

Generazione complessiva [TWh]
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L’andamento atteso della fonte eolica
•• Per l’eolico è previsto un deciso incremento sin dai primi anni: il tasso medio annuo di crescita dell’energia prodotta nel periodo 2019-2025 è pari a +1,7 TWh/anno, accompagnato da un aumento
medio della potenza installata pari a +740 MW/anno.
•• Nel secondo periodo è prevista una crescita di +560 MW/anno per la potenza installata e +1,8 TWh/
anno per la generazione.

Lo scenario di sviluppo del PNIEC
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I fattori abilitanti
•• Si tratta di obiettivi particolarmente ambiziosi, il cui conseguimento è però necessario affinché si
raggiunga il deciso taglio delle emissioni di gas climalteranti stabilito a livello internazionale.
•• I principali provvedimenti all’interno del Piano per favorirne il raggiungimento sono:
•• Incoraggiare l’installazione di impianti di piccola taglia tramite quote minime di fonti rinnovabili nei
nuovi edifici, con possibile estensione anche su quelli già esistenti;
•• Favorire l’autoconsumo tramite l’evoluzione del meccanismo dello scambio sul posto;
•• Favorire l’incremento della capacità installata di grande taglia tramite incentivi basati su contratti
per differenza «a due vie» a seguito di gare competitive e la diffusione dei contratti a lungo
termine (PPA);
•• Incoraggiare la salvaguardia e il potenziamento degli impianti esistenti favorendo il repowering e il
revamping;
•• Semplificare le procedure, in particolare per le valutazioni di tipo ambientali;
•• Condividere l’obiettivo nazionale, espresso in quote sui consumi, attraverso una ripartizione dello
stesso fra le regioni (burden sharing regionale).
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Lo scenario «inerziale»
e le criticità nella applicazione
del PNIEC nel mercato italiano
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2. Lo scenario «inerziale» e le criticità nella applicazione del PNIEC nel mercato italiano

Obiettivi del capitolo
•• Il capitolo introduttivo del Rapporto si è concluso con una descrizione «numerica» degli scenari di
sviluppo delle rinnovabili sostanzialmente desumibili dalla programmazione nazionale presente
nel PNIEC.
•• Il presente capitolo, che si concentra – per rilevanza rispetto allo stesso PNIEC – su fotovoltaico ed
eolico, analizza, basandosi da un lato su una serie di simulazioni numeriche condotte da Energy &
Strategy e dall’altro lato sul lungo ed articolato dibattito avuto con gli operatori del settore (durante
l’indagine empirica e nei «tavoli di lavoro» con i partner), l’evoluzione attesa in assenza di strumenti
normativi e regolatori addizionali rispetto a quanto oggi indicato nel PNIEC.
•• In buona sostanza si tratta di uno scenario che potremmo definire «inerziale» e che viene nel capitolo ulteriormente declinato in due sotto-scenari, uno in cui non si prevede un apporto significativo,
sia in termini di generazione che in termini di potenza, delle attività di manutenzione, revamping e
repowering e un altro in cui invece verrà considerato questo effetto su parte del parco installato.
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Obiettivi del capitolo
•• È opportuno premettere che il quadro che emerge non è positivo, con lo scenario «inerziale» che
certo si discosta in maniera significativa dagli obiettivi del PNIEC
•• Non si tratta, tuttavia di una bocciatura, anzi gli operatori del settore sono convinti che l’Italia
abbia tutte le potenzialità per installare la potenza necessaria per raggiungere gli obiettivi del
PNIEC.
•• Pur tuttavia, il raggiungimento di quegli obiettivi necessità di provvedimenti normativi e regolatori
di accompagnamento che siano coerenti con il PNIEC e che affrontino due dei principali problemi
dello scenario «inerziale»:
•• la sostenibilità economica degli investimenti, tenendo in debito conto anche la rischiosità, ad
esempio legata all’andamento dei prezzi
•• la disponibilità di suolo, necessaria a garantire la installabilità della potenza prevista dal PNIEC.
•• All’analisi dei due punti di cui sopra è dedicato l’approfondimento di questo capitolo, mentre si
rimanda al capitolo conclusivo per la discussione in merito alla necessità di provvedimenti accompagnatori al PNIEC.

www.energystrategy.it

95

2. Lo scenario «inerziale» e le criticità nella applicazione del PNIEC nel mercato italiano

La definizione di scenario «inerziale»
•• Come anticipato, il capitolo è dedicato a definire lo scenario «inerziale», ovvero uno scenario di sviluppo in cui non vi è un cambio radicale di «condizioni al contorno», dal punto di vista normativo,
tecnologico e «di mercato».
•• In particolare si forniranno diversi andamenti al variare dell’apporto di manutenzione, revamping e
repowering. In particolare, sono stati considerati:
•• Scenario «inerziale», in cui non si effettua manutenzione;
•• Scenario «inerziale con R&R», in cui si effettuano interventi di revamping e repowering (R&R) sul
25% del parco installato, differenziando l’approccio per taglia, come si spiegherà in seguito.
•• Questi verranno poi messi a confronto con lo scenario «PNIEC».

Scenario «PNIEC»
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Scenario «inerziale»

Scenario «desiderabile»

Box 1: La generazione idroelettrica
•• La generazione idroelettrica nel PNIEC è prevista in leggero aumento, dai 46 TWh del 2017 ai 49
TWh circa del 2030, per cui si ritiene che sia un obiettivo ampiamente alla portata.
•• Vale tuttavia la pena sottolineare come si stima cambi radicalmente l’apporto dei tre diversi fattori
rispetto ad eolico e fotovoltaico: sarà infatti necessaria un’opera molto importante di manutenzione
del parco attuale, limitando fortemente l’impatto delle nuove installazioni.
Evoluzione della generazione idroelettrica
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•• Un intervento importante sul parco installato, soprattutto relativo alla manutenzione dello stesso,
dipende tuttavia dallo stato delle concessioni idroelettriche; queste, come anticipato nel precedente
capitolo, sono state recentemente oggetto di una legge (n° 12 dell’11 febbraio 2019) a lungo rimandata,
che regola appunto il rinnovo delle concessioni stesse.
•• Nella legge viene specificato che, nel caso vengano effettuati investimenti sui beni nel periodo di
validità della concessione, al termine di questa viene riconosciuto al concessionario un indennizzo
pari al valore non ammortizzato del bene.
•• È importante dunque che l’indennizzo sia tale da non disincentivare l’esecuzione di interventi volti
a mantenere, e ove possibile a migliorare, le prestazioni degli impianti.
•• Il rischio è quello, altrimenti, di non poter raggiungere un obiettivo di generazione ampiamente
accessibile, riducendo inoltre l’apporto di una fonte, l’idroelettrico, la cui programmabilità è di
vitale importanza per il sistema elettrico e che crescerà di pari passo con l’aumentare dell’apporto
di fonti rinnovabili non programmabili, quali sono eolico e fotovoltaico.
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La definizione di scenario «inerziale»: le ipotesi di calcolo
•• In entrambi i «sotto-scenari» rappresentati sono state effettuate delle assunzioni identiche relativamente alle nuove installazioni. Ci si attende che queste possano crescere tramite:
•• Installazioni di impianti in autoconsumo, e quindi generalmente impianti fotovoltaici di taglia
medio-piccola (< 800 kW);
•• Installazioni di impianti in market parity, e quindi riferite ad impianti utility scale sia eolici che
fotovoltaici (> 800 kW);
•• Installazione tramite PPA;
•• Installazioni incentivate, facendo riferimento in particolare al Decreto FER 1.
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Box 2: l’ultima bozza del Decreto FER 1
•• È attualmente in valutazione presso la Comunità Europea, ed ulteriormente rinviato di 2 mesi, il decreto
FER 1 che regola gli incentivi alle fonti rinnovabili nel triennio 2019 – 2021.
•• Per quanto riguarda i registri sono stati definiti quattro gruppi di tecnologie, mentre per le aste sono
solamente tre, in quanto il contingente dedicato alla rimozione di amianto è dedicato ai soli impianti di potenza minore di 1 MW:
•• Gruppo A:
•• Fotovoltaico
•• Eolico
•• Gruppo A-2 (solo per i registri):
•• Fotovoltaico in sostituzione di coperture in amianto
•• Gruppo B:
•• Idroelettrico
•• Impianti alimentati da gas di discarica
•• Gruppo C:
•• impianti eolici o del gruppo B oggetto di rifacimento parziale o totale.
•• Nelle slide seguenti verranno presentati i contingenti messi a disposizione per ogni asta e registro e le
tariffe base per ogni tecnologia.
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Registro # bando

Gruppo A [MW]

Gruppo A-2 [MW]

Gruppo B [MW]

Gruppo C [MW]

1

45

100

10

10

2

45

100

10

10

3

100

100

10

10

4

100

100

10

10

5

120

100

10

20

6

120

100

10

20

7

120

100

10

20

8

120

100

10

20

tot

770

800

80

120

Asta # bando

Gruppo A [MW]

Gruppo B [MW]

Gruppo C [MW]

1

500

10

60

2

500

10

60

3

700

10

60

4

700

10

60

5

700

10

80

6

800

20

100

7

800

20

100

8

800

20

100

tot

5.500

110

620
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Fonte Rinnovabile

Eolica

Idraulica

Tipologia

On-shore

Ad acqua fluente
(compresi
acquedotto)
A bacino o a
serbatoio

Gas residuati dai processi di depurazione

Solare fotovoltaico
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Potenza
[kW]

Vita utile impianti
[anni]

Tariffa
[€/MWh]

1<P≤100

20

150

100<P≤1000

20

90

P>1000

20

70

1<P≤400

20

155

400<P≤1000

25

110

P>1000

30

80

1<P≤1000

25

90

P>1000

30

80

1<P≤100

20

110

100<P≤1000

20

100

P>1000

20

80

20<P≤100

20

105

100<P≤1000

20

90

P>1000

20

70

Lo scenario «inerziale»:il caso del Fotovoltaico
•• Per quanto riguarda il fotovoltaico si può quindi ipotizzare una crescita piuttosto rapida delle nuove
installazioni nel prossimo triennio, dovuta principalmente alle installazioni in autoconsumo e all’apporto del Decreto FER 1.
•• Per questo in particolare sono previsti per il fotovoltaico oltre 7 GW, così suddivisi:
•• 770 MW in competizione con l’eolico per impianti < 1 MW;
•• 800 MW per impianti < 1 MW in sostituzione di coperture in amianto;
•• 5.500 MW in competizione con l’eolico per impianti > 1 MW.
•• Si stima che il fotovoltaico possa aggiudicarsi la totalità delle installazioni di piccola taglia e l’80%
di quelle di grande taglia, lasciando il 20% di queste all’eolico.
•• Si stima invece sia molto contenuto l’apporto delle installazioni in market parity o tramite PPA, portando ad una minore crescita nelle installazioni con il termine del Decreto FER 1.
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Lo scenario «inerziale»: il caso del Fotovoltaico
•• Oltre all’apporto delle nuove installazioni, si è detto, è stato considerato quello del parco installato,
scomponendo tra manutenzione ordinaria, revamping e repowering.
•• Ai fini dell’analisi si è deciso di dividere tra le installazioni in autoconsumo, e quindi attinenti agli ambiti
residenziali e industriali, e quelle utility scale. Tra questi sono stati considerati gli impianti superiori agli
800 kW, che rappresentano poco meno della metà del parco fotovoltaico installato.

Taglia
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Ripartizione
installato (2017)

Ore equivalenti
installato (2017)

< 20 kW

16%

1.200

20 kW – 200 kW

21%

1.170

200 kW – 800 kW

15%

1.200

> 800 kW

48%

1.329
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Lo scenario «inerziale»: il caso del Fotovoltaico
•• Per le diverse tipologie di impianto si prevede un approccio diverso alle attività di gestione: in particolare, per quanto riguarda gli impianti residenziali non si prevede che vengano fatte operazioni
di manutenzione.
•• Per quanto riguarda gli impianti industriali invece, si prevede che queste coincidano con la sola manutenzione ordinaria, riducendo l’effetto del degrado delle prestazioni nel corso del tempo.
•• Infine, per quanto riguarda gli impianti utility scale, si prevede che possano essere effettuate sia operazioni di manutenzione che di revamping e repowering, andando quindi ad incrementare sia la
generazione che la potenza degli impianti esistenti.

Ripartizione
installato (2017)

Ore equivalenti
installato (2017)

< 20 kW

16%

1.200

20 kW – 200 kW

21%

1.170

200 kW – 800 kW

15%

1.200

> 800 kW

48%

1.329
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Box 3: Il revamping e il repowering per il fotovoltaico
•• Revamping e repowering possono rappresentare una grande opportunità per gli impianti fotovoltaici. Si vogliono qui sottolineare due diversi fattori:
•• L’aumento di efficienza;
•• L’aumento di densità energetica.
•• Per quanto riguarda la prima si è passati da circa da un rendimento di circa il 14% per i moduli installati intorno al 2006/2007 ad uno di circa il 19% dei moduli più recenti; moduli bi-facciali possono
invece raggiungere anche il 22% di efficienza. Questo permette, a parità di potenza installata, di
aumentare la generazione ottenibile.
•• Vi è inoltre una maggiore densità di potenza dei moduli, passati da 230-235 W a circa 400 W per
singolo modulo. Una sostituzione di moduli obsoleti con altri di nuova generazione permetterebbe
quindi, a parità di occupazione di suolo, di avere una potenza installata maggiore.
•• Poiché una grossa fetta dell’attuale parco di generazione fotovoltaica è stata installata tra il 2009
e il 2012, vi sono grandi potenzialità di effettuare revamping e repowering sulla stessa.
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Box 4: La tecnologia PERC
•• La sostituzione dei moduli è tra l’azione che maggiormente impatta in ottica di revamping e repowering
degli impianti fotovoltaici, in quanto i moduli attualmente in commercio hanno una maggiore efficienza e una maggiore densità energetica di quelli installati diversi anni fa.
•• Questo potrebbe garantire una maggior produzione o una maggiore potenza installata a parità di
occupazione di suolo, tema molto critico che verrà approfondito in seguito.
•• Tra le tecnologie innovative introdotte negli ultimi anni vi è la tecnologia PERC (Passivated Emitter
and Rear Cell), ovvero una struttura delle celle fotovoltaiche diversa rispetto a quella utilizzata negli
ultimi 30 anni, che permette di recuperare la luce non assorbita dal wafer, garantendo un incremento
assoluto in termini di efficienza superiore all’1% - valore non insignificante per una tecnologia che ha
raggiunto la maturità.
•• Si stima infatti che questa tipologia di moduli possa già raggiungere quasi il 50% di market share a
livello mondiale nel corso del 2019.
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La generazione «inerziale» fotovoltaica nel medio termine
•• Gli scenari considerati portano, al termine del «medio termine» (nel 2025), ad una produzione in linea
con quella prevista dal PNIEC, ed anzi superiore di circa 2 TWh nel caso di maggior attenzione verso
la gestione degli impianti installati (ipotizzando che manutenzione, revamping e repowering vengano
effettuati sul 25% degli impianti).
Lo scenario di sviluppo «inerziale»
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Generazione - 0% gestione

Generazione - 25% gestione

La generazione «inerziale» fotovoltaica nel lungo termine
•• Nel lungo termine si può vedere come emerga una forte differenza tra gli scenari di sviluppo previsti
dal PNIEC e quelli «inerziali», che si fermano, nel migliore dei casi, a 50 TWh, ben 25 TWh in meno di
quanto ipotizzato al 2030.
Lo scenario di sviluppo «inerziale»
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La generazione «inerziale» fotovoltaica:i messaggi chiave
•• Senza un’adeguata gestione, il parco fotovoltaico attualmente esistente potrebbe ridurre la propria
generazione a 20 TWh (-18% circa rispetto al 2017). Tuttavia, ipotizzando di effettuare una gestione
(intesa come somma di manutenzione, revamping e repowering) sul 25% del parco, questo potrebbe
produrre fino a 30 TWh (+23%).
•• Le nuove installazioni appaiono tuttavia ampiamente insufficienti per raggiungere l’obiettivo del
PNIEC: in uno scenario inerziale si è stimato che queste possano contribuire con circa 19 TWh, portan-

Generazione fotovoltaica [TWh]

do il totale a poco meno di 50 TWh rispetto ai 74,5 TWh previsti.
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2025
Nuovo installato

2030
Obiettivo PNIEC

Lo scenario «inerziale»:il caso dell’eolico
•• Per quanto riguarda l’eolico la crescita attesa nel breve periodo è contenuta, in quanto si stima che:
•• l’apporto degli impianti senza incentivo sia limitato, sia per quanto riguarda quelli di piccola che
di grande taglia
•• riesca ad aggiudicarsi solamente il 20% del contingente messo a disposizione per le aste per gli
impianti superiori a 1 MW presente nel Decreto FER 1.
•• Analogamente a quanto detto per il fotovoltaico, si stima invece sia molto contenuto l’apporto delle
installazioni tramite PPA, portando ad una minore crescita delle stesse con il termine del Decreto
FER 1.
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Lo scenario «inerziale»: il caso dell’eolico
•• Rispetto al fotovoltaico, il parco installato eolico è maggiormente «spostato» su impianti di grande taglia: quelli superiori a 1 MW di potenza rappresentano il 96% dell’installato complessivo in Italia.
•• Per questa ragione non appare qui utile andare a differenziare le diverse tipologie di gestione (manutenzione, revamping e repowering), ipotizzando che vengano effettuate su tutto l’installato.

Taglia
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Box 5: Il revamping e il repowering per l’eolico
•• Ancor più che per il fotovoltaico, per l’eolico revamping e repowering (ed in particolare quest’ultimo)
rappresentano una grande opportunità di sviluppo, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi
del PNIEC.
•• In Italia infatti i siti con una buona produzione eolica sono piuttosto limitati e concentrati in poche
aree, per la maggior parte occupate da impianti esistenti. La maggior parte di essi sono caratterizzati da turbine sotto 1 MW di potenza; se sostituiti da turbine di nuova generazione di potenza
superiore ai 3 MW si potrebbe ottenere, a parità di superficie occupata, un impianto di maggiore
potenza e generazione.
•• Si sottolinea quindi l’importanza di azioni di repowering per impianti eolici, che renderebbero maggiormente «efficiente» il parco di generazione attuale.
•• Ad oggi tuttavia il rifacimento dell’impianto necessita di ricominciare l’iter burocratico per l’ottenimento dell’autorizzazione; uno «snellimento» nelle procedure per gli impianti esistenti potrebbe
favorire rifacimenti di questo tipo.
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La generazione «inerziale» eolica nel medio termine
•• Contrariamente a quanto visto per il fotovoltaico, l’eolico ha una crescita iniziale molto lenta, che
comporta un «ritardo» di circa 5 TWh già al 2025 anche nel caso di repowering, comunque limitato
nel primo periodo.

Lo scenario di sviluppo inerziale
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Inerziale

Inerziale con r&r

40,1

La generazione «inerziale» eolica nel lungo termine
•• Nel lungo termine si può vedere come emerga una forte differenza non solo tra gli scenari di sviluppo previsti dal PNIEC e quelli «inerziali», ma anche tra gli scenari «inerziali» stessi, in quanto si
ipotizza qui un maggiore apporto del repowering.
•• In ogni caso, anche nell’ipotesi migliore emerge una differenza di oltre 6 TWh al 2030.

Lo scenario di sviluppo inerziale
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Box 6: Gli impianti eolici a fine incentivo
•• Entro il 2030 terminerà l’incentivazione «ex Certificati Verdi» per circa 7,6 GW di impianti eolici.
Questo fenomeno può condurre alla dismissione di una parte degli impianti interessati (nella quasi
totalità, di taglia superiore a 5 MW) influendo negativamente sulla probabilità di raggiungimento
degli obiettivi.

Impianti eolici incentivati tramite CV
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•• Ipotizzando, a titolo d’esempio, che vengano dismessi gli impianti con producibilità inferiore a 1.700 ore
equivalenti, pari al 24% del totale, la produzione al 2030 del parco attuale si ridurrebbe di circa 3 TWh.
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La generazione «inerziale» eolica: i messaggi chiave
•• Senza un’adeguata gestione, il parco eolico attualmente esistente potrebbe ridurre la propria generazione a 14 TWh (-17% circa rispetto al 2017), anche per via della possibile dismissione di diversi
impianti. Tuttavia, ipotizzando di effettuare una gestione (intesa come somma di manutenzione, revamping e repowering) sul 25% del parco, questo potrebbe produrre fino a 21 TWh (+20%). Le nuove installazioni, il cui contributo è stato stimato in 11 TWh, appaiono tuttavia insufficienti per raggiungere
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Box 7: La nuova potenza ottenibile dal repowering
•• Per quanto riguarda l’eolico il repowering può fornire un incremento non solo in termini di generazione ma anche di potenza. In particolare si stima che, a parità di suolo occupato, un impianto possa
raddoppiare la potenza riducendo il numero di torri installate. Questo potrebbe aiutare a raggiungere la potenza installata prevista dal PNIEC, limitando l’impatto delle nuove installazioni.
•• Si prevede infatti al 2030 una potenza installata complessiva pari a poco meno del doppio di quanto
attualmente installato (18,4 GW rispetto ai 9,8 GW del 2017). In particolare, vi sono circa 7,6 GW di
impianti per i quali scade l’incentivo ex-CV entro il 2030: l’integrale sostituzione di questi permetterebbe di ottenere 15 GW di potenza installata.
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Lo scenario «inerziale»: la visione d’assieme
•• La prima parte del capitolo ha illustrato un possibile scenario di sviluppo «inerziale», sia per l’eolico che
per il fotovoltaico. Per entrambi emerge una forte disparità tra quanto si prevede di ottenere rispetto a quanto invece previsto dal PNIEC.
•• Questo è vero soprattutto per il «lungo periodo» (2025 – 2030), nel quale il PNIEC prevede un forte
sviluppo (soprattutto per quanto riguarda il fotovoltaico) che però non appare adeguatamente supportato dall’attuale contesto normativo-regolatorio.
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L’analisi degli LCOE degli impianti eolici e fotovoltaici in Italia
•• Di seguito verranno mostrate le valutazioni economiche di diverse tipologie di impianti in termini di
LCOE e di redditività al variare dell’area geografica di installazione. In particolare saranno analizzate le
seguenti casistiche:
•• Impianti in autoconsumo:
•• Impianto fotovoltaico residenziale (4,5 kW)
•• Pompa di calore residenziale
•• Impianto fotovoltaico industriale (700 kW)
•• Impianti utility scale:
•• Impianto fotovoltaico di media (5 MW) e grande taglia (30 MW)
•• Impianto eolico di media (10 MW) e grande taglia (30 MW)
•• Sistema di accumulo:
•• Di grande taglia con diverse configurazioni (10, 20 e 40 MWh a fronte di 10 MW di potenza)
•• PPA:
•• PPA on-site di un impianto fotovoltaico (700 kW)
•• PPA off-site di un impianto fotovoltaico (5 MW)
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Il parco installato attuale di eolico e fotovoltaico in Italia
•• Come visto in precedenza, l’installato attuale è estremamente diversificato per taglia, con differenze evidenti tra eolico e fotovoltaico. In particolare, le installazioni in autoconsumo (sia «residenziali»
che C&I) possono essere ricondotte principalmente ad impianti fotovoltaici, mentre sono minoritari
gli impianti eolici di questa tipologia.
•• Si prevede inoltre che in futuro questa differenza emerga ancor più chiaramente, con gli impianti
eolici sempre più di grande e grandissima taglia.

Taglia

Ripartizione
installato (2017)

Ore equivalenti
installato (2017)

< 20 kW

16%

1.200

20 kW – 200 kW

21%

1.170

200 kW – 800 kW

15%

1.200

> 800 kW

48%

1.329
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Il parco installato attuale di eolico e fotovoltaico in Italia
•• Per questa ragione la valutazione economica degli impianti in autoconsumo verrà effettuata solamente per il fotovoltaico, limitando l’analisi dell’eolico ad impianti utility scale.

Taglia
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Ripartizione
installato (2017)

Ore equivalenti
installato (2017)

< 1 MW

4%

1.350

1 – 10 MW

6%

2.000

> 10 MW

90%

1.850
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La sostenibilità economica degli impianti in autoconsumo
•• Si presentano qui le ipotesi di calcolo per gli impianti fotovoltaici in autoconsumo:

Ipotesi Fotovoltaico

Residenziale

Industriale

Potenza [kW]

4,5

700

Capex [€/kW]

1.800

1.100

Irraggiamento [h/annue]

1.000 – 1.200

1.100 – 1.300

Opex [€/kW]

/

25

Autoconsumo [%]

35%

90%

Profilo di consumo [kWh/anno]

4.000

1.800.000

Costo energia [c€/kWh]

20

14*

Costi di connessione [€]

250

15.000

Detrazioni fiscali [su 10 anni]

50%

/

Degr. Prestazioni [%/anno]

0,8%

0,8%

Scambio sul posto

Sì

/

Leva finanziaria

/

80%

ke (costo del capitale proprio)

1%

7%

kd (costo del capitale di debito)

/

3,5%

(*) Di cui componente energia pari a 12,5 c€/kWh
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La sostenibilità economica degli impianti in autoconsumo:
il caso del residenziale
•• Per quanto riguarda gli impianti residenziali si può vedere come, anche grazie all’apporto di scambio
sul posto e detrazioni fiscali, l’investimento torni in meno di 10 anni e con un IRR che varia dal 9%
al 10%.
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LCOE

IRR

PBT

146 €/MWh

9%

9 anni

133 €/MWh

9,5%

9 anni

122 €/MWh

10%

8 anni
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Box 8: Le Pompe di Calore
•• Per quanto riguarda le fonti rinnovabili termiche, è stato evidenziato il ruolo cruciale delle pompe di
calore, che faranno da traino per l’intero settore, più che raddoppiando i consumi connessi da qui al
2030. Questo comporta anche un cambiamento del vettore energetico utilizzato per il riscaldamento,
dal gas all’elettricità, che si inserisce nell’ottica di elettrificazione dei consumi.
••
Fonte

Energia complessiva generata per fonte [Ktep]
2017

2025

2030

Produzione calore da
FER*

957

881

923

Consumi Bioenergie*

7.265

7.478

7.250

Consumi Solare

209

650

771

Consumi geotermico

131

148

158

Consumi Pompe di
Calore

2.650

4.310

5.599

Totale

11.211

13.467

14.701

+111%

(*) Per i bioliquidi (inclusi nelle bionergie insieme alle biomasse solide e al biogas) si riporta solo il contributo dei bioliquidi sostenibili.
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•• Le pompe di calore possono produrre energia termica per riscaldamento e acqua calda sanitaria e possono essere classificate in due tipologie:
•• A bassa temperatura: utilizzate in contesti in cui il riscaldamento è a pavimento radiante e per i quali
quindi la temperatura richiesta è di 40 - 50 °C;
•• Ad alta temperatura: la pompa di calore può fornire acqua a temperature elevate (70 - 80 °C) ed è
quindi indicata anche per il funzionamento di radiatori tradizionali; in quest’ottica è maggiormente
indicata per l’installazione in retrofit.
•• È inoltre possibile classificare le tecnologia in base alla sorgente utilizzata:
Vantaggi

Sorgente

Aria

128

••
••
••
••

Disponibilità illimitata
Semplicità di installazione
Praticità d’uso
Bassi costi

Acqua

•• Prestazioni costanti

Terra

•• Buone prestazioni
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Svantaggi
•• Prestazioni incostanti
•• Riduzione dell’efficienza dovuta ad una notevole differenza di temperatura tra la fonte
di calore e l’ambiente esterno («Thermal lift»)
•• Disponibilità più limitata
•• Necessità di un sistema di prelievo e scarico
•• Vincoli normativi
•• Costi elevati
•• Disponibilità più limitata

•• Proprio per via della possibilità di installazione in retrofit, si presenta qui un caso di installazione di una
Pompa di Calore ad alta temperatura in un edificio residenziale. Si considera per l’analisi una villetta
nella zona climatica E e di classe energetica G, caratterizzata dalle seguenti ipotesi:
Ipotesi di consumo
Dimensione [m2]

120

Tecnologia produzione calore

Caldaia tradizionale a gas

Consumi termici [kWh]

27.500

Costo elettricità [€/kWh]

0,20

Costo metano [€/smc]

0,90

Bolletta energetica (termica)

3.035 €

•• La Pompa di Calore è invece caratterizzata come segue:
Ipotesi impianto
Potenza impianto [kWt]

18

COP

4,2

Capex (macchina + installazione)

18.000 €

Opex (manutenzione)
Incentivo
Tasso di attualizzazione

100 €
Eco–bonus / Conto Termico
1%
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•• Con le ipotesi presentate sarebbe garantito un risparmio annuale in bolletta di circa 1.700 €, ovvero
oltre il 50% della bolletta originale.
•• Questo si traduce in risultati economici estremamente positivi, di cui si presentano le casistiche «nessun
incentivo», con «Eco-bonus» e «Conto Termico»:

Tipologia di incentivo

PBT

IRR

Nessun incentivo

12 anni

7,2%

Eco-bonus

7 anni

13,5%

Conto Termico

5 anni

16,5%

•• Il ritorno è garantito in 12 anni nel caso di installazione senza incentivo, mentre si riduce a 7 anni con
l’Eco-bonus e addirittura a 5 anni in caso di Conto Termico.
•• Risulta evidente come una soluzione di questo tipo possa rappresentare una soluzione interessante
per gli interventi in retrofit nel settore residenziale.
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•• L’installazione di pompe di calore ha anche un effetto ambientale positivo sulle emissioni di CO2 grazie
alla riduzione dei consumi di gas relativi al riscaldamento, di cui è stata effettuata una stima.
•• Il PNIEC prevede che, al 2030, 5.599 ktep di consumi termici siano soddisfatti tramite pompe di calore
(rispetto ai 2.650 del 2017). Per calcolare i risparmi di CO2 si è ipotizzato che i 2.949 ktep aggiuntivi sostituiscano i consumi di gas di caldaie tradizionali.
•• Secondo le stime del piano, inoltre, il mix di generazione elettrica sarà composto per circa il 60% da
fonti rinnovabili e per il 40% da combustibili fossili, interamente attribuibile al gas dato il phase-out dal
carbone entro il 2025.
•• Per il calcolo delle emissioni è stato considerata un’efficienza pari a 0,9 per la caldaia tradizionale e un
COP di 4,2 per la pompa di calore.
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•• Confrontando i due casi si ottiene:
Caldaie a gas
Consumi termici aggiuntivi

2,95 Mtep

Rendimento

0,9

Fattore di emissione

2,412 tCO2/tep

Emissioni totali - 2030

7,9 MtCO2
Pompe di calore

Consumi termici aggiuntivi

2,95 Mtep

Consumi elettrici

0,7 Mtep

Consumi di gas*

0,45 Mtep

Emissioni totali - 2030

1,1 Mtco2

•• L’utilizzo di pompe di calore consente di evitare emissioni di CO2 per 6,8 MtCO2 all’anno.

