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Introduzione

“L’era delle rinnovabili è finita”.
“L’era delle rinnovabili è nel pieno del 
suo sviluppo”. 

E’ in questa dicotomica visione del 
mondo delle rinnovabili che si inne-
sta la ricerca che ha dato vita alla se-
conda edizione del Renewable Energy 
Report, divenuto dallo scorso anno 
l’appuntamento di sintesi delle inda-
gini dell’Energy&Strategy Group della 
School of Management del Politecnico 
di Milano relative alla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili.
L’era delle rinnovabili è finita. Perché il 
mercato italiano – che è stato per anni 
uno dei più grandi al mondo – ha vi-
sto installare nel corso del 2015 solo 
890 MW di nuova potenza, sommando 
tutte le possibili fonti rinnovabili (eo-
lico, fotovoltaico, idroelettrico, bio-

masse, ….) ed investimenti per soli 2 
miliardi di €, rispetto ai 50 miliardi di € 
del periodo 2010-2013. Perché le nuo-
ve tariffe elettriche, che dal 1 gennaio 
2016 sono già un realtà per gli utenti 
domestici e che presto interesseran-
no le utenze non domestiche, da un 
lato spingono ad un incremento dei 
consumi elettrici (anche a discapito di 
altri vettori energetici), ma dall’altro 
lato penalizzano – soprattutto per chi 
consuma più energia – l’autoconsumo 
contestuale e lo scambio sul posto, di 
fatto mettendo in difficoltà la figura 
del prosumer.

L’era delle rinnovabili è nel pieno del 
suo sviluppo. Perché nel 2015 si è bat-
tuto a livello globale addirittura il livel-
lo di investimenti del 2011, con oltre 
290 miliardi di € impiegati nel mondo 
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per la costruzione di capacità di gene-
razione elettrica da fonte rinnovabile, 
64 miliardi dei quali ancora in Europa. 
Perché nel 2015 in Italia le rinnovabili 
hanno contribuito al 40,5% della pro-
duzione e alla copertura del 35% della 
domanda elettrica nazionale e, se si 
esclude l’idroelettrico «storico», questi 
valori scendono, ma di poco, al 26% e 
20% rispettivamente. 

Perché ci sono oltre 30 GW di impian-
ti a fonti rinnovabili installati nel no-
stro Paese dal 2008 a oggi che gene-
rano un mercato indotto di servizi di 
Operation&Maintence di circa 960 mi-
lioni di € l’anno. Perché ci sono mercati 
“vicini” geograficamente, come l’Africa, 
dove vi sono opportunità interessanti e 
dove vi potrebbe essere – se si ragio-
nasse in ottica di sistema – un effetto di 
traino per la filiera nazionale dietro ad 
alcuni “campioni” industriali o finanziari 

che volessero aprire la strada.

Il Renewable Energy Report pone le 
due prospettive a confronto, con la 
consueta profondità di analisi e la-
sciando al lettore una ricchezza di dati 
ed informazioni per formare un proprio 
giudizio, ovviamente grazie al prezio-
so contributo dei numerosi partner 
che hanno voluto, anche quest’anno, 
sostenere le attività dell’Energy & Stra-
tegy Group. 

Il Renewable Energy Report è il primo 
dei Rapporti di ricerca del 2016, anno 
che vedrà tra i temi di indagine (in or-
dine temporale), l’efficienza energeti-
ca, lo smart lighting (nel privato e nel 
pubblico), lo storage e la mobilità elet-
trica. 

Occasioni come sempre di confronto 
per la community italiana degli ope-
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ratori del vasto mondo dell’energia e 
della sostenibilità che si riconoscono 

nelle attività dell’Energy & Strategy 
Group.

Umberto Bertelè
School of Management - Politecnico di Milano

Vittorio Chiesa
Direttore Energy & Strategy Group
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Nel 2015 sono stati investiti per la re-
alizzazione di nuovi impianti da fonti 
rinnovabili oltre 290 miliardi di € a 
livello globale, in crescita del 21% 
rispetto al 2014. Appare ormai evi-
dente come il trend negativo degli 
anni 2012 e 2013 sia definitivamen-
te superato, ed anzi con il 2015 che 
fa segnare il «record» assoluto de-
gli investimenti anche oltre il picco 
raggiunto nel 2011. E’ cambiata però 
decisamente la “geografia” del mer-
cato.

L’Europa ha perso ormai definiti-
vamente il suo ruolo di leadership, 
passando dal 40% degli investimenti 
complessivi nel 2008 al 21% nel 2015, 
facendosi superare anche dall’Ameri-
ca. Nonostante questo, Regno Unito, 

Germania e Francia, con rispettiva-
mente 13, 11 e 5 mld. di € di investi-
menti nel 2015 (oltre il 45% del totale) 
continuano ad avere piani di sviluppo 
delle rinnovabili di una qualche rile-
vanza. L’Italia – come si vedrà meglio 
più avanti – è tornata purtroppo a 
giocare un ruolo «marginale», dopo 
aver toccato il suo «record» con il 2° 
posto nel 2011.

L’Asia è l’indiscusso leader degli in-
vestimenti in rinnovabili nel 2015 
(con il 55% del totale contro il 23% del 
2008) e con una crescita in valore as-
soluto di circa 110 miliardi di € in 6 
anni.

L’Africa, quasi irrilevante nel 2008, ha 
moltiplicato per 20 il suo livello di 

Executive Summary
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investimenti, contando al termine 
del 2015 circa un terzo dell’Europa, 
contro un rapporto che era 1 a 45 nel 
2008.

La presenza di regimi incentivanti 
«all’europea» in Egitto, Marocco e Al-
geria ha permesso infatti di raggiunge-
re in solo questi 3 Paesi quota 14 mld 
€ di investimenti per la realizzazione di 
nuovi impianti da fonti rinnovabili. 

Altro aspetto degno di nota è che è 
il fotovoltaico, con oltre 120 mld € 
la principale fonte rinnovabile per 
quota di investimenti, «pesando» per 
il 41% del totale, seguita dall’eolico 
che si ferma a circa 92 mld € (31% 
del totale) e dall’idroelettrico con il 
22%. Sono però in generale tutte le 
rinnovabili, includendo anche waste-
to-energy (35 GW di potenza global-
mente installata), geotermia (13 GW) 
e solare termodinamico – CSP (5 GW), 

a crescere a livello globale, segno di 
un «trend» di mercato molto più am-
pio e generalizzato.

Il Mercato delle Rinnovabili In Italia 
nel 2015

Nel 2015 le rinnovabili hanno contri-
buito al 40,5% della produzione e 
alla copertura del 35% della doman-
da elettrica nazionale. Se si esclude 
l’idroelettrico «storico» questi valori 
scendono al 26% e 20% rispettivamen-
te. Complessivamente la potenza in-
stallata è pari a 50,3 GW, in crescita 
dell’1,8% rispetto al 2014 con un par-
co impianti che è composto per un 
terzo della sua potenza da impianti 
idroelettrici (95% dei quali attivi però 
ben prima dell’anno 2008), un terzo 
da fotovoltaico e la rimanente parte 
da eolico, biomasse e geotermico.

Se si analizza quello che è successo 
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nel corso del 2015 si notano andamen-
ti con segni decisamente differenti.

L’eolico, con potenza installata pari 
a 9.080 MW a fine 2015, ha fatto 
registrare nuove installazioni pari a 
circa 423 MW, che comparato con il 
valore raggiunto l’anno precedente 
risulta essere ben 4 volte più gran-
de. Una «ripresa» importante, ma che 
tuttavia è soprattutto dovuta all’effet-
to del ritardo ingenerato nel sistema 
con il «Decreto Rinnovabili» ed il mec-
canismo delle aste e dei registri (che 
avevano sostanzialmente «fermato» 
le installazioni nel 2014 e creato quini 
una «coda» nel 2015) e non ad una rin-
novata fiducia degli investitori. 

In ogni caso, il valore del mercato 
delle nuove installazioni è stato pari 
nel 2015 a circa 670 mln €. La larga 
maggioranza è rappresentata da im-
pianti di taglia superiore a 5 MW, 

con un controvalore di oltre 431 mln 
€ (oltre il 60% del totale) ed una di-
stribuzione geografica molto pecu-
liare, visto che la Basilicata da sola 
conta per il 67% del totale.

Il fotovoltaico (con 18.610 MW com-
plessivi a fine 2015), ha visto nuove 
installazioni per circa 290 MW, in 
contrazione di circa il 25% rispetto 
a quanto accaduto nell’anno prece-
dente. A differenza di quanto acca-
duto per l’eolico quindi – ma qui non 
vi sono stati effetti di «ritardo» indot-
ti dal cambio di normativa – il trend 
di discesa delle nuove installazioni 
pare inesorabile ed ha riportato le 
nuove installazioni a livelli inferiori 
addirittura a quelli del 2008.

Il valore del mercato delle nuove 
installazioni è stato pari nel 2015 a 
circa 558 mln €, con il mercato re-
sidenziale che ha pesato per oltre 
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284 mln. € (circa il 51% del totale), 
mentre gli impianti di taglia pari o 
superiore a 1 MW hanno ricevuto 
nel 2015 investimenti per «solo» 15 
mln. € (nel 2011 questi hanno contato 
su oltre 2,8 mld € di investimenti). Si 
è portata quindi a compimento del-
la forte inversione di tendenza nel 
mercato che si è avuta a partire dal 
2012, con le taglie residenziali e com-
merciali che hanno fatto registrare una 
forte crescita del loro peso «relativo» 
a discapito degli impianti Industriali e 
dei grandi impianti.

L’idroelettrico (18.448 MW a fine 
2015) ha visto crescere la sua po-
tenza installata di circa 110 MW, con 
un incremento, rispetto al 2014, di 40 
MW su base annua. Il valore del mer-
cato delle nuove installazioni è stato 
pari nel 2015 a circa 500 mln €, in lar-
ga parte appunto attribuibile agli im-
pianti di piccola taglia che hanno pe-

sato per l’85% del totale. Gli impianti 
tra 1 e 10 MW sono cresciuti del 9% 
in numero rispetto al 2011, a fronte 
di una crescita del 18% degli impian-
ti sotto il MW (+1% e +4% rispettiva-
mente prendendo a paragone il 2014)
La potenza cumulata, sommando le 
quattro diverse tipologie di biomas-
sa (biogas, biomasse agroforestali, 
RSU, bioliquidi) utilizzate per la pro-
duzione elettrica, ha raggiunto, al 
termine del 2015, i 4,2 GW, con una 
crescita di «soli» 70 MW, contro i 450 
MW del 2013 ed i 764 MW del 2012. 

Il trend di discesa delle nuove in-
stallazioni è qui tale da poter par-
lare di un mercato sostanzialmente 
«fermo». Le uniche variazioni riguar-
dano le biomasse agroforestali (+40 
MW) ed il biogas (+30 MW). Il valore 
del mercato delle nuove installazio-
ni è stato quindi pari nel 2015 a solo 
circa 350 mln €, per lo più concentra-
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ti in impianti di piccola taglia (sotto i 
500 kW). 

Se allarghiamo però la prospettiva 
ci rendiamo conto che nel periodo 
2010-2015 si sono installati 23.788 
dei 50.370 MW di rinnovabili pre-
senti nel nostro Paese. 

La tabella seguente sintetizza l’anda-
mento delle installazioni in MW ed in 
€ suddivise per fonte, cui vanno ag-
giunti i dati relativi alla altre rinnova-
bili (geotermia e CSP) per un totale di 
60 MW e 185 € nel 2015.

Il mercato italiano delle rinnovabi-
li esce profondamente ridimensio-
nato dalle modifiche che nell’ultimo 
biennio hanno interessato i sistemi di 
incentivazione, con un totale di nuo-
ve installazioni nel 2015 di “soli” 890 
MW, meno di un quarto del valore 
raggiungo nel 2010 ed un dodice-

simo del “picco” fatto segnare nel 
2011.

Si è ridotto di un quinto rispetto 
al 2010 il valore degli investimen-
ti, con il 2015 “fermo” a poco più di 
2 miliardi di €, contro gli oltre 10 del 
2010.

E’ cambiato profondamente il mix di 
“taglie”, con un calo estremamente 
significativo – in quasi tutti i casi, e 
con la parziale eccezione dell’eolico 
– della taglia media degli impian-
ti, annullando in taluni casi di fatto 
l’effetto “scala” di calo dei prezzi 
per effetto dello sviluppo della tec-
nologia, con il costo medio al kW in-
stallato che è tornato a valori prossimi 
a quelli del 2010.

Il 2010-2015 ha però consegnato 
al Paese un parco di “generazione” 
più ricco di oltre 23 GW di potenza 



12 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2016

Executive Summary

installata da fonti rinnovabili e mosso 
nel comparto investimenti per oltre 
50 miliardi di €.

Le installazioni totali sono cresciute 
del 35% nel 2015 rispetto all’ annus 
horribilis 2014 ed hanno visto dopo 

(*) A queste vanno aggiunti i dati relativi alla altre rinnovabili (geotermia e CSP) per un totale di 60 MW e 185 mln€ nel 2010-2015 
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diversi anni tornare in testa alla clas-
sifica delle nuove installazioni l’eoli-
co (420 MW).

I segnali di vitalità del comparto si 
sono fatti nel complesso più forti, 
anche se le nuove avvisaglie di mo-
difica della normativa di riferimento 
(sistemi di incentivazione e determi-
nazione della tariffa elettrica) potreb-
bero rapidamente ricacciarlo nel “lim-
bo” che ha caratterizzato appunto il 
2014.

La Normativa sulle Rinnovabili In 
Italia

La normativa appunto, con il suo im-
patto sempre “sostanziale” sul merca-
to.

La spesa complessiva per l’incentiva-
zione delle fonti rinnovabili non foto-
voltaiche ha raggiunto i 5,634 mld € 

(ultimo dato disponibile al 29 Feb-
braio 2016) a fronte di 5,658 mld € 
a fine 2015 ed è quindi ormai prossi-
ma al raggiungimento della soglia di 
spesa massima di 5,8 mld €.

Il contatore pare davvero essere ar-
rivato agli “sgoccioli”, nonostante 
si prevedano risorse “liberate” nel 
prossimo biennio (per impianti per 
cui scadono i Certificati Verdi o i CIP6, 
o per impianti che hanno avuto acces-
so all’incentivo del DM 6 Luglio 2012 
solo sulla “carta” ma non verranno ef-
fettivamente realizzati) per oltre 763 
milioni di €.

E’ ragionevole quindi che vi sia note-
vole preoccupazione da parte degli 
operatori tenendo conto che l’im-
patto sul calcolo del valore assunto 
dal PUN è decisamente significati-
vo. Se si applicasse infatti già oggi il 
valore del PUN medio registrato nei 
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primi 3 mesi del 2016 (ossia 37,49 
€/MWh, rispetto alla media 2015 di 
52,31 €/MWh) il valore del contato-
re, senza l’aggiunta di nessun nuovo 
impianto, balzerebbe oltre quota 6 
miliardi.

E’ evidente quindi come parlare 
delle modifiche alle tariffe (peral-
tro non sostanziali) rispetto al DM 
6 Luglio 2012, considerando quanto 
sopra e la scadenza comunque del 
dicembre 2016 appare di limitato 
interesse. Se ne da comunque dovuto 
conto all’interno del Rapporto.