(*) Si ipotizza che il 40% dell’elettricità sia generata tramite cicli combinati a gas (con rendimento del 62%) e per il 60% da rinnovabili.
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La sostenibilità economica degli impianti in autoconsumo:
il caso industriale
•• Analogamente a quanto fatto in precedenza, per gli impianti industriali è stato analizzato solamente il
caso di impianto fotovoltaico, in quanto si ritiene possa essere trascurabile l’apporto atteso dell’eolico in questo segmento di mercato.
•• Anche questa configurazione di impianto in autoconsumo dà risultati positivi, con un IRR unlevered
superiore al 7% in tutti i casi analizzati.

LCOE

IRRunlevered

IRRlevered

PBT

81 €/MWh

7,0%

12%

16 anni

75 €/MWh

7,8%

14,5%

12 anni

69 €/MWh

8,7%

17%

9 anni
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Box 9: Il leasing di impianti FER
•• Un’opportunità che sta prendendo piede per quanto riguarda l’installazione di impianti da fonti rinnovabili in Italia è quella dell’utilizzo di una formula di leasing invece di un contratto di acquisto. Al
fine di verificare l’effettiva diffusione di questa tipologia di contratto è stata creata una survey rivolta ad
ASSILEA (Associazione Italiana Leasing), di cui si riportano di seguito i risultati.
•• Si segnala che poco meno del 40% del campione ha utilizzato il leasing nel corso del 2018. La dimensione del mercato è tuttavia ridotta, in quanto mediamente gli investimenti sono nell’ordine di
10 milioni di €. Anche per il 2019 non si prevede una forte crescita del settore, con investimenti attesi
nell’ordine di 10-20 milioni di €.
Avete utilizzato forme di leasing per impianti FER nel corso del 2018?

37%
63%

Si
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No

•• La maggior parte del campione (oltre il 60%) si rivolge sia a grandi aziende che a PMI; il 30%
solamente alle PMI mentre è molto ridotta la percentuale di coloro che si rivolgono solamente a
grandi aziende (6%).
•• Nell’approccio e nella tipologia di installazioni vi sono però differenze tra le due tipologie, per cui nel
seguito verranno analizzate distintamente.

A che tipologia di clienti vi rivolgete?
6%
31%

63%

Grandi aziende

PMI

Entrambe
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•• Per quanto riguarda le PMI la fonte per la quale maggiormente si utilizza il leasing è il fotovoltaico,
segnalato da oltre il 90% del campione. Segue l’idroelettrico, a poco meno del 60%, mentre chiudono eolico (42%) e altre FER (33%).
•• Inoltre, la totalità del campione ha indicato che si concede il leasing per nuove installazioni; solamente il 10% ha indicato anche il revamping come possibilità e nessuna delle risposte ha segnalato
il repowering, segno di un mercato, quello dei rifacimenti, che ancora stenta a decollare.
Per quali fonti?
Fotovoltaico
Idroelettrico
Eolico
Geotermico e bioenergie
0%
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20%

40%

60%

80%

100%

•• È stato inoltre chiesto al campione quali taglie di impianto fossero le maggiormente comuni per
questa tipologia di installazione.
•• Oltre il 90% ha segnalato la taglia «commerciale», tra i 100 kW e 500 kW, mentre il 64% quella
«industriale», tra 500 kW e 1 MW. Questo non stupisce in quanto si può immaginare siano installazioni
in autoconsumo, per le quali si è visto è garantita una certa redditività economica. Rientrano in
quest’ottica anche le installazioni sotto i 100 kW.
•• Sorprendono di più invece le installazioni oltre 1 MW, identificate di solito come impianti per grandi
consumatori o utility scale.
Per quali taglie di impianti?

< 100 kW

46%

da 100 kW a 500 kW

91%

da 500 kW a 1 MW

64%

> 1 MW

27%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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•• Per quanto riguarda le grandi imprese vi sono risultati simili relativamente alla fonte per la quale
maggiormente si utilizza il leasing: la maggiormente diffusa è il fotovoltaico, segnalato da oltre il
90% del campione. Chiude l’eolico (36%), a dimostrazione di un mercato, quello degli impianti di piccola taglia, poco appetibile per questa fonte.
•• Inoltre, come per quanto riguarda le PMI, la totalità del campione ha indicato che si concede il leasing per nuove installazioni; cresce, ma rimane marginale (20%), chi ha indicato anche il revamping
come possibilità mentre nessuna delle risposte ha segnalato il repowering.
•• Si conferma la scarsa «appetibilità» dei rifacimenti, soprattutto per quanto riguarda gli impianti C&I,
che non seguono le stesse logiche degli impianti utility scale.
Per quali fonti?
Fotovoltaico
Idroelettrico
Geotermico e bioenergie
Eolico
0%
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20%

40%

60%

80%

100%

•• Per quanto riguarda la taglia dell’installazione si segnala uno «spostamento del baricentro» su taglie
maggiori: la più comune è quella da 500 kW a 1 MW (80%), seguita da quella «commerciale» tra i
100 kW e i 500 kW (70%) e da quella oltre 1 MW (60%). È un risultato che non stupisce, in quanto
rientrano in questi intervalli le installazioni in autoconsumo per grandi consumatori.
•• Poco segnalata è l’installazione sotto i 100 kW (20%), in quanto avrebbe un basso impatto in bolletta per
molte grandi aziende.
Per quali taglie di impianti?
< 100 kW

20%

da 100 kW a 500 kW

70%

da 500 kW a 1 MW

80%

> 1 MW

60%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

www.energystrategy.it

90%

139

2. Lo scenario «inerziale» e le criticità nella applicazione del PNIEC nel mercato italiano

•• È stato chiesto infine al campione se attualmente effettuassero finanziamenti sui PPA e se prevedessero uno sviluppo futuro di quella formula contrattuale.
•• Attualmente meno di un quarto del campione fornisce finanziamenti per questa tipologia contrattuale, ritenuta ancora poco interessante e rischiosa. Tuttavia, per quanto riguarda lo sviluppo futuro
dei PPA, le risposte si dividono quasi equamente tra chi ritiene possano contribuire e chi no, segno
che siamo alle battute iniziali di un mercato che potrebbe prendere una piega o un’altra a seconda
delle scelte che verranno effettuate nei prossimi anni.
Fornite attualmente finanziamenti per i PPA?

Prevede uno sviluppo futuro per i PPA?

23%
47%
53%

77%

Si
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No

La sostenibilità economica degli impianti utility scale
•• Si presentano le ipotesi di calcolo utilizzate per valutare la sostenibilità economica delle nuove installazioni di impianti fotovoltaici utility scale.
•• Le analisi comprendono un impianto da 5 MW, collegato in media tensione, e un impianto da 30 MW
collegato in alta tensione:

Utility scale

Ipotesi fotovoltaico
Potenza [MW]

5

30

CAPEX [€/kW]

800

700

Ore equivalenti [h]

1.600 – 2.000

O&M [€/kW]

15

12

Altri OPEX [€/kW]

13

13

Costi di connessione [€]

200.000

1.500.000

•• Per entrambe le tipologie di installazione si considera una configurazione dotata di tracker monoassiale, che consente di raggiungere valori di ore equivalenti compresi nel range indicato in tabella.
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La sostenibilità economica degli impianti utility scale
•• Il grafico mostra l’andamento del LCOE per gli impianti fotovoltaici utility scale al variare della produzione annua, calcolati sulla base delle ipotesi introdotte in precedenza.
•• Si va dai 61,5 €/MWh per 1600 ore equivalenti ai 44 €/MWh per circa 2.000 ore per l’impianto da
30 MW.
•• L’impianto da 5 MW in MT, che a fronte di minori costi di connessione è caratterizzato da valori di
CAPEX e OPEX maggiori, ha un LCOE superiore per circa 5,5-6 €/MWh rispetto all’impianto in AT.
70

LCOE (€/MWh)

60
50
40
30
20
10
0

1600

1700

1800

1900

Ore equivalenti (h)
5MW
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30MW

2000

La sostenibilità economica degli impianti utility scale
•• Per le nuove installazioni eoliche si considerano due casi, un impianto da 10 MW e uno da 30 MW, entrambi collegati in AT ma caratterizzati da costi fissi e operativi differenti.
•• Per la stima dell’LCOE si adottano le seguenti ipotesi:

Utility scale

Ipotesi eolico
Potenza [MW]

10

30

CAPEX [€/kW]

1.200

1.100

Ore equivalenti [h]

2.000 – 2.900

O&M [€/kW]

20

15

Altri OPEX [€/kW]

20

20

Costi di connessione [€]

1.500.000

1.500.000

•• Con riferimento al range utilizzato per le ore equivalenti, va tuttavia sottolineato che la disponibilità della fonte eolica, a differenza di quella fotovoltaica, ha una dipendenza molto forte dalle condizioni locali
del sito di installazione piuttosto che dalla latitudine.
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La sostenibilità economica degli impianti utility scale
•• I valori di LCOE di un impianto eolico risultano mediamente superiori a quelli ottenuti per gli
impianti fotovoltaici, con valori che vanno da 77,4 €/MWh a 45,8 €/MWh per un impianto da 30
MW. Solo ad elevate ore equivalenti di produzione, raggiungibili esclusivamente in siti particolarmente
ventosi, i risultati assumono valori paragonabili a quelli ottenuti per il fotovoltaico.
•• La differenza tra i valori di CAPEX e OPEX utilizzati per le due taglie analizzate, inoltre, si traduce in un
delta tra l’LCOE dei due casi pari a circa 10 €/MWh, ovviamente a favore dell’impianto di maggiori
dimensioni.
90

LCOE [ €/MWh]

80
70
60
50
40
30
20
10
0
1900

2100

2300

2500

Ore equivalenti
10 MW
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2700

30 MW

2900

Box 10: Il confronto tra gli LCOE di eolico e fotovoltaico
•• Confrontando gli LCOE delle due tecnologie, entrambi riferiti a impianti da 30 MW, emerge che, secondo le ipotesi adottate, solo per valori superiori alle 2.400 heq il «costo di generazione» da fonte
eolica può risultare competitivo con quello da fonte fotovoltaica.
Ore equivalenti- Eolico
1800
90

2000

2200

2400

2600

2800

3000

80

LCOE [ /MWh]

70
60
50
40
30
20
10
0
1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

Ore equivalenti- Fotovoltaico
PV 30 MW

WIND 30 MW

•• L’analisi va tuttavia integrata con opportune considerazioni sui prezzi percepiti sul mercato spot, diretta conseguenza della distribuzione oraria della produzione
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•• Il grafico riporta la distribuzione oraria tipica della generazione fotovoltaica confrontata con quella
di un impianto eolico. Per la fonte eolica, il cui profilo di produzione può variare significativamente in
base alle caratteristiche locali del sito di installazione, è stato considerato un andamento caratterizzato
da buoni valori di produzione durante le ore serali e notturne a fronte di una decrescita della generazione durante le ore centrali della giornata.
•• Rapportando la distribuzione della produzione al profilo orario di prezzo (ottenuto come media dei
prezzi registrati negli ultimi tre anni nella zona Sud) si nota che la generazione eolica, a differenza di
quella fotovoltaica, è potenzialmente in grado di «catturare» i prezzi delle ore serali, spesso i più
elevati tra quelli registrati nel corso della giornata.
80

12%
10%

60

8%

4%

20

2%
0%
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Generazione eolica- Distribuzione oraria
Pz zona Sud
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0

Generazione fotovoltaica- Distribuzione oraria

BOX11: Il Levelized Revenue of Energy (LROE)
•• Oltre al LCOE, indice del costo medio di generazione di un MWh di energia, sempre più spesso tra
gli operatori viene considerato anche un indicatore della valorizzazione economica dell’energia
prodotta (LROE)
•• Il Levelized Revenue of Energy è il rapporto tra le revenue attualizzate e la produzione di energia attualizzata, entrambe valutate lungo l’intera vita utile di un impianto:

•• Anche in questo Rapporto, nelle analisi successive saranno indicati i «prezzi percepiti» sul mercato
(misurati in €/MWh), pari al rapporto tra i ricavi ottenuti per l’immissione di energia in rete e la quantità
di energia stessa.
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La sostenibilità economica degli impianti utility scale
•• Al fine di valutare la sostenibilità economica delle nuove installazioni, appare appunto opportuno
confrontare i valori di LCOE con i prezzi zonali del MGP, ottenuti come media oraria dei prezzi registrati
nel triennio 2016-2018.
•• Incrociando i prezzi orari con la disponibilità della fonte, si ottiene il prezzo medio percepito dalla
generazione eolica e fotovoltaica sul mercato spot. In tutte le zone, con la distribuzione della generazione eolica ipotizzata in precedenza, si osserva che il prezzo percepito dell’eolico risulta superiore a
quello relativo al fotovoltaico.
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•• Le analisi successive verranno tuttavia riferite unicamente al fotovoltaico, per la maggiore uniformità
nella distribuzione oraria della disponibilità della fonte. L’eolico, al contrario, presenta condizioni molto
variabili con le caratteristiche specifiche del sito di installazione.
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La sostenibilità economica degli impianti utility scale
•• Confrontando i valori di LCOE con i prezzi zonali percepiti dal fotovoltaico, si ottiene la situazione
riportata nel grafico.
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•• Il grafico mostra che i prezzi registrati negli ultimi anni sul MGP risultano insufficienti a garantire un
buon ritorno dell’investimento per gli impianti fotovoltaici in market parity agli attuali costi della
tecnologia.
•• Le colonne dei prezzi percepiti sono associate alle zone di mercato indicate, ordinate per ore equivalenti
crescenti in modo da rispettare la producibilità degli impianti in base al posizionamento geografico.
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2. Lo scenario «inerziale» e le criticità nella applicazione del PNIEC nel mercato italiano

La sostenibilità economica degli impianti utility scale
•• Incrociando i dati relativi a generazione elettrica, prezzi zonali registrati sul mercato spot nell’ultimo triennio e valori di irraggiamento, si ottengono i ricavi ottenibili da un impianto fotovoltaico
utility scale, espressi come valori specifici al MW installato e riferiti a impianti di grande taglia con
tracker monoassiale. Differenziando le analisi per le diverse aree del paese, si ottiene:

Zona

Produzione attesa
[heq]

Ricavi annui
[€/MW/anno]

Nord

1600 - 1650

81.000 – 84.000

Centro Nord

1650 - 1700

83.500 – 86.000

Centro Sud

1700 - 1800

83.000 – 88.000

Sud

1800 - 1900

84.500 – 89.000

Sicilia

1900 - 1950

101.500 – 104.000

Sardegna

1800 - 1850

88.500 – 91.000

•• Va sottolineato che i risultati sono riferiti all’anno di installazione. Negli anni successivi i ricavi potranno
subire delle variazioni connesse all’inevitabile decadimento delle prestazioni dell’impianto, ma
soprattutto alla variabilità dell’andamento dei prezzi di vendita dell’energia.
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BOX 12: La volatilità dei prezzi sul mercato spot
•• Le valutazioni precedenti sono state effettuate utilizzando una opportuna media dei prezzi registrati
negli ultimi tre anni sul MGP, calcolata su base oraria per le diverse zone di mercato. È da sottolineare,
tuttavia, che gli esiti del mercato spot dell’ultimo triennio risultano decisamente disomogenei tra
loro. Ipotesi di calcolo differenti, di conseguenza, porterebbero a risultati che possono distanziarsi molto da quelli mostrati in precedenza.
•• La volatilità dei prezzi genera un «rischio prezzo» elevato per gli investimenti, tanto più in un periodo, come quello in corso, in cui il settore è interessato da una rapida evoluzione.

Andamento dei prezzi medi registrati sul MGP e dei prezzi percepiti dal
fotovoltaico
Media 2016
Anni 2016 - 2018
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2. Lo scenario «inerziale» e le criticità nella applicazione del PNIEC nel mercato italiano

La sostenibilità economica degli impianti utility scale:
l’analisi di sensitività
•• Come dimostra il confronto tra LCOE e prezzi percepiti da un impianto fotovoltaico, la remunerazione
ottenibile sul mercato spot dell’energia agli attuali livelli di prezzo non garantisce un buon rendimento economico dell’investimento.
•• Per gli impianti eolici, inoltre, la distanza tra i due indicatori è addirittura maggiore, a meno che non
si disponga di un sito caratterizzato da condizioni di ventosità particolarmente favorevoli.
•• Per raggiungere la market parity si dovrebbe verificare, a parità di prezzo di valorizzazione dell’energia
immessa in rete, una sensibile riduzione del LCOE, ottenibile tramite un decremento dei costi di installazione (e di gestione) degli impianti unita ad un miglioramento delle performance.
•• Va tuttavia sottolineato che quelli indicati sono entrambi trend già in corso.
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La sostenibilità economica degli impianti utility scale:
l’analisi di sensitività
•• Imponendo, a titolo d’esempio, che una installazione da 30 MW, localizzata nell’area Sud del paese,
raggiunga il Pay Back Time in 12 anni (con leva finanziaria al 70%), si ottiene che la riduzione necessaria dei valori di LCOE dovrebbe essere pari al 25% circa:
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La sostenibilità economica degli impianti utility scale:
l’analisi di sensitività
•• Tuttavia, pur immaginando che si raggiuga la market parity al momento dell’installazione, si pone una
tema legato al rischio dell’investimento, conseguenza di una remunerazione che dipende unicamente dal mercato spot dell’energia.
•• L’andamento dei prezzi sul lungo termine resta fonte di incertezza, soprattutto in uno scenario caratterizzato dall’installazione di grandi quantità di nuova potenza fotovoltaica quale quella indicata
dal PNIEC.
•• A tal proposito saranno effettuate delle analisi relative all’’aumento futuro delle installazioni e la potenziale riduzione dei prezzi dell’energia nella zona Sud, tra le più critiche se si considerano le condizioni
di domanda e di produzione fotovoltaica.
•• Gli alti valori di irraggiamento che caratterizzano le regioni dell’area meridionale del paese durante i
mesi primaverili ed estivi, infatti, comportano una forte immissione di energia in rete nelle ore centrali
della giornata, non sempre bilanciata da altrettanto elevati valori dei consumi.
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La sostenibilità economica degli impianti utility scale:
l’analisi di sensitività
•• Il grafico mostra la distribuzione oraria dei ricavi ottenuti da un impianto fotovoltaico posizionato nella
zona Sud, confrontato con la distribuzione oraria della produzione.
•• Il profilo di prezzo comporta il fatto che, durante le ore centrali della giornata, caratterizzate dai maggiori valori di generazione, l’andamento delle revenue non segua in maniera proporzionale l’andamento dell’immissione di energia in rete.
•• L’effetto, qui rappresentato tramite dati riguardanti la media oraria calcolata sull’intero anno, risulta peraltro molto amplificato durante i mesi primaverili, in cui l’elevata produzione, unita ai modesti valori
dei consumi, causa spesso un forte abbassamento dei prezzi.
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La sostenibilità economica degli impianti utility scale:
l’analisi di sensitività
•• Negli ultimi anni i prezzi zonali prossimi allo 0* registrati sono stati i seguenti:
Pz ≈ 0*

NORD

CNOR

CSUD

SARD

SUD

SICI

2013

0,4%

0,6%

1,0%

1,0%

1,6%

1,2%

2014

0,1%

1,5%

1,8%

1,8%

3,3%

3,0%

2015

–

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,6%

2016

–

–

–

–

–

0,2%

2017

–

–

–

0,1%

0,0%

0,4%

2018

–

–

–

–

0,1%

0,4%

•• Anche nella peggiore delle ipotesi (ovvero nel 2014 nel Sud Italia) le ore prossime allo zero sono state
poco più del 3% (meno di 300 ore all’anno); si stima tuttavia che una larga immissione di rinnovabili
possa aumentare considerevolmente questo valore.
•• Il caso successivo introduce uno scenario di frequente verificarsi di prezzi nulli (o prossimi allo zero)
nella zona Sud nelle ore centrali della giornata, al fine di valutarne l’impatto sugli economics delle
nuove installazioni utility scale.
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La sostenibilità economica degli impianti utility scale:
l’analisi di sensitività
•• Lo scenario ipotizzato implica un abbassamento del prezzo zonale medio annuo del 7%, che nasconde, tuttavia, una frequente e considerevole riduzione dei prezzi nelle ore centrali della giornata,
soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, che, diluita anch’essa su base annua, si traduce in un calo
della valorizzazione oraria dell’energia dell’ordine del 25-35%, come indicato dal profilo riportato
nel grafico:
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La sostenibilità economica degli impianti utility scale:
l’analisi di sensitività
•• Immaginando che, a causa della ulteriore produzione fotovoltaica immessa in rete nella zona Sud
a seguito delle nuove installazioni previste dal PNIEC, il profilo medio di prezzo si modifichi come
indicato, si ottiene una sensibile riduzione dei ricavi annui:
Zona

Produzione attesa [heq]

Ricavi annui, prezzi
attuali [€/MW/anno]

Ricavi annui, Δprezzo
medio= -7% [€/MW/anno]

Sud

1800 - 1900

84.500 – 89.000

72.000 – 76.000

•• Ipotizzando una riduzione ancora maggiore, pari al -15% sul prezzo zonale medio annuo, la riduzione
attesa dei ricavi sarebbe pari a:
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Zona

Produzione attesa [heq]

Ricavi annui, prezzi
attuali [€/MW/anno]

Ricavi annui, Δprezzo
medio= -15% [€/MW/anno]

Sud

1800 - 1900

84.500 – 89.000

54.000 – 58.000

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

La sostenibilità economica degli impianti utility scale:
l’analisi di sensitività
•• Il rapporto tra LCOE e LROE, come emerso in precedenza, non è sufficiente a garantire il ritorno dell’investimento entro la fine della vita utile già alle attuali condizioni di mercato.
•• Pur considerando, tuttavia, lo scenario tendenziale di riduzione del LCOE introdotto in precedenza,
che rappresenta una potenziale condizione di sostenibilità economica, introducendo la riduzione
delle revenue si passerebbe ad un bilancio decisamente negativo per il produttore:

PBT con LCOE
«ridotto» e profilo
di prezzo attuale

%
Pz -7

23 anni

Δ
12 anni

ΔPz -1

5%

PBT > vita
utile

PBT con LCOE
«ridotto» e profilo
di prezzo modificato

•• L’andamento dei prezzi, in un mercato in cui le revenue del produttore sono indissolubilmente legate alla vendita dell’energia in borsa, rappresenta una variabile di forte impatto sugli economics
e, di conseguenza, introduce un fattore di rischio decisamente elevato che ha l’effetto di limitare
la propensione ai nuovi investimenti in impianti di generazione, il cui incremento è tuttavia necessario
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC.
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BOX 13: Un impianto utility scale con storage

•• L’analisi successiva valuta l’alternativa di integrare un impianto eolico o fotovoltaico di grande taglia con
un sistema di accumulo elettrochimico, al fine di adottare una strategia di time-shifting dell’immissione
di energia in rete.
•• Vengono inoltre introdotte le seguenti assunzioni, rappresentative di sistemi di accumulo agli ioni di litio
di grande taglia di potenza pari a 10 MW.
Ipotesi Storage
10 MWh

20 MWh

40 MWh

CAPEX (€/MWh*)

500.000

350.000

300.000

OPEX (€/MWh*/anno)

10.000

8.000

6.500

Rendimento carica - scarica

••

86%

(*) I valori sono riferiti alla capacità utile della batteria. È importante sottolineare che la capacità utile degli accumuli elettrochimici non si
conserva invariata fino al termine della vita utile, ma subisce un decremento la cui entità dipende dalle condizioni di utilizzo.
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•• Analizzando i prezzi zonali del MGP nel 2018, si ottengono i valori riportati in tabella, calcolati come differenza media tra il prezzo minimo registrato durante le ore centrali della giornata e il prezzo relativo al
«picco del tramonto». Questi valori sono utili in particolare a definire il Δprezzo derivante dal time-shifting
per un impianto fotovoltaico:
Zona

Media Δprezzo

Nord

19,5 €/MWh

Centro-Nord

21,4 €/MWh

Centro-Sud

23,4 €/MWh

Sud

23,9 €/MWh

Sardegna

24,3 €/MWh

Sicilia

49,2 €/MWh

•• Le analisi, riferite ad una batteria da 1h che compie un ciclo equivalente al giorno per ottenere una maggiore valorizzazione dell’energia generata durante le ore centrali della giornata, indicano che i ricavi ottenibili seguendo questa strategia sono in rapporto 1:12 con quanto sarebbe necessario conseguire
per ottenere un ritorno dell’investimento entro 10 anni.
•• Il rapporto si riduce a 1:9 per la batteria da 2h e sarebbe pari a 1:8 per lo storage da 4 ore, che tuttavia
difficilmente riuscirebbe a sfruttare l’intero spread di prezzo a causa dell’elevato tempo richiesto dai
ciclo di carica e di scarica alla potenza nominale.
www.energystrategy.it

161

2. Lo scenario «inerziale» e le criticità nella applicazione del PNIEC nel mercato italiano

BOX 13: Un impianto utility scale con storage

•• Gli impianti eolici garantiscono spesso una buona generazione durante le ore serali o notturne piuttosto
che nelle ore centrali della giornata. In questi casi l’accoppiamento di uno storage consentirebbe di immettere in rete parte della produzione sfruttando un delta-prezzo maggiore, calcolato come differenza
tra il prezzo registrato al picco del tramonto e il minimo registrato durante la notte.
Zona

Media Δprezzo

Nord

28,8 €/MWh

Centro-Nord

29,9 €/MWh

Centro-Sud

28,2 €/MWh

Sud

25,7 €/MWh

Sardegna

28,6 €/MWh

Sicilia

52,4 €/MWh

•• In questo caso si riduce il rapporto tra costi di installazione e ricavi potenziali (circa 1:10 per la batteria
da 1h), che tuttavia sono lontani dal consentire un ritorno dell’investimento entro la vita utile basandosi
esclusivamente sul time shifting.
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•• I risultati precedenti mostrano che il time-shifting dell’energia non è sufficiente a garantire la profittabilità dell’investimento agli attuali costi della tecnologia.
•• I sistemi di storage, tuttavia, possono consentire di ottenere ricavi tramite una strategia diversa da quella
fin qui considerata, in particolare attraverso la fornitura di servizi di rete.
•• La partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento rappresenta il vero fattore differenziale in
grado di permettere la diffusione dei sistemi di accumulo elettrochimico.
•• Imponendo che il Pay Back Time dell’investimento sia pari a 10 anni, si ottengono i valori indicati in tabella, che indicano i ricavi minimi da ottenere sul MSD con un ciclo equivalente al giorno.
Storage

Ricavi necessari*

10 MWh

90.000 €/MWh/anno

20 MWh

66.000 €/MWh/anno

40 MWh

56.000 €/MWh/anno

(*) I risultati sono riferiti al primo anno di esercizio; negli anni successivi le revenue si riducono proporzionalmente alla riduzione della
capacità utile.
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2. Lo scenario «inerziale» e le criticità nella applicazione del PNIEC nel mercato italiano

Power Purchase Agreement (PPA): una definizione

•• Il Power Purchase Agreement (PPA) è un contratto tra un produttore di energia e un acquirente per
l’acquisto dell’energia elettrica a un prezzo predeterminato per un predeterminato periodo di tempo.
•• Il contratto contiene tutti i termini commerciali della vendita dell’energia elettrica come durata del
contratto, volume di energia scambiata, luogo di consegna, tempi e date di consegna, prezzo, prodotti
e garanzie.
•• L’acquirente (off-taker) può essere un trader, un consumatore finale di energia oppure un ente governativo. In base alla tipologia di acquirente, il PPA è rispettivamente chiamato:
•• Utility PPA;
•• Corporate PPA;
•• Government PPA.
•• Normalmente un PPA è fra un produttore e un singolo acquirente. Nei casi in cui ci siano più acquirenti
si ha un multi-client PPA.
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I PPA nel mondo

•• Il PPA è uno strumento ancora non largamente adottato ma che si sta diffondendo in vari Paesi, anche
se con forme e strutture differenti.

PPA adottati

Dati rielaborati da rapporti di GSE e IRENA

PPA presenti ma poco adottati

PPA non presenti
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I PPA in Italia
•• Di seguito sono riportati i PPA siglati in Italia ad oggi:

Fonte
rinnovabile

Capacità
installata

Anno
inizio

Durata

Fotovoltaica

63 MW

Dic 2017

2+5

n.a.

n.a.

Feb 2018

5

Fotovoltaica

40 MW

Mar 2018

5

Eolica

12 MW

Mar 2018

5

Utility
PPA

Fotovoltaica

17,6 MW

Dic 2018

10

Shell Energy
Octopus
Europe
Investments
(trader)

Utility
PPA

Fotovoltaica

70,5 MW

Dic 2018

5

Glennmont
Partners

Utility
PPA

Eolica

315 MW

Dic 2018

N.A.

Produttore
Octopus
Investments
Engie

Octopus
Investments
Axpo
Canadian
Solar (51%),
Manni Energy (49%)
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AcquirenTipologia
te
PPA
(tipologia)
EGO
(trader)

Utility
PPA

Weinerber- Corporate
ger
PPA
(energivoro)
EGO
(trader)

Utility
PPA

Unilever
Corporate
(energivoro)
PPA
TrailStone
(trader)

Centrica
(trader)
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La normativa sui PPA in Italia
•• Dal punto di vista legislativo, i PPA sono paragonabili a accordi bilaterali fra le parti, con la differenza
che non vengono registrati sulla Piattaforma dei Conti Energia (PCE) e dunque le parti coinvolte non
si interfacciano con il Gestore dei Mercati Energetici (GME).
•• Il produttore e acquirente si interfacciano solo con Terna e il distributore per stipulare un contratto di
trasmissione e distribuzione dell’energia venduta.

Contratto di vendita

Produttore

Acquirente

Mandato per stipulare il contratto con Terna e il DSO
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La normativa sui PPA in Italia
•• Nella legislazione italiana, i Power Purchase Agreements sono stati menzionati per la prima volta nella
Strategia Energetica Nazionale del 2017. In questo testo:
•• I PPA vengono visti come strumento per facilitare la bancabilità di un nuovo impianto;
•• Si prevede di chiarire il quadro regolatorio e di predisporre linee guida e contratti standard per
facilitarne la diffusione;
•• Lo Stato si propone come garante pubblico, senza però incentivi diretti sul prezzo di vendita dell’energia. Questa soluzione sarà temporanea e in vigore solo finché il mercato non si svilupperà autonomamente.
•• I PPA sono stati menzionati anche nella prima «Bozza del Decreto sulle Fonti Energetiche Rinnovabili
(FER)» del 2018, dove si prevedeva di:
•• Creare una piattaforma di mercato che faciliti l’incontro della domanda e dell’offerta dei PPA e
sulla quale devono essere registrati tutti i contratti a lungo termine;
•• Considerare i PPA come alternativa agli incentivi. Di conseguenza, gli impianti che vendono energia tramite un contratto PPA non possono beneficiare degli incentivi;
•• Proporre schemi di contratti standardizzati, la cui applicazione rimane però facoltativa.
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I PPA: le principali tipologie
•• I PPA contengono tutte le voci contrattuali e garanzie tipiche di un contratto a lungo termine, ossia
prezzi, volumi, periodo temporale, termini dello scambio, garanzie e penali.
•• L’aspetto tenuto maggiormente in considerazione per la bancabilità di un progetto basato su un PPA è
il credit rating dell’acquirente, poiché nel caso di insolvenza non si riesce a garantire un flusso di entrate costante al produttore di energia e dunque la banca teme che quest’ultimo non riesca a ripagare
il debito contratto.
•• Solitamente il PPA è un contratto «take-and-pay», dove l’acquirente compra tutta la quantità prodotta
e la paga al prezzo unitario previamente concordato. Proprio la determinazione del prezzo, per la quale
non esiste una struttura standard, rappresenta uno dei punti critici in un PPA. Questa può essere infatti
direttamente dipendente dal prezzo dell’elettricità sul mercato: è il caso dei contratti indicizzati, collar
o margin sharing, o indipendente da esso e quindi ad esempio fisso o legato ad altre variabili (come il
prezzo del gas).