Appare possibile, in ogni caso, fare 
almeno due commenti. Uno sui con-
tingenti adibiti al rifacimento degli 
impianti, che risultano essere i più 
penalizzati dal nuovo Decreto. Il 
caso limite risultano essere le biomas-
se per cui non è previsto nessun incen-
tivo nel caso di il rifacimento totale o 

parziale dell’impianto. Già più volte 
si è sottolineate la criticità di questa 
scelta, soprattutto in comparti, come 
quelli dell’eolico e dell’idroelettrico, 
dove le potenzialità di revamping di 
siti già sfruttati sono effettivamente 
interessanti. Il secondo commento, 
sulla messa ad asta di 800 MW per 
l’eolico, segno di una volontà di ri-
bilanciare un meccanismo che aveva 
dato prova di funzionare “male” nel-
la sua versione precedente. L’eolico, 
infatti, era l’unica fonte per cui le 
richieste ad asta superavano (e del 
186%) il contingente messo a dispo-
sizione.

La vera “rivoluzione normativa” alle 
porte è in realtà in parte già avvenu-
ta ed è la riforma del mercato elet-
trico per le utenze domestiche, en-
trata in vigore dal 1 Gennaio 2016 e 
che (dopo una fase di transitorio che 
durerà sino al 1 Gennaio 2018) come 
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principali obbiettivi si propone di: 
(i) superare la progressività tariffa-
ria, in linea con la direttiva europea 
27/2012 sull'efficienza energetica; (ii) 
far si che le voci di costo della bollet-
ta elettrica siano riconducibili diretta-
mente al servizio stesso; (iii) rivedere 
la struttura tariffaria, in modo tale 
da spostare il peso degli oneri dai 
corrispettivi variabili a quelli fissi; 
semplificare e rendere più trasparente 
la bolletta.

La riforma andrà ad impattare diret-
tamente su due delle quattro voci di 
costo della bolletta:
•	 Servizi di rete (tariffe di trasporto, 

distribuzione e misura dell'energia 
elettrica);

•	 Oneri generali di sistema, che 
comprendono tutti i costi relativi ad 
attività di interesse generale per il 
sistema elettrico. Tra le componen-
ti più rilevanti troviamo: (i) incentivi 

alle fonti rinnovabili e assimilate 
pari al 82,02% degli oneri di si-
stema; (ii) oneri per la messa in si-
curezza del nucleare pari al 7,03% 
degli oneri di sistema; (iii) promo-
zione dell'efficienza energetica 
pari al 4,13% degli oneri di sistema.

•	 Non sono invece oggetto della ri-
forma, i servizi di vendita (prezzo 
dell'energia elettrica consegnata 
al cliente finale) e le imposte sulla 
bolletta.

Per quanto riguarda i servizi di rete, 
si passerà dall’attuale compenso ta-
riffario onnicomprensivo progres-
sivo (€/MWh) e “variabile”, defi-
nito ed aggiornato regolarmente 
dall’AEEGSI, ad una divisione delle 
singole voci di servizi nella seguen-
te maniera:
•	 Quota fissa (€/anno) per la coper-

tura dei costi di commercializza-
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zione e misura, che quindi diviene 
“non variabile”;

•	 Quota potenza (€/kW/anno) per  
punto di prelievo, che quindi divie-
ne “non variabile” (pur essendo 
dipendente dalla potenza impe-
gnata);

•	 Quota per la copertura dei costi 
di trasmissione in quota energia 

(c€/kWh), l’unica a restare “varia-
bile”.

Riguardo agli oneri generali, inve-
ce la nuova struttura eliminerà com-
pletamente la progressività e il 75% 
degli attuali oneri saranno collegati 
all’energia prelevata (con una tariffa 
quindi espressa in c€/kWh) e il restan-
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te 25% sarà reso “non variabile” in 
relazione al punto di prelievo (c€/
punto). Verrà mantenuta la differen-
za tra residenti e non residenti, dove 
quest'ultimi pagheranno un ulteriore 
costo fisso annuale di 150 €.

L’aumento dei corrispettivi in quota 
“non variabile” e la riduzione del-
la progressività delle tariffe si tra-
muterà in un andamento più linea-
re dei costi della bolletta elettrica, 
così come rappresentato dalle linee 
blu (residente) e rosso (non residente) 
nella figura precedente.

Il risparmio in bolletta per un uten-
te residente che consumi 4000 kWh/
anno è pari a 164 €, ossia il 19,5% 
della sua attuale bolletta. Parimenti 
un utente che consumi “solo” 1.500 
kWh/anno si troverà a fare i conti 
con un aggravio di spesa di circa 90 
€ (il 36% della sua bolletta). 

E’ di tutta evidenza, quindi, la vo-
lontà del legislatore di favorire il 
consumo elettrico per le utenze re-
sidenziali, soprattutto come “scam-
bio” rispetto ad altri vettori energe-
tici alternativi attualmente utilizzati 
(ad esempio il gas), ipotizzando che 
un aumento per se dei consumi non 
sia auspicabile (per gli obiettivi di ef-
ficentamento energetico che comun-
que il Paese si è dato).

Il passaggio alla “non progressività” 
della tariffa elettrica per le utenze do-
mestiche si può a buon ragione consi-
derare epocale, e pone gli operatori – 
unitamente all’incremento della quota 
“non variabile” rispetto alla quota “varia-
bile” di servizi di rete ed oneri generali di 
sistema – di fronte a scenari sino ad ora 
inediti, con il costo marginale del kWh 
che si riduce all’aumentare dei consumi.

Uno scenario positivo, se associato 
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ad un incremento dell’utilizzo del 
vettore elettrico a scapito di altri 
vettori energetici (gas, altri combu-
stibili, …), così come potenzialmente 
“pericoloso”, se invece associato ad 
un incremento per se dei consumi 
(in conflitto con gli obiettivi di effi-
cientamento energetico).

Un quadro che si completa (o vhe 
meglio dovrà completarsi a breve) 
con una modifica – più “sottile” ne-
gli impatti – della componente “non 
variabile” nella bolletta non dome-
stica. Non è certo plausibile una ridu-
zione significativa rispetto ad oggi dei 
costi del kWh all’aumentare dei con-
sumi come per il domestico, eppure 
l’impatto sulle attitudini di consu-
mo, soprattutto dei prosumer, po-
trebbe non essere irrilevante. Mec-
canismi come lo “scambio sul posto” 
o gli investimenti in storage (pensati 
per la funzione di time shift dei consu-

mi) diventano infatti meno appetibili.

Appare evidente che la riforma delle 
tariffe elettriche – sia per gli utenti 
domestici che per quelli non dome-
stici – ha un impatto potenzialmente 
rilevante su quegli utenti che han-
no un profilo da prosumer, ovvero 
sono sia consumatori che produttori 
di energia.

L’impatto è a due livelli:
•	 sull’autoconsumo “contestua-

le”, ovvero sull’impiego dell’ener-
gia generata localmente invece 
di quella prelevata dalla rete per 
soddisfare il fabbisogno istanta-
neo di energia. E’ evidente che il 
“vantaggio” risiede nel risparmio 
dell’acquisto del kWh dalla rete; 
risparmio che si riduce al ridursi 
– ed è questo il caso almeno per 
il domestico – del costo del kWh;

•	 sul meccanismo dello “scambio 
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sul posto” che prevede il rimbor-
so al titolare dell’impianto a rinno-
vabili del valore dell’energia (PUN) 
e della quota “variabile” (si badi 
bene) degli oneri e dei servizi per 
i kWh immessi in rete  e “succes-
sivamente” consumati. 

Il caso tipico in cui questi due mec-
canismi sono attivi è quello del foto-
voltaico, che appunto si prenderà qui 
come riferimento.

Nel Rapporto sono riportate diverse 
simulazioni, dalle quali risulta un peg-
gioramento nella redditività dell’im-
pianto.

Il caso dell’utente a “medio consu-
mo” (2.700 kWh/anno) è particolar-
mente interessante perché (per gli 
utenti residenti) è il caso di quasi in-
varianza della bolletta elettrica an-
nuale (521 € pre-riforma e 523 € post-

riforma). Il ritorno dell’investimento 
(IRR) però scende da 7,9% a 5,8% 
per effetto esclusivamente del peg-
gioramento dello “scambio sul po-
sto”, ossia del rimborso della quota 
“variabile” di oneri e servizi.

Le cose non cambiano se si guarda 
agli utenti non domestici. Anche in 
questo caso lasciando al testo del 
Rapporto maggiori dettagli, è comun-
que possibile sottolineare come lo 
spostamento del 25% della quota 
variabile in “non variabile” valga da 
solo un anno di payback time in più 
e quasi 1 punto percentuale di IRR 
in meno. Modifiche più “drastiche” 
della componente non variabile (per 
effetto della non linearità della fun-
zione) portano a peggioramenti sino 
a 5 anni e 2,5 punti di IRR.

Il quadro che emerge da questa ana-
lisi è decisamente “a tinte fosche” 
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per quanto riguarda l’impatto della 
riforma sulle rinnovabili, con una ri-
duzione della redditività attesa e ulte-
riori ostacoli posti alla diffusione del 
fotovoltaico (già senza incentivi).

Pensando allo “scambio sul posto” 
come soluzione per la transizione 
fuori dal mondo degli incentivi an-
che per le altre fonti rinnovabili (o 
almeno per gli impianti di piccola ta-
glia) è evidente come le decisioni 
che verranno prese circa le utenze 
non domestiche sono particolar-
mente critiche.

Aumentare la propensione al con-
sumo elettrico rinunciando alla pro-
mozione di un modello da prosumer 
pare quanto mai pericoloso, per gli 
equilibri del sistema (si pensi all’im-
patto sugli impianti attualmente in 
essere o in procinto di uscire dal regi-
me di incentivazione) e per le possi-

bilità di mantenere vivo un paradig-
ma di generazione distribuita che 
è il “cuore” delle reti e delle città 
smart.

L’impatto positivo per l’utente elet-
trico finale (non prosumer) della 
riforma non va però trascurato, ed 
anzi deve dare ulteriore slancio ad 
una ripresa della discussione sul 
funzionamento di meccanismi qua-
li lo “scambio sul posto” (evidente-
mente nato prima della riforma) o al-
tri schemi quali i SEU, ora quanto 
mai indispensabile.

Le Previsioni sul Mercato delle Rin-
novabili In Italia

Sulla base di quanto visto in preceden-
za, e attraverso l’analisi dei principali fat-
tori di contesto che impattano su ciascu-
na fonte rinnovabile ed il cui dettaglio 
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è riportato nel Rapporto, è stato possi-
bile stimare – attraverso la costruzione 
di due scenari (uno ottimistico ed uno 
pessimistico) – il potenziale di nuove 
installazioni per le diverse fonti rinno-
vabili in Italia nel periodo 2016-2020, 
come riportato nella tabella seguente.

Considerando le probabilità di ac-

cadimento dei diversi scenari, di-
scussa con gli operatori del settore, 
pare ragionevole ipotizzare installa-
zioni complessive pari a 4.000 MW 
nel periodo 2016-2020 con l’eolico 
a guidare la classifica delle rinnova-
bili.

Se si guarda alla percentuale di cre-

Fonte
Totale Installato 
al 2015 (MW)

Nuove 
installazioni 

2016-2020 worst 
case (MW)

Nuove 
installazioni 

2016-2020 best 
case (MW)

% crescita attesa
(worst case – best 

case)

Fotovoltaico 18.610 600-1.000 2.800-3.200 4%-14%

Idroelettrico 18.448 80-160 240-320 1%-2%

Altre rinnovabili 
elettriche 800 50 – 100 7%-9%

Eolico 9.080 1.100-1.300 3.000-3.800 11%-27%

Biomasse 4.208 – 480-560 11%

Totale 51.146 1.830-2.510  6.570-7.980 4% - 13%
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scita complessiva attesa nel 2016-
2020 rispetto all’installato alla fine 
del 2015 (del 7%) e la si confronta 
con quanto accaduto nel periodo 
2010-2015 (43%) ci si rende conto 
dell’effetto drammatico di rallenta-
mento del mercato.

L’avvio del nuovo sistema di incenti-
vazione e una revisione più favorevo-
le del meccanismo dello scambio sul 
posto (che per il fotovoltaico ha visto 
l’impatto inatteso delle nuove tariffe 
elettriche) sembrano essere condizio-
ni fondamentali per mantenere in vita 
il comparto delle rinnovabili in Italia.

La Gestione del Parco Installato del-
le Rinnovabili In Italia

Esiste tuttavia, come già anticipato in 
precedenza, un considerevole parco 
di impianti a fonti rinnovabili che van-
no manutenuti e gestiti nella loro ope-

ratività quotidiana. E’ a questo parco 
che si è dedicata una parte rilevante 
della ricerca contenuta nel Rapporto.
L’obiettivo è stato quello di: (i) ana-
lizzare – per ciascuna delle fonti rin-
novabili (fotovoltaico, eolico, biomas-
se, idroelettrico) – i diversi servizi di 
Operation&Maintenance attualmen-
te offerti sul mercato italiano, indican-
done i costi medi per i titolari degli 
impianti e la marginalità per i fornitori 
di servizi di Operantion&Maintenance; 
(ii) stimare il volume d’affari (at-
tuale e potenziale) dei servizi di 
Operation&Maintenance per le di-
verse “taglie” di impianto; (iii) map-
pare i modelli di business – con la 
relativa diffusione nei diversi seg-
menti di mercato – degli operato-
ri che rappresentano l’offerta di 
Operation&Maintenance sul merca-
to italiano.

I risultati, dettagliati ulteriormente 
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all’interno del Rapporto, sono di no-
tevole interesse.

Nonostante il continuo calo dei prez-
zi sul mercato (assestatisi attorno a 
27.000 €/MW per un pacchetto full 
service nel 2015), il volume d’affari 
generato dall’O&M del fotovoltaico, 
vale complessivamente 447 milioni 
di €, con il segmento degli impianti 
utility scale a farla di gran lunga da 
padrone.

La marginalità media è ancora pari 
a 4%-6%, ma con picchi del 7%-9% 
per le attività più critiche, ossia per 
la manutenzione straordinaria e la vi-
deo-sorveglianza degli impianti che 
nelle zone ad alto tasso di furti rico-
pre sempre più importanza (soprattut-
to dove si trovano i grandi impianti a 
terra. 

Continua il processo di concentrazio-

ne dell’offerta e sembra delinearsi con 
maggior chiarezza la leadership degli 
O&M “puri”, rispetto agli EPC (che si 
sono riconvertiti all’O&M ma spesso 
hanno strutture di costo più “pesanti”) e 
agli “asset manager”, che mantengono 
comunque la loro fetta di mercato, forti 
di una competenza specifica nella ge-
stione amministrativa. Questa dinamica 
sarà ancora più interessante da moni-
torare nel biennio 2016-2018 visto che 
numerosi contratti di manutenzione 
siglati nel periodo di boom delle in-
stallazioni utility scale si troveranno 
nella possibilità di essere rinegoziati o 
sciolti e che parti fondamentali degli 
impianti, come gli inverter, usciranno 
dal loro periodo di garanzia originaria 
(circa 5 anni), costringendo le imprese 
che offrono servizi di O&M a costruire al-
leanze con i produttori di inverter rimasti 
sul mercato.

Il volume d’affari generato sul mer-
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cato dell’eolico (con prezzi di circa 
25.000 – 30.000 €/MW per un pac-
chetto full service nel 2015) vale 
complessivamente 365 milioni di €.

La marginalità media è pari al 6%, 
ma con una grossa differenza tra i 
servizi di O&M per le parti core 
dell’impianto (turbine e rotori) che 
comporta margini del 10% e tutto 
il resto dei servizi, che invece si at-
testa ben al di sotto del 6%. La con-
seguenza diretta è che i produttori 
di tecnologia sono ancora i leader 
indiscussi del mercato dei servizi 
di O&M, con un peso complessivo 
dell’85%. 

Nonostante questo anche qui il ruo-
lo degli O&M “puri” è in decisa 
crescita ed è evidente nel calo dei 
prezzi (-15% nell’ultimo biennio) e 
negli accordi che alcuni produttori 
di tecnologia stanno siglando tra di 

loro per fornire servizi di O&M “multi-
marca”, tanto che pare ragionevole 
attendersi nel prossimo biennio un 
cambio ”sostanziale” degli assetti 
di mercato.

Solo una piccola parte dei servizi di 
O&M nell’idroelettrico è veramen-
te appannaggio del mercato, giac-
ché per gli impianti di grande taglia 
questa è completamente gestita (con 
il supporto dei produttori di tecnolo-
gia nella manutenzione straordinaria) 
dai titolari degli impianti, tipicamente 
grandi operatori del mondo dell’ener-
gia. Il volume d’affari generato sul 
mercato vale complessivamente 17,7 
milioni di €, su un totale di impian-
ti appartenenti alla categoria < 10 
MW di 3.089. La marginalità media 
è tuttavia decisamente bassa e pari 
a 2,5% ed è la principale ragione 
del ridotto “peso” degli operatori 
O&M ”puri” rispetto ai produttori 
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di tecnologia.

Non pare quindi ragionevole ipotiz-
zare uno sviluppo significativo del 
mercato dei servizi di O&M per l’idro-
elettrico nel nostro Paese, anche in 
considerazione del fatto che – come 
visto – non ci si attendono nuove in-
stallazioni in misura consistente

Anche per le biomasse solo una pic-
cola parte dei servizi di O&M è vera-
mente appannaggio del mercato, ed 
in particolare questo è vero solo per gli 
impianti a biogas. Nonostante questo 
il volume d’affari generato su questo 
segmento di mercato vale complessi-
vamente 130 milioni di €, distribuito 
nei tre segmenti, 4,7 milioni di € per gli 
impianti sotto i 200 kW, 68,7 milioni di 
€ per quelli intermedi e 56,9 milioni di € 
per quelli sopra il MW di potenza.

La marginalità media è decisamente 

interessante ed è pari a 6% e con 
picchi di oltre il 10% per le attività 
che hanno a che vedere con la “bio-
logia” dell’impianto. Ad oggi questo 
segmento di mercato è ancora com-
pletamente controllato dai produt-
tori di tecnologia, ma vi si rilevano le 
prime avvisaglie del potenziale svi-
luppo di O&M “puri” che entrino sul 
mercato con una struttura di costi più 
snella e possano fare leva sui buoni li-
velli di marginalità visti prima.

Le Opportunità di Internazionalizza-
zione

Il “baricentro” degli investimenti in 
rinnovabili si è visto sin dal principio 
si è spostato dall’Europa ad altre 
macro-aree a forte sviluppo (Sud-
Centro America, Africa, Est-Europa, in 
ordine di investimenti attesi da qui al 
2020).
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E’ indubbio quindi come sia necessa-
rio, per gli operatori europei (e quin-
di anche italiani), guardare a queste 
aree alla ricerca di possibili sbocchi 
di mercato che contrastino il calo del-
la domanda interna all’Europa.

Tra le macro-aree geografiche a mag-
gior crescita si è deciso in questo 
Rapporto, senza pretesa di comple-
tezza, di focalizzarsi su tre in parti-
colare:
•	 Sud – Centro America
•	 Africa
•	 Est – Europa

La ragione di questa scelta, ed in par-
ticolare dell’esclusione dell’Asia, risie-
de nel fatto che queste tre macro-aree 
sono caratterizzate da vicinanza “ge-
ografica” (la terza e la seconda, so-
prattutto con riferimento ai Paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo) e/o da 
abitudine agli scambi commerciali 

con il nostro Paese (nel 2015, infatti, 
le esportazioni verso il Sud e Centro 
America hanno raggiunto quota 13,8 
miliardi; con il Messico ed il Brasile 
che rientrano tra i primi 30 Paesi de-
stinatari dell’export italiano).

Appare con evidenza dalla analisi – ed 
è dato supportato anche dalle intervi-
ste dirette condotte con gli operatori 
attivi in questi Paesi – come sia possi-
bile identificare due (tre) modelli di 
accesso paradigmatici:
•	 Quello che appare predominante 

in Africa e che possiamo denomi-
nare modello “finance driven”, os-
sia dove gli apri-pista del mercato 
sono gli investitori finanziari, inte-
ressati a guadagnarsi le autorizza-
zioni alla realizzazione degli impian-
ti e poi a costruire delle cordate di 
operatori industriali per la parte di 
realizzazione. Dietro agli investi-
tori finanziari si costituiscono cor-
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date industriali di operatori che si 
assumono poi il compito di realiz-
zare concretamente gli investimen-
ti. Come è ovvio queste cordate 
risentono in maniera decisa del-
la caratterizzazione “geografica” 
dell’investitore finanziario. Non 
è quindi un caso che il modello 
“finance driven” veda tra i prota-
gonisti investitori tedeschi, fran-
cesi e spagnoli (KFW,AFD, Coop. 
Spanish Governament) interessati 
a ”esportare” le fliere nazionali 
delle rinnovabili in crisi dopo il 
calo della domanda interna.

•	 Quello che appare predominante 
in Est-Europa e Centro-Sud Ame-
rica e che possiamo denomina-
re modello “utility driven”, ossia 
dove gli apri-pista del mercato 
sono le grandi società del mon-
do dell’energia, interessate a di-
versificare i propri investimenti ed 

a cercare sentieri di crescita (nelle 
rinnovabili e non solo) che vadano 
ovviamente al di là del mercato Eu-
ropeo. Anche in questo caso vi è 
un effetto di ”trascinamento” di 
operatori dell’ìndotto, in larga mi-
sura spesso appartenenti al paese 
di origine della utility che compie 
l’investimento, ma vi è una atten-
zione maggiore anche allo sfrutta-
mento della filiera locale ed in ogni 
caso è minore il numero (ed il valo-
re) delle attività che si demandano 
a terzi 

•	 Quello che appare – anche se mai 
in posizione di predominanza – in 
tutti i casi e che possiamo deno-
minare modello “technology dri-
ven”, ossia dove sono gli operatori 
detentori della tecnologia “chia-
ve” di un impianto a rinnovabili 
(come l’aerogeneratore nell’eolico 
ad esempio) ad acquisire l’autoriz-
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zazione a realizzare gli impianti. 
Gli investitori technology driven 
solitamente non realizzano in pro-
prio bensì si affidano spesso ad 
un EPC terzo che possa svolgere 
il ruolo del main contractor, ga-
rantendosi ovviamente le forni-
tura del componente “chiave”. E’ 
interessante sottolineare come in 
questo caso l’appartenenza geo-
grafica del main contractor non 
sia necessariamente in relazione 
con quella dell’operatore detento-
re della tecnologia e quindi vi sia 
un effetto di “trascinamento” deci-
samente minore.

E l’Italia? Purtroppo il nostro Paese – 
che pure avrebbe nelle relazioni com-
merciali privilegiate soprattutto con 
l’area del Mediterraneo – non sem-
bra giocarsi al meglio questa nuova 
“partita” per il rilancio delle rinnova-
bili. Non vi sono operatori finanzia-

ri (da quelli “istituzionali” a quelli 
“privati”) del nostro Paese con por-
tafogli di investimento paragonabi-
li a quelli visti prima di Germania, 
Francia e Spagna (sempre per resta-
re nell’ambito Europeo) con riferi-
mento alle rinnovabili. Non vi sono 
– e questo è fatto storico connesso 
al turbolento e forse troppo “rapido” 
sviluppo delle rinnovabili nel nostro 
Paese – leader tecnologici ricono-
sciuti a livello globale sulle tecno-
logie “chiave” delle rinnovabili. 

Si stanno muovendo “solo” le gran-
di utilities, con indubbio successo in 
termini di posizionamento, ma anche 
con minore capacità o possibilità di 
“trascinare” indotto.

Vi è ancora spazio di manovra (e 
non mancano i soggetti potenzial-
mente titolati) visto che l’orizzonte 
di sviluppo di molti di questi Paesi è 
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ancora di medio-lungo termine, ma 
occorre agire ora per evitare di per-

dere l’ennesimo “treno” delle rinno-
vabili.
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1. Le Rinnovabili nel Mondo: lo stato dell’arte

Gli obiettivi delle seguente sezione sono:

 • analizzare l’andamento globale degli investimenti in impianti alimentati da fonti rinnovabili per la 

produzione di energia elettrica nel periodo 2007 – 2015;

 • identificare le aree geografiche a maggior tasso di crescita, con riferimento agli investimenti in fonti 

rinnovabili;

 • identificare le fonti rinnovabili che stanno maggiormente catalizzando l’attenzione degli investitori;

 • costruire una mappa ragionata della diffusione delle diverse fonti rinnovabili nelle aree geografiche 

identificate.

Obiettivi della sezione
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 • Nel 2015 sono stati investiti per la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili oltre 290 miliardi 

di € a livello globale, in crescita del 21% rispetto al 2014

 • Appare ormai evidente come il trend negativo degli anni 2012 e 2013 sia definitivamente superato, ed anzi 

con il 2015 che fa segnare il «record» assoluto degli investimenti anche oltre il picco raggiunto nel 2011.

Gli investimenti globali in rinnovabili: 
un anno da «record»
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1. Le Rinnovabili nel Mondo: lo stato dell’arte

 • L’Europa ha perso ormai definitivamente il suo ruolo di leadership, passando dal 40% degli 

investimenti complessivi nel 2008 al 21% nel 2015 e facendosi superare anche dall’America.

 • L’Asia è l’indiscusso leader del 2015 (con il 55% del totale contro il 23% del 2008) e con una crescita in 

valore assoluto di circa 110 miliardi di € in 6 anni.

 • L’Africa, quasi irrilevante nel 2008, ha moltiplicato per 20 il suo livello di investimenti, contando al 

termine del 2015 circa un terzo dell’Europa, contro un rapporto che era 1 a 45 nel 2008.

La distribuzione geografica degli investimenti
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La distribuzione geografica degli investimenti
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1. Le Rinnovabili nel Mondo: lo stato dell’arte

 • Il Nord America detiene tutt’ora la leadership del continente con 

42 mld €, che corrispondono al 60% degli investimenti dell’intera 

area. Rispetto al 2008 però il trend risulta essere decrescente 

segnando – 10%. 

 • Il Centro e Sud America hanno visto investimenti di poco al di sotto 

dei 30 mld € nel 2015, che all’interno del continente «pesano» per 

il 40% degli investimenti totali. Ancora più interessante il dato di 

crescita del mercato, dove oggi è 3,5 volte quello generato nel 

2008. I Paesi che in questa area catalizzano la maggior parte degli 

investimenti (circa il 48% del totale) sono:

 • Messico

 • Brasile

 • Chile

La distribuzione geografica degli investimenti: 
l’America

47 mld € 42 mld €

8 mld €
28 mld €

Investimenti nel 2015
Investimenti nel 2008
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 • Il Nord Africa, nel 2015, si è dimostrata essere una delle aree più 

«calde» per quanto riguarda la forte crescita per l’interesse delle 

energie rinnovabili; la presenza di regimi incentivanti «all’europea» 

in Egitto, Marocco e Algeria ha permesso di raggiungere quota 

14 mld € di investimenti per la realizzazione di nuovi impianti da 

fonti rinnovabili. 

 • L’area Sub-sahariana, invece, sconta un alto tasso di arretratezza 

delle infrastrutture elettriche, confermata dai più bassi indici di 

accesso della popolazione all’elettricità. Questo la «condanna» 

ad essere il fanalino di coda del continente sul fronte degli 

investimenti, con l’unica eccezione del Sud Africa a cui è ascrivibile 

oltre l’85% dei 6 mld € totali dell’area.

 • Rispetto alla situazione del 2008 si nota quindi una notevole 

differenza nella «velocità» di crescita tra le due aree.

La distribuzione geografica degli investimenti: 
l’Africa
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1. Le Rinnovabili nel Mondo: lo stato dell’arte

 • L’Europa mostra evidenti i segni del declino con un mercato 

che è calato di quasi un terzo rispetto al 2008 e ben lontano dai 

fasti del 2011.

 • Nonostante questo, Regno Unito, Germania e Francia, con 

rispettivamente 13, 11 e 5 mld € di investimenti nel 2015 (oltre 

il 45% del totale) continuano ad avere piani di sviluppo delle 

rinnovabili di una qualche rilevanza.

 • L’Italia – come si vedrà meglio più avanti – è tornata purtroppo 

a giocare un ruolo «marginale» nella top 10 degli Stati europei 

nel 2015, ma dopo aver toccato il suo «record» con il 2° posto 

nel 2011.

La distribuzione geografica degli investimenti: 
l’Europa

90 mld €
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 • Il continente asiatico continua la sua «lotta» alla forte dipendenza 

dal carbone per la generazione dell’energia elettrica, e la sua 

leadership in merito alla quota di investimenti destinati alle 

rinnovabili ne è una conferma.

 • La Cina con circa 110 mld € è nel 2015 al primo posto mondiale 

per investimenti nel settore, seguita dal Giappone con circa 44 

mld €. 

 • Interessante anche la crescita sperimentata nel periodo in esame 

dall’India, a cui è ascrivibile nel 2015 l’8% degli investimenti fatti 

in Asia, ma che ci si aspetta possa ricoprire un ruolo di prim’ordine 

già dal prossimo futuro. 

La distribuzione geografica degli investimenti: 
l’Asia

53 mld €

160 mld €

Investimenti nel 2015
Investimenti nel 2008
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1. Le Rinnovabili nel Mondo: lo stato dell’arte

 • Il fotovoltaico, con oltre 120 mld €, è la principale fonte rinnovabile per quota investimenti «pesando» 

per il 41% del totale, seguita dall’eolico che si ferma a circa 92 mld € (31% del totale).