Strutture indipendenti dal prezzo
dell’elettricità sul mercato
•• Prezzo fisso
•• Prezzo indicizzato (al prezzo del gas..)

Strutture dipendenti dal prezzo
dell’elettricità sul mercato
•• Prezzo indicizzato
•• Collar
•• Margin sharing
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I PPA: le principali tipologie
•• Le tipologie di PPA sono:

Tipologie di PPA

Tipologia
consegna

Posizione impianto
On-site

Fisica

On-site PPA

Sleeved PPA

Virtuale

–

Virtual PPA

•• Ogni tipologia di PPA può essere più o meno indicata in base a:
•• Fonte rinnovabile utilizzata
•• Tipologia di acquirente
•• Numero di acquirenti
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On-site PPA
•• In un «on-site PPA» l’impianto rinnovabile viene costruito nell’area di proprietà dell’acquirente vicino
all’impianto dove l’energia viene consegnata. Grazie alla prossimità, l’impianto è direttamente collegato al cliente tramite una rete privata. L’impianto viene costruito ad-hoc in base alle necessità del
cliente e non è possibile rifornire più di un impianto a causa del vincolo della vicinanza. Per questo motivo, in caso di annullamento di un PPA, è impossibile trasferire il contratto a un altro acquirente. L’energia
elettrica viene venduta congiuntamente alle rispettive garanzie di origine generate.

Prezzo PPA

Produttore

Acquirente

Rete

Elettricità in accesso
Elettricità + Garanzie di Origine
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Sleeved PPA
•• In uno «sleeved PPA» l’impianto produttivo non è direttamente connesso all’impianto del cliente e
pertanto l’energia viene inviata attraverso la rete. Il pagamento avviene direttamente fra produttore
e acquirente, tuttavia quest’ultimo è tenuto a pagare il corrispettivo di rete. Dato che la vicinanza non è
più un vincolo, possono essere riforniti più impianti dello stesso acquirente. Le garanzie di origine,
come nel caso on-site, sono vendute collegate all’elettricità corrispondente.

Prezzo PPA
Corrispettivo di trasmissione

Produttore

Acquirente

Rete
Elettricità + GO

Elettricità + GO

(*) Questa tipologia di PPA in Italia necessita dell’intermediazione di un trader
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Virtual PPA
•• In un «virtual PPA» l’impianto non ha nessun vincolo di localizzazione e non consegna direttamente
l’energia elettrica al cliente. Infatti, il produttore vende l’energia alla borsa elettrica, ricevendo
il prezzo zonale, e l’acquirente compra la stessa quantità di energia sempre alla borsa elettrica
pagando il PUN. La consegna delle garanzie di origine invece è diretta fra produttore e cliente. Data la
consegna virtuale dell’energia, in questa configurazione è facile creare un multi-client PPA.

Prezzo PPA – Prezzo zonale
Prezzo zonale

Produttore

PUN

Acquirente

Rete
Elettricità

Elettricità

Garanzie di Origine

(*) Questa tipologia di PPA in Italia necessita dell’intermediazione di un trader
www.energystrategy.it
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Vantaggi e svantaggi dei PPA
•• I vantaggi e svantaggi sono valutati rispetto al semplice acquisto su MGP.

Attore

Vantaggi

Svantaggi
•• Rischio prezzo

•• Certezza di ricavi
Produttore di energia

•• Garanzie di coprire gli investimenti

•• Potenziale risparmio sulla
Acquirente

bolletta elettrica
•• Immagine green
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•• Rischio «controparte»
•• Negoziazione complessa
(definizione del prezzo,
allocazione rischi, ..)

•• Rischio prezzo
•• Negoziazione complessa
(definizione del prezzo,
allocazione rischi, ..)

Box 14: Caso studio utente industriale PPA On-Site
•• Si considera l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 700 kW finanziato tramite un PPA
On-Site. A fronte di un costo specifico d’investimento maggiore e una minore producibilità rispetto
ad un impianto di grande taglia Off-Site (dovuta all’assenza di tracker e alla necessità di effettuare l’installazione presso lo stabilimento), consente di sfruttare diversi vantaggi:
•• Non vi è necessità di utilizzare la rete e quindi di sostenere i costi legati al trasporto
•• Si evitano i costi associati all’utilizzo del terreno e all’iter autorizzativo
•• L’autoconsumo diretto consente al consumatore di risparmiare la totalità dei costi variabili dell’elettricità e non solo la materia energia.
Ipotesi consumatore
Consumi totali

70 GWh

Costo elettricità

140 €/MWh

di cui componenti variabili

125 €/MWh

EnergiaPPA/Consumi

13%
Ipotesi impianto

Taglia

700 kW

Producibilità

1.200 heq

Capex

1.100 €/kW

O&M

15 €/kW/anno

Leva finanziaria

80%
www.energystrategy.it
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•• Al variare del prezzo contrattualizzato, analizzando sia il punto di vista del produttore che del consumatore, si ottiene:

Risparmio in
bolletta [€/
anno]

Risparmio CO2
[ton CO2/
anno]

PPPA

IRRlevered

PBT

100 €/MWh

8%

27 anni

105 €/MWh

10%

21 anni

12.500

110 €/MWh

12%

16 anni

8.400

115 €/MWh

14%

11 anni

21.000
16.700

215

•• Al crescere del prezzo contrattualizzato si riduce la redditività per il produttore, a fronte, tuttavia,
di una erosione del risparmio in bolletta per il consumatore.
•• Per questo si sottolinea tuttavia l’importanza «dell’immagine»: questa tipologia di PPA può consentire
al consumatore di ottenere un approvvigionamento di energia verde senza aggravio sulla spesa per
l’energia né la necessità di effettuare investimenti per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.
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Box 15: Caso studio utente industriale multisito PPA Off-Site
•• Si considera l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 5 MW con tracker, finanziato tramite
un accordo di tipo PPA Off-Site con un cliente industriale interessato a coprire con energia rinnovabile parte dei consumi dei suoi stabilimenti produttivi.
•• Le principali ipotesi di calcolo riguardano:
Ipotesi consumatore
Consumi totali

70 GWh

Costo elettricità

PUN

EnergiaPPA/Consumi

13%

Ipotesi consumatore
Taglia

5 MW

Producibilità

1.800 heq

Capex

800 €/kW

O&M

28 €/kW/anno

Costi di connessione

200.000 €

Leva finanziaria

80%
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•• Al variare del PPPA contrattualizzato, ponendosi dal punto di vista del produttore, si ottiene:

PPPA

IRR

PBT

50 €/MWh

8%

> Vita utile

60 €/MWh

3%

> Vita utile

70 €/MWh

8%

24 anni

80 €/MWh

13%

14 anni

•• Analizzando i risultati riportati in tabella si osserva come l’unico valore di prezzo in grado di assicurare
un tempo di ritorno dell’investimento accettabile per il produttore, corrisponde ad un prezzo che
il consumatore non sarà interessato ad accettare, in quanto non competitivo rispetto al costo della
materia energia. Sarebbe inoltre necessario stipulare un PPA di 15 anni, una durata decisamente superiore rispetto agli esempi fin ora osservati in Italia.
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I PPA come strumenti di gestione della volatilità: i messaggi chiave
•• I PPA on-site attualmente potrebbero rappresentare una buona soluzione sia per il produttore che per
il consumatore, anche se per quest’ultimo maggiormente per questioni legate «all’immagine green». I
PPA off-site invece non offrono ad oggi ritorni economici tali da garantire la sostenibilità degli impianti.
•• Vi è però una problematica legata al prezzo dell’energia nel lungo periodo, per il quale la forte variabilità costituisce un rischio sia per il produttore che per il consumatore, ma attualmente più spostato su
quest’ultimo. Si è detto infatti che un grande apporto di rinnovabili potrebbe abbassarlo ed aumentare
le ore in cui si avvicina allo 0: in questa situazione il consumatore non avrebbe interesse nell’acquisto di
energia tramite PPA.
•• Questo porta l’acquirente a non volersi impegnare su un orizzonte lungo, il quale tuttavia è necessario
per poter garantire il ritorno economico al produttore.
•• Per queste ragioni ad oggi quindi i PPA non sembrano poter offrire un grande contributo allo sviluppo
delle rinnovabili in Italia.

www.energystrategy.it

181

Indice sezione

L’analisi degli LCOE degli impianti eolici e fotovoltaici in Italia: il quadro della
sostenibilità economica degli investimenti
I Power Purchase Agreement (PPA): lo strumento di mercato adatto a gestire la
volatilità?
L’analisi del fabbisogno di suolo per le installazioni da rinnovabili previste nel
PNIEC

www.energystrategy.it

183

2. Lo scenario «inerziale» e le criticità nella applicazione del PNIEC nel mercato italiano

Il fabbisogno di suolo: i riferimenti normativi
•• Oltre alla sostenibilità economica, l’altra grande tematica da considerare negli scenari di sviluppo
delle rinnovabili in Italia è il consumo di suolo.
•• Questo è vero soprattutto in uno scenario di sviluppo che prevede una forte crescita di impianti
di grande taglia, i quali, nella maggior parte dei casi, vengono installati a terra. Al contrario, le installazioni in autoconsumo (sia per impianti residenziali che per impianti industriali) non presentano
problematiche di questo tipo, essendo installate prevalentemente sui tetti degli edifici.
•• A dimostrazione dell’interesse per la tematica, anche nel Decreto FER 1 si sostiene l’inammissibilità
agli incentivi da parte di impianti installati su aree agricole. Al contrario, vengono favoriti - tramite
accesso privilegiato nei registri o come fattore differenziale in caso di parità di offerta nelle aste - «impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento estrattivo per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato
l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse
nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 242,
comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento
di cui all’art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo» [Art. 9, comma 2, lett. a].
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Il fabbisogno di suolo: la metodologia di stima
•• Il presente capitolo è quindi rivolto a determinare l’effettiva disponibilità delle seguenti aree:
•• Discariche dismesse;
•• Cave esaurite;
•• Aree industriali dismesse;
•• Siti di Interesse Nazionale (SIN).
•• Una volta determinato quanti km2 potrebbero arrivare da ognuna di esse si è proceduto a valutare
l’effettiva superficie che potrebbe essere utilizzata per costruire impianti* (eliminando, ad esempio,
zone boscose o dove sorgono edifici inutilizzati).
•• Una volta ottenuta questa superficie si è proceduto a calcolare quanti GW di eolico e fotovoltaico
questa potrebbe ospitare, utilizzando un fattore di «occupazione di suolo» pari a:
•• 50 MW/km2 per il fotovoltaico;
•• 8 MW/km2 per l’eolico.
•• Qualora le aree «dismesse» non fossero sufficienti ad ospitare gli impianti necessari a raggiungere gli
obiettivi, si è proceduto a calcolare quante aree agricole sarebbero necessarie.
(*) Si considerano qui solamente gli impianti utility scale, in quanto si suppone che quelli in autoconsumo vengano costruiti a tetto.
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Il fabbisogno di suolo: la metodologia di stima
•• Di seguito si riporta la metodologia utilizzata per il calcolo delle diverse aree:

Tipologia di area
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Metodologia

Discariche
dismesse

L’analisi delle discariche dismesse è stata effettuata partendo dai censimenti
effettuati su base regionale (ARPA). I dati, parziali per molte Regioni, sono stati
integrati con una stima basata sul consumo pro-capite di RSU e di % di raccolta
differenziata, ipotizzando che il numero di discariche fosse direttamente
proporzionale alla prima ed inversamente proporzionale alla seconda.

Cave
esaurite

L’analisi si è basata su un’indagine dell’ISPRA, che ha mandato alle Regioni di
effettuare un censimento delle stesse. L’analisi ha rilevato la presenza di circa
15.000 cave esaurite sul territorio; basandosi sui dati puntuali forniti da alcune
Regioni è stato possibile stimare l’estensione complessiva delle cave.

Aree industriali
dismesse

Anche per le aree industriali dismesse il censimento è tuttora in corso; si è
provveduto ad effettuare una stima della superficie complessiva partendo da
quelle Regioni per le quali il censimento era maggiormente esaustivo.

SIN

Per i SIN vi è la mappatura completa fornita dall’ISPRA, di cui è stata considerata
solamente la superficie di «terra» occupata, escludendo dalle analisi quella
marittima.
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Il fabbisogno di suolo: la stima «teorica» della disponibilità
•• Con le ipotesi presentate in precedenza sono state stimate le seguenti aree:

Tipologia di
area [km2]

Nord

Centro

Sud e Isole

Totale

Discariche
dismesse

18 - 20

13 - 15

9 - 10

50 - 60

Cave
esaurite

840 - 900

460 - 500

620 - 680

1.920 - 2.080

Aree industriali
dismesse

50 - 55

40 - 45

40 - 45

130 - 145

SIN

1.163

97

453

1.713

610 - 657

1.122 – 1.188

3.803 - 3.983

Totale

2.071 – 2.138

•• Complessivamente in Italia si possono stimare tra i 3.800 e i 4.000 km2 di aree «dismesse», di cui
metà sono cave esaurite e poco più del 40% appartenenti ai SIN. Limitato è invece l’apporto di
discariche e aree industriali. Inoltre, si può vedere come più della metà delle aree sia localizzata nel
Nord Italia, circa il 30% nel Sud e nelle Isole e solamente il 15% nel Centro.
www.energystrategy.it
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Il fabbisogno di suolo: la stima «reale» della disponibilità
•• Il potenziale teorico stimato sarebbe sufficiente ad ospitare tutte le installazioni necessarie: utilizzando i fattori di conversione presentati in precedenza sarebbe possibile installare su di esse fino a 200
GW di fotovoltaico e 32 GW di eolico.
•• Tuttavia bisogna considerare che, data la natura delle aree considerate, larga parte di esse non possono essere sfruttate ai fini dell’installazione di impianti eolici o fotovoltaici per diverse ragioni:
•• Effettiva disponibilità dell’area, non considerando quindi zone boscose, costruite o con elevata
pendenza (e quindi non adatte ad ospitare nuove installazioni);
•• Classificazione come area dismessa con certificazione di avvenuta bonifica;
•• Effettiva possibilità di allaccio alla rete elettrica.
•• Vi sono poi aspetti propri dell’impianto da prendere in considerazione, quali le effettive ore di funzionamento, ovvero la ventosità per l’eolico e l’irraggiamento - che dipende non solamente dalla latitudine
ma anche dall’esposizione del sito - per il fotovoltaico. Si ricorda inoltre la diversa «modalità» di occupazione del suolo tra eolico e fotovoltaico, con il primo che non esclude altri utilizzi del terreno esistente
tra le diverse torri eoliche.
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Il fabbisogno di suolo: la stima «reale» della disponibilità
•• Passando al potenziale «reale» delle aree considerate per il fotovoltaico si può vedere come queste si
riducano consistentemente fino ad arrivare a un range compreso tra 140 e 210 km2:

Tipologia di
area [km2]

Nord

Centro

Sud e Isole

Totale

Discariche
dismesse

0,9 – 1,2

1,0 – 1,4

0,9 – 1,2

2,8 – 3,8

Cave
esaurite

42,0 – 67,5

25,3 – 41,3

37,2 – 61,2

104,5 – 170,0

Aree industriali
dismesse

1,5 – 2,2

1,8 – 2,7

2,4 – 3,6

5,7 – 8,5

SIN

0,9

1,8

25,0

27,8

29,9 – 47,1

65,5 – 91,0

140,7 – 210,0

Totale

45,3 – 71,8
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Il fabbisogno di suolo: la stima «reale» della disponibilità
•• Utilizzando il fattore di conversione di 50 MW/km2 si ottiene una potenza installabile compresa tra
5,3 e 8,4 GW.
•• Anche considerando un tasso di realizzazione del 100%, questo valore è ampiamente inferiore alle
quantità necessarie stimate dal PNIEC, pari a 30 GW (a cui vanno sottratte le installazioni «a tetto»).

Potenziale delle aree «dismesse»
Nord
2,3 – 3,6 GW

Centro
1,5 – 2,4 GW

Sud e Isole
1,5 – 2,4 GW
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Il fabbisogno di suolo: la stima «reale» della disponibilità
•• Passando al potenziale «reale» delle aree considerate per l’eolico si può vedere come queste si riducano ulteriormente rispetto a fotovoltaico - prevalentemente a causa della quasi completa inutilizzabilità
dei siti del Nord e in parte del Centro Italia - fino ad arrivare a un range compreso tra circa 70 e 100
km2:

Tipologia di
area [km2]

Nord

Centro

Sud e Isole

Totale

Discariche
dismesse

–

0,3 – 0,7

0,9 – 1,2

1,2 – 1,9

Cave
esaurite

6,2 – 6,8

4,6 – 11,3

37,2 – 61,2

48,0 – 79,2

Aree industriali
dismesse

0,2 – 0,5

0,6 – 1,4

2,4 – 3,6

3,2 – 5,5

SIN

–

1,8

25

26,8

Totale

6,4 – 7,3

5,1 – 11,4

65,5 – 91,0

79,4 – 113,9
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Il fabbisogno di suolo: la stima «reale» della disponibilità
•• Utilizzando il fattore di conversione di 8 MW/km2 si ottiene una potenza installabile compresa tra 0,7
e 1 GW.
•• Emerge ancor più chiaramente che per il fotovoltaico la necessità di ricorrere ad altre aree: anche considerando un tasso di realizzazione del 100%, questo valore è infatti ampiamente inferiore alle
quantità necessarie stimate dal PNIEC, pari a circa 9 GW.

Potenziale delle aree «dismesse»
Nord
≈ 0,1 GW

Centro
0,1 – 0,2 GW

Sud e Isole
0,5 – 0,7 GW
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Il fabbisogno di suolo: la stima «reale» della disponibilità
•• Il potenziale «reale» delle aree dismesse si stima possa garantire complessivamente tra i 5,3 GW
e gli 8,4 GW per il fotovoltaico e meno di 1 GW per l’eolico, che rappresentano rispettivamente tra
il 20 e il 30% della nuova potenza fotovoltaica prevista e tra il 7% e il 12% di quella eolica al netto
di operazioni di repowering.
•• Nelle pagine successive si proverà a calcolare quanta superficie agricola, con particolare riferimento a
quella non utilizzata, è necessaria per raggiungere le nuove installazioni previste.

Potenziale delle aree «dismesse»
Nord
2,3 – 3,6 GW

Nord
≈ 0,1 GW

Centro
1,5 – 2,4 GW

Centro
0,1 – 0,2 GW

Sud e Isole
1,5 – 2,4 GW

Sud e Isole
0,5 – 0,7 GW

Totale
5,3 – 8,4 GW

Totale
0,7 – 1 GW
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Box 16: Il repowering e il consumo di suolo
•• Oltre al contributo in termini di generazione, il repowering può anche aiutare a ridurre la quantità di
nuove installazioni e di conseguenza il consumo di suolo di queste.
•• Si è detto infatti che la sostituzione sia di impianti eolici che fotovoltaici di qualche anno fa con
impianti più recenti permetterebbe di incrementare la potenza degli stessi, nel primo caso grazie a
turbine più potenti e nel secondo grazie a moduli più performanti.
•• In particolare, per l’eolico si stima che, a parità di superficie occupata, si possa raddoppiare la potenza dell’impianto tramite la sostituzione di turbine da 700 kW – 1 MW con un minor numero di turbine
da 3 – 4 MW. Per quanto riguarda il fotovoltaico invece si stima che la potenza possa aumentare di
1,7 volte grazie tramite la sostituzione di moduli da 230 – 240 W con altri più recenti da 400 W.
•• Si è provato qui a stimare a quanto potrebbe ammontare la potenza installabile dalla sostituzione di
impianti «obsoleti» e il relativo «risparmio» di suolo che si otterrebbe grazie alla mancata installazione di una pari potenza.
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•• Ai fini dell’analisi non sono stati considerati tutti gli impianti:
•• Per quanto riguarda l’eolico sono stati presi in considerazione solamente quegli impianti per i quali
scade l’incentivo ex-CV entro il 2030, pari a circa 7,6 GW;
•• Per il fotovoltaico invece sono stati considerati solamente gli impianti utility scale (> 800 kW) incentivati tramite Conto Energia, pari a circa 8,4 GW.
•• Utilizzando i fattori di occupazione di suolo mostrati in precedenza, la nuova potenza ottenibile permetterebbe di «risparmiare» oltre 1.000 km2 di suolo, di cui la maggior parte (950 km2) relativi ad
impianti eolici. Per questi inoltre si può vedere come la potenza ottenibile dal rifacimento dei soli
impianti qui considerati per l’analisi porterebbe ad un installato molto vicino a quanto previsto dal
PNIEC al 2030 (18,4 GW), limitando considerevolmente le nuove installazioni.

Fonte

Potenza 2018
[GW]

Potenza 2030
[GW]

Superficie «risparmiata»
[km2]

Eolico

7,6

15,2

950

Fotovoltaico

8,6

14,6

120
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Il fabbisogno di suolo: l’ipotesi di impiego delle aree agricole
•• Data la necessità di individuare nuove aree da destinare alla generazione di energia elettrica da fonte
rinnovabile, le più adatte potrebbero essere quelle agricole data la loro estensione e la loro ottima
adattabilità a tale scopo.
•• L’ultimo censimento sull’agricoltura dell’ISTAT, riferito al 2010, classifica le aree agricole come:
•• Superficie Agricola Totale (SAT): 170.811 km2
•• Superficie Agricola Utilizzata (SAU): 128.560 km2
•• Superficie Agricola Non Utilizzata (SANU): 12.224 km2
•• Altre superfici agricole: 30.027 km2
•• Suddividendo queste superfici per zona geografica si ottiene:
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Tipologia di area
[km2]

Nord

Centro

Sud e Isole

Totale

SAU

45.680

21.916

60.694

128.560

SANU

5.543

2.399

4.282

12.224

Altre superfici

11.610

9.177

9.240

30.027

SAT

62.833

33.491

74.487

170.811
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Il fabbisogno di suolo: l’ipotesi di impiego delle aree agricole
•• Ai fini del calcolo dello sfruttamento delle aree agricole ci si è concentrati su quelle «non utilizzate»,
le quali hanno un’estensione di gran lunga superiore alle stime effettuate per le aree dismesse:
Tipologia di area
[km2]

Nord

Centro

Sud e Isole

Totale

SAU

45.680

21.916

60.694

128.560

SANU

5.543

2.399

4.282

12.224

Altre superfici

11.610

9.177

9.240

30.027

SAT

62.833

33.491

74.487

170.811

•• Per garantire la totalità delle installazioni previste negli scenari considerati, la superficie necessaria sarebbe:
•• Tra i 340 e i 490 km2 per il fotovoltaico, ovvero circa il 3 - 4% della SANU;
•• Tra i 1.000 e i 1.200 km2 per l’eolico, ovvero circa l’8-10% della SANU.
•• È evidente come, vista l’impossibilità di installare tutti i nuovi impianti su aree dismesse e la grande
disponibilità di terreni non utilizzati, questi ultimi possano fornire un contributo determinante nello sviluppo previsto, a meno di non rivedere i piani per favorire maggiormente le installazioni «a tetto».
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Il fabbisogno di suolo: l’ipotesi di impiego delle aree agricole
•• Considerando di utilizzare mediamente il 10% della SANU si riporta di seguito la ripartizione di installato potenziale che questa potrebbe garantire.
•• Per il fotovoltaico la superficie considerata sarebbe ampiamente sufficiente a coprire le nuove installazioni (oltre 61 GW potenziali rispetto ai 30 GW previsti), mentre per l’eolico, considerando che
nel Nord Italia difficilmente ci sarebbero siti disponibili, anche l’utilizzo della SANU potrebbe non
garantire il raggiungimento degli obiettivi.
•• Si sottolinea quindi a maggior ragione l’importanza del repowering, soprattutto per l’eolico, anche
dal punto di vista del consumo di suolo.

Potenziale delle aree agricole non utilizzate
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Nord
≈ 28 GW

Nord
≈ 4,4 GW

Centro
≈ 12 GW

Centro
≈ 1,9 GW

Sud e Isole
≈ 21 GW

Sud e Isole
≈ 3,4 GW
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Box 17: semplificazione normativa - Pre-autorizzazione per gli impianti
•• Per ridurre le incertezze legate al rilascio del Titolo Autorizzativo è necessario prevedere un processo di semplificazione per la realizzazione di impianti FER in aree ritenute idonee precedentemente mappate dalle Regioni, tra cui, ad esempio, le aree dismesse o i terreni agricoli non più produttivi.
•• Il processo semplificato dovrebbe prevedere il rilascio di una Pre-Autorizzazione in cui vengono ottenuti i pareri richiesti dagli enti di riferimento, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica, che non
sono vincolati all’analisi del progetto preliminare dell’impianto. Durante la fase di Pre-Autorizzazione
potrebbe essere opportuno verificare la necessità di richiedere la Valutazione di Impatto Ambientale VIA dei singoli progetti da presentare.
•• Il processo di rilascio dell’Autorizzazione Unica prevedrà l’ottenimento di un numero limitato di pareri,
garantendo, quindi, tempistiche definite e ridotte.
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•• Si presenta di seguito una proposta per lo snellimento dell’iter burocratico necessario all’ottenimento
del titolo autorizzativo rispetto a quello attuale:
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Le criticità nella applicazione del PNIEC nel mercato italiano
•• Lo scenario “inerziale” qui analizzato diffusamente si discosta in maniera significativa dagli obiettivi del PNIEC
•• In particolare, nonostante i significativi miglioramenti nei costi di installazione e gestione, la misura
dell’LCOE (e forse ancora meglio dell’LROE) mostra ancora la fragilità delle rinnovabili (soprattutto
fotovoltaico ed eolico) nell’affrontare uno scenario di mercato dell’energia che si preannuncia (in una
sorta di circolo vizioso) troppo volatile.
•• La difficoltà di immaginare oggi sistemi di storage economicamente competitivi per gli impianti
utility scale e i troppi vincoli normativi (nell’autorizzazione dei nuovi impianti ma anche di interventi di
revamping e repowering) impongono una riflessione seria.
•• I PPA da soli, soprattutto nella versione short termista all’italiana, non sono in grado di colmare il
gap, così come i vincoli imposti all’impiego del suolo non paiono coerenti con l’obiettivi che ci si
è posti nel PNIEC.
•• Appare indispensabile agire, affiancando il PNIEC con una serie di strumenti normativi che intervengano
proprio su quei temi che qui sono stati messi in evidenza come i più critici.
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La gestione dell’installato:
l’Operation&Maintenance
dei medi e grandi impianti
Partner

3

Sponsor:

Con il patrocinio di
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3. La gestione dell’installato: l’Operation&Maintenance dei medi e grandi impianti

Obiettivi del capitolo
•• Il presente capitolo è rivolto a definire lo stato dell’arte e i trend in corso per quanto riguarda le attività di supporto alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ossia le attività di O&M
ed i relativi servizi ausiliari.
•• È evidente come siano soprattutto gli impianti di media e grande taglia ad avere maggiore necessità di O&M ed è quindi su questi che si concentra questo capitolo.
•• In particolare, si è analizzato il modello di business delle principali imprese che offrono servizi di
O&M e dei principali proprietari di grandi impianti/portafogli di impianti, con l’obiettivo di comprendere:
•• livello di internalizzazione vs. esternalizzazione delle attività di O&M, in particolare con riferimento
ai proprietari di impianti;
•• l’evoluzione dei costi dei servizi di O&M, in questo aggiornando la fotografia scattata nel 2016
nelle precedente edizione del Renewable Energy Report;
•• la presenza di servizi innovativi offerti sul mercato dalle imprese che offrono servizi di O&M, per
comprendere la possibile evoluzione futura del mercato .
•• L’analisi si limita all’O&M, senza considerare l’asset management, che comprende tutte quelle operazioni di gestione amministrativa dell’impianto (rapporti con il GSE o la PA locale, ..).
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Una definizione dei servizi di O&M: La gestione delle operations

Monitoraggio e telecontrollo, ossia un controllo e gestione da remoto
tramite un software apposito di tutti i dati di output provenienti dall’impianto e conseguente pianificazione delle operazioni e manutenzioni

Operations

Gestione degli asset tecnologici, ossia la gestione tecnica dell’impianto,
del rapporto coi clienti e, eventualmente, delle parti di ricambio

Servizi ausiliari, ovvero le utenze elettriche necessarie al funzionamento
dell’impianto
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Una definizione dei servizi di O&M: La maintenance
Manutenzione ordinaria o preventiva, ossia interventi a frequenza regolare per il corretto mantenimento dell’impianto e della sua strumentazione
prima che il guasto si manifesti. La manutenzione predittiva è una speciale sottocategoria, basata sull’utilizzo di modelli matematici e statistici per
l’individuazione del tempo residuo prima del guasto.