Fonte: Bloomberg New Energy Finance

La distribuzione degli investimenti per tipologia di fonte rinnovabile
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La distribuzione degli investimenti per tipologia di fonte rinnovabile: 
Nord America

 • Il fotovoltaico è la fonte a cui è ascrivibile la quota maggiore 

di investimenti ricevuti nel 2015 con il 45% sul totale, seguita 

dall’eolico con il 42%. Le biomasse ricoprono un ruolo marginale 

è «pesano» per meno del 2% del totale.
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1. Le Rinnovabili nel Mondo: lo stato dell’arte

La distribuzione degli investimenti per tipologia di fonte rinnovabile: 
Sud America

 • Il fotovoltaico è la fonte a cui è ascrivibile la quota maggiore 

di investimenti ricevuti nel 2015 con il 49% sul totale, seguita 

dall’eolico con il 28%. Le biomasse, con circa il 13%, sono 

«trainate» dalla produzione di biofuel.
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La distribuzione degli investimenti per tipologia di fonte rinnovabile: 
l’Africa

 • Il fotovoltaico rimane in «testa» nella classifica degli investimenti 

rivolti alle rinnovabili con il 40% del totale. Seguito questa volta 

dall’idroelettrico con il 35% del totale degli investimenti, data 

la ricchezza di corsi d’acqua, non sfruttati, soprattutto delle regioni 

sub-sahariane. L’eolico con il 23% degli investimenti è la terza 

grande fonte di energia da rinnovabili del continente.
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1. Le Rinnovabili nel Mondo: lo stato dell’arte

La distribuzione degli investimenti per tipologia di fonte rinnovabile: 
l’Europa

 • L’eolico rimane in «testa» nella classifica degli investimenti 

rivolti alle rinnovabili con il 38% del totale grazie ai notevoli 

investimenti della Germania e UK soprattutto sul fronte degli 

impianti off-shore. Seguito questa volta dal fotovoltaico con il 

36% del totale degli investimenti. L’idroelettrico «occupa» il 

terzo posto con il 14%.
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La distribuzione degli investimenti per tipologia di fonte rinnovabile: 
l’Asia

 • L’enorme sforzo di Cina e Giappone verso la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili si è tradotto in ingenti investimenti in 

impianti fotovoltaici (oltre il 50% del totale) ed eolici (con il 

43% degli investimenti). 
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1. Le Rinnovabili nel Mondo: lo stato dell’arte

 • Oltre a fotovoltaico, eolico e – in taluni casi – idroelettrico, che come visto in precedenza, detengono 

la lion’s share degli investimenti in rinnovabili nelle diverse aree geografiche è opportuno sottolineare 

come vi siano altre fonti altrettanto interessanti – fatta l’opportuna scala – di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili e come anche queste abbiano fatto segnare una crescita degli investimenti 

a livello globale.

 • Si tratta in particolare:

 • del waste-to-energy, ossia la produzione di energia elettrica (ma in questo caso specifico anche o in 

alternativa di calore) dal trattamento dei rifiuti, con oltre 35 GW di potenza elettrica installata alla 

fine del 2015;

 • della geotermia che conta centrali di produzione di energia elettrica per quasi 13 GW alla fine del 

2015;

 • del solare «a concentrazione» (o CSP – concentrated solar power) che ha raggiunto al termine dello 

scorso anno installazioni complessive per quasi 5 GW.

cui sono dedicate le slide di approfondimento successive.

La distribuzione geografica delle «altre» fonti rinnovabili
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 • La produzione mondiale di energia elettrica da rifiuti è stata in costante crescita durante gli ultimi 15 

anni, con 150 TWh generati nel 2015 (+46% rispetto al 2008). 

 • In totale gli impianti censiti a livello globale superano le 2.200 unità e sono in grado di smaltire oltre 

270 milioni di tonnellate di rifiuti l’anno.

 • I paesi OECD contribuiscono a circa il 90% della produzione elettrica da rifiuti. In Europa gli impianti 

operativi ammontano a circa 450 e vengono “alimentati” con più di 90 milioni di tonnellate di rifiuti 

all’anno. In USA sono presenti circa 90 impianti capaci di smaltire 35 milioni di tonnellate di rifiuti. 

 • Per quanto riguarda i Paesi non-OECD sono soprattutto i Paesi asiatici (India e Cina) a mostrare interesse 

per questa fonte di generazione elettrica.

 • E’ interessante sottolineare come i piani di investimento dei principali Paesi a livello globale portino ad 

una ipotesi di crescita molto sostenuta di questo comparto della produzione di energia con oltre 500 

nuovi impianti entro il 2023 in grado di aumentare del 59% il tonnellaggio annuo di rifiuti avviato alla 

valorizzazione energetica.

Waste – to – Energy
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1. Le Rinnovabili nel Mondo: lo stato dell’arte

 • Alla fine del 2015 gli impianti installati globalmente per la produzione di energia elettrica hanno 

raggiunto quota 12,6 GW, suddivisa su 26 Paesi. Il trend di crescita della capacità installata nel 2010-

2015 è stato di 350 MW all’anno, confermando oltre un decennio di crescita «sostenuta», dopo la 

flessione del periodo 2000-2005 (200 MW/anno).
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 • Gli Stati Uniti guidano la top 10 delle installazioni totali, seguiti da Filippine e Indonesia. E’ interessante 

il ruolo dell’Italia che si piazza al sesto posto come potenza installata e al settimo per crescita 

nell’ultimo quinquennio.

 • L’Africa, e più precisamente il Kenya, guida la classifica delle nuove installazioni, in linea – anche se su scala 

minore – con il «momento» di crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili in questa area.
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1. Le Rinnovabili nel Mondo: lo stato dell’arte

 • Il CSP che negli ultimi 10 anni ha visto quasi decuplicare la sua capacità installata fino agli attuali 4.940 

MW, con il contributo dell’ultimo anno di circa 421 MW (+14 rispetto all’anno precedente).

 • La Spagna è leader mondiale per la capacità installata con 2362 MW (47% globale) seguita dagli USA 

con 1830 MW (37% globale).
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 • Il dato della potenza totale installata non deve tuttavia trarre in inganno. Le installazioni in Spagna sono 

ormai ferme dal 2013 a causa della cessazione «brusca» del regime di incentivazione.

 • I paesi emergenti per quanto riguarda le installazioni sono Marocco (160 MW nel 2015) e Sud Africa 

(150 MW), ossia ancora una volta nel continente Africano.

CSP : principali paesi per capacità installata
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1. Le Rinnovabili nel Mondo: lo stato dell’arte

 • Il 2015 ha fatto segnare il record di investimenti in fonti rinnovabili, oltre il picco dell’anno 2011.

 • Il forte incremento su base annua, +26% rispetto al 2014, a 298 mld € conferma a livello globale 

l’importanza strategica della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 • L’Asia risulta essere sempre più leader come primo investitore nel mercato delle rinnovabili con oltre 

il 49% degli investimenti totali, l’Europa, leader nel 2008, si ferma «soltanto» a circa 60 mld € che 

corrispondono al 23% del totale.

 • La fonte a cui è ascrivibile la quota maggiore di investimenti è il fotovoltaico con il 39% del totale, 

seguita dalla fonte eolica con il 31% e più staccata dall’idroelettrico.

 • Tutte le fonti rinnovabili però, incluse waste-to-energy, geotermia e CSP, hanno fatto segnare tassi 

di crescita importanti nel corso del 2015, segno di un «trend» di mercato molto più ampio e 

generalizzato.

Messaggi chiave 
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Partner Con il patrocinio di

2Le Rinnovabili in Italia:
lo stato dell’arte
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

Gli obiettivi della seguente sezione sono:

 • fornire il quadro delle nuove installazioni in Italia nell’ultimo anno sia in  termini di nuova potenza 

installata, sia dal punto di vista del volume d’affari generato dagli investimenti per la costruzione di 

nuovi impianti. 

 • Segmentare il mercato per taglia e area geografica al fine di evidenziare – e raffrontare con il passato – i  

principali trend che caratterizzano la diffusione delle rinnovabili nel nostro Paese.

 • Le diverse fonti sono presentate in ordine di nuova capacità installata nel corso del 2015:

 • Eolico (prima fonte rinnovabile per nuove installazioni in Italia);

 • Fotovoltaico;

 • Idroelettrico;

 • Biomasse;

 • Geotermia;

 • CSP.

Obiettivi della sezione
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 • Il parco impianti è composto per un terzo della sua potenza da impianti idroelettrici (95% dei quali attivi 

però ben prima dell’anno 2008), un terzo da solare e la rimanente parte da eolico, biomasse e geotermico.

 • Complessivamente la potenza installata è pari a 50,3 GW, in crescita dell’1,8% rispetto al 2014. 

I  numeri delle rinnovabili in Italia:
la potenza totale installata
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • Nel 2015 le rinnovabili hanno contribuito al 40,5% della produzione e alla copertura del 35% della 

domanda elettrica nazionale. Se si esclude l’idroelettrico «storico» questi valori scendono al 26% e 20% 

rispettivamente.

 • La produzione da rinnovabili ha segnato un -9,6%, rispetto al 2014 con 109 TWh prodotti soprattutto a 

causa del calo della produzione dell’idroelettrico, per ragioni legate al clima e quindi alla disponibilità 

del «combustibile» acqua.

I  numeri delle rinnovabili in Italia:
la produzione di energia elettrica
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 • Il volume complessivo di potenza eolica installata è di 9.080 MW a fine 2015 con un valore di nuove 

installazioni pari a circa 423 MW, che comparato con il valore raggiunto l’anno precedente risulta essere 

ben 4 volte più grande. 

 • La «ripresa» delle installazioni tuttavia è soprattutto dovuta all’effetto del ritardo ingenerato nel sistema 

con il «Decreto Rinnovabili» ed il meccanismo delle aste e dei registri (che avevano sostanzialmente 

«fermato» le installazioni nel 2014 e creato quindi una «coda» nel 2015) e non – come si vedrà meglio 

anche più avanti – ad una rinnovata fiducia degli investitori.

Eolico: le nuove installazioni
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • La Basilicata è la regione che detiene il record delle nuove installazioni nel 2015 con oltre 240 MW 

di nuova potenza installata. Puglia (con il 10,7%), Campania (9,4%) e Calabria (8%) seguono a debita 

distanza. 

Eolico: la ripartizione geografica delle nuove installazioni
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 • Il valore del mercato delle nuove installazioni è stato pari nel 2015 a circa 670 mln €. La larga maggioranza 

è rappresentata da impianti di taglia superiore a 5 MW, con un controvalore di oltre 431 mln € (oltre 

il 60% del totale). 

Eolico: il valore degli investimenti
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • Nel periodo 2010-2015 si sono installati 4,2 dei 9 GW di eolico presenti nel nostro Paese.

 • Il dato delle nuove installazioni del 2015 riporta la lancetta all’anno 2013, ma si attesta comunque ben 

lontano dal «passo» da 1 GW del periodo 2010-2012 ed è indubbiamente frutto del cambio di 

regime incentivante (oltre al progressivo esaurimento della disponibilità di siti ad elevata produttività).

 • Sul fronte del costo «chiavi in mano» l’Italia ha sempre scontato prezzo superiore dal 10% al 20% 

rispetto al contesto europeo, a causa della particolare conformazione geografica del nostro Paese che 

richiede un extra sforzo dal punto di vista progettuale e costruttivo, e della difficoltà autorizzativa (che ha 

portato ad un parco installato con potenze dei singoli aerogeneratori più basse e quindi ad una minore 

efficienza a parità di suolo occupato). 

Eolico: l’andamento degli investimenti nel 2010-2015
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 • La potenza eolica in Italia è quasi totalmente rappresentata da impianti sopra i 5 MW (circa il 95% del 

totale) mentre il comparto del mini eolico ha ancora un peso sulle installazioni complessive estremamente 

contenuto.

 • Nell’ultimo anno hanno avuto un notevole incremento, in termini di numero di impianti installati, 

quelli ascrivibili al range di taglie al di sotto dei 200 kW; l’86% delle nuove installazioni riguarda questa 

tipologia di impianti per la principale ragione che al di sotto dei 60 KW è possibile accedere all’incentivo 

tramite accesso diretto.

Eolico: la ripartizione per taglia
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • Il volume complessivo di potenza fotovoltaica installata è di 18.610 MW a fine 2015, grazie alla nuova 

potenza installata di circa 290 MW, in contrazione di circa il 25% rispetto a quanto accaduto nell’anno 

precedente. 

 • A differenza di quanto accaduto per l’eolico quindi – ma qui non vi sono stati effetti di «ritardo» indotti 

dal cambio di normativa – il trend di discesa delle nuove installazioni pare inesorabile ed ha riportato 

le nuove installazioni a livelli inferiori addirittura a quelli del 2008.

Fotovoltaico: le nuove installazioni
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 • La Lombardia continua a mantenere la sua leadership come regione maggiormente «votata» allo sviluppo 

di nuovi impianti fotovoltaici con il 14,5% della nuova potenza installata, seguita da vicino da Emilia 

Romagna (con il 13,5%) e Veneto (con il 12,7%).

Fotovoltaico: la ripartizione geografica delle nuove installazioni
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • Il valore del mercato delle nuove installazioni è stato pari nel 2015 a circa 558 mln €. 

 • Il mercato residenziale ha pesato per oltre 284 mln. € (circa il 51% del totale), rappresentando il 

55% della potenza installata, mentre gli impianti di taglia pari o superiore a 1 MW hanno ricevuto nel 

2015 investimenti per «solo» 15 mln € (nel 2011 questi hanno contato su oltre 2,8 mld € di investimenti).

Fotovoltaico: il valore degli investimenti
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 • Nel periodo 2010-2015 si sono installati 17,4 dei 18,6 GW di fotovoltaico presenti nel nostro Paese.

 • Emerge chiaramente il trend decrescente del costo di installazione soprattutto nel periodo dal 2010 al 

2013, principalmente dovuto al calo dei costi dei componenti (moduli fotovoltaici, inverter, ecc.). 

 • Il rialzo «apparente» nel biennio 2014-2015 è unicamente dovuto al «forte peso» delle taglie residenziali 

sulle nuove installazioni che «pagano» un maggior prezzo al singolo kW installato non potendo far leva 

sulle economia di scala come i grandi impianti utility scale (taglia predominante nel periodo 2010-2013) 

e quindi non posso sfruttare appieno il continuo calo (tra il 5%-8% su base annua) del costo dei moduli.

Fotovoltaico: l’andamento degli investimenti nel 2010-2015
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • Appare evidente la «virata» verso il segmento residenziale (addirittura ancora più significativa che 

nel 2007). 

 • E’ il compimento della forte inversione di tendenza nel mercato che si è avuta a partire dal 2012, 

con le taglie residenziali e commerciali che hanno fatto registrare una forte crescita del loro peso 

«relativo» a discapito degli impianti Industriali e dei grandi impianti.

Fotovoltaico: la ripartizione per taglia
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 • Il volume complessivo di potenza idroelettrica installata è di 18.448 MW a fine 2015 con un valore delle 

nuove installazioni pari a circa 110 MW, in crescita, rispetto al 2014, di 40 MW su base annua.

Idroelettrico: le nuove installazioni 
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • Il Trentino Alto Adige insieme al Piemonte si trovano appaiate al primo posto come maggior quota di 

nuova potenza installata, rispettivamente con il 28,5% e il 28% della potenza totale installata nel 2015, 

seguite a distanza dalla Lombardia con il 13,2%

Idroelettrico: la ripartizione geografica delle nuove installazioni
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 • Il valore del mercato delle nuove installazioni è stato pari nel 2015 a circa 500 mln €, in larga parte 

appunto attribuibile agli impianti di piccola taglia che hanno pesato per l’85% del totale.

Idroelettrico: il valore degli investimenti
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • Nel periodo 2010-2015 si sono installati solo 763 MW dei 18,4 GW di idroelettrico presenti nel 

nostro Paese. 