Mainteinance

Manutenzione straordinaria, ossia interventi di sostituzione o riparazione
in caso di anomalie o guasti.
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Box 1: le garanzie nei contratti di O&M
•• Uno dei trend osservati a livello internazionale negli ultimi anni riguarda il passaggio da contratti di
O&M basati sulla garanzia di performance a contratti basati sulla garanzia di disponibilità dell’impianto.
•• Stabilire un indice minimo di prestazione in fase di stipula del contratto può risultare decisamente complesso nonché costituire una barriera all’eventuale cambio di operatore, in quanto le prestazioni
dell’impianto (e il loro decadimento nel tempo) sono fortemente influenzate dalle scelte impiantistiche e progettuali compiute al momento dell’installazione dell’impianto stesso, sulle quali il fornitore
di servizi di O&M non ha alcun controllo.
•• Definire, al contrario, una disponibilità minima dell’impianto (funzione delle ore di mancata produzione dovute al verificarsi di guasti) consente alle parti di accordarsi sui tempi massimi di intervento e
risoluzione del guasto, parametri (spesso anch’essi stabiliti nel contratto) sui quali il fornitore di servizi
di O&M ha maggiore controllo.
•• L’applicazione di questo schema, inoltre, può includere meccanismi di bonus sui risultati, che incentivano gli operatori all’adozione di best practice quali l’adozione di approcci innovativi, come il monitoraggio in tempo reale dei componenti e l’utilizzo di modelli di manutenzione predittiva.
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L’approccio alle attività di O&M:
la visione d’assieme dei modelli di business
•• L’analisi del mercato ci ha permesso di individuare diversi approcci alle attività di O&M che possono

Azienda specializzata

Proprietario dell’impianto

Azienda specializzata

Operation
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Azienda specializzata

Proprietario dell’impianto

No
O&M

Internalizzazione Approccio Contratto
Completa
Ibrido*
full-service

essere rappresentati con lo schema seguente.
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Manutenzione
ordinaria

Manutenzione
straordinaria

Box 2: Le aziende specializzate in O&M
•• Negli ultimi anni è avvenuta una trasformazione nella filiera delle rinnovabili, ed in particolare si registra
una maggiore attenzione verso le attività di O&M, che ha portato nuovi player ad entrare in questo
mercato:

Passato

Presente

{
{

•• Stessa azienda che forniva gli equipaggiamenti tecnologici (OEM)
•• Aziende «pure» di O&M, le quali svolgono questi servizi
come core business
•• EPC fino alla scadenza delle garanzie di corretta esecuzione
•• OEM «multimarca», i quali offrono servizi anche per equipaggiamenti tecnologici prodotti da loro competitors
•• Aziende «pure» di O&M, le quali svolgono questi servizi
come core business
•• Produttori di energia che hanno internalizzato attività di
O&M, i quali a volte offrono questi servizi anche a loro competitors
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Box 3: Le attività di O&M negli impianti di piccola taglia
•• Per determinare gli approcci alle attività di O&M adottati dai vari impianti è necessario dividere gli impianti di piccola taglia residenziali (<20 kW) o commerciali/industriali (tra 20 kW e 800 kW) da quelli di
media e grande taglia (>800 kW).
•• Per gli impianti di piccola taglia gli approcci più adottati sono:
•• No O&M: soprattutto per le taglie residenziali; i proprietari sono poco sensibilizzati al decadimento delle prestazioni e l’impatto economico degli eventuali interventi sarebbe comunque limitato.
•• Contratto full-service: le attività di O&M vengono svolte da società specializzate, poiché la generazione di energia elettrica non è il core business del proprietario e dunque la creazione di competenze specifiche interne non risulterebbe economicamente conveniente. Le società specializzate
possono essere gli installatori stessi oppure società «pure» di O&M.
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L’approccio alle attività di O&M:
la visione d’assieme dei modelli di business
•• È opportuno precisare che l’approccio «no O&M» si riscontra ovviamente solo negli impianti di
piccola dimensione, mentre gli altri tre approcci (in ordine crescente di internalizzazione) sono piuttosto
diffusi negli impianti di media e grande taglia.
•• Nelle slide seguenti si darà conto dei risultati della analisi empirica condotta rispetto alla diffusione «reale» in ciascuna fonte (fotovoltaico, eolico e idroelettrico).

Descrizione

Internalizzazione

Approcci
Contratto full-service

Tutte le attività di O&M sono svolte da un’azienda specializzata.
Viene solitamente garantito un livello di performance minimo.

Ibrido

Il proprietario dell’impianto svolge alcune attività, mentre altre

Internalizzazione
completa

Il proprietario svolge tutte le attività di O&M con un team interno

sono delegate a un’azienda specializzata.

dedicato.
Il proprietario decide di non svolgere nessuna attività di O&M

(No O&M)

e richiede l’intervento a un’azienda specializzata solo in caso di
guasto
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L’approccio alle attività di O&M: il caso del fotovoltaico
•• Gli impianti di taglia utility scale sono quelli più sensibili alla tematica di una corretta attività di
O&M.
•• L’approccio storicamente adottato è il full-service, in quanto il proprietario si focalizzava maggiormente sulla costruzione più che sulla manutenzione
•• Gli impianti fotovoltaici italiani di grande taglia sono in buona parte di proprietà di fondi; tra di essi
il contratto full-service è il più adottato.
Diffusione degli approcci in base alla capacità installata
0-1%
5-7%

92-95%

Contratto full-service
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Approccio ibrido

Internalizzazione completa

L’approccio alle attività di O&M: il caso del fotovoltaico
•• Vi è inoltre una larga fetta di impianti fotovoltaici di grande taglia gestito da una moltitudine di
operatori, i quali non hanno convenienza economica a creare un team interno dedicato alle attività
di O&M e dunque preferiscono un contratto full-service.
•• Il settore fotovoltaico è caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di operatori che gestiscono un portafoglio di impianti ridotto e per i quali l’approccio preferito è quindi quello full-service,
come mostrato in precedenza, portando alla formazione di società specializzate in O&M. La concorrenza creatasi ha favorito un generale abbassamento dei prezzi nel corso degli ultimi anni.
•• I grandi gruppi, pur preferendo attualmente un approccio full-service, stanno iniziando un processo di
internalizzazione parziale: le attività di manutenzione ordinaria sono svolte internamente, mentre
la manutenzione straordinaria, la quale richiede pochi interventi ma di grande valore economico e
spesso complessi, viene esternalizzata.
•• Ci si aspetta che nei prossimi anni un maggiore numero di impianti verrà gestito con approccio
ibrido. Tuttavia, è ancora difficile pensare a una significativa diffusione di una internalizzazione completa a meno di rilevanti acquisizioni di società specializzate nelle attività di O&M da parte dei grandi
gruppi.

www.energystrategy.it

213

3. La gestione dell’installato: l’Operation&Maintenance dei medi e grandi impianti

L’approccio alle attività di O&M: il caso dell’eolico
•• L’approccio storicamente adottato è il full-service, in quanto il proprietario si focalizzava maggiormente sulla costruzione più che sulla manutenzione. Tuttavia, ad oggi i tre approcci risultano diffusi
in maniera bilanciata.
•• A differenza del fotovoltaico, i componenti di un parco eolico sono più complessi e di natura
principalmente meccanica. Di conseguenza, la creazione di sinergie con le attività svolte dal
proprietario dell’impianto è più facile.
•• Il contratto full-service viene principalmente adottato da fondi, i quali, analogamente a quanto
detto per il fotovoltaico, tendono a minimizzare i rischi.
Diffusione degli approcci in base alla capacità installata

28-32%

38-42%

28-32%

Contratto full-service

214

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

Approccio ibrido

Internalizzazione completa

L’approccio alle attività di O&M: il caso dell'eolico
•• A differenza del fotovoltaico tuttavia, nell’eolico la maggior parte degli operatori gestisce un parco impianti con una «massa critica» ed una prossimità geografica tale da rendere economicamente conveniente un approccio ibrido o pienamente internalizzato. Per quanto riguarda l’approccio
ibrido tuttavia si segnala la peculiarità dell’eolico, che, rispetto al fotovoltaico, tende ad internalizzare
la manutenzione ordinaria ed esternalizzare quella straordinaria.
•• La grande peculiarità dell’eolico è la diffusione di un approccio di internalizzazione completa. I grandi
operatori da alcuni anni stanno sviluppando competenze di O&M internamente grazie alle sinergie che
riescono a creare con altre attività da loro svolte.
•• Nei prossimi anni ci si aspetta una maggiore propensione verso l’internalizzazione: sia da un approccio full service ad uno ibrido sia, in parte, da uno ibrido ad uno di internalizzazione completa.
•• Questa tuttavia ci si aspetta possa crescere in misura minore, in quanto l’internalizzazione completa
risulta economicamente conveniente nel caso in cui un operatore possa far leva su una massa critica
elevata di capacità installata all’interno di un perimetro geografico circoscritto.
•• In aggiunta, la concorrenza fra le società specializzate in O&M sta aumentando, poiché anche alcuni
produttori che hanno sviluppato internamente competenze di O&M stanno iniziando a proporre
gli stessi servizi ai loro competitor; questo, analogamente a quanto sta avvenendo per il fotovoltaico,
ha portato ad una riduzione generale dei prezzi sul mercato, anche se meno marcata.
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L’approccio alle attività di O&M: il caso dell’idroelettrico
•• L’approccio alle attività di O&M non risulta omogeneo per tutti gli impianti di proprietà dello stesso operatore. Di conseguenza, a differenza di fotovoltaico ed eolico, molti operatori gestiscono alcuni
impianti tramite contratti full-service e altri tramite un approccio ibrido.
•• L’approccio ibrido, a differenza di quanto si osserva per l’eolico, frequentemente comprende operations e manutenzione ordinaria svolte internamente, mentre la sola manutenzione straordinaria
è esternalizzata, in particolare quando si rendono necessari interventi che richiedono competenze
specifiche.
Diffusione degli approcci in base alla capacità installata
0-1%

25-30%
75-70%

Contratto full-service
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Approccio ibrido

Internalizzazione completa

L’approccio alle attività di O&M: il caso dell'idroelettrico
•• Di conseguenza una internalizzazione completa è poco diffusa, in quanto gli interventi di manutenzione straordinaria sono spesso demandati ad operatori specializzati.
•• I grandi impianti idroelettrici sono spesso operativi da diverse decine di anni e le loro caratteristiche
sono ampiamente conosciute dagli operatori che li gestiscono. Alcuni produttori, inoltre, gestiscono
un portafoglio di impianti concentrato in una area geografica limitata. In questi casi è comune la
scelta di gestire internamente la manutenzione ordinaria.
•• Ci si aspetta che nei prossimi anni gli approcci alle attività di O&M restino sostanzialmente invariati,
in quanto non ci si attende un’evoluzione tecnologica o una riduzione dei costi significativa a causa della
maturità del settore idroelettrico.
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L’approccio alle attività di O&M:
la visione d’assieme dei modelli di business
Nel fotovoltaico, prevalenza netta del contratto
full-service. Nel futuro il contratto ibrido avrà
una rilevanza significativa.

Omogeneità di diffusione degli approcci per l’eolico.
Nel futuro aumenterà la diffusione
dell’approccio ibrido e, in maniera minore,
anche l’internalizzazione completa.

Nell’idroelettrico l’approccio ibrido è il prevalente,
con una diffusione buona
anche del contratto full-service.
Nel futuro lo scenario non subirà significativi cambiamenti.
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L’approccio alle attività di O&M:
la visione d’assieme dei modelli di business
•• Sulla base delle informazioni raccolte si è provato a stimare la ripartizione prevista dal mercato al
2025 per le tre fonti analizzate.
•• Per quanto riguarda il fotovoltaico si prevede uno sviluppo dei modelli ibridi e, seppur in misura
minore, dell’internalizzazione completa a discapito del contratto full-service; questo però rimarrà
l’approccio preferito per via della segmentazione di operatori sul mercato.
•• Anche per quanto riguarda l’eolico si prevede una tendenza all’internalizzazione che andrà ad incrementare il numero di operatori che internalizzano totalmente o in parte le operazioni di O&M.
•• Infine, per quanto riguarda l’idroelettrico, non ci si aspettano differenze consistenti rispetto ad ora,
sia perché la tecnologia è matura, sia perché gli operatori sono consolidati da tempo; rimarrà quindi
prevalente l’approccio ibrido.

2019

Contratto full-service

Fotovoltaico

Approccio ibrido

2025

Internalizzazione completa
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L’approccio alle attività di O&M:
la visione d’assieme dei modelli di business
2019

Contratto full-service

2019

Contratto full-service
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Eolico

Approccio ibrido

Idroelettrico

Approccio ibrido

2025

Internalizzazione completa

2025

Internalizzazione completa

L’approccio alle attività di O&M:
il pricing dei servizi
•• L’analisi empirica condotta ha permesso di individuare la forchetta di prezzo* dei servizi di O&M di impianti di media e grande taglia per le diverse fonti rinnovabili analizzate.
•• Il dato, che ovviamente non tiene conto delle eventuali specificità dei singoli impianti (localizzazione
difficoltosa, caratteristiche tecniche particolari, …), ed è quindi da interpretarsi come un riferimento
medio di mercato.

Prezzi O&M
annuali
[€/kW]

Contratto full-service

Ibrido

< 5 MW

> 30 MW

< 5 MW

> 30 MW

18 - 20

15 - 17

13 - 15

10 - 12

21 - 24

18 - 21

14 - 16

12 - 14

12 - 15

9 - 12

10 - 12

8 - 10

(*) Riferiti ad una media dei contratti attualmente vigenti sia per impianti di nuova che vecchia installazione, senza includere i costi di asset
management. Per le nuove installazioni si consideri la fascia bassa del range di prezzo indicato.
www.energystrategy.it
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L’approccio alle attività di O&M:
il pricing dei servizi
•• Rispetto al 2016 si può osservare una riduzione consistente dei prezzi per quanto riguarda il fotovoltaico (di oltre il 30%) e per l’eolico (circa il 25%). Sono invece rimasti sostanzialmente invariati i costi
relativi all’idroelettrico.

Prezzi O&M
annuali
[€/kW]

Contratto full-service

Contratto full-service

2016

2019

25.000 - 30.000

15.000 - 20.000
-36%
18.000 - 24.000

23.000 - 35.000
-27%

9.000 – 15.000

9.000 - 15.000
-0%
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L’approccio alle attività di O&M:
il pricing dei servizi
•• Dal 2016 al 2019 i costi delle attività di O&M sono:
•• Diminuiti per il fotovoltaico, grazie ad un aumento della competitività del settore e ad una maturazione della tecnologia;
•• Diminuiti per l’eolico, per via di un aumento medio della taglia delle turbine, che ha comportato una
diminuzione dei costi unitari;
•• Rimasto invariato per l’idroelettrico, per via di una tecnologia matura e di operatori consolidati.

Trend

Motivi
•• Aumento competitività del settore
•• Maturazione tecnologia

•• Aumento della taglia degli impianti

•• Tecnologia matura
•• Operatori consolidati
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L’approccio alle attività di O&M:
l’innovazione nei servizi
•• Oltre alla rilevazione dei prezzi dei servizi, l’analisi empirica condotta ha permesso di raccogliere informazioni anche con riferimento alla innovazione nei servizi di O&M, declinata secondo due prospettive:
•• servizi «tradizionali» svolti oggi con tecnologie innovative, ricadono in questa tipologia l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva e per l’ottimizzazione delle performance e
l’analisi termografica effettuata tramite droni;
•• servizi «innovativi» che si aggiungono alla offerta tradizionale e sono abilitati dall’impiego di
nuove tecnologie, ricadono in questa tipologia la possibilità di accesso ai mercati ausiliari, anche
grazie all’installazione di sistemi di storage. Questi «servizi» non sono necessariamente legati alla manutenzione e gestione degli impianti, ma aiutano la generazione di valore per i produttori di energia
da fonti rinnovabili. Alcuni di essi sono solamente in fase di progetto pilota ed, inoltre, in diversi casi
non sono offerti dalle stesse aziende che offrono i servizi di O&M. Individuare questi servizi, però,
può aiutare a capire come si svilupperà la futura supply chain del settore della generazione elettrica.
•• Le slide seguenti offrono maggiori dettagli con riferimento a questo tema.
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I servizi «tradizionali» svolti in modo innovativo
•• Le nuove tecnologie hanno permesso di svolgere servizi di O&M tradizionali in modo innovativo. Di
seguito gli esempi.

Intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva
•• Si stanno affermando software capaci di gestire tutti i dati di output provenienti da impianti a fonte
rinnovabile.
•• Tramite algoritmi di intelligenza artificiale, essi sono capaci di rielaborare uno storico di dati per
definire statisticamente la frequenza dei guasti e rendere più efficiente la manutenzione predittiva.
•• I vantaggi rispetto a una gestione della manutenzione tradizionale è:
++ Monitoraggio in tempo reale tutti gli impianti connessi (produzione e fermi)
++ Assistenza da remoto
++ Riduzione degli interventi sul campo a causa di una buona manutenzione preventiva
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I servizi «tradizionali» svolti in modo innovativo

Ottimizzazione delle performance
•• Grazie alle nuove tecnologie di intelligenza artificiale e di analisi dei big data, è possibile non solo
migliorare l’attività di manutenzione, ma anche ottimizzare le prestazioni dell’impianto.
•• Questi algoritmi non solo monitorano in real time le performance dell’impianto come accadeva in
passato, ma riescono ad analizzare questi dati e ottimizzare i parametri del processo. Inoltre,
analizzando statisticamente le cause e la loro frequenza di accadimento, riescono a fornire una previsione di produzione più accurata e a suggerire come pianificare la manutenzione ordinaria.
•• I vantaggi rispetto a una gestione degli impianti tradizionale sono:
++ Incremento della produzione
++ Maggiore accuratezza di previsione della produzione
++ Segnalazione tempestiva di guasti o malfunzionamenti
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I servizi «tradizionali» svolti in modo innovativo

Analisi termografica con droni
•• Tecnica di analisi non distruttiva che si basa sull’acquisizione di immagini ad infrarossi per rilevare lo
«stato di salute» dei pannelli fotovoltaici. In particolare ci si concentra su celle, collegamenti fra celle
e diodi di protezione e stringhe.
•• Svolta da un drone con telecamera a infrarossi e da un software che rielabora le immagini, anche
in cloud, e suggerisce gli interventi correttivi da intraprendere. Sebbene l’attività avvenga in modo
automatizzato, un tecnico valuta la bontà del dato acquisito.
•• I vantaggi rispetto a una termografia tradizionale sono:
++ Precisione elevata
++ Creazione di una mappa dettagliata dell’impianto
++ Velocità di realizzazione
++ Riduzione dei costi
++ Analisi ripetibili nel tempo con le stesse condizioni
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I servizi «innovativi»

Servizi di storage
•• Il sistema di storage permette di immagazzinare l’energia elettrica prodotta per poi utilizzarla
quando necessario o venderla nei momenti più favorevoli.
•• I vantaggi rispetto a una configurazione di autoconsumo senza storage sono:
++ Riduzione dei costi della bolletta elettrica, consentita dall’incremento della self-consumption rate
dell’energia prodotta dall’impianto
•• I vantaggi dello storage per la generazione di elettricità sono:
++ Minori squilibri fra produzione effettiva e pianificata
++ Time-shifting: l’energia prodotta viene immagazzinata per essere immessa in rete nei momenti un
cui il prezzo di mercato è maggiore
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I servizi «innovativi»

Accesso ai mercati ausiliari
•• Sebbene attualmente attivi solamente in forma di progetto pilota, ci si attende nel futuro prossimo
che la partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento (MSD) sia consentita anche agli
impianti a fonte rinnovabile non programmabile.
•• I grandi impianti potrebbero potenzialmente partecipare al MSD da soli, mentre gli impianti di taglia
minore potrebbero optare di partecipare a questo mercato in qualità di Unità Virtuali Abilitate aggregandosi con altri produttori di generazione distribuita, prosumers o consumatori. In questo ultimo
caso gli impianti si interfacciano con un nuovo player del mercato chiamato aggregatore.
•• I vantaggi di partecipare al mercato MSD sono:
++ Possibilità di ottenere una fonte di reddito addizionale rispetto alla sola partecipazione al MGP.
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

Obiettivi del capitolo
•• L’obiettivo della presente sezione è quello di analizzare il parco degli impianti fotovoltaici italiani utility
scale e determinarne lo stato di efficienza attraverso il monitoraggio del Performance Ratio – PR. Tale
processo è estremamente importante in un contesto nazionale ed europeo che vede l’Italia impegnata
nella gestione delle proprie risorse per raggiungere gli obiettivi posti dal PNIEC al 2030. Nell’ambito
di tale Piano è fondamentale provvedere all’installazione di nuova capacità produttiva, ma, soprattutto,
mantenere alto il livello di efficienza degli impianti esistenti.
•• Alla luce di quanto riportato nel PNIEC, il GSE, che prevede "la valorizzazione del patrimonio di dati e
conoscenze acquisito con la gestione dei meccanismi di incentivazione per individuare e promuovere,
nell’ambito di categorie omogenee di impianti, possibili interventi di miglioramento delle prestazioni
e di allungamento della vita utile degli impianti, mediante attività di comunicazione e sensibilizzazione
verso i responsabili degli impianti", ha sviluppato la "Piattaforma Performance Impianti" per supportare gli Operatori nel mantenimento in efficienza dei propri impianti.
•• In particolare, la sezione si focalizzerà sui seguenti punti:
•• descrizione delle funzionalità della "Piattaforma Performance Impianti" creata dal GSE e messa a
disposizione degli Operatori del settore e delle Istituzioni;
•• descrizione del campione degli impianti analizzati dalla Piattaforma stessa;
•• analisi dell’andamento del PR degli impianti raggruppati per cluster specifici;
•• considerazioni sugli interventi di modifica impiantistica effettuata sul campione nel 2018;
•• confronto dell’efficienza degli impianti per regione, con un focus specifico sulle regioni Lombardia
e Sicilia.
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Ore equivalenti e radiazione solare nazionali
•• Uno degli indicatori più utilizzati per misurare la produttività di un impianto è quello delle ore equivalenti
di funzionamento.
•• Il trend delle ore equivalenti di produzione segue, con un buon livello di proporzionalità, la disponibilità della fonte primaria.
•• Prendendo in considerazione le annualità caratterizzate da un livello di radiazione simile, come il 2014 e
il 2018, tuttavia, si riscontra un decadimento della produzione di circa il 4,7%, a fronte di una riduzione
della radiazione di circa lo 0,5%.
Ore equivalenti di produzione e relativa radiazione per impianti FTV incentivati*
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(*) Sono stati considerati esclusivamente gli impianti per cui il Gestore di Rete – GdR ha trasmesso al GSE 12 misure
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Ore equivalenti e radiazione solare nazionali: Principali evidenze
•• Emerge un trend calante delle performance degli impianti fotovoltaici italiani. A fronte di tali evidenze, il GSE ha sviluppato, a partire dal 2018, nuovi servizi digitali integrati al fine di supportare gli
Operatori nel mantenimento in efficienza del proprio impianto.
•• Il primo di questi servizi è rappresentato dalla "Piattaforma Performance Impianti". La Piattaforma, aperta alle Istituzioni e a tutti gli Operatori degli impianti fotovoltaici incentivati con una
potenza installata maggiore o uguale a 800 kW, consente il monitoraggio delle performance degli impianti, allo scopo di stimolare il mercato al mantenimento in efficienza del parco produttivo
nazionale e di valorizzare il patrimonio informativo a disposizione del GSE.
•• Nei prossimi mesi il perimetro degli impianti presenti nella Piattaforma sarà ampliato relativamente sia al valore soglia di potenza sia all’inserimento di altre fonti.
•• Per gli impianti più piccoli il GSE offrirà un servizio di alerting a favore degli Operatori che li
informerà qualora la produzione del singolo impianto si discosti in maniera significativa dai valori
medi comunali e/o la performance dell’impianto stesso subisca flessioni negative.
•• Nel presente capitolo sarà presentata in sintesi la "Piattaforma Performance Impianti", illustrando,
inoltre, le principali evidenze emerse dall’analisi dei dati.
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
Funzionalità della Piattaforma
•• La Piattaforma è accessibile tramite il nuovo Portale Unico di Accesso del GSE. Tuttavia, al fine di consentire la pubblicazione dei propri dati, è necessario sottoscrivere una liberatoria.
•• Funzionalità disponibili sulla Piattaforma
•• Visualizzazione dell’anagrafica dei propri impianti
•• Geolocalizzazione dei propri impianti
•• Performance Ratio (PR) medio dell’impianto e confronto con il PR medio nazionale/regionale/provinciale
•• Visualizzazione del rendimento dei propri impianti
•• Geolocalizzazione degli impianti degli altri Operatori
•• Confronto tra il PR, i valori di energia prodotta e le ore equivalenti
dei propri impianti e quelli di altri
Operatori
•• Confronto regionale dell’efficienza
degli impianti in base alle caratteristiche tecniche
•• Previsione di producibilità dell’impianto e di andamento del PR
•• Report delle misure di produzione pervenute al GSE
•• Riepilogo dell’importo economico riconosciuto dal GSE
www.energystrategy.it
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
Cono di visibilità per gli Operatori che accedono alla Piattaforma

Dati anagrafici

Produzione

Dati economici
Resoconto economico
dei propri impianti con
dettaglio personalizzato

Impianti
di proprietà

Localizzazione e dati
tecnici completi
relativi all’impianto

Visualizzazione
mensile del PR
di dettaglio

Produzione con
dettaglio mensile

Impianti per cui
è stata firmata
la liberatoria

Localizzazione e dati
tecnici completi
relativi all’impianto

Visualizzazione mensile
del PR di dettaglio
e possibilità di confronto

Produzione con
dettaglio mensile

_

Localizzazione
e potenza

È visibile soltanto
il valore medio annuo
indicativo del PR

_

_

Impianti per cui
non è stata firmata
la liberatoria

236

Performance Ratio
(PR)

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Localizzazione – Principali informazioni disponibili sulla Piattaforma
•• L’Operatore può analizzare la localizzazione degli impianti installati sul territorio nazionale , visualizzando i dettagli relativi alle performance raggruppati per cluster regionali/provinciali.

•• La localizzazione consente un’analisi
approfondita del parco fotovoltaico installato in Italia.
•• Possono essere effettuate analisi personalizzate, selezionando quali driver l’intervallo temporale, la classe di potenza
e le diverse tipologie di installazione.
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
Calcolo del PR
•• Per il calcolo del PR all’interno della Piattaforma vengono acquisiti i dati meteo per tutti i Comuni italiani
e viene utilizzata la seguente formula:
PR =

E prodotta
Pn * I solare * fc

•• Dove:
•• E prodotta: rappresenta l’energia mensile elettrica prodotta dall’impianto e fornita dai GdR al GSE [kWh];
•• Pn : rappresenta la potenza di picco dell’impianto [kWp];
•• I solare: rappresenta la radiazione solare mensile sul piano inclinato del campo fotovoltaico relativamente
al sito di installazione, calcolata a partire dai dati orari di radiazione di una superficie piana. Tale dato,
espresso in kWh/m2, sarà fornito al GSE da un operatore esterno;
•• fc : è un fattore di correzione che tiene conto della temperatura esterna.
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La “Piattaforma Performance Impianti”: Il campione
•• Il campione degli impianti attualmente analizzato (e presente sulla Piattaforma) - pari a oltre 5.600 impianti - è particolarmente significativo rispetto al contesto nazionale.
•• La rilevanza di tale campione, con riferimento all’anno 2017, è rappresentata nella figura riportata. Il
confronto con il 2018, in termini di energia complessivamente prodotta, non è attualmente attendibile
in quanto non sono ancora disponibili i dati di produzione di tutti gli impianti.

Numerosità

Potenza

Energia Prodotta

PERIMETRO PPI

5.683

% SUL TOTALE

0,7%

PERIMETRO PPI

8,4 GW

% SUL TOTALE

42,6%

PERIMETRO PPI

11,6 TWh

% SUL TOTALE

48%
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La “Piattaforma Performance Impianti”
Il campione: le principali caratteristiche tecniche – La potenza
•• Mediante l’elaborazione dei dati presenti nella Piattaforma è possibile effettuare specifici focus sulla
ripartizione dei dati di potenza e sulla numerosità degli impianti attraverso diversi filtri.
•• In termini di potenza installata suddivisa per classi di potenza, si nota che gli impianti con potenza tra
800 kW e 1 MW ricoprono la maggior parte dell’installato monitorato dalla Piattaforma.
•• Gli impianti dotati di sistemi di tracking (inseguitori) raggiungono una potenza complessiva di 724
MW, pari all’8,6% del campione. La taglia media di tali impianti è pari a 1,8 MW contro i 1,45 MW degli
impianti senza sistema di tracking.
Classe di potenza: Potenza installata degli impianti con e senza inseguitore
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P≥ 5.000 kW

1.000 kW ≤P< 2.500 kW

2.500 kW ≤P< 5.000 kW

800 kW ≤P< 1.000 kW
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La “Piattaforma Performance Impianti”
Il campione: le principali caratteristiche tecniche – La numerosità
•• Anche in termini di numerosità degli impianti suddivisa per classi di potenza, si osserva che gli impianti con potenza tra 800 kW e 1 MW ricoprono la maggior parte dell’installato monitorato dalla Piattaforma.
•• La presenza dei sistemi di tracking (inseguitori) si riscontra su 406 impianti, mentre gli impianti fissi ammontano a 5.278 installazioni.
•• Si sottolinea che gli impianti maggiori o uguali a 5 MW rappresentano oltre il 20% della potenza del
campione, a fronte del 3% in termini di numerosità.
Classe di potenza: numerosità degli impianti con e senza inseguitore
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La “Piattaforma Performance Impianti”- Il campione:
le principali caratteristiche tecniche – L’anno di entrata in esercizio
•• Dal punto di vista delle installazioni per anno di entrata in esercizio, si nota che il 2011 è stato caratterizzato da un elevato numero di nuove installazioni dovute principalmente all’applicazione della Legge
129/2010. Tale norma prevedeva il riconoscimento di tariffe particolarmente vantaggiose per gli impianti
che terminavano i lavori entro il 31/12/2010 ed entravano in esercizio entro il 30/06/2011.
•• Anche gli impianti con inseguitore seguono il trend degli impianti senza inseguitore, seppur con una
maggiore polarizzazione nel periodo 2006-2011 in cui si registra l’87% delle entrate in esercizio contro il
76% registrato per gli impianti senza inseguitore.
•• La taglia media degli impianti ha fatto registrare nel tempo un incremento passando da 1,25 MW del
periodo 2006-2009 a 1,48 MW nel periodo 2010-2012 per raggiungere la taglia media di 1,83 MW negli
anni successivi.
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La “Piattaforma Performance Impianti”- Il campione:
le principali caratteristiche tecniche – L’anno di entrata in esercizio
•• Tale andamento è giustificato dal fatto che per il I Conto Energia esisteva un limite di potenza di 1 MW,
mentre per i "grandi impianti" entrati in esercizio a partire dal 2013 per compensare la forte riduzione
delle tariffe è stata fatta leva sulle economie di scala per ridurre l’indicatore LCOE*;
•• L’ultimo impianto incentivato con potenza superiore a 800 kW è entrato in esercizio nel 2016.
Potenza e numerosità degli impianti per data di entrata in esercizio
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1.603 6.851 7.978 8.356 8.406 8.408 8.428
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1

18

90

324

1.007 4.503 5.438 5.656 5.681 5.683 5.684

(*) Levelized Cost of Energy (LCOE)
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La “Piattaforma Performance Impianti”- Il campione:
le principali caratteristiche tecniche - L’anno di entrata in esercizio
•• Il parco fotovoltaico analizzato dalla Piattaforma presenta un’età media di 8 anni calcolata prendendo
come riferimento l’anno 2019.
•• Considerando che l’età media di un impianto fotovoltaico è stimabile in circa 25 anni, possiamo concludere che si tratta di un parco impianti ancora giovane che ha ormai superato o sta per raggiungere il
periodo di payback. Ciò implica che nei prossimi anni saranno disponibili significative risorse economiche. Reinvestire tali risorse in revamping e repowering è un’opportunità interessante per massimizzare
la produzione residua dei prossimi 17 anni.
IMPIANTI PER CLASSE E ANNO DI ENTRATA IN ESERCIZIO
Classe di potenza

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale

P ≥ 5.000 kW

29

115

21

9

1

3

12

33

259

24

21

7

359

4

11

38

74

367

36

21

1

552

2.500 kW ≤ P < 5.000 kW
1.000 kW ≤ P < 2.500 kW
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1

180

4

800 kW ≤ P < 1.000 kW

1

13

58

180

547

2.758

854

167

16

2

Totale

1

17

72

230

683

3.496

935

218

25

2

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

4.593
1

5.684

La “Piattaforma Performance Impianti”- Il campione:
le principali caratteristiche tecniche – La tipologia installativa
•• In termini di tipologia installativa, tra i grandi impianti spiccano le installazioni a terra. Gli impianti con
inseguitore vedono unicamente la presenza di installazioni a terra.
•• In termini di numerosità, le installazioni a terra hanno rappresentato fino al 2011 circa il 70% delle installazioni. Tale percentuale ha subito, invece, una variazione nel biennio 2012-2013 a favore degli impianti
sugli edifici, a causa delle modalità di incentivazioni previste per gli impianti in V CE (introduzione dei
registri con priorità agli impianti su edifici e premio per l’autoconsumo).
NUMEROSITÀ E POTENZA INSTALLATA NEGLI IMPIANTI SENZA INSEGUITORE [MW]
Tipologia Installata

2006
Pot.

2007

Num.