 • In buona sostanza è in questi anni che si è manifestato il «nuovo» mercato del mini-idroelettrico, 

ovvero degli impianti distribuiti di piccola e media taglia. E’ interessante notare come, nonostante i 

numeri rimangano piccoli, cresce il costo medio al kW, segno – in presenza di una tecnologia tutto 

sommato matura – che scende la disponibilità di siti «facili» per l’installazione e che si riduce 

ulteriormente la taglia media degli impianti (con costi che vanno dai 5.000 €/kW ai 7.500 €/kW per le 

taglie sotto i 100 kW).

Idroelettrico: l’andamento degli investimenti nel 2010-2015

Cumulato 
2010-2015

Cumulato 
totale

20112010 20132012 2014 2015

155MW

Idro-
elettrico

73216 69140 110 763 18.448

–

–

621Mln € 327850 309580 510 3.197

4.000€/kW 
medio

4.4803.950 4.4804.140 4.630 4.190



71www.energystrategy.it

 • Tutta la nuova potenza è concentrata in impianti di taglia inferiore a 10 MW, sostanzialmente fermi dal 

2012. 

 • Gli impianti tra 1 e 10 MW sono cresciuti del 9% in numero rispetto al 2011, a fronte di una crescita del 

18% degli impianti sotto il MW (+1% e +4% rispettivamente prendendo a paragone il 2014).

Idroelettrico: la ripartizione per taglia del mercato
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • La potenza cumulata, sommando le quattro diverse tipologie di biomassa utilizzate per la produzione 

elettrica e riportate in figura, ha raggiunto, al termine del 2015, i 4,2 GW, con una crescita di «soli» 

70 MW, contro i 450 MW del 2013 ed i 764 MW del 2012. 

 • Il trend di discesa delle nuove installazioni è qui tale da poter parlare di un mercato sostanzialmente 

«fermo». Le uniche variazioni riguardano le biomasse agroforestali (+40 MW) ed il biogas (+30 MW).

Biomasse: le nuove installazioni
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 • Il valore del mercato delle nuove installazioni è stato pari nel 2015 a solo circa 350 mln €, per lo più 

concentrati in impianti di piccola taglia (sotto i 500 kW). 

 • Di questi 350 mln. €, 200 mln sono ascrivibili ad investimenti in biomasse agroforestali e 150 mln al 

biogas.

Biomasse: il valore degli investimenti
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • Le installazioni di impianti a biomassa – con la parziale eccezione del biogas nel periodo 2011-2012 

– non hanno mai raggiunto valori «importanti» nel nostro Paese, soprattutto se confrontate con le 

altre fonti rinnovabili.

 • Oltre al calo estremamente significativo delle nuove installazioni degli ultimi 3 anni però, la tabella 

mette in evidenza la crescita del costo medio al kWh, segno del fatto che le taglie medie sono in 

continua riduzione e il mercato si sta sempre più indirizzando verso piccoli impianti che riescono 

ad alimentarsi tramite filiera corta (condizione necessaria per una reale sostenibilità dell’investimento). 

E’ per questa ragione che si è completamente arrestato lo sviluppo degli impianti ad oli vegetali. 

Biomasse: l’andamento degli investimenti nel 2010-2015
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 • La produzione di energia elettrica sfruttando l’energia geotermica contribuisce a circa il 2% della domanda 

nazionale in buona sostanza come risultato dei grandi impianti presenti in in Toscana, nelle centrali di 

Larderello-Travale-Valle Secolo (707 MWe) e del Monte Amiata (117 MWe).

 • Sebbene non abbia vissuto le dinamiche di crescita che hanno caratterizzato le altre fonti rinnovabili viste 

sino ad ora, la potenza complessivamente installata è passata dai 772 MW del 2010 ai 824 MW (+6%) 

del 2015 (sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente)

 • Va sottolineato tuttavia come la necessità di investimenti per la realizzazioni di centrali geotermoelettriche 

sia decisamente rilevante. La crescita che si è registrata della potenza installata è da iscriversi soprattutto 

alla sostituzione di vecchi impianti e allo sviluppo di nuovi progetti sempre nelle medesime aree di 

sfruttamento della fonte geotermica.

Geotermia 
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • L’ultimo impianto entrato in funzione alla fine del 2014 è quello di Bagnore IV con 40 MWe di capacità 

installata ed una produzione di 310 MWh all’anno, a fronte di un investimento di 123 milioni di Euro.

 • Ulteriori investimenti nel settore geotermico nella finestra temporale 2016-2020 ammontano a circa  

50-70 mln€ prevalentemente legati ad attività per rispondere agli obblighi di legge, in termini di 

rispetto dell’ambiente e della sicurezza degli impianti, e a garanzia della disponibilità della risorsa (es. 

manutenzione pozzi, rinnovamento impianti, ecc). 

Geotermia 
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 • In Italia la tecnologia del solare «a concentrazione» CSP conta ad oggi solamente su tre impianti – che 

avrebbero in realtà dovuto rappresentare dei «pilota» di investimenti maggiori – per un totale di 6 MW di 

potenza installata. 

 • L’impianto più grande si trova in Sicilia (Priolo Gargallo) con 5 MW di capacità installata e costruito tramite 

tecnologia Parabolic Trough, ossia quella – la più diffusa a livello globale – degli specchi parabolici lineari.

 • Le complessità realizzative, il consumo di suolo (nell’ordine di 2.500 m2 al MWth per gli impianti parabolici 

lineari) e le difficoltà autorizzative hanno fatto dell’Italia (a differenza di quanto come visto è successo in 

Spagna) un Paese assai refrattario alla penetrazione del CSP, nonostante fosse stato previsto (Decreto 6 

luglio 2012) un sistema di incentivazione ad hoc.

 • Attualmente sono però 17 i progetti sulla «carta», ancora in stand-by a causa di problemi autorizzativi e di 

caratteristiche tecniche per il riconoscimento degli incentivi (ad esempio per questa tipologia di impianti 

il contingente messo a disposizione per le aste, nella bozza del nuovo decreto in attesa, è di soli 100 MW) 

per un totale di oltre 360 MW.

CSP
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • Nel periodo 2010-2015 si sono installati 23.788 dei 50.370 GW di rinnovabili presenti nel nostro 

Paese. La tabella seguente sintetizza l’andamento delle installazioni in MW ed in € suddivise per fonte 

(*) A queste vanno aggiunti i dati relativi alla altre rinnovabili (geotermia e CSP) per un totale di 60 MW e 185 mln€ nel 
2010-2015
 

Le Rinnovabili in Italia: l’andamento degli investimenti nel 2010-2015
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 • Il mercato italiano delle rinnovabili esce profondamente ridimensionato dalle modifiche che nell’ultimo 

biennio hanno interessato i sistemi di incentivazione, con un totale di nuove installazioni nel 2015 di “soli” 

890 MW, meno di un quarto del valore raggiunto nel 2010 ed un dodicesimo del “picco” fatto 

segnare nel 2011.

 • Si è ridotto di un quinto rispetto al 2010 il valore degli investimenti, con il 2015 “fermo” a poco più di 

2 miliardi di €, contro gli oltre 10 del 2010.

 • E’ cambiato profondamente il mix di “taglie”, con un calo estremamente significativo – in quasi tutti i 

casi, e con la parziale eccezione dell’eolico – della taglia media degli impianti, annullando in taluni casi  

di fatto l’effetto “scala” di calo dei prezzi per effetto dello sviluppo della tecnologia, con il costo 

medio al kW installato che è tornato a valori prossimi a quelli del 2010.

 • Il mercato italiano sembra quindi avere addirittura accentuato il fenomeno di calo nelle installazioni da 

rinnovabili che, come visto nel capitolo 1, ha in realtà interessato tutta l’Europa.

Messaggi chiave
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2. Le Rinnovabili in Italia: lo stato dell’arte

 • Il 2010-2015 ha però consegnato al Paese un parco di “generazione” più ricco di oltre 23 GW di 

potenza installata da fonti rinnovabili e mosso nel comparto investimenti per oltre 50 miliardi di €.

 • Le installazioni totali sono cresciute del 35% nel 2015 rispetto all’annus horribilis 2014 ed hanno 

visto dopo diversi anni tornare in testa alla classifica delle nuove installazioni l’eolico (420 MW).

 • L’inversione di tendenza rispetto al passato è risultata evidente per eolico e idroelettrico che hanno 

fatto segnare una crescita delle installazioni, mentre non si è ancora arrestato il calo di mercato di 

fotovoltaico e biomasse.

 • I segnali di vitalità del comparto si sono fatti nel complesso più forti, anche se le nuove avvisaglie 

di modifica della normativa di riferimento (sistemi di incentivazione e determinazione della tariffa 

elettrica) potrebbero rapidamente ricacciarlo nel “limbo” che ha caratterizzato appunto il 2014.

Messaggi chiave
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Partner Con il patrocinio di

3Il nuovo quadro normativo 
per le Rinnovabili in Italia
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • Obiettivi di questa sezione sono:

 • Analizzare l’ultima bozza interministeriale di Decreto FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) inviata 

per approvazione alla Commissione Europea, sottolineandone le principali differenze rispetto al 

DM “Rinnovabili” del 6 Luglio 2012 attualmente in vigore.

 • Analizzare la riforma delle tariffe del mercato elettrico, sia domestico (introdotta con il decreto 

legislativo n°102/14 e attuata tramite la delibera dell’Autorità 582/2015/R/eel) sia non domestico 

(assegnata per la definizione tariffara all’AEEGSI come compito specifico nel Decreto “Milleproroghe” 

di Febbraio 2016. In questo ambito si darà conto anche della attesa introduzione sul mercato 

elettrico dei “prezzi negativi”.

 • Valutare sulla scorta degli scenari di tariffa elettrica identificati al punto precedente gli impatti 

sulla redditività degli impianti a fonti rinnovabili (in particolare quelli fotovoltaici) che operino 

attraverso il meccanismo dello “scambio sul posto”.

Obiettivi della sezione
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Indice sezione

La bozza del “nuovo” Decreto FER

La riforma delle tariffe elettriche

L’impatto della riforma delle tariffe elettriche sulla redditività degli impianti a fonti 
rinnovabili
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • La spesa complessiva per l’incentivazione delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche ha raggiunto i 5,634 

mld € (ultimo dato disponibile al 29 Febbraio 2016) a fronte di 5,658 mld. € a fine 2015  ed è quindi 

ormai prossima al raggiungimento della soglia di spesa massima di 5,8 mld.

I numeri del “contatore” FER

20112010
Spesa per incentivi [mln €]Fonte Rinnovabile

20132012 2014 2015
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791

Bioenergie
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2.763
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2.458

1.203

4.558

1.001
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I numeri del “contatore” FER

 • Il grafico seguente mostra la composizione del contatore per tipologia di regime incentivante e le 

principali “discontinuità” relative al suo aggiornamento.

fonte GSE
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • La scadenza del decreto, che sarà comunque l’1 dicembre 2016, con 30 giorni di decorrenza per 

il termine degli incentivi. Il che significa che l’orizzonte di riferimento di cui si sta parlando non è 

comunque successivo alla fine di quest’anno (fatti salvi ovviamente i tempi di messa in esercizio degli 

impianti in graduatoria per registro e soprattutto aste al ribasso).

 • L’ammontare complessivo delle risorse a disposizione, che rimane fissato in 5,8 miliardi di € l’anno, 

ma rispetto al quale sono state introdotte delle modifiche non di poco conto nella modalità di calcolo. 

 • Le modalità di accesso ai sistemi di incentivazione, sotto forma di tariffa omnicomprensiva che restano 

3:

 • Acceso diretto;

 • Registro;

 • Aste al ribasso. 

La bozza del “nuovo” Decreto FER: i capisaldi
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La bozza del “nuovo” Decreto FER: i capisaldi 
La modalità di aggiornamento del contatore

 • Per ogni nuovo impianto che entra in funzione e ottiene un incentivazione si calcola:

 • la produzione attesa, in kWh/mese (stimata su base statistica per omogeneità rispetto ad altri già in 

funzione e analoghi) nei dodici mesi successivi all’entrata in funzione (contando l’eventuale tempo 

necessario alla realizzazione dell’impianto per registri ed aste);

 • la quota incentivo, in €/mese, risultante dall’applicazione alla suddetta produzione della tariffa 

di incentivazione prevista. Si rammenti che – per le tariffe omnicomprensive – la quota incentivo è 

calcolata come differenza tra la tariffa garantita ed il PUN (Prezzo Unico Nazionale). In particolare il 

valore del PUN è conguagliato ogni nuovo gennaio, sulla base del valore medio registrato nell’anno 

precedente (anche se in questo caso, la validità del decreto cesserà in anticipo, dicembre del corrente 

anno, e quindi non avverrà il conguaglio);

 • la quota incentivo, in €/mese, viene sommata mese per mese appunto all’ammontare complessivo 

già “commesso” per gli incentivi, tenendo conto delle risorse che via via si libereranno però per 

effetto della scadenza di incentivi attualmente erogati (ad esempio Certificati Verdi) o della rinuncia 

agli incentivi da parte di impianti entrati a registro o ad asta. 

 • Il contatore viene aggiornato con il valore massimo raggiunto nei dodici mesi per i quali si effettua 

il calcolo. 
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • In buona sostanza, si supponga un andamento del contatore in tutto e per tutto simile a quello del 

2015, ipotizzando che questi siano i dodici mesi rappresentativi della finestra di calcolo.

 • Un incentivo mensile (evidentemente somma di diversi impianti) di 31,1 milioni di € farebbe 

superare la soglia prevista dal Decreto e fermare l’erogazione di nuovi incentivi.

 • Anche se è evidente come questo incentivo faccia superare la soglia solo nel mese 1 e che al mese 12, 

applicando i medesimi valori, si arriverebbe invece a “soli” 5,68 miliardi di €.

La bozza del “nuovo” Decreto FER: i capisaldi
La modalità di aggiornamento del contatore

1 5 93 7 112 6 104 8 12
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La bozza del “nuovo” Decreto FER: i capisaldi
La modalità di aggiornamento del contatore

 • E’ ragionevole quindi che vi sia notevole preoccupazione da parte degli operatori tenendo conto che 

l’impatto sul calcolo del valore assunto dal PUN è decisamente significativo. 

 • Se si applicasse infatti già oggi il valore del PUN medio registrato nei primi 3 mesi del 2016 (ossia 

37,49 €/MWh, rispetto alla media 2015 di 52,31 €/MWh) il valore del contatore, senza l’aggiunta di nessun 

nuovo impianto, balzerebbe oltre quota 6 miliardi.

 • L’impatto della variazione del PUN è pari a oltre 389 milioni di €, circa 24 milioni di € per ogni singolo 

€ di variazione del prezzo.

(*) PUN 2016*: media dei primi tre mesi dell’anno

37,49 €/MWh 6.024 mln €

CONTATORE SPESA INCENTIVIPUN 2016*
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • E’ altrettanto vero che nel biennio 2016-2017 si renderanno disponibili risorse per oltre 763 milioni 

di €, derivanti da:

 • impianti entrati in funzione tra il 2004 e il 2006 che cesseranno di vedersi ritirare l’energia 

attraverso il meccanismo dei certificati verdi, per un ammontare di 426* mln €, ascrivibili a circa 

1.742 MW (per il 40% impianti eolici e per il 36% impianti idroelettrici);

 • impianti che cesseranno di ricevere l'incentivo tramite il meccanismo CIP6, per un controvalore 

di risorse «liberate» per circa 137 mln €;

 • la quota di «inoptato», che tiene conto di quegli impianti che hanno avuto accesso agli incentivi 

ma che non verranno comunque realizzati. Nell’arco di tempo preso in considerazione si stima 

siano circa 350 MW (circa il 60% dai registri delle biomasse, l’11% dai registri dell’idroelettrico, il 5% 

dai registri dell’eolico, il 17% dalle aste dell’eolico ed il restante 7% da altre aste), per un controvalore 

di 200 mln. €.

 • Il contatore però pare davvero essere arrivato agli “sgoccioli”.

La bozza del “nuovo” Decreto FER: i capisaldi
La modalità di aggiornamento del contatore

(*) C.V. valorizzati al prezzo medio del 2015 di 99,1 €/MWh
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La bozza del “nuovo” Decreto FER: l’accesso diretto

 • Le seguenti tabelle riassumono le soglie per tipologia di fonte per l’accesso diretto al regime incentivante 

remunerato tramite tariffa onnicomprensiva. Non risultano esserci apprezzabili differenze rispetto al 

decreto precedente, se non il fatto che siano state espunte le piccole centrali geotermoelettriche 

(in effetti un unicum nella versione precedente) e sia stato inserito il solare termodinamico (normato a 

parte sino ad ora).

TIPO DI IMPIANTO

TIPO DI IMPIANTO

POTENzA [kW]

POTENzA [kW]

a) Eolico e oceanico 60

a) Eolico e oceanico 60

e) Riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal comitato interministeriale Non specificato

e) Rifacimento a)b)c)

b )Idroelettrico 50  (250 per interventi di bonifica)

b )Idroelettrico 50  (250 per interventi di bonifica)

f) Centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale <5.000

f) Procedure pubbliche da Amministrazioni (es. Consorzi di bonifica) Valore doppio dei punti a)b)c) 

c) Biomassa art.8 comma 4 a) e b) biogas 200 / 100

c) Biomassa art.8 comma 4 a) e b) biogas 200 / 100

e) Rifacimento a)b)c)

g) Solari termodinamici 100

d) Potenziamento a)b)c)

d) Potenziamento a)b)c)

f) Procedure pubbliche da Amministrazioni (es. Consorzi di bonifica) Valore doppio dei punti  a)b)c)

   Nuovo decreto FER

DM 6 Luglio 2012
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • I contingenti messi a disposizione per i registri ricalcano lo schema del decreto precedente. Solo 

nel caso delle biomasse la potenza incentivabile subisce una drastico ridimensionamento, dovuto 

però, come si è già avuto modo di discutere, a condizioni di mercato oggettivamente non sostenibili. 

La bozza del “nuovo” Decreto FER: l’iscrizione a registro

Tipo di impianto DM 6 Luglio 2012
Potenza [MW] Potenza [MW]

Nuovo decreto FER

Eolico on shore 60 60

Geotermoelettrico 35 30

Oceanica 0 6

Idroelettrico 70 80

Biomasse e biogas di cui all’articolo 8, comma 4,  lettere a), b) e d),  
gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili 160 90

Solari Termodinamici 0 20
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La bozza del “nuovo” Decreto FER: 
l’iscrizione a registro per rifacimenti

 • I contingenti adibiti al rifacimento degli impianti risultano essere i più penalizzati dal nuovo Decreto. 

Il caso limite risultano essere le biomasse per cui non è previsto nessun incentivo nel caso di il rifacimento 

totale o parziale dell’impianto.

 • Già più volte si è sottolineate la criticità di questa scelta, soprattutto in comparti, come quelli dell’eolico 

e dell’idroelettrico, dove le potenzialità di revamping di siti già sfruttati sono effettivamente interessanti.

Tipo di impianto DM 6 Luglio 2012
Potenza [MW] Potenza [MW]

Nuovo decreto FER

Eolico on shore 150 40

Geotermoelettrico 40 20

Biomasse di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c) 70 –

Idroelettrico 300 30

Biomasse e biogas di cui all’articolo 8, comma 4,  lettere a), b) e d),  
gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili 65 –
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Tipo di impianto DM 6 Luglio 2012
Potenza [MW] Potenza [MW]

Nuovo decreto FER

Eolico on shore 500 800

Geotermoelettrico 0 20

Biomasse di cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d) 0 50

Eolico off shore 0 30

Solari Termodinamici 0 100

 • Da sottolineare in particolare la messa ad asta di 800 MW per l’eolico, segno di una volontà di 

ribilanciare un meccanismo che aveva dato prova di funzionare “male” nella sua versione precedente. 

L’eolico, infatti, era l’unica fonte per cui le richieste ad asta superavano (e del 186%) il contingente 

messo a disposizione.

La bozza del “nuovo” Decreto FER: le aste al ribasso
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La bozza del “nuovo” Decreto FER: 
Vita utile e tariffe incentivanti per i nuovi impianti

Tipologia
Fonte 

rinnovabile
Vita utile

[anni]
Potenza

[kW]
Tariffa nuovo 
decreto FER

Tariffa DM 6 
Luglio 2012

201<P<20 250 291

20Eolica 1.000<P<5.000 130 135

20P>5.000 110 127

2060<P<200 160 268

–1<P<5.000 – 176

20Ad acqua 
fluente

500<P<1.000 150 155

201<P<250 210 257

30P>5.000 90 119

2020<P<60 190 268

20ON-shore 200<P<1.000 140 149

25
OFF-shore

P>5.000 165 165

25Idraulica 1.000<P<5.000 125 129

20250<P<500 195 219

25A bacino o 
serbatoio 

1<P<5.000 101 101

30P>5.000 90 96
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

La bozza del “nuovo” Decreto FER: 
Vita utile e tariffe incentivanti per i nuovi impianti

Fonte 
rinnovabile

Vita utile
[anni]

Potenza
[kW]

Tariffa nuovo 
decreto FER

Tariffa DM 6 
Luglio 2012

151<P<5.000 300 300

25P>5.000 84 85

201<P<1.000 99 99

201<P<1.000 134 135

201.000<P<5.000 94 94

–P>5.000 – 90

201<P<1.000 99 99

–P>5.000 – 194

251.000<P<5.000 98 99

–P>5.000 – 90

201.000<P<5.000 94 94

Oceanica 

Geotermica 

Gas di discarica

Gas residui
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La bozza del “nuovo” Decreto FER: 
Vita utile e tariffe incentivanti per i nuovi impianti

Tipologia
Fonte 

rinnovabile
Vita utile

[anni]
Potenza

[kW]
Tariffa nuovo 
decreto FER

Tariffa DM 6 
Luglio 2012

201<P<300 170 180

20

Biogas 

P>5.000 85 91

201<P<300 233 236

20600<P<1.000 120 140

20300<P<600 180 206

20c) rifiuti per i quali la 
frazione biodegrada-

bile è determinata for-
fettariamente con le

modalità di cui 
all’Allegato 2

1<P<5.000 100 109

201.000<P<5.000 112 125

20300<P<600 140 160

20

a) prodotti di origine 
biologica di cui alla

Tabella 1-B 1.000<P<5.000 97 104

20

b) sottoprodotti di orig-
ine biologica di cui
alla Tabella 1 –A; d) 

rifiuti non provenienti
da raccolta differenziata 

diversi da quelli di
cui alla lettera c) 

600<P<1.000 160 178

20P>5.000 85 85

–P>5.000 – 101
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

La bozza del “nuovo” Decreto FER: 
Vita utile e tariffe incentivanti per i nuovi impianti

Tipologia
Fonte 

rinnovabile
Vita utile

[anni]
Potenza

[kW]
Tariffa nuovo 
decreto FER

Tariffa DM 6 
Luglio 2012

201<P<300 210 229

Biomasse

Bioliquidi sostenibili

Solare termodinamico

201<P<300 246 257

20300<P<1.000 185 209

201.000<P<5.000 115 133

201.000<P<5.000 140 161

c) rifiuti per i quali la 
frazione biodegrada-

bile è determinata for-
fettariamente con le

modalità di cui 
all’Allegato 2

20P>5.000 119 125

20P>5.000 55 110

251<P<250 324 –

20300<P<1.000 150 180

–

a) prodotti di origine 
biologica di cui alla

Tabella 1-B 
P>.5000 – 122

b) sottoprodotti di orig-
ine biologica di cui
alla Tabella 1 –A; d) 

rifiuti non provenienti
da raccolta differenziata 

diversi da quelli di
cui alla lettera c) –P>5.000 – 145

201<P<5.000 165 174

201<P<5.000 60 121
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La bozza del “nuovo” Decreto FER: 
Vita utile e tariffe incentivanti per i nuovi impianti

 • Complessivamente sono state modificate 41 occorrenze sulle 50 previste dal DM 6 Luglio 2012:

 • è stata introdotta la tariffa incentivante per gli impianti solari termodinamici;

 • sono state tolte 7 tariffe incentivanti, per gli impianti a biogas da discarica, biomasse che usano 

rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata, gas residui e gas da discarica oltre 5 MW;

 • sono state applicate 41 riduzioni medie del 5%-10% rispetto ai valori precedenti, con punte 

del 15% nel caso del biogas e biomasse che usano rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata. 

… ovviamente non sono stati introdotti aumenti, ma in generale i cambiamenti – anche per quanto detto 

in premessa – non paiono così “sostanziali”.

 • Da sottolineare che la legge di stabilità 2016 dispone che alla produzione di energia elettrica di 

impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che cessano entro la fine del 2016 di 

beneficiare di incentivi sull’energia prodotta (in alternativa ai prezzi minimi garantiti, previsti dall’articolo 

24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011, mai attuato) sia concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 

2020 di un incentivo all’energia prodotta, pari all’80% di quello attuale, cioè di quello riconosciuto dal 

D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza.
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • Nel settore del biogas c’è una novità che potrebbe portare all’affermarsi di una seconda filiera 

parallela a quella che recentemente si è sviluppata per la produzione elettrica: la filiera dell’upgrading 

del biogas a biometano.

 • Il DLgs 28/2011 definisce il biometano come il “gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente 

caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla 

immissione nella rete del gas naturale”. 

 • Il 17 Dicembre del 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo in riguardante le 

modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.

 • Il Decreto prevede 3 modalità di incentivazione:

 • A) incentivo monetario per il biometano immesso nella rete di trasporto o di distribuzione del gas 

naturale, senza specifica destinazione d'uso;

 • B) rilascio di Certificati di Immissione in Consumo (CIC) per il biometano immesso nella rete del gas 

naturale con destinazione specifica per i trasporti;

 • C) incentivo monetario per il biometano immesso nella rete del gas naturale e utilizzato in impianti 

di cogenerazione ad alto rendimento.

Box 1: Il biometano
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 • Vengono privilegiati i produttori di biometano che utilizzano i sottoprodotti quali FORSU (che 

finora non erano stati molto sfruttati dalla filiera del biogas per la produzione elettrica) e, dall’altro, la 

realizzazione di nuove stazioni per la vendita diretta del biometano.

 • Diventa quindi fondamentale la gestione delle materie prime e la capacità di riuscire a distribuire il 

biometano prodotto. Sembrano quindi essere favorite le utilities e le ex municipalizzate che gestiscono 

la raccolta e il trattamento dei rifiuti (FORSU) e che, spesso, dispongono anche di un parco veicoli offrendo 

servizi di trasporto pubblico.

 • In Italia la situazione legislativa riguardo l’immissione in rete del biometano risulta essere controversa: 

gli operatori e le associazioni di categoria contestano lo «stallo vigente».

 • Il MiSE consente unicamente l’immissione in rete di biometano ottenuto da  biogas  derivante  da 

digestione anaerobica di prodotti  biologici  e  sottoprodotti.  Sono escluse le immissioni nella rete  

del  gas  naturale del biometano derivante da biogas  prodotto  per via termochimica, quali i processi 

di gassificazione di biomasse,  da gas di discarica e da gas residuati dai processi di  depurazione,  da 

fanghi, da rifiuti  urbani  e  non  urbani  indifferenziati  e  dalla frazione organica ottenuta dal trattamento 

di rifiuti  urbani  e  non urbani indifferenziati. (art. 8, comma 9, DM 5 dicembre 2013); 
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • Nonostante la direttiva europea in materia sia presente da ben 7 anni e da 5 sia stata recepita dal nostro 

governo il quadro rimane critico. 



103www.energystrategy.it

Indice sezione

La bozza del “nuovo” Decreto FER

La riforma delle tariffe elettriche

L’impatto della riforma delle tariffe elettriche sulla redditività degli impianti a fonti 
rinnovabili
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • Con decorrenza 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma del mercato elettrico per le utenze 

domestiche, che come principali obiettivi si propone di:

 • superare la progressività tariffaria, ma gradualmente e nell’arco di due anni, attraverso una serie di 

interventi. Ciò è reso possibile dalla Delibera 582/2015/R/EEL dell’ EEGSI in linea con la direttiva 

europea 27/2012 sull'efficienza energetica;

 • far si che le voci di costo della bolletta elettrica siano riconducibili direttamente al servizio stesso;

 • rivedere la struttura tariffaria, in modo tale da spostare il peso degli oneri dai corrispettivi 

variabili a quelli fissi;

 • semplificare e rendere più trasparente la bolletta.

La riforma per le utenze domestiche
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La riforma per le utenze domestiche

 • La riforma andrà ad impattare direttamente su due delle quattro voci di costo della bolletta:

 • Servizi di rete (tariffe di trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica);

 • Oneri generali di sistema, che comprendono tutti i costi relativi ad attività di interesse generale per il 

sistema elettrico. Tra le componenti più rilevanti troviamo: (i) incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate 

pari al 82,02% degli oneri di sistema; (ii) oneri per la messa in sicurezza del nucleare pari al 7,03% 

degli oneri di sistema; (iii) promozione dell'efficienza energetica pari al 4,13% degli oneri di sistema.

 • Non sono invece oggetto della riforma, i servizi di vendita (prezzo dell'energia elettrica consegnata al 

cliente finale ) e le imposte sulla bolletta.
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • Il peso delle diverse componenti pre-riforma è riportato di seguito con riferimento al dato di fine 

2015.

 • Nel IV trimestre 2015, il prezzo di riferimento per l'energia elettrica di un cliente domestico tipo 

(con consumi inferiori o uguali a 2.700 KWh) risultava di 19,06 c€/kWh, così ripartito:

La riforma per le utenze domestiche:
la situazione pre-riforma

Componenti tariffarie ultimo trimestre 2015 Struttura tariffaria pre-riforma

Servizi di rete

Servizi di vendita

Corrispettivi Non Variabili

Corrispettivi VariabiliOneri generali

Imposte

44%

17,39%

25,28%

13,33%

99%

1%
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La riforma per le utenze domestiche:
la situazione pre-riforma

 • La progressività era un fattore intrinseco dell’attuale struttura tariffaria secondo quattro scaglioni 

di consumo:

 • Inferiore a 1.800 KWh;

 • tra 1.800 e 2.640 KWh;

 • tra 2.640 e 4.440 KWh;

 • oltre i 4.440 KWh.