A TERRA
SU EDIFICIO
SU PENSILINA

1

1

2008

2009

2010

2011

Pot.

Num.

Pot.

Num.

Pot.

Num.

Pot.

Num.

Pot.

Num.

10

10

40

37

163

136

817

445

4

4

32

26

55

44

155

122

736

576

1

1

3

3

17

14

103

67

219

149

139

86

455

257

3.700 2.428

SU SERRE
NUMEROSITÀ E POTENZA INSTALLATA NEGLI IMPIANTI CON INSEGUITORE [MW]
A TERRA

2

2

6

6

73

40

120

49
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La “Piattaforma Performance Impianti”- Il campione:
le principali caratteristiche tecniche – La tipologia installativa
NUMEROSITÀ E POTENZA INSTALLATA NEGLI IMPIANTI SENZA INSEGUITORE [MW]
Tipologia Installata

2012

2013

2014

2015

2016

Totali

Pot.

Num.

Pot.

Num.

Pot.

Num.

Pot.

Num.

Pot.

Num.

Pot.

Num.

A TERRA

487

333

227

95

24

11

2

2

20

1

SU EDIFICIO

505

528

96

90

12

10

SU PENSILINA

4

4

16

6

363

244

SU SERRE

89

30

25

19

254

135

725

406

5.490 3.498
1.598 1.401

NUMEROSITÀ E POTENZA INSTALLATA NEGLI IMPIANTI CON INSEGUITORE [MW]
A TERRA
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14

8

14

4

La “Piattaforma Performance Impianti”
Il campione: le principali caratteristiche tecniche
•• Per quanto riguarda la tipologia di moduli utilizzata, si riscontra, come previsto, un ampio uso di moduli
in silicio policristallino. Rispetto al silicio policristallino, la tipologia monocristallina, invece, in termini
percentuali, viene maggiormente utilizzata negli impianti dotati di inseguitore, alla luce delle ottime
proprietà legato alla capacità di sfruttare la radiazione diretta.
•• Le altre tecnologie ricoprono un ruolo marginale in entrambe le tipologie di impianti e rappresentano il
7% nelle installazioni senza inseguitore e il 2% nelle installazioni con inseguitore.
•• Considerato che sezioni diverse di uno stesso impianto possono utilizzare tipologie diverse di moduli,
l’analisi rappresentata nei grafici è stata condotta analizzando le singole sezioni, anziché gli impianti nel
loro complesso.
Classe di potenza: numerosità degli impianti con e senza inseguitore
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi delle tariffe di incentivazione
•• La tabella sottostante mostra, per ciascun Conto Energia, il numero di Convenzioni associate agli impianti analizzati e il relativo prezzo medio con cui vengono valorizzate:
•• l’energia prodotta (dal I al IV no TFO Conto Energia);
•• il minimo tra l’energia prodotta e l’energia immessa in Rete (IV CE no TFO e V CE);
•• l’energia autoconsumata con tariffa premio (IV CE no TFO e V CE).
•• La maggior parte degli impianti ha aderito al II e al IV Conto Energia e, come noto agli Operatori del
settore, le tariffe hanno subito un decremento da un meccanismo incentivante al successivo.
•• Con il IV Conto Energia è stata introdotta la tariffa onnicomprensiva (Incentivo +valorizzazione ritiro)
prevedendo inoltre un premio per l’incentivazione dell’energia autoconsumata.
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Conto Energia

Numero Convenzioni

Tariffa Cessione
[€/kWh]

Tariffa Autoconsumo
[€/kWh]

I CE

52

0,40

0,00

II CE

2.738

0,34

0,00

III CE

672

0,29

0,00

IV CE

2.837

0,23

0,00

IV CE TFO

67

0,23

0,15

V CE

375

0,13

0,06
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
Performance Ratio
•• L’analisi del PR degli impianti, basata sull’acquisizione dei dati meteo comunali orari, viene effettuata a
partire dal 2010. La radiazione solare oraria viene poi opportunamente modulata tenendo conto delle
caratteristiche di tilt e azimut di ciascun impianto utili a fornire un dato di performance maggiormente
attendibile.
•• Per quanto riguarda gli impianti dotati di inseguitore, è opportuno precisare che, all’interno della Piattaforma, il calcolo del PR sfrutta ad oggi il medesimo algoritmo degli impianti privi di inseguitore e non
tiene conto delle specificità del caso, portando spesso a valori di PR che superano l’unità. Pertanto, al
fine di mostrare dati coerenti, le seguenti considerazioni sul PR andranno effettuate considerando separatamente gli impianti dotati di inseguitori da quelli privi degli stessi.
•• Relativamente alle misure utilizzate per il calcolo del PR, si precisa che i dati utilizzati potrebbero essere
stati trasmessi - per le competenze precedenti al 2016 e secondo specifiche casistiche - o dal Soggetto
Responsabile dell’impianto o dal GdR. A partire dal 2016, ai sensi della Delibera 595/2014/R/eel, tutte le
misure sono trasmesse dal Gestore di Rete.
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Andamento del PR annuo nazionale
•• L’analisi dei PR annuali, relativo a tutto il campione, mostra nel quinquennio 2014-2018 un progressivo
calo, con uno scostamento dell’1,9% tra 2018 e 2014, che implica una perdita media annuale dello
0,4%.
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2014

2015

2016

2017

2018

PR dell’intero
campione
di impianti

76,07%

75,88%

75,25%

75,58%

74,17%

Impianti
con PR <50%

122

134

182

200

281
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
Andamento del PR annuo nazionale
•• Analogamente al trend negativo del PR, anche il numero degli impianti che fanno registrare un PR annuale inferiore al 50% è in progressivo aumento. Nel 2018 sono stati riscontrati 281 impianti per una
potenza di circa 335 MW con PR inferiore al 50% in aumento del 230% rispetto a quanto riscontrato
nel 2014.
•• In termini assoluti la decrescita del PR è limitata dal miglioramento delle performance degli impianti più
grandi soggetti in questi ultimi anni ad un processo di aggregazione.
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”: Analisi del Performance
Ratio in relazione alla presenza dell’inseguitore
•• L’andamento nel tempo dei PR non presenta significative variazioni tra gli impianti dotati e privi di inseguitore.
•• In termini percentuali le variazioni coincidono, anche alla luce del valore più elevato dei PR relativo agli
impianti con sistema di tracking.
•• Tuttavia, analizzando la distribuzione dei valori dei PR, per gli impianti dotati di inseguitore si riscontra
una percentuale del 6,6% di installazioni poco performanti (con un PR inferiore del 30% rispetto alla
media del cluster) contro il 5,1% relativo agli impianti fissi.
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Presenza Inseguitore

PR 2018

Variazione PR 2014-2018

NO

71,96%

-1,83%

SÌ

97,92%

-2,35%
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La “Piattaforma Performance Impianti”: Analisi del Performance
Ratio in relazione alla presenza dell’inseguitore
•• Si riscontra un’elevata percentuale di impianti con inseguitore aventi PR maggiore del 15% rispetto al
proprio valore medio. Tale valore risente, in parte, delle diverse tipologie di inseguitore utilizzato (monoassiale, biassiale etc.), ma, nel contempo, è sinonimo di un elevato potenziale in termini di recupero
delle performance.

Distribuzione percentuale del PR

16%
2,2%
+15%

PRMEDIO

-30%
6,6%

5,1%
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi del Performance Ratio per classe di potenza
•• I PR relativi al primo anno di entrata in esercizio risultano solitamente più bassi a causa delle opere di
messa a punto degli impianti. Infatti, le analisi all’interno della Piattaforma non considerano, attualmente, gli intervalli di fermo impianto che potrebbero aver caratterizzato la produttività dell’impianto.
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Classe di potenza

PR 2018

Variazione PR 2014-2018

P ≥ 5 MW

79,9%

-0,6%

2,5 MW ≤ P < 5 MW

74,7%

-1,8%

1 MW ≤ P < 2,5 MW

71,9%

-2,1%

0,8 MW ≤ P < 1 MW

72,2%

-2,4%
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi del Performance Ratio per classe di potenza
•• Dall’analisi del PR per classi di potenza effettuata evitando di considerare la presenza dell’inseguitore,
si rileva che gli impianti di taglia maggiore hanno un PR superiore agli impianti più piccoli. Tale fenomeno è imputabile al fatto che gli impianti di taglia più grande sono solitamente gestiti da Operatori
per i quali la produzione e la vendita dell’energia rappresenta un’attività core. Inoltre, tali impianti rientrano solitamente nella casistica di impianti installati a terra che vantano performance superiori rispetto
a quelli installati su edifici che, generalmente, presentano taglie inferiori.
Andamento del PR per classe di potenza

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2010

2011
P

5 MW

2012
2,5 MW

2013
P < 5 MW

2014
1 MW

2015
P < 2,5 MW

2016

2017
0,8 MW

2018

P < 1 MW
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi del Performance Ratio per classe di potenza
•• L’analisi del PR per classi di potenza effettuata tenendo conto della presenza/assenza dell’ inseguitore
evidenzia che gli impianti di taglia maggiore hanno un PR superiore rispetto agli impianti più piccoli per
i motivi già citati.
•• Sempre considerando il quinquennio 2014 - 2018, si assiste alla seguente evoluzione del tasso di performance:

Impianti privi di inseguitore
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Classe di potenza

PR 2018

Variazione PR 2014-2018

P ≥ 5 MW

75,9%

-0,8%

2,5 MW ≤ P < 5 MW

73,6%

-1,2%

1 MW ≤ P < 2,5 MW

70,5%

-2,2%

0,8 MW ≤ P < 1 MW

70,3%

-2,3%
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi del Performance Ratio per classe di potenza
•• Osservando il PR dei soli impianti dotati di inseguitore, si nota che il calcolo del PR è caratterizzato da
un’imprecisione del calcolo dovuta all’impiego del medesimo algoritmo applicato per gli impianti privi
di inseguitore. Tuttavia, per questi impianti è interessante il dato relativo che mostra i seguenti elementi:
•• gli impianti di taglia superiore ai 5 MW sono, anche in questo caso, i più performanti;
•• gli impianti di potenza tra 1 MW e 2,5 MW fanno registrare performance più alte degli impianti di potenza tra 2,5 MW e 5 MW che hanno fatto registrare negli ultimi 5 anni una sensibile riduzione del PR;
•• per gli impianti privi di inseguitore il livello di performance cala progressivamente al diminuire della
taglia degli impianti stessi.
Impianti dotati di inseguitore
Classe di potenza

PR 2018

Variazione PR 2014-2018

P ≥ 5 MW

103,1%

-0,1%

2,5 MW ≤ P < 5 MW

87,2%

-7,1%

1 MW ≤ P < 2,5 MW

100,4%

1,5%

0,8 MW ≤ P < 1 MW

96,6%

-3,4%
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”: Analisi del Performance
Ratio - Anno di entrata in esercizio impianti senza inseguitore
•• Il grafico mostra l’andamento del PR degli impianti privi di inseguitore suddivisi per anno di entrata in
esercizio.
•• Anche in questo caso si ritengono poco rappresentativi gli anni di entrata in esercizio al di fuori dell’intervallo tra il 2009 e il 2013.
•• Un dato interessante deriva dagli impianti installati nel 2009, 2010 e 2011 che fanno registrare performance superiori rispetto agli impianti realizzati negli anni successivi.
•• In relazione agli ultimi impianti incentivati (biennio 2015-2016), si riscontra l’effetto dell’evoluzione tecnologica del settore fotovoltaico nel corso degli ultimi 10 anni che ha permesso di disporre di impianti
più performanti.
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La “Piattaforma Performance Impianti”: Analisi del Performance
Ratio - Anno di entrata in esercizio impianti senza inseguitore

Impianti privi di inseguitore: andamento del PR
per anno di entrata in esercizio
90%
2006

80%

2007

70%

2008

60%

2010

2009
2011

50%

2012
2013

40%

2014

30%
20%

2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2016
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”: Analisi del Performance
Ratio – Anno di entrata in esercizio impianti senza inseguitore
•• Nel corso degli ultimi 5 anni la decrescita del PR è stata rilevata negli impianti più vetusti (2006-2007).
•• La variazione del PR degli impianti entrati in esercizio nel 2014 è poco significativa in quanto è necessario considerare un breve periodo di entrata in regime degli impianti stessi
•• Effettuando una fotografia al 2018 e decurtando il valore del PR da un fattore di invecchiamento dello
0,5% annuo, si riscontrano PR ideali crescenti nel periodo 2006-2010 per poi ridursi significativamente
fino al 2014.
•• Tale andamento è giustificabile se si considerano i seguenti aspetti:
•• l'incremento delle performance dovuta all’evoluzione tecnologica nel periodo 2006-2010;
•• il decremento delle performance per gli impianti entrati in esercizio successivamente a causa di una
minore qualità dei componenti installati, di una minore attenzione manutentiva da correlare alle tariffe ridotte previste dai meccanismi di incentivazione e, soprattutto, dalle tempistiche stringenti per
accedervi che non hanno permesso di svolgere le varie attività con l’attenzione necessaria a realizzare
impianti performanti.
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La “Piattaforma Performance Impianti”: Analisi del Performance
Ratio – Anno di entrata in esercizio impianti senza inseguitore

IMPIANTI
PRIVI DI
INSEGUITORE

Anno di entrata
in esercizio

PR 2018

Variazione PR
2018-2014

Fattore di
invecchiamento

PR ideale

2006

66,2%

3,76%

0,94

70,3%

2007

68,8%

3,63%

0,95

72,7%

2008

69,6%

0,87%

0,95

73,2%

2009

72,0%

2,00%

0,96

75,3%

2010

74,4%

1,18%

0,96

77,5%

2011

72,7%

2,11%

0,97

75,3%

2012

66,8%

2,18%

0,97

68,9%

2013

71,0%

0,06%

0,98

72,8%

2014

60,8%

-4,42%

0,98

62,0%

2015

78,5%

Nd

0,99

79,7%

2016

82,2%

Nd

0,99

83,0%
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”- Analisi del Performance
Ratio – Anno di entrata in esercizio impianti con inseguitore
•• Il grafico mostra l’andamento del PR degli impianti suddivisi per anno di entrata in esercizio.
•• Anche in questo caso si ritengono poco rappresentativi gli anni di entrata in esercizio al di fuori dell’intervallo tra il 2009 e il 2013.
•• Dall’analisi dell’andamento si riscontra che:
•• a partire dal 2015 gli impianti entrati in esercizio nel 2007 hanno mostrato un netto calo del PR;
•• attualmente gli impianti più performanti sono quelli entrati in esercizio nel biennio 2009-2010;
•• gli impianti entrati in esercizio nel triennio 2012-2014 (52 impianti per 69 MW di potenza installata)
presentano valori del PR molto basso, addirittura comparabile con quello degli impianti fissi.
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La “Piattaforma Performance Impianti”- Analisi del Performance
Ratio – Anno di entrata in esercizio impianti con inseguitore

Impianti dotati di inseguitore: andamento del PR
per anno di entrata in esercizio
130%
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110%

2008
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2009
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50%
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40%
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi del Performance Ratio - Tipologia installativa
•• Il grafico mostra l’andamento del PR suddiviso per tipologia installativa relativo al campione di impianti
fissi. Come accennato in precedenza, gli impianti a terra fanno registrare i PR più elevati seguiti da installazioni su serre, su pensilina e, infine, su edificio.
•• Anche il tasso di decadimento medio annuo, tra il 2013 e il 2018, illustrato in tabella cresce secondo
quest’ordine.
•• Il basso PR degli impianti su edificio è legato ai seguenti aspetti:
•• intrinseche problematiche collegate agli ombreggiamenti;
•• ricorso ad una minore manutenzione dovuta sia ad un’installazione meno favorevole (lavori in quota)
sia al fatto che tali asset stanno beneficiando marginalmente del processo di aggregazione.
Tipologia installativa

PR 2018

Variazione PR 2014-2018

a terra

73,97%

-1,87%

su edificio

65,17%

-2,38%

su pensilina

71,40%

-0,66%

su serre

71,22%

0,35%

IMPIANTI PRIVI DI
INSEGUITORE
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La “Piattaforma Performance Impianti”- Analisi del Performance
Ratio – Anno di entrata in esercizio impianti con inseguitore
•• Gli impianti su serra presentano, invece, un PR crescente se confrontati con il 2014, mentre la variazione è negativa se confrontati a partire dai valori del 2015.
•• Non viene effettuata l’analisi con impianti dotati di inseguitore in quanto tutti risultano installati a
terra.

Impianti privi di inseguitore:
andamento del PR per tipologia installativa
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%

2010

2011

2012

A TERRA

2013

SU EDIFICIO

2014

2015

SU PENSILINA

2016

2017

2018

SU SERRE
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi del Performance Ratio – Tipologia di moduli
•• Come emerso dall’analisi del campione, le tipologie di moduli più utilizzate sono quella a silicio monocristallino e silicio policristallino che interessano oltre il 90% delle installazioni.
•• In tabella si riportano i valori dei PR registrati nel 2018 per gli impianti fissi. Non è riportata l’analisi del
campione dotato di inseguitore in quanto risultano installati quasi per la totalità di moduli in silicio
mono e policristallino.
•• In termini di performance il silicio si dimostra la tecnologia con PR più alto e con un minor decadimento nel tempo.
•• Il silicio monocristallino presenta efficienze simili a quelle del silicio policristallino, ma il tasso di
decrescita registrato per il policristallino è pari a circa il doppio.
•• Le celle a tellurio di Cadmio (CDTE) presentano PR confrontabili con quelle del silicio, anche se il
tasso di perdita di performance è elevato (-2,78%).
•• Le celle CIS/CIGS presentano PR più bassi (55%) e tassi di decrescita negli ultimi 5 anni molto elevati
(-10%). Si sottolinea che tale tipologia di moduli è installata su 20 impianti per 13 MW complessivi.
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi del Performance Ratio – Tipologia di moduli

IMPIANTI PRIVI DI
INSEGUITORE

Tipologia di moduli

PR 2018

Variazione PR 2014-2018

altro

68,5%

-4,0%

CDTE

72,9%

-2,7%

CIS/CIGS

55,4%

-10,5%

film sottile

66,8%

-3,7%

multigiunzione

61,8%

-9,2%

silicio microsferico

63,9%

-5,1%

silicio monocristallino

72,9%

-0,7%

silicio policristallino

72,2%

-1,9%
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi del Performance Ratio – Tipologia di moduli
•• I grafici mostrano un approfondimento sulle prestazioni dei moduli in silicio mono e policristallino.
•• Si considera il periodo di entrata in esercizio che va dal 2008 al 2013 in quanto negli altri anni è entrato in esercizio un numero di impianti poco rappresentativo.
•• Le due tipologie di moduli mostrano prestazioni molto simili tra loro nel corso del tempo.

Impianti privi di inseguitore: andamento del PR con moduli in silicio
Impianti privi di inseguitore: andamento del PR con moduli in silicio
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SILICIO MONOCRISTALLINO
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi del Performance Ratio – Tipologia di moduli
•• Per gli impianti privi di inseguitore, con moduli in silicio policristallino si osservano prestazioni generalmente superiori negli impianti privi di inseguitore, ad eccezione degli impianti entrati in esercizio
nel 2008 e nel 2013, mentre per installazioni dotate di inseguitori prevale costantemente la tipologia
di moduli a silicio monocristallino.
•• Nel 2012 entrambe le tecnologie hanno fatto registrare un minimo prestazionale.

Impianti dotati di inseguitore: andamento del PR con moduli in silicio
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Ripartizione territoriale del PR
•• Comparando la distribuzione territoriale della radiazione solare con la distribuzione del Performance Ratio - PR, si riscontrano alcune differenze dovute alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla relativa
modalità di gestione.
Ore equivalenti

Radiazione solare

Maggiori
he

Maggior
radiazione

•• Disponibilità della fonte primaria

Maggior
PR

•• Caratteristiche tecniche dell’impianto

•• Caratteristiche tecniche dell’impianto

•• Modalità di gestione dell’asset

•• Modalità di gestione dell’asset

•• Localizzazione geografica
•• Inclinazione e orientamento
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi del Performance Ratio a livello provinciale
Radiazione vs Performance Ratio

•• La Sicilia, al 1° posto per radiazione solare, è al 4°
posto per PR, mentre il Friuli Venezia Giulia, al
16° posto per radiazione solare, risulta al 6° per
PR.
•• Il Friuli è la prima regione italiana in termini di
performance per gli impianti entrati in esercizio
dopo il 2012.

Ore equivalenti vs Performance Ratio

•• Gli impianti nella provincia di Sassari presentano il
maggior numero di ore equivalenti della regione,
occupando, tuttavia, l’ultimo posto per PR. Tale
comportamento è legato alla tipologia di impianti
(quasi tutti a terra) e alla presenza del sistema di
tracking che consentono di incrementare le ore
equivalenti, ma non di ottimizzare l’efficienza (PR).
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

Potenziale da recupero Performance:
Scenario di recupero degli impianti poco performanti
•• La distribuzione regionale dei PR evidenzia un significativo potenziale di miglioramento delle performance.
•• Per incrementare l’energia prodotta dal parco impianti analizzato è prioritario intervenire sugli impianti
che producono con un PR inferiore alla media.
•• In particolare, è stato delineato uno scenario che simula l’incremento di energia elettrica qualora gli
impianti poco performanti riuscissero a produrre al valore del PR medio del cluster tecnologico di appartenenza calcolato a livello regionale.
•• Prendendo in considerazione i dati relativi al 2017 e al 2018, si stima in circa 550 GWh l’incremento di
energia conseguibile.
•• Per perseguire l’incremento delle performance è necessario favorire operazioni di revamping e repowering.
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Potenziale da recupero Performance:
Scenario di recupero degli impianti poco performanti
Energia recuperabile nel
2018 [MWh]

LAZIO

79,40%

Radiazione globale nel
2018 [kWh/m2]
1.520

VALLE D'AOSTA

79,20%

1.366

0

PUGLIA

77,60%

1.613

121.930

REGIONE

PR 2018

55.521

SICILIA

75,90%

1.673

56.913

MOLISE

75,70%

1.548

4.560

FRIULI VENEZIA GIULIA

75,50%

1.331

8.294

PIEMONTE

74,40%

1.374

37.381

MARCHE

73,60%

1.427

44.491

EMILIA-ROMAGNA

72,90%

1.405

43.698

ABRUZZO

72,70%

1.495

30.283

TOSCANA

72,00%

1.433

15.006

VENETO

71,90%

1.381

33.212

UMBRIA

71,80%

1.498

11.920

SARDEGNA

70,90%

1.606

19.348

BASILICATA

70,70%

1.600

12.025

CALABRIA

70,50%

1.571

8.904

TRENTINO-ALTO ADIGE

68,30%

1.344

762

LOMBARDIA

68,20%

1.371

30.533

CAMPANIA

68,00%

1.546

25.505

LIGURIA

64,40%

1.370

1.272
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

Modifiche Impiantistiche: Lo scenario al 2018
•• Nel 2018 sono stati comunicati al GSE 1.691 interventi sugli impianti incentivati maggiori o uguali a 800
kW:
•• il 98,7% ha riguardato modifiche impiantistiche. Di queste il 90% ha riguardato la sostituzione di
componenti;
•• l’1% ha riguardato il potenziamento degli impianti con la realizzazione di una sezione non incentivata.
Complessivamente nel 2018 sono stati installati circa 7 MW;
•• lo 0,3% ha riguardato l’installazione di sistemi di accumulo.
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Modifiche Impiantistiche: Lo scenario al 2018
•• Nel seguente istogramma viene mostrata la ripartizione degli interventi comunicati al GSE:
Dettaglio
Quadro

0,1%

Incendio

0,1%

Carpenteria

0,1%

Dispositivo di interfaccia

0,1%

Punto di connessione (POD)

0,2%

AdM produzione dedicato

0,2%

Trasformatore

0,4%

Ottimizzatori

1,1%

Regime di cessione

1,1%

Contatori

2,2%

Altro

4,6%

Altri Componenti Minori

12,6%

Inverter

32,8%

Moduli

44,5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

•• Le modifiche hanno interessato 1.094 impianti, pari al 20% del campione. Tuttavia, si segnala che in molti
casi tali modifiche sono relative alla mera sostituzione di pochi moduli a seguito di uno specifico guasto.
In prima analisi si può considerare significativo in termini di revamping solo il 10% delle comunicazioni
trasmesse al GSE. Attualmente, quindi, solo il 2% annuo degli impianti maggiori di 800 kW è interessato
da ammodernamento tecnologico.
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

Modifiche Impiantistiche: Ripartizione regionale
•• Calabria e Veneto hanno fatto registrare nel 2018 il numero medio più elevato di interventi per impianto
(0,23).
•• Tuttavia, gli interventi risultano spesso marginali. Di conseguenza non si riscontra una diretta dipendenza tra il loro numero ripartito su base regionale e il valore del PR.
•• Confrontando, ad esempio, Sicilia e Lombardia, si riscontra che, a parità di interventi per impianto, la
percentuale degli interventi significativi* in Sicilia è pari al 12% di quelli comunicati, mentre il Lombardia
tale percentuale si ferma al 10%.

(*) Si ritiene significativo un intervento che incide almeno sul 10% della potenza dell’impianto.
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Modifiche Impiantistiche: Ripartizione regionale
REGIONE

PR 2018

Impianti

Potenza [kW]

Impianti soggetti
a modifiche

Media modifiche
per impianto

LAZIO

79,40%

296

757.059

51

0,17

VALLE D'AOSTA

79,20%

1

1.000

1

1,00

PUGLIA

77,60%

1.409

1.842.046

312

0,22

SICILIA

75,90%

400

726.206

80

0,20

MOLISE

75,70%

74

105.840

14

0,19

FRIULI VENEZIA GIULIA

75,50%

84

149.656

14

0,17

PIEMONTE

74,40%

439

604.619

74

0,17

MARCHE

73,60%

376

454.543

70

0,19

EMILIA-ROMAGNA

72,90%

524

772.406

111

0,21

ABRUZZO

72,70%

303

399.866

61

0,20

TOSCANA

72,00%

194

249.318

29

0,15

VENETO

71,90%

325

523.574

76

0,23

UMBRIA

71,80%

171

189.323

24

0,14

SARDEGNA

70,90%

165

389.200

24

0,15

BASILICATA

70,70%

160

168.040

16

0,10

CALABRIA

70,50%

96

195.256

19

0,20

TRENTINO-ALTO ADIGE

68,30%

39

40.990

9

0,23

LOMBARDIA

68,20%

433

497.628

82

0,19

CAMPANIA

68,00%

180

346.122

17

0,09

LIGURIA

64,40%

15

15.602

2

0,13

(*) Si ritiene significativo un intervento che incide almeno sul 10% della potenza dell’impianto.
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”: Focus Sicilia
•• Di seguito sono riportati i macrodati aggiornati al 2018 relativi agli impianti fotovoltaici della Sicilia rientranti nel perimetro della "Piattaforma Performance Impianti".

Potenza
installata

Impianti
presenti

Energia
prodotta

PR medio
2018

731 MW

400

898 GWh

75,9%

•• La Sicilia è al 5° posto tra le regioni italiane per numero di impianti installati e al 4° posto per potenza
installata e per livello di performance dei suoi impianti.
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La “Piattaforma Performance Impianti”
Focus: Regione Sicilia – Impianti installati
•• La provincia di Siracusa è in testa per numerosità e potenza installata, mentre la provincia di Messina è
all’ultimo posto.

Ripartizione provinciale dei grandi impianti installati in Sicilia*

31

8

25
63

Ripartizione provinciale dei grandi impianti installati in Sicilia*

63

31
23

63

93

Maggior numero di impianti

71

11

66
127

54
43

98

125

130

Maggior potenza installata

•• 374 impianti sono fissi. I restanti 26, per una potenza complessiva di 86 MW, presentano, invece, un
sistema di inseguimento solare.
•• In termini di taglia, il 73,5% rientra nella fascia di potenza tra 800 kW e 1 MW, il 20% tra 1 MW e 5 MW,
mentre il restante 6,5% presenta una potenza maggiore di 1 MW (impianto di potenza maggiore pari a
19,3 MW realizzato nella provincia di Trapani).
(*) Dati aggiornati al 31/12/2018
.
www.energystrategy.it

279

4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”
Focus: Regione Sicilia – Caratteristiche degli impianti
•• Circa il 65% degli impianti installati in Sicilia è realizzato a terra. Significativa è anche la quota degli impianti su serra (12%).
•• Inoltre, il 75% degli impianti maggiori o uguali a 800 kW è entrato in esercizio nel biennio 2010-2011.
•• In termini tecnologici, il 12% degli impianti presenta almeno due differenti tipologie di moduli installati.
Nel 73% degli impianti è installato il silicio policristallino.
Numero di impianti per tipologia installativa

Numero di impianti per anno di entrata in esercizio
8

48

92

29
65

258
300

280

A Terra

Su Pensilina

2007 - 2009

Su Edificio

Su Serre

2010 - 2011
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2012 - 2014

La “Piattaforma Performance Impianti”
Focus: Regione Sicilia – Caratteristiche degli impianti

Numero di impianti per tipologia di moduli
11
22

21
76

329

CDTE

III-V Multi Giunzione

Silicio Monocristallino

CIS/CIGS

Film Sottile

Silicio Policristallino
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”
Focus: Regione Sicilia - Andamento del PR in Sicilia
•• La Sicilia si posiziona al 4° posto per efficienza degli impianti fotovoltaici di potenza maggiore o uguale
a 800 kW.