 • A questi scaglioni si applicavano tariffe diverse a seconda del fatto che l’utente fosse o meno 

residente:

 • Tariffa D2 = utente residente con potenza impegnata minore od uguale a 3 kW;

 • Tariffa D3 = utente non residente, oppure utente residente con potenza contrattuale  superiore 3 kW;

secondo quanto indicato nella figura della slide seguente.
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

La riforma per le utenze domestiche:
la situazione pre-riforma

Tariffa D2 solo parte variabile [€ / KWh] € / KWh] Tariffa D3 solo parte variabile [

0,35 
 

0,30 

0,25 

€ 0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

0,35 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

 

 

 

Consumo annuo [ KWh] 
1.800  2.640         4.400 

Consumo annuo [KWh] 
1.800  2.640         4.400 

Servizi di vendita 

Servizi di rete 

Oneri generali 

Totale (esclusi costi 
fissi, quota potenza 
e imposte ) 

€
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La riforma per le utenze domestiche

 • La riforma introdurrà invece due significativi cambiamenti.

 • Per quanto riguarda i servizi di rete, si passerà dall’attuale compenso tariffario onnicomprensivo 

progressivo (€/MWh) e “variabile”, definito ed aggiornato regolarmente dall’AEEGSI, ad una divisione 

delle singole voci di servizi nella seguente maniera:

 • Quota fissa (€/anno) per la copertura dei costi di commercializzazione e misura, che quindi diviene 

“non variabile”;

 • Quota potenza (€/kW/anno) per  punto di prelievo, che quindi diviene “non variabile” (pur essendo 

dipendente dalla potenza impegnata);

 • Quota per la copertura dei costi di trasmissione in quota energia (c€/kWh), l’unica a restare 

“variabile”.

 • Riguardo agli oneri generali, invece la nuova struttura eliminerà completamente la progressività e il 75% 

degli attuali oneri saranno collegati all’energia prelevata (con una tariffa quindi espressa in c€/kWh) e 

il restante 25% sarà reso “non variabile” in relazione al punto di prelievo (c€/punto). Verrà mantenuta 

la differenza tra residenti e non residenti, dove quest'ultimi pagheranno un ulteriore costo fisso annuale 

di 150 €.
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • L’aumento dei corrispettivi in quota “non variabile” e la riduzione della progressività delle tariffe 

si tramuterà in un andamento più lineare dei costi della bolletta elettrica, così rappresentato dalle 

linee blu (residente) e rosso (non residente).

La riforma per le utenze domestiche:
la situazione post-riforma

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

2.000 KWh 4.000 KWh 6.000 KWh 8.000 KWh 

 

Andamento annuo delle tariffe pre e post riforma 

D2 pre riforma 
D3 pre riforma 
D2 post riforma 
D3 post riforma 

€
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La riforma per le utenze domestiche:
la situazione post-riforma

 • Il risparmio in bolletta per un utente residente che consumi 4000 kWh/anno è pari a 164 €, ossia il 

19,5% della sua attuale bolletta. Parimenti un utente che consumi “solo” 1.500 kWh/anno si troverà 

a fare i conti con un aggravio di spesa di circa 90 € (il 36% della sua bolletta). 

247,5  

 521,1  

735,1  

840,0  

 337,5  

 523,8  

647,5   676,0  

-  

100  

200  

300  

400  

500  
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700  
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 900  

1.500 kWh/anno 2.700 kWh/anno 3.500 kWh/anno 4.000 kWh/anno 

Confronto costo bolletta pre/post riforma del mercato 
elettrico 2016 con 3 kW di potenza e utente residente  

Pre-riforma Post-riforma 

€
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3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia

 • La situazione è ulteriormente “amplificata” nel caso di utente non residente, come mostrato nel grafico 

seguente.

La riforma per le utenze domestiche:
la situazione post-riforma

306,0  

642,6  

 882,0  
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813,1   841,6  
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1.000 
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Confronto costo bolletta pre/post riforma del mercato 

elettrico 2016 con 3 kW di potenza e utente NON residente  

Pre-riforma Post-riforma 
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La riforma per le utenze domestiche:
la situazione post-riforma

 • La nuova struttura tariffaria, con una componente non variabile che potrebbe oscillare tra il 7,5 e 

il 10% del totale della bolletta (a seconda delle variazioni dei servizi di vendita), rispetto all’1% attuale, 

riduce in maniera significativa il costo marginale del kWh consumato.

 • è di tutta evidenza, quindi, la volontà del legislatore di favorire il consumo elettrico per le utenze 

residenziali, soprattutto come “scambio” rispetto ad altri vettori energetici alternativi attualmente 

utilizzati (ad esempio il gas), ipotizzando che un aumento per se dei consumi non sia auspicabile (per gli 

obiettivi di efficentamento energetico che comunque il Paese si è dato).

Struttura tariffaria post-riforma

Corrispettivi Non Variabili

Corrispettivi Fissi
92,5%

7,5%
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 • Al fine di rendere graduale gli effetti della riforma, e far sì che sia possibile introdurre eventuali azioni 

correttive da parte dell’AEEGSI, l’introduzione della riforma avverrà però in modo graduale:

 • dal 1 gennaio 2016 si interverrà solamente  sui  servizi di rete  di consumatori residenti e non 

residenti, eliminando la progressività della quota energia  (c€/kWh), cambiando le voci di spesa, 

che passano da tre a due: i costi di misura, commercializzazione e distribuzione saranno coperti in 

quota fissa (€/anno) e in quota potenza (€/kW/anno), e per la remunerazione dei costi per i servizi 

di trasmissione, che è la componente più pesante dei servizi di rete, si pagherà solo in una voce, la 

quota energia (c€/kWh);

 • dal 1 gennaio 2017 verrà completata la transizione della nuova struttura dei servizi di rete, e 

si interverrà – sui soli consumatori residenti – sugli oneri generali di sistema, limitando a due il 

numero di scaglioni di consumo, ed eliminando la progressività della quota energia;

 • Dal 1 gennaio 2018 la riforma sarà pienamente in vigore.

La riforma per le utenze domestiche:
la gestione del transitorio

3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia
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La riforma per le utenze domestiche:
la gestione del transitorio

 • Come si può notare dai dati nelle tabelle vi è uno spostamento verso le componenti fisse a discapito di 

quelle variabili.

Parte fissa (€/mese) e corrispettivo potenza impegnata (€/KW/mese) – Tariffa D2

Parte variabile consumo (€/KWh) – Tariffa D2

Corrispettivo

Scaglioni di consumo 
(KWh)

Anno 2016

Anno 2016

Anno 2015

Anno 2015

Differenza

Differenza

0,59 1,20 0,61Fisso €/mese

0,00539 0,00517 -0,000220 - 1880

0,08218 0,06709 -0,015092641 - 4400

0,55 0,8035 0,2535Variabile €/KW/mese

0,04236 0,03067 -0,011691801 - 2640

0,12485 0,06709 -0,01509Oltre 4400



116 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2016

 • è interessante sottolineare come la riforma prevede anche l’abolizione dei costi per il cambio della 

potenza impegnata e – a partire dal 2017 – la possibilità di impegnare potenze anche in “frazioni” 

di quelle attuali. Sarà possibile ad esempio avere un contatore da 5 o 5,5 kW per andare incontro in 

maniera ancora più flessibile all’incremento dell’elettrificazione dei consumi che la riforma potrebbe 

generare.

La riforma per le utenze domestiche

Livelli di potenza impegnata

Esistenti

A partire dal 

2017

1,5

1,5

2

3

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

7

8

4,5 6 10

9

10

15 o superiori

15 o superiori

3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia
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La riforma per le utenze non domestiche

 • Il 25 Febbraio 2016 è stato convertito in legge il Decreto «Milleproroghe». 

 • All’articolo 3 vi si legge l’invito “ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio 
nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico 
applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano 
la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, 

tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della 

diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima 

decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri 

di sistema elettrico di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.

 • In buona sostanza si invita anche per le utenze non domestiche ad un cambio che veda una parte più 

significativa degli oneri generali di sistema come componente “non variabile” della bolletta elettrica, 

con una qualche analogia quindi alla bolletta per le utenze domestiche.
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 • La struttura di costo è profondamente diversa da quella domestica ovviamente. A solo titolo di esempio 

si riportano due casi di utenti in Bassa e Media Tensione.

 • Come si vede, già oggi la componente ”non variabile” della bolletta è pari all’1,6% Un suo 

ulteriore incremento non avrebbe però l’effetto di “modifica” della pendenza della curva delle 

tariffe vista nel domestico. Ci si attende infatti che il costo totale dell’energia in bolletta (€/kWh) 

rimanga pressoché identico per l’utente, grazie alla modulazione delle altre componenti tariffarie, 

ma ovviamente comporterebbe una penalizzazione – che si discuterà più avanti in questa sezione – di 

meccanismi quali lo “scambio sul posto”.

La riforma per le utenze domestiche

Struttura tariffaria pre-riforma 
per utenza in bassa tensione

18-22  
c€/kWh

16-20 
c€/kWh

Struttura tariffaria pre-riforma 
per utenza in media tensione

Corrispettivi Non Variabili

Corrispettivi Variabili

Corrispettivi Non Variabili

Corrispettivi Variabili

98,4%

1,6%

99,5%

0,5%

Struttura tariffaria pre-riforma 
per utenza in bassa tensione

18-22  
c€/kWh

16-20 
c€/kWh

Struttura tariffaria pre-riforma 
per utenza in media tensione

Corrispettivi Non Variabili

Corrispettivi Variabili

Corrispettivi Non Variabili

Corrispettivi Variabili

98,4%

1,6%

99,5%

0,5%

Struttura tariffaria pre-riforma 
per utenza in bassa tensione

18-22  
c€/kWh

16-20 
c€/kWh

Struttura tariffaria pre-riforma 
per utenza in media tensione

Corrispettivi Non Variabili

Corrispettivi Variabili

Corrispettivi Non Variabili

Corrispettivi Variabili

98,4%

1,6%

99,5%

0,5%
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119www.energystrategy.it

La riforma delle tariffe elettriche: messaggi chiave

 • Il passaggio alla “non progressività” della tariffa elettrica per le utenze domestiche si può a buon 

ragione considerare epocale, e pone gli operatori – unitamente all’incremento della quota “non 

variabile” rispetto alla quota “variabile” di servizi di rete ed oneri generali di sistema – di fronte a scenari 

sino ad ora inediti, con il costo marginale del kWh che si riduce all’aumentare dei consumi.

 • Uno scenario positivo, se associato ad un incremento dell’utilizzo del vettore elettrico a scapito di 

altri vettori energetici (gas, altri combustibili, …), così come potenzialmente “pericoloso”, se invece 

associato ad un incremento per se dei consumi (in conflitto con gli obiettivi di efficientamento 

energetico).

 • Un quadro che si completa (o che meglio dovrà completarsi a breve) con una modifica – più “sottile” 

negli impatti – della componente “non variabile” nella bolletta non domestica. Non è certo plausibile 

una riduzione significativa rispetto ad oggi dei costi del kWh all’aumentare dei consumi come per il 

domestico, eppure l’impatto sulle attitudini di consumo, soprattutto dei prosumer, potrebbe non 

essere irrilevante. Meccanismi come lo “scambio sul posto” o gli investimenti in storage (pensati per la 

funzione di time shift dei consumi) diventano infatti meno appetibili.
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 • Attualmente in Italia il prezzo dell’energia sul mercato spot non può assumere valori negativi, in 

quanto il GME (Gestore del Mercato Elettrico) ha fissato a zero il valore minimo di vendita. Tuttavia 

nel documento per la consultazione 605/2015/R/eel del 11 Dicembre 2015 vi sono alcune proposte per 

l’armonizzazione dei prezzi a livello europeo che intendono recepire il Regolamento EU n. 2015/1222 

del 24 Luglio 2015.

 • Avere un prezzo negativo dell’energia elettrica significa che il produttore è disposto a pagare per 

farsi comprare l’energia che produce, e lo fa fino a quando diventa più conveniente per lui fermare 

l’impianto. Questo può in effetti accadere nelle giornate in cui i consumi sono ridotti e in presenza 

di numerosi impianti la cui produzione è dettata da fattori esogeni (come le centrali eoliche o 

fotovoltaiche) o ha tempi e costi di spegnimento elevati.

 • Nel documento pubblicato dall’autorità si ipotizzano diversi scenari per l’introduzione dei prezzi 

negativi. Il primo dei quali – più ”soft” – prevede l’introduzione del prezzo negativo solamente nel 

mercato del giorno prima (MGP) ed in quello infragiornaliero (MI) con un floor cap negativo solo 

in pari a -500 €/MWh e solo successivamente anche sul mercato dei servizi di dispacciamento (MSD).

BOX: I prezzi negativi sul mercato dell’energia

3. Il nuovo quadro normativo per le Rinnovabili in Italia
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 • Il fenomeno però – a detta degli operatori – soprattutto nel breve termine è più “teorico” 

che “reale”. Nonostante infatti un apprezzabile trend di aumento, il numero di ore in cui il prezzo 

dell’energia è stato 0 (ossia candidato ad andare in negativo) conta all’incirca per “solo” il 4-5% su 

un intero anno e con una distribuzione geografica piuttosto peculiare. Sarà interessante tuttavia tenere 

sotto controllo questo trend per comprendere se possa o meno divenire in futuro di un qualche rilievo

(*) Dati resi disponibili nel documento per la consultazione della delibera 605/2015/R/eel

Numero di ore con prezzo pari a zero su MGP*

Nord Centro Nord Centro Sud Sud Sicilia Sardegna

% 0% 0,70% 0,81% 1,59% 0,81% 0,72%

2012 0 0 0 8 69 34

2014 0 61 71 139 71 63

% 0,05% 0,23% 0,55% 1,02% 0,55% 1,04%

2013 4 20 48 89 48 91

% 0% 0% 0% 0,09% 0,79% 0,39%
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Indice sezione

La bozza del “nuovo” Decreto FER

La riforma delle tariffe elettriche

L’impatto della riforma delle tariffe elettriche sulla redditività degli impianti a fonti 
rinnovabili
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L’impatto della riforma sulle rinnovabili

 • Appare evidente che la riforma delle tariffe elettriche – sia per gli utenti domestici che per quelli 

non domestici – ha un impatto potenzialmente rilevante su quegli utenti che hanno un profilo da 

prosumer, ovvero sono sia consumatori che produttori di energia.

 • L’impatto è a due livelli:

 • sull’autoconsumo “contestuale”, ovvero sull’impiego dell’energia generata localmente invece 

di quella prelevata dalla rete per soddisfare il fabbisogno istantaneo di energia. E’ evidente che il 

“vantaggio” risiede nel risparmio dell’acquisto del kWh dalla rete; risparmio che si riduce al 

ridursi – ed è questo il caso almeno per il domestico – del costo del kWh;

 • sul meccanismo dello “scambio sul posto” che prevede il rimborso al titolare dell’impianto a 

rinnovabili del valore dell’energia (PUN) e della quota “variabile” (si badi bene) degli oneri e dei 

servizi per i kWh immessi in rete  e “successivamente” consumati. 

 • Il caso tipico in cui questi due meccanismi sono attivi è quello del fotovoltaico, che appunto si prenderà 

qui come riferimento.
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 • Si prenderanno in esame 3 tipologie di utenti (con un consumo elettrico basso, medio e alto) con le 

caratteristiche riportate in tabella.