PR degli
impianti
in Sicilia
Impianti
con PR <50%

2014

2015

2016

2017

2018

80,55%

78,62%

78,38%

77,38%

75,97%

3

8

12

12

18

•• Negli ultimi anni gli impianti fotovoltaici siciliani sono stati caratterizzati da un decadimento medio
doppio rispetto alla media nazionale.
•• Nel 2018 circa il 30% degli impianti monitorati presenta un livello di efficienza inferiore del 10% rispetto alla media regionale.
•• Il numero degli impianti che fanno registrare un PR annuale inferiore al 50% è in aumento. Nel 2018
sono stati riscontrati 18 impianti per una potenza di circa 27,5 MW, con un PR inferiore al 50% in aumento
di 6 volte rispetto a quanto riscontrato nel 2014.
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La “Piattaforma Performance Impianti”
Focus: Regione Sicilia - Andamento del PR in Sicilia
•• La provincia di Trapani, pur essendo al 4° posto per radiazione, è in testa per Performance Ratio (PR),
anche in considerazione di un numero significativo di impianti dotati di inseguitore.
•• La provincia di Messina si conferma all’ultimo posto sia in termini di PR sia di radiazione disponibile.
Tuttavia, la riduzione del PR rispetto al dato medio è molto più elevata (-16%) rispetto alla riduzione di
radiazione (-5%).
•• Il comportamento anomalo degli impianti installati nella provincia di Messina è principalmente dovuto al
fatto che l’80% degli impianti è realizzato su edificio e il 20% presenta moduli a film sottile caratterizzati
da un basso PR.
Distribuzione della radiazione solare - Anno 2018

TP

PA
AG

Distribuzione del PR - Anno 2018

ME
EN
CL

Maggior numero di radiazione

CT

RG

TP

AG

SR

ME

PA
EN
CL

CT

RG

SR

Maggiore PR
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”Focus: Regione Sicilia – Ripartizione del PR in Sicilia per tecnologia
•• Il PR degli impianti tra un 1 MW e 5 MW in Sicilia è al 2° posto su scala nazionale.
•• Il campione di impianti che riporta maggiori criticità è rappresentato da quelli che utilizzano moduli a
film sottile e, in generale, da quelli installati su un edificio.

Potenza

284
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≥ 5 MW

78%

1-5 MW

77%

0,8 – 1 MW

73%

La “Piattaforma Performance Impianti”Focus: Regione Sicilia – Ripartizione del PR in Sicilia per tecnologia
•• Se ogni asset riuscisse a produrre ad un valore del PR pari a quello medio del cluster di appartenenza,
l’incremento stimato di energia producibile da tale campione sarebbe pari a circa 50 GWh.

Tipologia installativa

Tecnologia

A terra

77%

Su ediﬁcio

67%

Serra

75%

Monocristallino

80%

Policristallino

76%

Film sottile

69%
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”Focus: Regione Sicilia – Modifiche impiantistiche nel 2018
•• Nel 2018 al GSE sono stati comunicati 102 interventi sugli impianti incentivati di potenza maggiore o
uguale a 800 kW. Gli interventi hanno riguardato 75 impianti. Considerando come significativi gli interventi che hanno interessato almeno il 10% della potenza installata (in termini di componenti principali
come moduli e inverter), nel 2018 rientrano in tale casistica solamente 12 interventi.
•• La sostituzione dei moduli nel corso del 2018 ha interessato circa 4 MW. Solamente in due impianti la
sostituzione ha riguardato la quasi totalità del campo solare.
•• La sostituzione degli inverter ha interessato circa 6 MW, prevedendo, in un caso, la sostituzione di tutti
gli inverter installati, mentre in altri tre casi la sostituzione ha riguardato circa il 50% dei dispositivi di
conversione.
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La “Piattaforma Performance Impianti”Focus: Regione Sicilia – Modifiche impiantistiche nel 2018
•• Nel corso nel 2018 non si sono registrati interventi di potenziamento o interventi che hanno previsto
l’installazione di ottimizzatori o sistemi di accumulo.

Sost.
Moduli

Sost.
inverter

Sost.
Trasformatore

Regime
di Cessione

Altri
interventi*

Totale

800-1.000 kW

36

15

1

0

26

78

1.000-5.000 KW

10

1

0

8

1

20

>5.000 kW

2

1

1

0

0

4

Totale

48

16

2

8

27

102

Classi di potenza

(*) Sostituzione di componenti minori e di dispositivi di interfaccia
.
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Focus Lombardia
•• Di seguito sono riportati i macrodati aggiornati al 2018 relativi agli impianti fotovoltaici della Lombardia
rientranti nel perimetro della "Piattaforma Performance Impianti".

Potenza
installata

Impianti
presenti

Energia
prodotta

PR medio
2018

497 MW

433

499 GWh

68,2%

•• La Lombardia è al 4° posto tra le regioni italiane per numero di impianti installati e al 7° per potenza installata, ma è al terzultimo posto per il livello delle performance dei suoi impianti. Questo
dipende sicuramente anche dal fatto che circa il 55% degli impianti monitorati è costituito da installazioni su edificio che, come rilevato in precedenza, fanno registrare un PR inferiore rispetto alle installazioni
a terra.
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La “Piattaforma Performance Impianti”
Focus: Regione Lombardia – Impianti installati
•• La ripartizione provinciale degli impianti di potenza superiore a 800 kW presenti nella regione in termini
di numerosità e relativa potenza è riportata nelle seguenti immagini.
Ripartizione provinciale degli impianti installati in Lombardia*

Maggior numero

Ripartizione provinciale della potenza degli impianti in Lombardia

Maggior potenza
installata

•• La provincia di Mantova è in testa per numerosità e la provincia di Brescia per potenza installata, mentre
la provincia di Sondrio è all’ultimo posto.
•• Nella regione si contano 17 impianti dotati di inseguitore per una potenza di 19,8 MW, mentre gli impianti privi di inseguitore ammontano a 416 per un totale di 477,9 MW.
•• In termini di taglia l’83% degli impianti è caratterizzato da una potenza compresa tra 800 kW e 1 MW, il
16,2% tra 1 MW e 5 MW, mentre il restante 1% circa presenta una potenza maggiore di 5 MW (impianto
di potenza maggiore pari a 6,1 MW realizzato nella provincia di Brescia).
(*) Dati aggiornati al 31/12/2018
.
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Dettaglio regionale – Regione Lombardia
•• In Lombardia la maggior parte dei grandi impianti (55%) è costituita da installazioni su edificio, mentre
solo il 37% riguarda installazioni a terra.
•• Inoltre, il 53% delle installazioni è entrato in esercizio nel 2011 e, a seguire, il 25% nel 2012 e il 12% nel
2010, coprendo il 90% del totale degli impianti.
•• Relativamente alle tecnologie di moduli più utilizzate, emerge che quasi l’80% delle sezioni degli impianti del campione utilizza moduli a silicio policristallino, mentre il 15% utilizza moduli a silicio monocristallino.
Numero di impianti per tipologia installativa

Numero di impianti per anno di entrata in esercizio
33

3

24

31
159

51

107

240

290

24

232

A Terra

Su Pensilina

2008

2011

2013

Su Edificio

Su Serre

2009

2012

2014

2010
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La “Piattaforma Performance Impianti”
Dettaglio regionale – Regione Lombardia

Numero di impianti per tipologia di moduli
2
9

4
19
85

446

Altro

CIS/CIGS

Silicio Monocristallino

CDTE

Film Sottile

Silicio Policristallino
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Andamento del PR – Regione Lombardia
•• L’analisi dei PR annuali a partire dal 2014 mostra nel quinquennio un lieve incremento del PR, con uno
scostamento dello 0,43% tra 2018 e 2014.

PR degli
impianti
in Lombardia
Impianti
con PR <50%

2014

2015

2016

2017

2018

67,81%

68,08%

68,02%

67,17%

68,24%

14

20

19

24

30

•• Negli ultimi anni gli impianti fotovoltaici lombardi sono stati caratterizzati da un decadimento quasi
nullo.
•• Nel 2018 circa il 20% degli impianti fotovoltaici monitorati presenta un livello di efficienza inferiore del
10% rispetto alla media regionale.
•• Il numero degli impianti che fanno registrare un PR annuale inferiore al 50% è in aumento. Nel 2018 sono
stati riscontrati 30 impianti con PR inferiore al 50% per una potenza di circa 31,5 MW in aumento
del 58% rispetto a quanto riscontrato nel 2014.
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La “Piattaforma Performance Impianti”
Radiazione solare e PR – Regione Lombardia
•• La provincia di Mantova si conferma ai primi posti in termini sia di PR sia di radiazione disponibile.
La provincia di Varese, invece, è all’ultimo posto per PR, con un valore inferiore di circa l’11% alla media
regionale nonostante goda di una radiazione solare che la pone al sesto posto tra le province lombarde.
In particolare, la provincia di Varese è caratterizzata da impianti su edificio di potenza compresa tra 0,8-1
MW.
•• La provincia di Sondrio dispone di un solo grande impianto, pertanto i suoi dati non sono rappresentativi al fine di un confronto tra province.

Distribuzione della radiazione solare – Anno 2018

Distribuzione del PR- Anno 2018

SO

VA

CO

LC

BG

MB

SO
VA

BS

MI
PV

Maggior radiazione

CO

LC

BG
BS

MB

MI
LO

CR

MN

PV

LO

CR

MN

Maggior PR
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Andamento del PR – Regione Lombardia
•• La Lombardia è una delle prime regioni, insieme a Veneto e Trentino-Alto Adige, in cui il film sottile
(presente su 15 impianti) ha presentato nel 2018 performance maggiori o paragonabili a quelle dei
moduli in silicio.
•• Il campione di impianti che riporta maggiori criticità è rappresentato da quelli installati su un edificio.

Potenza
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≥ 5 MW

73,3%

1-5 MW

69,3%

0,8 – 1 MW

67%

La “Piattaforma Performance Impianti”
Andamento del PR – Regione Lombardia
•• Se ogni asset riuscisse a produrre ad un valore del PR pari a quello medio del cluster di appartenenza, l’incremento di energia producibile da tale campione di impianti, secondo le stime, sarebbe pari a
circa 30 GWh.

Tipologia installativa

Tecnologia dei moduli

A terra

74,2%

Su ediﬁcio

62,6%

Su pensilina

69,2%

Monocristallino

64,5%

Policristallino

66,5%

Film sottile

67,3%
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Focus: Regione Lombardia – Modifiche impiantistiche nel 2018
•• Nel 2018 al GSE sono stati comunicati 141 interventi sugli impianti incentivati di potenza maggiore o
uguale a 800 kW. Gli interventi hanno riguardato 82 impianti. Considerando come significativi gli interventi che hanno interessato almeno il 10% della potenza installata (in termini di componenti principali
come moduli e inverter), nel 2018 rientrano in tale casistica solamente 14 interventi.
•• La sostituzione dei moduli nel corso del 2018 ha interessato circa 5,5 MW. Solo in 4 impianti la sostituzione ha riguardato la quasi totalità del campo solare.
•• La sostituzione degli inverter ha interessato circa 4 MW, prevedendo in due casi la sostituzione di quasi
tutti gli inverter installati, mentre in un solo caso la sostituzione ha riguardato circa il 50% dei dispositivi
di conversione.
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La “Piattaforma Performance Impianti”
Focus: Regione Lombardia – Modifiche impiantistiche nel 2018
•• Nel corso nel 2018 si sono registrati due interventi di potenziamento non incentivato per un totale di
circa 550 kW di ulteriore potenza installata.
•• Non si registrano interventi eseguiti su impianti di potenza superiore a 5 MW (rientra nel cluster un solo
impianto).

Classi di potenza

Sost.
Moduli

Sost.
inverter

Sost.
Trasformatore

Regime
di Cessione

Altri
interventi*

Potenziam.
non
incentivato

Totale

40

67

1

1

6

2

117

1.000-5.000 KW

10

2

0

0

2

0

14

>5.000 kW

7

1

0

0

2

0

10

Totale

57

70

1

1

10

2

141

800-1.000 kW

(*) Sostituzione di componenti minori e di dispositivi di interfaccia
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4. Stato attuale e analisi critica del parco FV installato

La “Piattaforma Performance Impianti”:
Analisi del Performance Ratio – Conclusioni
•• Dall'analisi tecnica del campione emerge che i grandi impianti fotovoltaici presentano delle performance complessive limitate (il PR del 2018 è pari a 74,17%). Tuttavia, il decadimento complessivo dell’efficienza è limitato nel tempo, attestandosi ad un valore dello 0,4% annuo.
•• La distribuzione del PR e il suo decadimento nel tempo dipendono dalla taglia dell’impianto stesso. Il
PR, infatti, passa dal 79,6% per gli impianti maggiori di 5 MW al 72,3%.
•• Gli impianti entrati in esercizio nel periodo 2010-2011 presentano al 2018 il maggior valore di PR, se
non vengono considerate le ultime tre installazioni incentivate nel periodo 2015-2016.
•• Analogamente al trend negativo del PR, anche il numero degli impianti che hanno fatto registrare un
PR annuale inferiore al 50% è in progressivo aumento. Nel 2018 sono stati rilevati 281 impianti per una
potenza di circa 335 MW con PR inferiore al 50%, in aumento del 230% rispetto a quanto riscontrato nel
2014.
•• Analizzando le performance a livello regionale, si riscontra una differenza tra la distribuzione della
fonte primaria e quella del PR. In particolare, la Sicilia, al 1° posto per radiazione solare, passa al 4°
posto per PR, mentre, il Friuli passa dal 16° posto per radiazione solare al 6° per PR.
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La “Piattaforma Performance Impianti”
Analisi del Performance Ratio – Conclusioni
•• Per cercare di recuperare le performance è necessario favorire interventi di revamping, intervenendo, in particolare, sui seguenti impianti:
•• impianti che presentano moduli CIS/CIGS e film sottile, prevedendo, ove economicamente possibile,
la sostituzione del campo solare;
•• impianti su edificio, cercando di migliorare il servizio di manutenzione;
•• impianti entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 che, a causa delle tariffe di incentivazione ridotte
e delle tempistiche di entrata in esercizio ristrette, hanno comportato la progettazione e la realizzazione di impianti non performanti.
•• Ipotizzando di riportare gli impianti poco performanti al valore di PR medio regionale, si rileva un
potenziale di circa 550 GWh di extra-energia producibile.
•• Per conseguire una maggior produzione è necessario realizzare interventi di revamping sugli impianti. Tuttavia, si segnala che nel 2018 sono stati comunicati al GSE solo 1.691 interventi che hanno
riguardato 1.094 impianti. In prima analisi si può considerare significativo, in termini di revamping, solo
il 10% delle comunicazioni trasmesse al GSE. Nella fase attuale, quindi, solo il 2% annuo degli impianti
maggiori di 800 kW è interessato da un processo di ammodernamento tecnologico.
•• Per mantenere e migliorare le performance degli impianti si ritiene necessario semplificare gli iter
autorizzativi, la cui validità nel tempo potrebbe essere vincolata al mantenimento delle performance.
•• Si sottolinea che, a seguito della delibera 276/2017/R/eel, non è più obbligatoria l’installazione del contatore di energia prodotta per gli impianti non incentivati. Ciò comporterà in futuro l’impossibilità di
acquisire tale dato con relativa perdita dell’informazione.
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La “Piattaforma Performance Impianti”:
BOX1: analisi del Performance Ratio
•• Si riporta di seguito una clusterizzazione degli impianti con PR inferiore a 65% privi di inseguitore e di
potenza maggiore di 5 MW.
•• Analizzando la distribuzione dei PR, si riscontra una forte incidenza degli impianti con moduli di tecnologia differente dal silicio.

2006-2010
PR 2018
REGIONE

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

2011
PR 2018

2012-2016

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

Totale
PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

A TERRA Potenza > 5 MW
SILICIO POLICRISTALLINO

50,3%

1,9%

50,3%

1,9%

SILICIO MONOCRISTALLINO

52,4%

3,6%

52,4%

3,6%

FILM SOTTILE

21,4%

60,0%

21,4%

60,0%

ALTRO
CDTE
CIS/CIGS
MULTIGIUNZIONE

64,0%

50,0%

64,0%

50,0%

64,0%

50,0%

48,6%

5,1%

SILICIO MICROSFERICO
Totale
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43,2%

4,4%

2006-2010
PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

65,3%

60,0%

REGIONE

2011
PR 2018

2012-2016

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

Totale
PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

65,3%

60,0%

54,4%

66,7%

60,9%

100,0%

57,7%

73,1%

SU EDIFICIO Potenza > 5 MW
SILICIO POLICRISTALLINO

54,4%

SILICIO MONOCRISTALLINO
FILM SOTTILE

60,9%

100,0%

63,2%

73,9%

66,7%

ALTRO
CDTE
CIS/CIGS
MULTIGIUNZIONE
SILICIO MICROSFERICO
Totale

54,4%

66,7%
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•• Si riporta di seguito una clusterizzazione degli impianti con PR inferiore a 65% privi di inseguitore di
potenza compresa tra 1 e 5 MW.
•• Analizzando la distribuzione dei PR, si riscontra una forte incidenza degli impianti installati su edificio
entrati in esercizio a partire dal 2012.
2006-2010

2011

2012-2016

PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

PR 2018

SILICIO POLICRISTALLINO

58,7%

15,1%

54,6%

7,9%

46,4%

SILICIO MONOCRISTALLINO

25,8%

11,1%

50,1%

8,2%

FILM SOTTILE

63,8%

37,5%

REGIONE

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

Totale
PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

21,8%

51,9%

10,4%

71,8%

5,6%

47,3%

8,3%

61,0%

50,0%

61,9%

28,6%

63,1%

50,0%

PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

A TERRA Potenza 1-5 MW

60,7%

18,2%

ALTRO

0,0%

50,0%

CDTE

61,8%

10,5%

CIS/CIGS

53,6%

100,0%

53,4%

8,7%

62,6%

14,3%

53,6%

100,0%

52,0%

11,0%

MULTIGIUNZIONE
SILICIO MICROSFERICO
Totale
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16,5%

49,5%

19,5%

2006-2010

2011

2012-2016

PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

PR 2018

SILICIO POLICRISTALLINO

61,9%

22,7%

56,5%

36,1%

51,6%

SILICIO MONOCRISTALLINO

61,8%

36,8%

53,4%

40,8%

55,8%

44,4%

50,8%

45,2%

59,3%

71,4%

51,5%

100,0%

54,4%

38,3%

REGIONE

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

Totale
PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

45,8%

56,9%

31,6%

50,0%

56,6%

39,6%

SU EDIFICIO Potenza 1-5 MW

FILM SOTTILE

59,2%

ALTRO

55,9%

52,9%

51,5%

100,0%

56,6%

36,1%

CDTE
CIS/CIGS
MULTIGIUNZIONE
SILICIO MICROSFERICO
Totale

61,3%

27,7%

55,3%

66,7%
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•• Si riporta di seguito una clusterizzazione degli impianti con PR inferiore a 65% privi di inseguitore di
potenza compresa tra 0,8 e 1 MW.
•• Analizzando la distribuzione dei PR, si riscontra che il 43% degli impianti su edificio presenta un PR inferiore al 65%
2006-2010

2011

PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

PR 2018

SILICIO POLICRISTALLINO

54,5%

7,6%

52,4%

12,0%

SILICIO MONOCRISTALLINO

54,2%

19,4%

51,3%

13,5%

FILM SOTTILE

54,1%

41,5%

57,6%

34,5%

REGIONE

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

2012-2016
PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

Totale
PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

A TERRA Potenza < 1 MW

ALTRO

44,5%

19,8%

50,8%

12,3%

44,8%

22,5%

51,5%

15,3%

55,9%

37,5%

59,0%

80,0%

59,0%

80,0%

49,5%

50,0%

CDTE

58,2%

17,4%

56,4%

20,0%

CIS/CIGS

44,4%

100,0%

44,4%

100,0%

MULTIGIUNZIONE

62,5%

50,0%

62,5%

50,0%

52,6%

13,1%

51,6%

14,0%

SILICIO MICROSFERICO
Totale
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12,7%

45,4%

21,7%

2006-2010

2011

2012-2016

PR 2018

PR 2018

SILICIO POLICRISTALLINO

56,9%

25,5%

54,4%

40,1%

55,6%

SILICIO MONOCRISTALLINO

47,7%

36,8%

53,5%

35,9%

55,4%

67,5%

56,1%

35,3%

51,5%

55,7%

20,0%

43,7%

100,0%

50,5%

63,6%

31,7%

60,0%

40,6%

66,7%

36,1%

28,6%

52,3%

66,7%

7,8%

66,7%

7,8%

66,7%

63,9%

100,0%

54,5%

42,3%

REGIONE

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

Totale

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

PR 2018

% rispetto
a tutti gli
impianti
dello stesso
cluster

46,1%

55,3%

42,2%

32,0%

53,3%

33,8%

SU EDIFICIO Potenza < 1 MW

FILM SOTTILE

55,5%

44,4%

48,7%

ALTRO

57,5%

44,4%

50,8%

CDTE

55,3%

75,0%

CIS/CIGS

55,7%

100,0%

MULTIGIUNZIONE
SILICIO MICROSFERICO
Totale

63,9%
54,3%

100,0%
31,7%

53,7%

38,3%

55,0%

44,7%
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•• Ripartizione geografica dell’incidenza provinciale degli impianti poco performanti

Impianti con inseguitore

Impianti senza inseguitore

Incidenza ≥ 75%
50% ≤ Incidenza < 75%
25% ≤ Incidenza < 50%
15% ≤ Incidenza < 25%
Incidenza < 15%
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Lo scenario “desiderabile”
per lo sviluppo delle
rinnovabili in italia
Partner

5

Sponsor:

Con il patrocinio di
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5. Lo scenario “desiderabile” per lo sviluppo delle rinnovabili in italia

Obiettivi del capitolo
•• Il capitolo conclusivo del Rapporto vuole «tirare le fila» di quanto detto fino ad ora, ricapitolando i possibili provvedimenti, discussi e condivisi con gli operatori del settore, indispensabili per superare le
criticità emerse dalla analisi del PNIEC.
•• In altre parole, si tratta di suggerimenti per i possibili provvedimenti/interventi di accompagnamento
al PNIEC per rendere effettiva la possibilità di ripresa degli investimenti in rinnovabili nel nostro
Paese. Per semplicità, i suggerimenti sono stati suddivisi per ambito di appartenenza (di mercato,
normativo, ..) e riportati sinteticamente in questo capitolo.
•• Obiettivo finale del capitolo è quindi quello di presentare uno scenario di sviluppo «desiderabile»,
ovvero quello che si otterrebbe, sia in termini di generazione che di potenza installata, se le criticità
venissero superate.

Scenario «PNIEC»
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Scenario «inerziale»

Scenario «desiderabile»

Lo scenario «inerziale»: le origini del gap
•• È stato evidenziato in precedenza come uno scenario di sviluppo «inerziale» sia ben lontano dalle
traiettorie previste per eolico e fotovoltaico.
•• Le due aree di intervento che possono contribuire all’incremento di potenza installata e generazione
sono la gestione del parco installato e l’apporto delle nuove installazioni. Le analisi precedenti
hanno mostrato che il raggiungimento degli obiettivi non può prescindere da un forte sviluppo di
entrambi i settori rispetto ai trend attuali.
Evoluzione della generazione elettrica da eolico e fotovoltaico

Generazione elettrica [TWh]

120

Obiettivo PNIEC
2025: 67 TWh

100

Obiettivo PNIEC
2030: 115 TWh

80
60
40
20
0

2017

2018

Parco esistente

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Manutenzione, revamping e repowering

2025

2026

2027

Nuove installazioni

2028

2029

2030

Obiettivo PNIEC
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5. Lo scenario “desiderabile” per lo sviluppo delle rinnovabili in italia

Le barriere allo sviluppo
•• Nei capitoli precedenti sono stati evidenziate le barriere che limitano lo sviluppo delle rinnovabili in
Italia. Queste possono essere raggruppate in 3 diverse categorie:
•• Barriere «normative»
•• Barriere «di mercato/economiche»
•• Barriere relative all’attuale “configurazione del sistema elettrico”
•• Sia per quanto riguarda le nuove installazioni che per quanto riguarda la gestione del parco installato
sono presenti, in misura differente, criticità appartenenti alle tre categorie sopracitate, che varranno
di seguito elencate, evidenziando i provvedimenti che ne permetterebbero, anche a detta degli operatori, il superamento.
•• Per questi ultimi verrà inoltre indicata una valutazione qualitativa, raccolta attraverso l’indagine empirica
condotta sugli attore chiave del sistema, sulla probabilità di accadimento:
Elevata probabilità di accadimento entro il 2025

Media probabilità di accadimento entro il 2025

Bassa probabilità di accadimento entro il 2025
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Le barriere allo sviluppo delle nuove installazioni
•• Le nuove installazioni possono essere a loro volta suddivise tra impianti in autoconsumo e impianti
utility scale, categorie per le quali si evidenziano criticità di tipo diverso.
•• Per quanto riguarda gli impianti utility scale le problematiche sono connesse principalmente a:
•• Scarsa sostenibilità economica, dovuta a:
•• Incertezza sull’andamento futuro dei prezzi dell’elettricità
•• Difficoltà nella realizzazione di PPA
•• Assenza di aste nel lungo periodo
•• Costo elevato dei sistemi di accumulo
•• Difficoltà normative:
•• Legate alle tempistiche dell’iter burocratico per l’ottenimento delle autorizzazioni
•• Legate all’identificazione di siti idonei al ricevimento dell’autorizzazione
•• Esclusione dalla fornitura di servizi di rete
•• Per quanto riguarda gli impianti in autoconsumo, si è evidenziato come, seppure non soffrano delle
stesse problematiche, potrebbero contribuire in misura maggiore qualora si realizzi superamento
delle limitazioni normative relative alle configurazioni «one-to-many», quali ad esempio le Local
Energy Community, come auspicato dal Winter Package europeo.
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Le barriere allo sviluppo, derivanti dalla gestione dell’installato
•• Per quanto riguarda la gestione del parco installato le problematiche emerse sono legate soprattutto ad aspetti normativi, ed in particolare al repowering per i parchi eolici esistenti.
•• A differenza degli impianti fotovoltaici, per i quali un rifacimento completo non comporta grandi differenze a livello di impatto paesaggistico, in un parco eolico interessato da repowering vi è la sostituzione di turbine da poche centinaia di kW con altre, di taglia pari a 3-4 MW, meno numerose ma di
maggiori dimensioni.
•• Questo comporta la necessità di richiedere una nuova autorizzazione, per la quale vi possono essere
difficoltà nell’ottenimento stesso o tempistiche decisamente lunghe.
•• Altro tema, che riguarda anche le nuove installazioni, è legato alla disponibilità della rete locale ad
accogliere l’immissione di generazione aggiuntiva.
•• Di seguito sono state riassunte le criticità per ogni ambito identificato, evidenziando il possibile fattore
abilitante che ne consentirebbe il superamento e la relativa probabilità di accadimento.
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Le barriere ”normative” ed i provvedimenti di accompagnamento
al PNIEC
Ambito

Barriera

Area
•• Nuove installazioni

Tempistiche
iter burocratico
•• Rifacimento impianti

Provvedimento di
accompagnamento

Probabilità di
accadimento

Introduzione della
pre-autorizzazione
Snellimento procedure
autorizzative per i rifacimenti di impianti

Normativa

Introduzione della
pre-autorizzazione
Identificazione di
siti idonei alla costruzione

•• Nuove installazioni

Superamento vincolo di
utilizzo dei terreni agricoli
non utilizzati
Introduzione del burden
sharing regionale per
distribuire equamente le
nuove installazioni tra le
regioni

Limitazioni normative per
le configurazioni «one-tomany»

•• Nuove installazioni

Esclusione delle FER dalla
fornitura di servizi di rete

•• Nuove installazioni
•• Rifacimento impianti

Superamento limitazioni normative
Apertura MSD
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Le barriere “di mercato/economiche”ed i provvedimenti di
accompagnamento al PNIEC
Ambito

Sostenibilità economica

Incertezza sull’andamento
futuro dei prezzi dell’energia

Provvedimento di
accompagnamento

•• Nuove installazioni
•• Rifacimento impianti

Segnale di prezzo di
lungo periodo
Definizione di un modello
«standard» di PPA

Difficoltà nella
realizzazione di PPA

•• Nuove installazioni
•• Rifacimento impianti

Segnale di prezzo a
lungo periodo
PPA con controparte
pubblica

Assenza di aste nel lungo
periodo

Elevato costo dei sistemi di
accumulo
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Area

Barriera

•• Nuove installazioni
•• Rifacimento impianti

•• Nuove installazioni
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Prolungamento aste oltre
la fine del decreto FER 1
Superamento parziale
del meccanismo delle
aste neutre
Riduzione costo dei
sistemi di accumulo

Probabilità di
accadimento

Le barriere ”normative” ed i provvedimenti di accompagnamento
al PNIEC
Ambito

Barriera

Area
•• Nuove installazioni

Sistema elettrico

Elevati costi dei sistemi
di accumulo

Capacità di trasporto
della rete elettrica

•• Rifacimento impianti

•• Nuove installazioni

Provvedimento di
accompagnamento

Probabilità di
accadimento

Introduzione della remunerazione per i SdA
(ad esempio tramite
capacity market)

Potenziamento dell’infrastruttura, sia nazionale che locale

•• Rifacimento impianti
Apertura di tavoli per la
condivisione di informazioni relative allo stato della
rete

Elevata differenza nei prezzi
di acquisto tra le zone

•• Nuove installazioni

Superamento del PUN
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5. Lo scenario “desiderabile” per lo sviluppo delle rinnovabili in italia

I provvedimenti di accompagnamento al PNIEC
•• I provvedimenti identificati contribuirebbero ad una parziale rimodellazione del sistema elettrico, che
influenza ed è influenzato da una molteplicità di fattori.
Ambito

Provvedimento di accompagnamento
Introduzione della pre-autorizzazione

Normativa

Snellimento procedure autorizzative per i rifacimenti di impianti
Superamento vincolo di utilizzo dei terreni agricoli non utilizzati
Introduzione del burden sharing regionale per distribuire equamente le nuove installazioni tra le regioni
Superamento limitazioni normative
Apertura MSD

Sostenibilità
economica

Definizione di un modello «standard» di PPA
Segnale di prezzo a lungo periodo
PPA con controparte pubblica
Prolungamento aste oltre la fine del decreto FER 1
Superamento parziale del meccanismo delle aste neutre
Riduzione costo dei sistemi di accumulo
Sistema
elettrico

Introduzione della remunerazione per i SdA (ad esempio tramite capacity market)
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Potenziamento dell’infrastruttura, sia nazionale che locale
Apertura di tavoli per la condivisione di informazioni relative allo stato della rete
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Superamento del PUN

Lo scenario “desiderabile”
•• Di seguito si presentano degli scenari «desiderabili», ottenibili tramite l’abilitazione di diversi fattori abilitanti mostrati in precedenza. Si sottolinea che questi non necessariamente possono/devono
avverarsi contemporaneamente: ve ne sono infatti alcuni alternativi tra loro o che influenzano la stessa
tematica.
•• In particolare, sono stati previsti due scenari di sviluppo, uno conservativo ed uno più ottimistico:
•• Nello scenario «desiderabile 1» si ha un forte apporto di revamping e repowering dell’installato
attuale (che arriva al 50% del parco installato) e nuove installazioni contenute;
•• Nello scenario «desiderabile 2» si ha un apporto ancora maggiore dei rifacimenti sull’installato
attuale (fino al 70% del parco installato) e nuove installazioni più consistenti.
•• Gli scenari sono presentati in modo qualitativo per eolico e fotovoltaico congiunti, differenziando l’apporto del parco attuale, da intendersi come somma del parco installato e dei rifacimenti, e delle nuove
installazioni. Questi sono poi stati confrontanti con lo scenario di generazione del PNIEC.
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5. Lo scenario “desiderabile” per lo sviluppo delle rinnovabili in italia

Lo scenario “desiderabile” 1
•• Nel primo scenario considerato si può notare il superamento degli obiettivi al 2025, che però non è
sufficiente a «tenere il passo» con la ripida rampa di generazione del quinquennio successivo.
•• Complessivamente si stima in questo scenario una generazione di poco meno di 100 TWh al 2030
rispetto ai 115 TWh previsti.
Evoluzione congiunta di eolico e fotovoltaico nello scenario «desiderabile 1»

Generazione elettrica [TWh]

120
100
80
60
40
20
-

2017
Parco installato
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2025
Revamping e repowering
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Nuove installazioni

2030
Obiettivi PNIEC

Lo scenario “desiderabile” 2
•• Nel secondo scenario considerato l’ampio superamento degli obiettivi al 2025 e un maggiore crescita nel quinquennio successivo permette il raggiungimento degli obiettivi al 2030.
•• Complessivamente si stima in questo scenario una generazione di poco meno di 120 TWh al 2030
rispetto ai 115 TWh previsti.

Evoluzione congiunta di eolico e fotovoltaico nello scenario «desiderabile 2»

Generazione elettrica [TWh]

120
100
80
60
40
20
-

2017
Parco installato

2025
Revamping e repowering

2030

Nuove installazioni

Obiettivi PNIEC
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5. Lo scenario “desiderabile” per lo sviluppo delle rinnovabili in italia

Lo scenario “desiderabile”: è possibile?
•• In entrambi gli scenari analizzati si può osservare l’importanza dell’apporto dei rifacimenti sulla generazione complessiva, grosso modo equivalenti all’apporto delle nuove installazioni. Se è infatti indubbio che queste ultime saranno assolutamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi, è anche
vero che il contributo dell’attuale parco di generazione sarà altrettanto fondamentale.
•• Questo infatti, senza un’adeguata gestione degli asset, potrebbe vedere ridotto il proprio apporto
e rendere ancor più complesso avvicinarsi ai 115 TWh di generazione previsti per fotovoltaico ed eolico.
Al contrario, se venissero forniti agli operatori gli strumenti, sia normativi, che di mercato e più in
generale di «sistema», per effettuare revamping (in particolare per il fotovoltaico) e repowering (con
particolare riferimento all’eolico), lo scenario di crescita previsto dal PNIEC per il contributo delle rinnovabili alla generazione elettrica risulterebbe più «alla portata».
•• Il potenziale per uno sviluppo delle rinnovabili in Italia è insomma elevato: pochi Paesi possono
contare su un apporto così bilanciato di fotovoltaico, eolico ed idroelettrico come il nostro. Al legislatore, soprattutto, e agli operatori la responsabilità di garantire lo sviluppo futuro delle rinnovabili
in Italia.
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Francesca Capella
Simone Franzò
Marco Guiducci
Josip Kotlar

Luca Manelli
Vito Manfredi Latilla
Davide Perego
Antonio Pondini
Lucrezia Sgambaro
Anna Temporin
Camilla Troglio
Andrea Urbinati
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La School of Management
La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel
campo del management, dell’economia
e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento
di Ingegneria Gestionale, i Corsi Undergraduate e il PhD Program di Ingegneria
Gestionale e il MIP, la Business School del
Politecnico di Milano che, in particolare,
si focalizza sulla formazione executive e

sui programmi Master.
La Scuola può contare su un corpo docente di più di duecento tra professori,
lettori, ricercatori, tutor e staff e ogni
anno vede oltre seicento matricole entrare nel programma undergraduate.
La School of Management ha ricevuto,
nel 2007, il prestigioso accreditamento
EQUIS, creato nel 1997 come primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti al di fuori dei confini
nazionali, tenendo conto e valorizzando
le differenze culturali e normative dei vari
Paesi.
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La School of Management e L'Energy & Strategy Group

L’Energy & Strategy Group
L’Energy & Strategy Group della School
of Management del Politecnico di Milano
è composto da docenti e ricercatori del
Dipartimento di Ingegneria Gestionale
e si avvale delle competenze tecnicoscientifiche di altri Dipartimenti, tra cui in
particolare il Dipartimento di Energia.
L’Energy & Strategy Group si pone l’obiettivo di istituire un Osservatorio
permanente sui mercati e sulle filiere industriali delle energie rinnovabili,
dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale d'impresa in Italia,
con l’intento di censirne gli operatori,
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analizzarne strategie di business, scelte
tecnologiche e dinamiche competitive,
e di studiare il ruolo del sistema normativo e di incentivazione.
L’Energy & Strategy Group presenta i risultati dei propri studi attraverso:
• rapporti di ricerca “verticali”, che si occupano di una specifica fonte di energia
rinnovabile (solare, biomasse, eolico,
geotermia, ecc.);
• rapporti di ricerca “trasversali”, che affrontano il tema da una prospettiva integrata (efficienza energetica dell’edificio,
sostenibilità dei processi industriali, ecc.).

Le Imprese Partner
ACEA
AGSM ENERGIA
ALPERIA
ALPIQ ENERGIA ITALIA
CVA – Compagnia Valdostana delle Acque
EDISON
EDP RENEWABLES
EF SOLARE ITALIA
ENEL GREEN POWER
ENERGY INTELLIGENCE
ENGIE
ENI

ERG
FALCK RENEWABLES
GR VALUE - Green Resources Value
INNOGY ITALIA
KEY ENERGY – The Renewable Energy Expo
MCE – Mostra Convegno Expocomfort
MEDIOCREDITO ITALIANO
NOI Techpark Südtirol Alto Adige
SOFTECO
TEON
TERNA

Sponsor
DELOITTE Legal
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Le Imprese Partner
Acea è una delle principali multiutility italiane.
Quotata in Borsa nel 1999, è attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business
dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. Tra le
attività: servizio idrico integrato (acquedotto,
fognatura e depurazione), distribuzione di energia elettrica, illuminazione pubblica e artistica,
vendita di energia elettrica e gas, produzione di
energia, trattamento e valorizzazione dei rifiuti.
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Acea è il primo operatore nazionale nel settore
idrico con circa 9 milioni di abitanti serviti nel
Lazio, Toscana, Umbria e Campania; tra i principali player italiani nell'energia con circa 6 TWh
di elettricità venduta e nelle reti con circa 10
TWh di elettricità distribuita nella città di Roma.
È uno dei primi operatori in Italia nel settore
ambiente, con oltre un milione di tonnellate di
rifiuti trattati.

AGSM Energia, la società commerciale del Gruppo
AGSM, è una primaria multiutility che opera nei settori
della vendita di energia elettrica, gas naturale e teleriscaldamento e si rivolge a clienti famiglia, impresa,
enti, pubblica amministrazione, grossisti e resellers.
AGSM conta 440.000 punti di fornitura in 5.000 comuni
italiani, mettendo a disposizione dei clienti 120 anni di
esperienza e impegno. Nel 2017 il Valore della Produzione ha toccato quota 505 milioni di euro e il margine
operativo lordo registrato è stato di oltre 21 milioni di
euro, mentre il margine operativo netto si è attestato
intorno a 16 milioni di euro.
Grazie alla propensione all’innovazione, al costante investimento di risorse nello sviluppo, all’utilizzo consapevole delle risorse nel rispetto dell’ambiente, AGSM
ha da sempre accompagnato lo sviluppo del territorio
crescendo assieme alle imprese.
AGSM Energia è una delle principali realtà economicoindustriali della Provincia di Verona e riesce ad affrontare con successo le dinamiche del mercato con spirito
imprenditoriale e orientamento al cliente.
La mission aziendale consiste nel generare e distribuire valore nel mercato a vantaggio delle esigenze dei
clienti, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza delle
persone. I nostri impegni:
•• fornire un servizio con caratteristiche di sicurezza,
affidabilità, continuità ed economicità;
•• ridurre gli sprechi di risorse naturali ed energetiche
e minimizzazione degli impatti ambientali, sia con
l’attento controllo della propria gestione, sia con la
comunicazione verso i clienti e cittadini;
•• sviluppare il dialogo con i clienti, promuovendo
una trasparente comunicazione di strategie, obiet-

tivi e risultati;
•• assicurare l’adozione di comportamenti in linea con
i requisiti del “codice etico” di AGSM, provvedendo alla verifica della sua applicazione;
•• fornire tempestivamente risposte alle trasformazioni in corso nella società e nei mercati di riferimento;
•• migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione
per alimentare la crescita del valore d’impresa, nella consapevolezza che positivi risultati economici
contribuiscono a dare concreti vantaggi a portatori
di interesse.
La visione di AGSM è fortemente influenzata dalla natura di pubblica utilità delle attività del Gruppo, dal
rispetto delle normative vigenti e dall’utilizzo delle risorse naturali e territoriali.
Per realizzare la propria mission AGSM Energia ha una
struttura organizzativa articolata per aree funzionali
specializzate in definite attività attinenti al business:
•• Board, composto da Consiglio di Amministrazione
e top management;
•• Sourcing, responsabile dell’approvvigionamento
energetico (mediante società controllata 2VE);
•• Marketing, con il compito di riportare i valori aziendali su misura del Cliente e creare offerte trasparenti e in linea con la visione di AGSM; individua nuove
opportunità di business;
•• Servizio Commerciale, diretto e indiretto mediante
consulenti e reti commerciali sia fisiche che digitali;
•• Customer Service, che mette a disposizione del
cliente il team di esperti per ogni richiesta di assistenza, anche in tempo reale;
•• Billing e Credito, che ogni anno emette e gestisce
oltre 2 milioni di bollette in tutta Italia.
www.energystrategy.it
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Le Imprese Partner
Alperia, il primo provider energetico dell’Alto Adige, è una delle realtà più dinamiche e rilevanti a livello nazionale nel settore della green energy . La
società opera come multiutility integrata ed è a capo
di un Gruppo in espansione che copre a 360° tutto
il comparto dei servizi energetici: dalla produzione e
vendita di energia da fonti rinnovabili alla gestione
della rete elettrica e dei sistemi di teleriscaldamento, dallo sviluppo innovativo di soluzioni tecnologiche per la messa a punto della banda ultralarga,
alle più avanzate soluzioni per la mobilità elettrica,
dalla progettazione e realizzazione di nuove centrali
a fonte rinnovabile, fino all’efficientamento e l’IOT
(Internet of Things) con progetti per le Smart City
del futuro nel segno della digitalizzazione e della sicurezza ambientale.
Oggi Alperia è posizionata al terzo posto nella produzione di energia idroelettrica in Italia con oltre
1400 MW di potenza installata, in particolare grazie
a 34 centrali in Alto Adige, che producono energia
elettrica certificata 100% green. L’acqua ha fatto
sempre parte del DNA di Alperia e, ad oggi, oltre
il 90% dell’energia prodotta sul territorio è di origine idroelettrica. Oltre all’idroelettrico, per produrre
energia Alperia investe anche su altre fonti rinnovabili e detiene partecipazioni in due parchi fotovoltaici in Centro Italia, così come in un impianto fotovoltaico in Sardegna e in sette piccoli impianti in Alto
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Adige. Il Gruppo ha prodotto nel 2018 circa 4 TWh di
energia da fonti rinnovabili, tra idroelettrico e solare. Sul territorio Alperia gestisce 8.630 chilometri di
rete elettrica e 350 stazioni di ricarica per la mobilità
elettrica. Inoltre il provider energetico è responsabile per sei centrali di teleriscaldamento che utilizzano
soprattutto biomassa (legno proveniente dalla cura
e manutenzione boschiva di cui il territorio è ricco) e
calore di scarto proveniente da processi industriali e
dal termovalorizzatore dei residui urbani di Bolzano.
Tutto ciò consente di fornire a oltre 280.000 clienti
energia green evitando le emissioni nell’ambiente di
migliaia di tonnellate di CO2 ogni anno. Un importante novità del 2018 è il lancio di un’offerta dedicata al green gas, un gas climaticamente neutrale con
cui tutte le emissioni di gas a effetto serra generate,
vengono compensate con un progetto a tutela del
clima certificato da una rinomato ente internazionale
di certificazione indipendente (TÜV NORD).
Il settore energetico sta cambiando rapidamente
e Alperia si prefigge l’obiettivo di fungere da forza trainante e svolgere un ruolo di primo piano in
questo sviluppo. Puntando sempre su energie pulite, verdi e rinnovabili, Alperia promuove l'efficienza
energetica degli edifici, degli impianti e dell’intero
sistema, incoraggiando l'innovazione in diversi progetti di ricerca e sviluppo applicati con partner sia in
Italia che esteri.

Alpiq Energia Italia S.p.A. è la filiale italiana di Alpiq,
gruppo energetico svizzero con sede centrale a Losanna costituito nel 2009 dalla fusione di due storiche utility elettriche (Atel ed EOS).
Quotato alla Borsa Valori di Zurigo, Alpiq è oggi
presente in trenta paesi europei nella produzione,
trading e vendita di elettricità e gas e nella fornitura
di innovativi servizi energetici.
Il Gruppo, con un organico di 1.550 dipendenti, è
strutturato in tre divisioni (Generation Switzerland,
Generation International e Digital & Commerce) che
nel 2018 hanno complessivamente generato un fatturato di circa 4,6 miliardi di Euro.
A livello produttivo Alpiq vanta in Europa una potenza installata di 6’100 MW, di cui più di 700 MW in
Italia, grazie a un portafoglio diversificato e altamente flessibile composto da centrali idroelettriche, termoelettriche, nucleari e cogenerative, oltre a parchi
eolici, impianti fotovoltaici e mini-idro, che costituiscono una garanzia di fornitura per clienti e partner
ad elevati consumi energetici.
Nell’ambito del trading e del commercio energetico
Alpiq è presente sulle principali borse e sui più significativi mercati bilaterali europei. Su diverse piattaforme commercializza la capacità delle proprie centrali e contratti di approvvigionamento, negoziando
anche prodotti standard e strutturati.
Principale player per il commercio transfrontaliero

nell'Europa centrorientale, Alpiq ricopre un ruolo
primario nella gestione dei portafogli energetici che
gli permette di rispondere con soluzioni ritagliate
su misura alle più diversificate esigenze dei propri
clienti.
Nella mobilità elettrica il Gruppo agisce con il ruolo
da general contractor con una completa e personalizzabile offerta “full service” di sistemi di ricarica,
piattaforme cloud, servizi tecnici e digital che vengono rivolti a clienti B2B caratterizzati da un’elevata
customer base, significative flotte di autoveicoli o
numerose sedi sul territorio.
L’Italia rappresenta per Alpiq il terzo paese per fatturato. Alla holding Alpiq Italia fanno riferimento diverse aziende tra cui Alpiq Energia Italia S.p.A., società che nel 2018 ha registrato un fatturato di circa
480 milioni di Euro generato da business unit che,
analogamente alla Casa Madre, sono in grado di offrire l’intera gamma di prodotti, servizi e soluzioni.
Alle business unit Origination, E-Mobility e Digital
Energy Services, si affiancano quelle attive nella produzione di energia da fonti convenzionali e rinnovabili.
La business unit RES, in particolare, è attiva nello
sviluppo e nella gestione del portafoglio rinnovabile del gruppo Alpiq che in Italia è composto da impianti eolici, fotovoltaici e mini-idro per una capacità
totale installata pari a circa 225 MW.

www.energystrategy.it
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Le Imprese Partner
Produrre energia pulita e sostenibile da fonti rinnovabili. È questa la mission di Compagnia Valdostana
delle Acque – CVA, società partecipata indirettamente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e nata
nel 2000, proprietaria di 30 centrali idroelettriche,
caratterizzate da 907 MW di potenza nominale complessiva e una producibilità media annua di circa 2,8
miliardi di kWh.
Il costante reinvestimento degli utili ha formato una
delle più solide aziende del settore, non solo italiano ma anche europeo, ponendo le solide premesse
per la realizzazione di nuovi impianti finalizzati ad aumentare la capacità produttiva, sia utilizzando l’acqua, sia sperimentando la valorizzazione delle altre
fonti rinnovabili come il sole e il vento.
Sono stati realizzati tre impianti fotovoltaici: due in
Piemonte ed uno in Valle d’Aosta per complessivi
12,5 MW ed una produzione di circa 16 milioni di
kWh annui.
Nel 2012 è stato inoltre realizzato il primo parco
eolico della Valle d’Aosta, con una potenza di 2,6
MW, ed è stato acquisito il parco eolico di 42 MW di
Piansano (VT). Nel 2015 è stato acquistato il parco
eolico di 22,8 MW di Ponte Albanito (FG), mentre nel
2016 e nel 2017 altri due parchi eolici sono entrati
a far parte della forza produttiva del Gruppo CVA:
rispettivamente Laterza (TA) con 22,2 MW, e Tarifa
(LE) anch’esso con 22 MW di potenza.
Le recenti acquisizioni degli impianti di Pontedera
(PI) con 8 MW e di Monteverde (AV) 37,9 MW hanno
infine portato la potenza eolica installata complessi-
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va del Gruppo CVA a 157,5 MW.
Idroelettrico, fotovoltaico ed eolico sono quindi i
campi di azione che l’azienda, holding del Gruppo
CVA, ha declinato in questi anni su due assi principali, innovazione e investimento, rafforzando la sua
immagine di compagine solida e capace di guardare
al futuro, con una particolare attenzione all’ambiente e al territorio.
Le tre fonti rinnovabili, insieme, hanno una produzione media annua di oltre 3 miliardi di kWh, per una
potenza installata complessiva di oltre 1.104 MW.
La scelta di un’energia in armonia con l’ecosistema
si sposa con l’esigenza di ridurre le emissioni d’inquinanti immesse annualmente nell’atmosfera, di
contribuire all’utilizzo e allo sviluppo delle fonti di
energia rinnovabile, di preservare il territorio e i suoi
equilibri per le generazioni presenti e future. A tale
scopo CVA s’impegna al rispetto di una politica ambientale e di specifiche procedure che consentono
di ottenere ogni anno la certificazione ISO 14001 di
tutti i suoi impianti. Inoltre l'azienda ha ottenuto la
certificazione di qualità ISO 9001 e la 18001 relativa
alla salute e sicurezza sul lavoro.
Le centrali e tutti gli altri luoghi di produzione hanno una valenza non solo produttiva, ma anche paesaggistica e culturale, diventando patrimonio universale, meta di piacevoli escursioni e strumento
di apprendimento sul campo, in occasione di viste
guidate aperte al pubblico.
Maggiori informazioni su tutto quanto riguarda il
Gruppo CVA e la sua capogruppo su www.cvaspa.it

Edison è la più antica società europea nel settore
dell’energia, con oltre 135 anni di storia. È attiva nella produzione e vendita di energia elettrica e nell’approvvigionamento, esplorazione e produzione di
idrocarburi. Edison ha un parco di produzione di
energia elettrica sostenibile che comprende impianti idroelettrici, eolici, solari e impianti termoelettrici
altamente efficienti e flessibili grazie alla tecnologia
del ciclo combinato a gas.
Edison, inoltre, è impegnata nella diversificazione
delle fonti e delle rotte di approvvigionamento di
gas per la transizione e la sicurezza del sistema energetico nazionale. La società ha allo studio la realizzazione di nuove infrastrutture per l’importazione di

gas verso l’Italia e l’Europa e, attraverso le proprie
controllate, ne gestisce il trasporto, la distribuzione
e lo stoccaggio.
Ogni giorno, in 10 paesi del mondo, 5.000 persone
dedicano la propria passione per soddisfare i clienti. Edison vende energia elettrica e gas naturale alle
famiglie e alle imprese, fornendo alle persone soluzioni intelligenti per aumentare il comfort della vita
a casa e in ufficio.
Edison propone anche soluzioni innovative e su misura per un uso efficiente delle risorse energetiche
ed è attiva nel settore dei servizi ambientali.
Oggi Edison continua a crescere per costruire insieme un futuro di energia sostenibile.
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Le Imprese Partner
EDPR, società del gruppo EDP, è un’azienda leader globale nel settore dell’energia rinnovabile,
specializzata nello sviluppo di progetti eolici e
fotovoltaici dei quali cura l’ingegneria, la costruzione per poi gestirne e sfruttarne la produzione
di energia.
Costituita nel 2007, EDPR è diventata rapidamente una multinazionale di riferimento nel settore
della produzione di energia da fonte rinnovabile,
presente in 13 paesi. Con una potenza installata
di 11,7 GW (2018), 28,4TWh generati nel 2018 e
oltre 1.350 dipendenti di 34 differenti nazionalità,
si afferma come uno dei maggiori produttori di
energia da fonte eolica nel mondo.
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Le attività di EDPR sono organizzate su tre piattaforme: On-Shore Europa & Brasile, On-Shore Nord
America e Off-Shore. Tali piattaforme sono supportate da una rete di business units regionali (in
Italia EDP Renewables Italia Holding srl) che forniscono le competenze sul territorio e sono a stretto
contatto con le amministrazioni e le autorità locali.
Questo connubio crea un equilibrio perfetto tra la
visione globale, necessaria al continuo sviluppo di
EDPR, e l’approccio locale, fondamentale per la
corretta gestione dei nostri impianti. Le relazioni
con i proprietari terrieri, con le autorità e con gli
enti regolatori sono un elemento essenziale per il
successo di EDPR.

EF Solare Italia è il primo operatore di fotovoltaico
in Italia, con oltre 300 impianti in 17 regioni e una
capacità installata di quasi 800 MW.
Contribuisce a perseguire gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione, sicurezza dell’approvvigionamento energetico e sviluppo della competitività industriale attraverso l’introduzione di continue
innovazioni tecnologiche.
Socio unico è F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture,
il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia.
EF Solare Italia vuole essere leader tecnologico per
guidare la crescita del settore solare italiano attra-

verso l’eccellenza operativa, l’innovazione e lo sviluppo di nuovi impianti.
La strategia di EF Solare Italia si sviluppa su due assi:
Miglioramento delle performance tecnico-economiche, attraverso un nuovo modello operativo di O&M,
il revamping e repowering di impianti, il presidio attivo dell’Energy Management e lo sviluppo ICT.
Crescita del portafoglio impianti e sviluppo di nuovi
business, attraverso la costruzione di nuovi impianti
in Italia e all’estero, l’ingresso nei servizi di rete connessi agli asset, grazie all’applicazione dello storage,
e il possibile sviluppo del modello prosumer.
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Le Imprese Partner
Enel Green Power è la società del Gruppo Enel nata
nel dicembre 2008 e dedicata allo sviluppo, costruzione e gestione di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili in Europa, nel continente
americano ed in costante espansione in Africa, Asia
e Australia.
È leader a livello internazionale nel settore della generazione di energia da fonti rinnovabili: EGP opera
circa 43 GW di capacità istallata suddivisa in un mix
di tecnologie green ben calibrato, cioè eolico, solare, idroelettrico, geotermico e biomassa per una
produzione totale di oltre 100 TWh nel 2018 (dati al
31 dicembre 2018 sul gestito).
Enel Green Power con il suo ambizioso piano di crescita ed investimenti contribuisce ad uno sviluppo
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sostenibile in tutte le realtà in cui opera. Le fonti rinnovabili costituiscono uno strumento importante per
promuovere la competitività del sistema produttivo
dei diversi Paesi e per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento delle fonti di energia: la produzione diffusa di elettricità da acqua, sole, vento e
calore della terra contribuisce infatti a una maggiore
autonomia energetica delle nazioni, e allo stesso
tempo sostiene la salvaguardia dell'ambiente.
L'obiettivo di Enel Green Power è quello di crescere
incrementando la capacità installata e ottimizzando,
per ogni Paese, il mix delle tecnologie, in un'ottica
di valorizzazione delle caratteristiche specifiche dei
territori e facendo leva sulle competenze acquisite
da Enel nei diversi paesi in cui opera.

ENERGY INTELLIGENCE
Energy Intelligence, nata dall’incontro di due percorsi imprenditoriali nei settori Energia ed ICT, fornisce servizi ad alto valore aggiunto nel campo dell’efficienza energetica e della produzione di Energia da
fonti rinnovabili.
La graduale transizione verso i nuovi paradigmi di
produzione distribuita, di autoconsumo e di accumulo dell’energia portano alla affermazione del
ruolo dei PROSUMER (contemporaneamente produttori e consumatori di energia) con la necessità di
affrontare nuove complessità e nuove opportunità.
Obiettivo della società è essere un punto di riferimento in questo nuovo paradigma puntando su
competenze di eccellenza sul fronte energetico e su
una piattaforma tecnologica propria per il monitoraggio e il controllo dei flussi energetici di produzione e di consumo.
IL LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE ENERGYLAB
Energy Intelligence può contare su un proprio laboratorio di sperimentazione sul fotovoltaico realizzato
con il patrocinio delle Istituzioni e dell’Università.
Dal laboratorio, tra i pochi in Italia, è nata una tecnologia per il controllo e l’analisi dei flussi energetici. Nel laboratorio viene portato avanti un costante
processo di innovazione, testando nuove tecnologie
e nuovi metodi di diagnostica.
ENERGY INTELLIGENCE (IOT) PLATFORM
Soluzione proprietaria di Energy Intelligence disponibile in Cloud a supporto dell’utilizzo intelligente
dell’energia. L’architettura IoT (Internet Of Things)

permette di gestire un portafoglio di impianti intelligenti ed interconnessi al sistema: dal censimento
degli impianti/siti al monitoraggio continuativo dei
dati di produzione e di consumo di energia il sistema
fornisce indicatori prestazionali ed economici (KPI),
report periodici ed alert utili al processo di gestione
e manutenzione efficiente.
•• FOTOVOLTAICO
Con una piattaforma tecnologica in continua espansione ed una esperienza maturata nella gestione di
un portafoglio composto da oltre 460 MWp su 885
siti, Energy Intelligence è oggi uno dei maggiori
operatori italiani di Global Services fotovoltaico. Attraverso il proprio centro di competenza offre servizi
modulari di Asset e Risk Management e manutenzione dinamica (O&M) di impianti in esercizio. L’esperienza accumulata consente ai consulenti di Energy
Intelligence di offrire servizi di progettazione e realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed interventi di
revamping e repowering.
•• EFFICIENZA ENERGETICA
Energy Intelligence offre consulenza e servizi per la
riduzione dei consumi energetici in ambienti industriali e building complessi. A partire dal monitoraggio dei flussi energetici e dal controllo delle prestazioni degli impianti vengono individuati, progettati e
realizzati interventi di efficienza orientati al risparmio,
all’indipendenza energetica ed ad uno sviluppo sostenibile. Attraverso il servizio di Energy Management vengono rilevati ed analizzati i miglioramenti
progressivamente conseguiti e verificati i tempi di
rientro degli investimenti.
www.energystrategy.it
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Le Imprese Partner
ENGIE, player mondiale dell’energia e dei servizi,
opera attraverso tre principali attività: la produzione di energia elettrica da fonti con basse emissioni
di anidride carbonica (in particolare mediante gas
naturale ed energie rinnovabili), le infrastrutture
energetiche e le soluzioni per i clienti. ENGIE ha
l’ambizione di guidare la transizione a zero emissioni di C02 e affronta le grandi sfide globali - lotta al
riscaldamento climatico, accesso di tutti all’energia,
mobilità - offrendo ai clienti pubblici, alle imprese
e ai privati, soluzioni per la produzione di energia
e servizi in grado di conciliare interessi individuali e
collettivi. Le offerte integrate del Gruppo, a bassa
emissione di anidride carbonica e ad alte prestazioni sostenibili, si basano sull’impiego di tecnologie
digitali. Le soluzioni di ENGIE, inoltre, vanno oltre
l’energia perché in grado di promuoverne nuovi usi
e favorire nuovi stili di vita e di lavoro. L’ambizione
di ENGIE è condivisa quotidianamente dai 160.000
dipendenti che lavorano in 70 Paesi che, insieme a
clienti e partner, costituiscono una comunità creativa
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di architetti che immaginano e costruiscono oggi le
soluzioni per il domani.
ENGIE in Italia propone offerte globali sull’intera
catena del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, con particolare attenzione ai prodotti innovativi
e alle soluzioni di efficienza energetica, di generazione distribuita e di gestione integrata. Con oltre
3.000 dipendenti in più di 50 uffici sull’intero territorio nazionale, ENGIE in Italia è il primo operatore nei
servizi energetici, il secondo nella vendita del gas
(mercato all’ingrosso), il terzo operatore nel teleriscaldamento e nella pubblica illuminazione e quinto
nell’elettricità. ENGIE è presente in tutti i segmenti,
dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino
alla piccola e grande industria. In Italia, ENGIE, oltre
alla produzione tradizionale a gas naturale, annovera parchi eolici, di solare fotovoltaico e a biomassa,
per complessivi 180 MW; una capacità che ENGIE
sta incrementando di giorno in giorno e intende
incrementare sempre più, attraverso acquisizioni e
sviluppo di nuovi progetti.

Operiamo in 71 Paesi - circa 33.000 donne e uomini
lavorano per noi in tutto il mondo. Siamo una delle supermajor globali del settore Oil & Gas e al 31
marzo 2018, la capitalizzazione di mercato dell'azienda era di US$ 64 miliardi. (https://www.eni.com/
it_IT/azienda/profilo-compagnia.page).
Flusso delle attività
Eni è attiva nell’esplorazione, sviluppo ed estrazione di olio e gas naturale principalmente in Italia, Algeria, Angola, Congo, Egitto, Ghana, Libia,
Mozambico, Nigeria, Norvegia, Kazakhstan, Regno
Unito, Stati Uniti e Venezuela, per complessivi 46
Paesi. Eni commercializza gas, energia elettrica,
GNL e prodotti in Europa e in mercati extraeuropei
grazie anche alle attività di trading. Le disponibilità
sono assicurate dalle produzioni di petrolio e gas
upstream, da contratti long-term, da un parco di
centrali elettriche cogenerative, dal sistema di raffinazione Eni e dagli impianti chimici Versalis. L'approvvigionamento di materia prima è ottimizzato
dal trading. L'integrazione verticale tra le business
unit consente di cogliere sinergie operative ed efficienze di costo.

Dal 2015 è stata creata la direzione New Energy Solutions per lo sviluppo di energie rinnovabili. Grazie
ad un modello distintivo, che permette di sostituire
il consumo di gas degli asset con energia solare o
eolica, Eni è in grado di sfruttare sinergie industriali, logistiche, contrattuali e commerciali per creare
valore aggiuntivo nei progetti. Questo approccio
permette di ridurre i costi energetici
Questa dimensione di business crea valore nel lungo periodo per gli stakeholder, l'azienda e la società nel suo complesso. degli impianti e di rendere
disponibile un maggiore quantitativo di gas per il
consumo locale o l’esportazione.
Inoltre Eni sta sviluppando vari progetti, non collegati agli asset, che consentiranno la distribuzione
di energia green alle reti nazionali, e nei Paesi di
presenza.
Anche nel settore Downstream Eni ha affiancato al
business tradizionale la produzione green, sia di
biocombustibili attraverso la riconversione delle
raffinerie tradizionali di Porto Marghera e di Gela in
bio-raffinerie, sia integrando la chimica tradizionale
con un portafoglio di prodotti da fonti rinnovabili.
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ERG - L’evoluzione
ERG da 80 anni ERG opera nel settore dell’energia. Fondata nel 1938 e quotata alla Borsa di Milano dal 1997, ha sempre orientato le proprie scelte
industriali a sostegno dello sviluppo e della crescita del business nel lungo periodo.
La strategia ha consentito ad ERG, nell’arco di
pochi anni, di trasformarsi da primario operatore
petrolifero a produttore indipendente di energia
elettrica, leader nel settore delle rinnovabili: oggi
ERG è il primo produttore di energia eolica in Italia e fra i primi dieci in Europa (presente in Germania, Francia, Polonia, Romania, Bulgaria e presto
in UK), con 1,9 GW di potenza totale installata. Lo
sviluppo nell’eolico, seguito alla definitiva uscita
dal settore oil a fine 2017, ha rappresentato il passo fondamentale che ha portato ERG a mutare radicalmente il proprio portafoglio di attività.
Un processo che nel 2015 ha portato all’acquisizione del complesso idroelettrico di Terni (16 centrali, 527 MW di potenza) e, tra il 2018 e il 2019,
di impianti fotovoltaici in 9 regioni italiane per un
totale di circa 141 MW, oltre all’ulteriore crescita
nell’eolico in Germania, Francia e UK (in fase progettuale).
Completa il portafoglio di asset l’impianto termoelettrico cogenerativo ad alta efficienza alimenta-
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to a gas naturale da 480 MW, localizzato in Sicilia.
Dopo un periodo di forte espansione attraverso
acquisizioni, prevediamo un ulteriore sviluppo dal
2018 al 2022 per circa 850 MW attraverso tre differenti canali: sviluppo organico e accordi di cosviluppo in Europa, nuove acquisizioni nei paesi
target ed un significativo piano di Repowering &
Reblading di parte dei nostri parchi eolici in Italia.
L’evoluzione industriale di ERG è accompagnata da
un’attenta politica di sostenibilità ambientale e di
responsabilità sociale: il portafoglio di attività, concentrato nel settore delle rinnovabili e dell’alta efficienza non solo è coerente con le scelte di politica
energetica a livello nazionale (proposta di PNIEC)
ed europeo (Accordo di Parigi-COP21, Clean Energy Package), ma ha permesso di incrementare concretamente il contributo in tema di lotta ai cambiamenti climatici. Grazie alla produzione di energia
da fonti rinnovabili, nel corso del 2018 sono state
evitate emissioni per 3.029 kt, con un obiettivo di
raggiungere 15.000 kt nel periodo 2018-2022.
Il XIX secolo è stato il secolo del carbone, il XX
quello del petrolio, il XXI sarà il secolo dell’energia rinnovabile. Un cambiamento epocale e una
sfida che trova ERG preparata per cogliere le
grandi opportunità di sviluppo e crescita che si
presenteranno in questo settore.

Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR
della Borsa Italiana, sviluppa, progetta, costruisce e
gestisce impianti di produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1026 MW nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti,
Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari
e biomasse. Il Gruppo è un player internazionale
nella consulenza tecnica per l’energia rinnovabile
e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Cuatro, che fornisce i servizi
a clienti per una capacità installata complessiva di
2500 MW, grazie a un’esperienza maturata in più di
40 Paesi. Falck Renewables integra la sua presenza
nella catena del valore fornendo servizi di gestione
degli asset fotovoltaici ed eolici in operation.
Le competenze integrate di Falck Renewables
S.p.A. coprono l’intero ciclo di vita di un progetto, dalle attività preliminari (studi di prefattibilità e
fattibilità, valutazioni tecnico economiche e predisposizione dello schema di finanziamento), a quelle
esecutive (predisposizione delle specifiche tecniche
di gara e dei documenti contrattuali, negoziazione
e assegnazione dei contratti, supervisione della co-

struzione), sino a quelle relative all’operation and
maintenance e all’energy portfolio management.
Un ruolo importante è attribuito alle attività di development che, grazie a un know-how acquisito sia
in Italia sia all’estero, abbraccia gli aspetti tecnici,
commerciali, legali, regolatori, ambientali e finanziari.
Grazie all’acquisizione di Energy Team e alla costituzione di Falck Next, il Gruppo ha recentemente
incrementato il proprio perimetro di attività nel settore dei servizi, focalizzandosi anche sullo sviluppo
e l’implementazione di attività di energy management ed energy efficiency.
Il Gruppo ha rafforzato, tramite l’acquisizione di
Windfor S.r.l, le competenze nei servizi di technical
advisory per il settore eolico, confermando così il
trend di crescita e l’interesse strategico nei servizi
per gli asset rinnovabili.
Falck Renewables è inoltre impegnata a costruire
un rapporto serio e duraturo con il territorio dove
opera e con coloro che lo vivono, facendosi portatrice dei valori dei Sustainable Development Goals
delle Nazioni Unite.
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GR Value attraverso un team di esperti al massimo livello delle competenze tecniche, gestionali
e finanziarie nel settore dell’ energia, rappresenta
una realtà industriale in grado di estrarre il massimo valore dagli assets di produzione da rinnovabili, controllando l’intera catena del valore dall’origination dell’iniziativa (greenfield o in operation),
attraverso il suo sviluppo fino all’autorizzazione, la
sua costruzione e la sua efficiente gestione inclusa
la vendita dell’energia elettrica nel mercato elettrico.
Una società in grado di raccogliere, interpretare
e gestire l’immensa mole di dati provenienti dagli
impianti (Big Data management) al fine di migliorarne la disponibilità, tramite una efficiente manutenzione predittiva per mantenerli al massimo livello di produzione tecnologicamente realizzabile
minimizzando le fermate impreviste.
Una catena del valore completa, che ha l’obiettivo
di costruire realtà industriali che generano ottimi
profitti per gli investitori, ma che garantiscono anche i massimi livelli di sicurezza, di sostenibilità e
di sviluppo per il contesto ambientale e sociale in
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cui sono inserite.
Il tutto realizzato con una visione di lungo periodo
che miri a costruire una realtà industriale in grado
di generare il massimo ritorno per gli investitori
nel pieno rispetto della sicurezza in ogni sua attività e della sostenibilità ambientale e sociale degli
investimenti per tutti gli stakeholders coinvolti,
raggiungibile tramite la più accurata selezione
degli impianti ed alla loro compatibilità con l’ambiente in cui sono inseriti.
Le principali linee di business sono:
•• Acquisizione di impianti fotovoltaici di piccola, media taglia per aggregarli in cluster di 10-20 MW migliorandone i performance ratios;
•• Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di stabilimenti industriali/commerciali al fine di
vendere energia elettrica alle utenze sottostanti con
contratti di vendita energia elettrica (PPA) di lunga
durata generando significativi risparmi all’utente;
•• Sviluppo di iniziative eoliche e fotovoltaiche greenfield di taglia industriale ed acquisizione di progetti
che abbiano ottenuto o stiano ottenendo le autorizzazioni necessarie alla costruzione e gestione.

innogy Italia SpA, Società interamente controllata dal Gruppo energetico tedesco innogy SE,
controlla e gestisce attualmente 90 MW eolici in
Sardegna, Molise Puglia e Basilicata. Dai nostri
impianti viene soddisfatto il fabbisogno energetico di oltre 60 mila famiglie Italiane con energia
rinnovabile, risparmiando l’emissione di circa 80
mila tonnellate di CO2 all’anno. L’eolico onshore
rappresenta al momento il core business di innogy
Italia SpA, ma il percorso di crescita e posizionamento è orientato anche alle altre fonti di produzione di energia rinnovabile già ben radicate in
innogy SE, quali eolico offshore, fotovoltaico ed
idroelettrico, nonché alla proposizione di servizi
energetici evoluti per garantire un’elevata ed efficiante qualita’ del servizio in un mercato nazionale
in cui la penetrazione delle fonti rinnovabili e’ in
continuo sviluppo.
La capogruppo innogy SE è stata creata ad aprile
2016 incorporando le attività di RWE AG maggiormente orientate alla trasformazione energetica
sostenibile (“Energiewende”): la produzione di

energia da fonti rinnovabili, le reti elettriche, la
vendita di energia e servizi ai clienti finali ; da ottobre 2016 è quotata al DAX di Francoforte.
Innogy SE è oggi attiva in più di venti Paesi, e con
i suoi 40.000 dipendenti serve 23 milioni di clienti
finali, produce energia da fonte rinnovabile con oltre 3.500 MW di potenza installata, opera una rete
energetica di quasi seicentomila kilometri.
La missione di innogy è rispondere alle esigenze
di un universo energetico moderno ed efficiente, in cui decarbonizzazione, decentralizzazione
e digitalizzazione rappresentano le sfide per un
futuro sostenibile ed in costante evoluzione, che
permetta alle future generazioni di vivere in un
mondo nel quale davvero valga la pena abitare.
In qualità di Gruppo leader nel settore energetico
ha l’ obiettivo di migliorare la qualità della vita dei
consumatori attraverso la generazione e l’utilizzo
innovativo dell’energia: sostenibilità, efficienza e
velocità di azione sono gli elementi fondamentali
ed indispensabili per un adeguato servizio all’ambiente, ai propri clienti e alla intera collettività.
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Key Energy è la fiera internazionale delle energie
rinnovabili organizzata a Rimini da Italian Exhibition
Group (IEG). Giunta alla sua tredicesima edizione,
la manifestazione - che è leader nell’area mediterranea - si svolge in contemporanea con la kermesse
ambientale di Ecomondo, piattaforma per l’innovazione tecnologica dell’economia circolare, che nel
2019 avrà luogo dal 5 all’8 novembre. In quei giorni,
la Fiera di Rimini diventerà la capitale dell’industria
e della conoscenza di tutto il mondo green: fonti rinnovabili, gestione efficiente dell’energia, utilizzo del
digitale e mobilità del futuro sono i contenuti che
fanno di questo appuntamento espositivo la vetrina
completa delle tecnologie e dei servizi per l’economia “decarbonizzata”.
A Key Energy l’offerta di eventi è ricca e variegata
e vede affiancate Key Wind, dedicata all’industria
dell’eolico e organizzata in collaborazione con
ANEV; Key Solar e Key Storage, le manifestazioni
per il fotovoltaico e l’accumulo; Key Efficiency, che
riunisce tutto il mondo dell’efficienza energetica e
della cogenerazione; Città Sostenibile, dove sono
ospitate le tecnologie e le soluzioni più innovative
per la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile
e il digitale.
Oltre ad essere una prestigiosa vetrina espositiva,
Key Energy costituisce un importante momento di
incontro e confronto tra i key player del settore e
offre opportunità di aggiornamento e formazione a
tutti i professionisti dell'energia. La programmazio-
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ne 2018 ha visto oltre 60 appuntamenti tra convegni, workshop e corsi di formazione, per un totale di
534 relatori e 2450 partecipanti. Qui i grandi esperti
nazionali ed internazionali delle tecnologie green
si confrontano con i rappresentanti delle Istituzioni
nazionali: il Ministero dello Sviluppo Economico, il
Ministero dell'Ambiente, il GSE, l’Autorità per l’Energia, l’ENEA e le organizzazioni internazionali
provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo e dal
Nord Europa.
Italian Exhibition Group (IEG) è leader in Italia
nell’organizzazione di eventi fieristici e, con le sue
strutture di Rimini e Vicenza, è considerato uno dei
principali operatori del settore fieristico e di congressi a livello europeo. Il Gruppo IEG si distingue
nell’organizzazione di eventi in cinque categorie:
Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and Lifestyle; Wellness and Leisure; Green
& Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un
importante percorso di espansione all’estero, anche
attraverso la creazione di joint ventures con operatori locali, come avvenuto negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi e in Cina. Il bilancio 2018 è stato chiuso con
ricavi totali consolidati di 159,7 milioni di euro, un
EBITDA di 30,8 milioni e un utile netto consolidato
di 10,8 milioni. Infine, sempre nel 2018 IEG ha totalizzato, nelle sue due sedi espositive e congressuali
di Rimini e Vicenza, 53 fiere organizzate o ospitate e
181 eventi congressuali.
www.keyenergy.it www.iegexpo.it

MCE – Mostra Convegno Expocomfort è la più importante fiera internazionale biennale dedicata ai settori dell’impiantistica civile, industriale e della climatizzazione (riscaldamento, condizionamento dell’aria,
refrigerazione, tecnica sanitaria, trattamento acqua,
ambiente bagno, componentistica, energie rinnovabili), che fanno dell’efficienza energetica e della riduzione di consumi energetici il loro driver principale.
Ideata nel 1960 come prima mostra specializzata in
Italia, MCE è da oltre 50 anni leader di settore grazie
alle comprovate capacità di seguire l’evoluzione dei
mercati di riferimento creando momenti di incontro,
confronto e dibattito tecnico, culturale e politico, la
cui prossima edizione sarà nel 2020 dal 17 al 20 marzo.
Un ruolo leader e di indirizzo testimoniato anche dai
numeri dell’ultima edizione nel 2018: in scena 2.388
aziende, in rappresentanza di 54 paesi, 162.165 i visitatori professionali dei quali 41.351 esteri, provenienti
da 142 paesi. Una presenza internazionale che continua a crescere, edizione dopo edizione, a testimonianza della valenza di MCE quale luogo privilegiato
per nuove opportunità di business, un palcoscenico

per visitatori ed espositori dove presentare know-how
e sviluppare mercato.
MCE è organizzata da Reed Exhibitions, l’organizzatore leader mondiale di eventi, con oltre 500 manifestazioni in 30 Paesi e una rete di 38 uffici. Nel 2018 Reed
ha riunito oltre 7 milioni di professionisti da tutto il
mondo generando un giro d’affari di miliardi di dollari.
Reed organizza una vasta gamma di eventi, incluse
manifestazioni fieristiche riservate ai professionisti e
al pubblico, conferenze e incontri dedicati a 43 settori
industriali tra cui: aerospaziale & aeronautico, automobilistico, bellezza & cosmesi, edilizia & costruzioni,
elettronica, energia, petrolifero & gas, ingegneria,
manifatturiero, alimentare & hospitality, articoli regalo, sanità, interior design, IT & telecomunicazioni,
gioielleria, scienze naturali & farmaceutico, macchine
industriali, marketing, servizi e training professionale,
formazione medica, stampa & grafica, sicurezza, sport
& tempo libero, viaggi.
Reed Exhibitions è parte di RELX Group plc, leader
mondiale nella fornitura di soluzioni informative per
molti settori professionali.
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Mediocredito Italiano costituisce, all’interno del
Gruppo Intesa Sanpaolo, la banca dedicata al sostegno degli investimenti strategici, allo sviluppo e all’ottimizzazione del capitale circolante delle imprese.
Specializzato nel credito industriale, nel leasing e nel
factoring, riunisce tutte le competenze e le esperienze di un grande Gruppo per supportare le imprese
che vogliono crescere e restare competitive sul mercato: 41.000 clienti serviti, 41 miliardi di euro di impieghi, 60 miliardi di euro di crediti gestiti nel 2018 danno
un’idea del suo ruolo nell’economia.
Mediocredito Italiano può contare sulla professionalità di oltre 900 risorse ed opera al servizio di tutto il
gruppo Intesa Sanpaolo affiancando la rete bancaria
costituita da circa 4.200 filiali in Italia ed assicurando
così un forte radicamento sul territorio.
Il servizio offerto è caratterizzato da un elevato livello
di competenze e specializzazione:
•• finanziamenti a medio lungo termine, dal credito
ordinario e agevolato al sostegno dell’innovazione
fino alla finanza strutturata;
•• leasing strumentale, immobiliare e veicoli industriali;
•• factoring, dove Mediocredito italiano è il primo
operatore europeo: dallo smobilizzo dei crediti a
servizi di valutazione dei debitori, di gestione e incasso dei crediti, di protezione di rischio insolvenza
e ritardato pagamento, fino al credito di fornitura
ed al confirming (soluzione evoluta di factoring indiretto).
Inoltre, Mediocredito Italiano ha costituto dei desk
specialistici che operano nei settori cosiddetti ritenuti strategici per il nostro Paese. La finalità è quella di

344

© ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

rispondere alle peculiarità delle filiere che operano
nei principali distretti quali Energia, Turismo, Media &
Entertainment, Navale, Alimentare, Meccanica, Innovazione e Pubblica Amministrazione.
I desk garantiscono un’approfondita e puntuale analisi dei progetti di maggiore complessità, un continuo
aggiornamento sull'andamento e le tendenze dei
mercati specifici.
In particolare, per il settore dell’energia, l’attività del
Desk specialistico si pone nell’ottica di un servizio
completo di assistenza e consulenza rispetto a tutte le
problematiche che riguardano soprattutto lo sviluppo
di energie da fonti rinnovabili e progetti di efficienza
energetica. Il Desk Energia si compone di un team
di professionisti del settore dedicato a esaminare la
sostenibilità dei progetti e a ricercare le soluzioni più
idonee a supporto delle diverse iniziative d’investimento.
Gli specialisti del Desk mettono a disposizione della
clientela le loro competenze sia in sede di valutazione delle caratteristiche progettuali sia di costruzione
della struttura finanziaria. Il supporto consulenziale è
mirato inoltre a illustrare agli imprenditori i migliori
percorsi di accesso alle agevolazioni di volta in volta
disponibili.
Il Desk Energia fa ricorso a modelli di analisi e di valutazione creati ad hoc che tengono conto, oltre che
degli elementi economico-patrimoniali delle aziende
investitrici, anche delle caratteristiche tecnologiche
e ambientali più specifiche dei progetti e della loro
capacità di generare flussi di cassa, consentendo un
esame accurato del merito complessivo delle iniziative.

NOI Techpark connette aziende, Università e Istituti
di ricerca per innescare competitività e sviluppo in
5 settori: Green, Alpine, Food, Digital, Automation
e Automotive. Sorto grazie a un investimento di
120 milioni della Provincia Autonoma di Bolzano,
conta attualmente 70 aziende e 30 start-up, 4 Istituti di Ricerca (Fraunhofer Italia, Eurac Research,
Agenzia CasaClima e Centro di Sperimentazione di Laimburg), 4 Facoltà della Libera Università
di Bolzano (unica università italiana trilingue) e
30 laboratori scientifici di eccellenza. Occupa 500
persone altamente qualificate (+ 70% con master
o PHD) e provenienti da ogni parte del mondo (si
contano ben 15 lingue differenti). Supporta e mette in cooperazione tra loro attori e protagonisti
dell’innovazione, dando impulso a progetti di R&S
e favorendo l’accesso a partner, infra-strutture e finanziamenti. Fornisce consulenza alle aziende nel
campo del management dell’innovazione. Offre assi-stenza alle start-up incubate, spazi di coworking,
un centro congressi con sale modulari nonché aree
da affittare e edi-ficare. È aperto alla cittadinanza
7 giorni su 7 dalle 8 alle 22: un’area al piano terra,
il NOISE, offre la possibilità a chiun-que di usufrui-

re gratuitamente di postazioni di lavoro e meeting
con connessione ad alta velocità. All’esterno grazie a una cavea a gradoni coperta ricavata sotto il
Black Monolith possono essere organizzati incontri
e spettacoli all’aperto. Negli anni a venire, sui previsti 12 ettari dell’areale, saranno realizzati altri moduli costruttivi. Dopo l’Istituto per la bio-medicina
nel 2021, nel semestre invernale del 2022 sarà ultimata la nuova Facoltà di Ingegneria. Il nome “NOI”
è l’acronimo del positioning, Nature of Innovation,
che intende generare innovazione orientandosi
all’esempio della Natu-ra stessa: sostenibilità e capacità di adattamento sono i due concetti base. Il
ciclo naturale della vita, la circolarità delle stagioni,
la forza con cui la Natura ricerca e mette in atto i
propri espedienti, i princìpi che la rendono tanto
capa-ce di adattarsi e resistere sono trasferibili e
la sfida di NOI Techpark è di integrare questo modello nell’agire e nei pro-dotti delle aziende. L’intero quartiere è il primo in Europa certificato LEED
Gold, certificazione che garantisce la sosteni-bilità
dell’intero progetto dal punto di vista ambientale.
La facciata principale raggiunge il livello “Klimahaus Gold”, l’intero edificio il livello A.
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Le Imprese Partner
Softeco – società del gruppo TerniEnergia – è il partner ideale per abilitare la trasformazione digitale
con soluzioni tecnologiche innovative, ad alte prestazioni e ad elevato contenuto di sostenibilità.
I 300 dipendenti e collaboratori, dislocati in 6 sedi in
Italia, formano una comunità proattiva e intraprendente, capace di vedere oggi ciò che sarà. Comunità che ogni giorno opera spinta dall’ambizione di
costruire relazioni sempre più proficue con clienti e
partner, che intendono promuovere nuove modalità
di vivere e lavorare.
Softeco opera nel rispetto dei più elevati standard
di trasparenza e qualità ed è leader riconosciuto
nella Digital Energy, integrando la storia industriale
di TerniEnergia con le soluzioni IT per l'energia, la
mobilità, i trasporti, le smart cities. Grazie all’esperienza costruita dal 1979 e alle avanzate competenze
tecnologiche e di processo, Softeco è in grado di
plasmare l’innovazione, rendendola funzionale alle
richieste dei clienti.
Tre i settori di attività principali in cui è organizzata
Softeco:
•• Softeco semplifica la gestione dell'intero ciclo di
vita della filiera energetica, proponendo prodotti
e servizi per le utility e gli aggregatori: da sistemi
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di controllo e manutenzione per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, alla gestione del ciclo
di vendita, passando per le microgrid e la digitalizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione
elettrica. Softeco garantisce la sicurezza fisica ed
informatica delle infrastrutture energetiche critiche.
•• Softeco introduce la componente “smart” in
azienda e nella città, offrendo soluzioni per la
gestione flessibile ed ottimizzata dei consumi
energetici. È il partner ideale per chi ha esigenze
critiche di progettazione, realizzazione e gestione
di microgrid, reti ferroviarie, impianti ambientali o
reti idriche, di cui garantisce anche la sicurezza fisica ed informatica.
•• Per la green mobility, Softeco offre una suite di soluzioni per la gestione, pianificazione e fruizione
di una mobilità intermodale, integrando trasporto
pubblico locale, fisso e a chiamata, flotte pubbliche, private o condivise, soccorso stradale e terminal portuali. Softeco garantisce la sicurezza fisica
ed informatica delle reti stradali critiche e realizza
microgrid e sistemi di mobilità elettrica, al servizio di una mobilità di persone e merci sempre più
elettrificata, digitale, connessa e sostenibile.

Società a capitale interamente italiano, TEON sviluppa, produce e commercializza TINA, il dispositivo più
innovativo sul mercato, per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici. Nasce nel 2015 con l’obiettivo di introdurre un cambiamento radicale: azzerare
l’inquinamento da riscaldamento con benefici significativi anche sotto il profilo economico, rimpiazzando
le vecchie caldaie in favore di una tecnologia basata
su risorse naturali.
Più efficiente delle pompe di calore tradizionali, TINA
è ad oggi l’unico generatore di calore naturale compatibile con i tradizionali impianti a radiatore presenti nella maggioranza degli edifici nel nostro paese.
Questo consente di aprire al riscaldamento sostenibile una enorme volumetria che in Italia inquina sempre
di più, in quanto riscaldata con combustibili fossili.
TINA – il generatore di calore ad alta temperatura
Acronimo di There Is No Alternative, TINA è frutto di
un lungo lavoro di ricerca presso i laboratori di Area
Science Park (Trieste). TINA è un generatore di calore
naturale ad alta temperatura, che consente di riscaldare gli ambienti a zero emissioni inquinanti, in sostituzione delle pompe di calore e delle caldaie in tutte
le costruzioni. La tecnologia è coperta da numerosi
brevetti nazionali e internazionali.
Per le costruzioni con riscaldamento a radiatori (pari
a circa 90% del patrimonio edilizio italiano) non esisteva finora alternativa alle vecchie caldaie a combustibili fossili. Le tradizionali pompe di calore non sono
progettate per funzionare sui vecchi impianti di riscaldamento: producono calore a bassa temperatura
(<50°), mentre i radiatori richiedono temperature più

elevate, fino a 80°C in periodi freddi o in aree climatiche più rigide. TINA estrae calore dall’acqua di falda,
raggiungendo temperature sino ad 80°C. In questo
modo, è possibile scaldare o raffrescare gli edifici senza emissioni, con risorse rinnovabili e senza incorrere
in onerosi lavori di ristrutturazione e gestione degli
impianti.
TINA è stata insignita dello Smart Future Mind Award
2011, nel quadro del Piano Energia Enerplan cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente, del premio Innovazione Amica dell’Ambiente di Legambiente nel 2017
e nel 2018 è stata introdotta nelle “100 Italian Stories
for Future Building” della Fondazione Symbola.
Le caratteristiche della tecnologia TINA
•• Sostenibilità: TINA non brucia combustibile fossile, ma estrae energia termica dalla natura. Per
farlo, impiega meno del 20% di energia elettrica,
con zero emissioni in atmosfera, mentre il resto del
calore viene recuperato dall’acqua di prima falda o
dalla terra.
•• Efficienza energetica: rispetto a caldaie, sistemi
ibridi e pompe di calore tradizionali, TINA consuma
meno energia perché dotata di rendimenti superiori.
•• Sicurezza: TINA funziona solo con refrigeranti naturali e non con gli F-GAS. La manutenzione è ridotta
al minimo. Rispetto alle altre tecnologie, i livelli di
pressione sono ridotti ad un terzo
•• Risparmio economico: la riduzione di consumi determina un risparmio del 50% rispetto alle caldaie
a metano e del 70% rispetto alle caldaie a gasolio/
GPL.
www.energystrategy.it
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Le Imprese Partner
Terna S.p.A. è uno dei principali operatori europei
di reti per la trasmissione dell’energia elettrica con
oltre 72.000 km di linee gestite in Italia. Quotata in
borsa dal 2004, Terna ricopre un ruolo centrale nel
sistema elettrico italiano in quanto, in attuazione del
Decreto Legislativo 79/99 e del DM 15/12/2010, è
proprietaria della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale in alta ed altissima tensione (RTN) e svolge il
servizio pubblico per la trasmissione e il dispacciamento, ovvero la gestione in sicurezza dei flussi di
energia sulla rete.
Forte delle competenze e dell’esperienza acquisite
nella gestione della rete italiana, il Gruppo è pronto
a cogliere nuove opportunità di business, offrendo
servizi di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC), esercizio e manutenzione (O&M)
e telecomunicazioni (TLC), sia in ambito nazionale
che internazionale. Inoltre, a partire dal 2018, con
l’acquisizione di Avvenia, società leader nel settore
dell’efficienza energetica Terna arricchisce l’offerta di soluzioni energetiche integrate e si propone
come Energy Solution Provider.
La posizione unica di Terna nel panorama italiano
permette una visione di lungo periodo dei sistemi
energetici, consentendo al Gruppo di ricoprire un
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ruolo strategico e di guidare la transizione energetica verso modalità di produzione più efficienti ed
eco-compatibili.
Terna gestisce le proprie attività tenendo sempre in
considerazione le loro possibili ricadute economiche, sociali ed ambientali e lavora costantemente
per creare, mantenere e consolidare un rapporto
di dialogo e di reciproca fiducia con tutti i suoi stakeholder, nell’intento di allineare gli interessi strategici di sviluppo con le esigenze della collettività e
coniugando eccellenza nel business e sostenibilità.
Il Piano Strategico 2018-2022 prevede un’accelerazione degli investimenti per lo sviluppo della rete
elettrica in Italia, il backbone energetico del Paese.
Il Piano prevede, inoltre, il consolidamento delle
attività a mercato, in Italia e all’estero, per lanciare
nuovi servizi a supporto della transizione energetica
cogliendo opportunità ad alto valore aggiunto coerenti con le competenze distintive del Gruppo. Sul
fronte delle attività internazionali l’impegno di Terna
è finalizzato a rendere ancora più centrale il proprio
ruolo a livello europeo, per rafforzare il posizionamento dell’Italia come hub energetico per tutta l’area del Mediterraneo e uno dei Paesi europei elettricamente più connessi.

Sponsor:
Deloitte Legal è il nuovo protagonista del mercato italiano dei servizi di consulenza in ambito legale, con oltre
120 professionisti e 7 uffici in Italia.
Abbiamo un approccio full-service e lavoriamo in piena
integrazione con il network internazionale Deloitte, fornendo soluzioni multidisciplinari e innovative.
I nostri avvocati sono specializzati nelle industry Consumer &
Industrial Products, Financial Services, Energy & Resources,
Real Estate & Construction, Public, Technology, Media & Telecommunications e Life Sciences & Health Care.
Servizi online, IT tools innovativi e intelligenza artificiale
supportano il talento dei nostri professionisti.
Il nostro orientamento al business, la capacità di focalizzarci sulle esigenze sia dei grandi gruppi che delle
piccole-medie imprese, la capacità di fornire al cliente
risposte innovative, propositive e tempestive, sono i nostri elementi di distinzione.
Deloitte Legal vi invita a vivere il futuro dei servizi legali,
oggi. Trarrete i vantaggi di un approccio professionale
che integra competenze legali, aziendali e di settore
industriale. Potrete usufruire della nostra esperienza in
materia di trasformazione di modelli aziendali. Mentre
guidate la vostra azienda attraverso complessità e cambiamenti, lavoreremo con voi, non solo per voi. Con il
nostro supporto sarete sicuri delle vostre decisioni, darete la giusta direzione alla vostra azienda e saprete cogliere le opportunità che vi si presenteranno.
ENERGY & RESOURCES
In Deloitte Legal assistiamo imprese italiane ed estere operanti nei diversi settori dell’Energia: Power & Utilities, Oil &
Gas, Mining & Metals, Industrial Products & Construction.
In particolare, abbiamo una expertise specifica nel settore delle fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico, idro-

elettrico, eolico e biomasse), dei progetti di efficienza
energetica (aventi ad oggetto anche immobili con finalità sociali), delle infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica nonché della vendita di energia elettrica e gas.
Abbiamo inoltre maturato esperienza nell’ambito di
concessioni di gestione del servizio idrico integrato, del
servizio di distribuzione del gas naturale e di estrazione
di minerali.
Assistiamo i clienti sia nell’ambito dell’ordinaria attività
di business che in operazioni di M&A tramite un team
di professionisti specializzato in diritto amministrativo e
dell’energia, diritto societario e operazioni straordinarie,
banking & finance e real estate. Inoltre seguiamo i clienti in operazioni e progetti Energy relativi anche ad altri
paesi con il supporto dei professionisti degli studi legali
del network Deloitte Legal presenti in oltre 80 paesi.
La forza del nostro team è quella di poter contare
sull’importante network Deloitte sia in Italia sia all’estero, fornendo così un’assistenza anche in materia fiscale
e finanziaria di altissimo livello.
Per maggiori informazioni in merito ai servizi offerti da
Deloitte Legal, vi invitiamo a contattarci.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte
Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”), le member firm aderenti al suo network e le entità a
esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità
giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata
anche “Deloitte Global”) non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura
legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member
firm all’indirizzo www.deloitte.com/about.
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