 • Ciascuno di questi utenti è dotato di un impianto fotovoltaico da 3kW (secondo le caratteristiche 

indicate nella tabella della slide seguente) e ha un autoconsumo “contestuale” (valore medio di 

riferimento per le utenze domestiche) del 30%, che potrebbe salire sino al 60% se l’utente si dotasse di 

un adeguato sistema di storage.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente domestico

Consumo annuale 
[kWh/anno]

Potenza impegnata
[kW]

Costo energia 
[c€/kWh]

Utente n°1

Utente n°2

Utente n°3

1.800

2.700

4.000

3

3

3

18-22

19-23

20-24
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L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente domestico

TIPO DI IMPIANTO Dati 

Potenza [kW] 3

Auto-consumo con storage [%] 60

Consumo elettrico annuale 1.800-2.700-4.000 kWh

Capex [€/kW] 2.200

Costi di connessione & autorizzazione [€] 250

Costo del singolo kWh 18 – 24 c€/kWh

Produzione [h] 1.200

Detrazioni fiscali 50%

Impianto storage da 5* kWh «chiavi in mano» 4.000 €

Auto-consumo [%] 30

Decadimento prestazioni annuo 1

Scambio sul posto Si 

Tasso di attualizzazione 4%

Vita utile 25 anni

(*) Capacità di accumulo netta
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 • Le tabelle seguenti mostrano i risultati economici per un utenza domestica con profilo di consumo di 

1.800 kWh/anno. 

 • In particolare si sono confrontati i valori “pre-riforma” (benchmark di riferimento) con i valori di 

tariffa derivanti dalla piena applicazione della riforma, sia per nel caso di utente residente che non 

residente.

 • Il cambiamento è decisamente ”interessante”, perché a fronte di un peggioramento per l’utente 

residente - dove l’incremento della tariffa è evidentemente controbilanciato da un peggioramento 

dello scambio sul posto e si hanno tempi di pay back di 16 anni (anche se con redimenti superiori 

al 6%) – si osserva un miglioramento per l’utente non residente, dove la quota di autoconsumo 

contestuale (che però è assai difficile da realizzare a meno di non ipotizzare un uso “estensivo” 

dell’abitazione, per vacanze e fine settimana) gioca ”in positivo”, proteggendo l’utente dalla salita 

delle tariffe elettriche. 

 • Rimane quasi indifferente il calcolo qualora si ipotizzi l’introduzione dello storage, visto che 

aumenta la quota di autoconsumo contestuale a tariffa più alta, ma si devono sopportare i costi 

aggiuntivi di investimento.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente domestico a “basso consumo”
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(*) Impianto 3 kW con tariffa residente operativo nel periodo pre-riforma elettrico aderente a scambio sul posto e 
beneficiario delle detrazioni fiscali al 50%. Nel caso «FV+Storage» si mantengono le stesse condizioni con l’aggiunta del 
sistema di accumulo.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente domestico a “basso consumo”

BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO*

BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO*

RESIDENTE

RESIDENTE 
FV + STORAGE

NON-RESIDENTE

NPV

NPV

IRR

IRR

PBT

PBT

€2.254

- € 4.019

6,9%

2%

14 anni

>25 anni

€1.543

- € 3.981

6,1%

2%

16 anni

>25 anni

€1.748

6,2%

15 anni
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 • Le tabelle seguenti mostrano i risultati economici per un utenza domestica con profilo di consumo di 

2.700 kWh/anno. 

 • Qui invece il peggioramento è evidente in tutti i casi. In particolare, il “medio consumo” a 2.700 

kWh/anno è particolarmente interessante perché (per gli utenti residenti) è il caso di quasi 

invarianza della bolletta elettrica annuale (521 € pre-riforma e 523 € post-riforma), il che significa che 

il passaggio da 7,9% a 5,8% di IRR è dovuto esclusivamente al peggioramento dello “scambio sul 

posto”, ossia del rimborso della quota “variabile” di oneri e servizi.

 • Ancora una volta risulta bilanciato nei sui effetti l’introduzione dello storage.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente domestico a “medio consumo”
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(*) Impianto 3 kW con tariffa residente operativo nel periodo pre-riforma elettrico aderente a scambio sul posto e 
beneficiario delle detrazioni fiscali al 50%. Nel caso «FV+Storage» si mantengono le stesse condizioni con l’aggiunta del 
sistema di accumulo.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente domestico a “medio consumo”

BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO*

BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO*

RESIDENTE

RESIDENTE 
FV + STORAGE

NON-RESIDENTE

NPV

NPV

IRR

IRR

PBT

PBT

€3.713

- € 2.469

7,9%

3,91%

10 anni

>25 anni

€1.433

- € 2.461

5,8%

3,91%

16 anni

>25 anni

€3.058

7,1%

12 anni
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 • Le tabelle seguenti mostrano i risultati economici per un utenza domestica con profilo di consumo di 

4.000 kWh/anno. 

 • Anche in questo caso il peggioramento dei rendimenti è evidente, anche se dovuto qui 

principalmente al calo della tariffa elettrica (e quindi al ridotto risparmio derivante dall’autoconsumo 

contestuale).

 • Questo utente è però quello su cui più ha puntato nel recente passato il mercato del fotovoltaico, 

anzi spesso si è associata la realizzazione del fotovoltaico alla installazione di una pompa di calore, per 

aumentare il consumo elettrico giocando il ruolo di prosumer. 

 • Il fatto che anche per questo utente il cambio di tariffa vada a sfavorire l’adozione del fotovoltaico, 

senza nessun apprezzabile effetto positivo dallo storage, pone più di qualche dubbio sulla effettiva 

possibilità di ripresa delle installazioni, nonostante numeri di redditività che restano comunque superiori 

al 6% e quindi dovrebbero – per un investitore razionale – rappresentare opportunità concrete. 

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente domestico a “alto consumo”
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 • Le seguenti tabelle mostrano i risultati economici per un utenza domestica con profilo di consumo di 4.000 

kWh/anno. 

(*) Impianto 3 kW con tariffa residente operativo nel periodo pre-riforma elettrico aderente a scambio sul posto e 
beneficiario delle detrazioni fiscali al 50%. Nel caso «FV+Storage» si mantengono le stesse condizioni con l’aggiunta del 
sistema di accumulo.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente domestico a “alto consumo”

BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO*

BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO*

RESIDENTE

RESIDENTE 
FV + STORAGE

NON-RESIDENTE

NPV

NPV

IRR

IRR

PBT

PBT

€5.553

- € 1.894

8,63%

4%

9 anni

>25 anni

€1.652

- € 1.980

6,2%

3,97%

16 anni

>25 anni

€3.524

8,3%

11 anni
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 • Si prenderanno in esame due tipologie di utenti con i profili indicati di seguito.

 • Ciascuno di questi è dotato di un impianto fotovoltaico rispettivamente da 100 e 350 kW con le 

caratteristiche indicate nella slide seguente.

 • Non avendo ancora chiaro il quadro normativo si sono fatte simulazioni con le seguenti ipotesi:

 • il costo dell’energia in bolletta rimanga il medesimo per l’utente anche con la riforma;

 • rispettivamente il 25%, 50% e 75% della quota oggi variabile di oneri e servizi in bolletta viene 

trasferita nella quota “non variabile”.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente non domestico

Consumo annuale 
[kWh/anno]

Potenza 
impegnata [kW]

Costo energia 
[c€/kWh]

Tipologia punto 
di prelievo

% 
autoconsumo

Utente n°1

Utente n°2

240.000

600.000

12

30

18-22 Bassa tensione

Media tensione

50%

16-20 70%
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 • Le seguenti tabelle mostrano i risultati economici per un utenza domestica con profilo di consumo di 4.000 

kWh/anno. 

(*) Capacità dell’accumolo netta

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente non domestico

TIPO DI IMPIANTO Dati 

Potenza [kW] 350100  

Auto-consumo con storage [%] 8065

Consumo elettrico annuale

Capex [€/kW] 1.500

Costi di connessione & autorizzazione [€]
Si 

Costo del singolo kWh

Produzione [h] 1.200

Scambio sul posto

1%

Impianto storage da 5* kWh «chiavi in mano»

Auto-consumo [%] 7050

Decadimento prestazioni annuo

5.000 

200.000 kWh

18/22 c€/kWh 

29.400 €  [+15% di auto-consumo]
 

17.500 

600.000 kWh

16/20 c€/kWh 

69.000 € [+10% di auto-consumo]

6%
25 anni

Tasso di attualizzazione

Vita utile
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 • Le tabelle seguenti mostrano i risultati economici per un utenza non domestica in bassa tensione con 

profilo di consumo di 240.000 kWh/anno. 

 • E’ evidente come – sterilizzato l’effetto di autoconsumo contestuale (dato che si è ipotizzata una 

tariffa complessiva al kWh identica per l’utente – sia solo l’effetto “scambio sul posto” (variabile vs. 

non variabile) a determinare gli andamenti di redditività.

 • Lo spostamento del 25% della quota variabile in non variabile vale da sola un anno di payback 

time e quasi 1 punto percentuale di IRR. Modifiche più “drastiche” della componente non variabile 

(per effetto della non linearità della funzione) portano a peggioramenti sino a 5 anni e 2,5 punti di IRR.

 • L’effetto time shift da solo – come si vede nella tabella che riporta la simulazione con lo storage – non 

è sufficiente anche nel caso peggiore a modificare la situazione. Nonostante qui lo storage appaia 

un investimento potenzialmente positivo l’impatto della modifica della tariffa elettrica (che riduce 

i benefici dello scambio sul posto per la parte eccedente) fa sentire i suoi effetti.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente non domestico (bassa tensione)
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(*) la simulazione avviene sul medesimo impianto con l’attuale quadro regolatorio delle tariffe.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente non domestico (bassa tensione)

BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO*

BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO*

25%

Spostamento corrispettivi da variabili a Non variabili

Spostamento corrispettivi da variabili 
a Non variabili

Impianto fotovoltaico

50% 75%

75%

NPV

NPV

IRR

IRR

PBT

PBT

€84.376

€51.060

9,9%

5,9%

12 anni

16 anni

€68.637 €52.897

€23.366

9,1% 8,3%

4,7%

13 anni 15 anni

20 anni

€37.158

7,4%

17 anni

Impianto fotovoltaico + storage
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 • Le tabelle seguenti mostrano i risultati economici per un utenza non domestica in media tensione con 

profilo di consumo di 600.000 kWh/anno.

 • Il quadro qui è meno “negativo”, con uno smorzamento del peggioramento della redditività, 

dovuto però al fatto che già in partenza questo utente aveva una quota di autoconsumo ”contestuale” 

più elevata e pari al 70%.

(*) la simulazione avviene sul medesimo impianto con l’attuale quadro regolatorio delle tariffe.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente non domestico (media tensione)

BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO*

25%

Spostamento corrispettivi da variabili a fissi

Impianto fotovoltaico

50% 75%

NPV

IRR

PBT

€278.822

9,8%

12 anni

€249.298 €223.774

9,4% 9,1%

12 anni 13 anni

€195.250

8,7%

14 anni
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(*) la simulazione avviene sul medesimo impianto con l’attuale quadro regolatorio delle tariffe.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
l’utente non domestico (media tensione)

BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO* Spostamento corrispettivi da variabili a fissi

Impianto fotovoltaico + storage

75%

NPV

IRR

PBT

€234.796

6,9%

13 anni

€188.904

6,4%

15 anni

 • Ancora inadeguato, nonostante l’ulteriore guadagno sull’autoconsumo, risulta anche qui l’adozione dello 

storage, che pure mantiene numeri “positivi”.
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 • Il quadro che emerge da questa analisi è decisamente “a tinte fosche” per quanto riguarda 

l’impatto della riforma sulle rinnovabili, con una riduzione della redditività attesa e ulteriori ostacoli 

posti alla diffusione del fotovoltaico (già senza incentivi).

 • Pensando allo “scambio sul posto” come soluzione per la transizione fuori dal mondo degli 

incentivi anche per le altre fonti rinnovabili (o almeno per gli impianti di piccola taglia) è evidente come 

le decisioni che verranno prese circa le utenze non domestiche sono particolarmente critiche.

 • Aumentare la propensione al consumo elettrico rinunciando alla promozione di un modello da 

prosumer pare quanto mai pericoloso, per gli equilibri del sistema (si pensi all’impatto sugli impianti 

attualmente in essere o in procinto di uscire dal regime di incentivazione) e per le possibilità di 

mantenere vivo un paradigma di generazione distribuita che è il “cuore” delle reti e delle città 

smart.

 • L’impatto positivo per l’utente elettrico finale (non prosumer) della riforma non va però trascurato, 

ed anzi deve dare ulteriore slancio ad una ripresa della discussione sul funzionamento di meccanismi 

quali lo “scambio sul posto” (evidentemente nato prima della riforma) o altri schemi quali i SEU, ora 

quanto mai indispensabile.

L’impatto della riforma sulle rinnovabili:
messaggi chiave
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Partner Con il patrocinio di

4Le previsioni di mercato 
delle Rinnovabili in Italia
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4. Le previsioni di mercato delle Rinnovabili in Italia

 • Obiettivi di questa sezione sono:

 • riassumere – sulla scorta di quanto evidenziato nei capitoli precedenti – i principali fattori di 

contesto (soprattutto legati all'evoluzione della normativa) che avranno un impatto sul mercato 

atteso delle diverse fonti rinnovabili in Italia;

 • stimare – attraverso la costruzione di opportuni scenari – il potenziale di nuove installazioni per le 

diverse fonti rinnovabili in Italia nel periodo 2016-2020.

Obiettivi della sezione
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 • I fattori che ci si attende influenzino maggiormente l’evoluzione del mercato del fotovoltaico in Italia 

nel periodo 2016-2020 possono essere riassunti come segue:

 • evoluzione della tariffa elettrica, con particolare riferimento alla modifica attesa della quota non 

variabile della tariffa (sia per le utenze domestiche che soprattutto per le utenze non domestiche). 

Come già visto nel capitolo precedente, questa modifica avrà un impatto decisamente significativo 

sull’applicazione del meccanismo dello scambio sul posto, con riduzioni dell’IRR nell’ordine di 2 

punti percentuali rispetto alla tariffa pre-riforma;

 • evoluzione della tecnologia dello storage, con la conseguente possibilità di aumentare 

l’autoconsumo degli impianti fotovoltaici e/o di modificarne il dimensionamento in kW a parità di 

autoconsumo. Come già visto nel capitolo precedente, tuttavia, ai costi attuali dello storage l’effetto 

di incremento dell’autoconsumo non è in grado di ripagare l’investimento in tempi ragionevoli, al 

punto che la non adozione dello storage risulta essere la soluzione più economicamente conveniente. 

Va sottolineato però come ci si attenda in questo caso una riduzione dei costi della tecnologia, 

dovuta al suo sviluppo di mercato, anche connesso alla diffusione della mobilità elettrica.

Il fotovoltaico in Italia: i fattori di contesto



142 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2016

4. Le previsioni di mercato delle Rinnovabili in Italia

 • evoluzione della normativa sui SEU (Sistemi Efficienti di Utenza) e gli SDC (Sistemi di Distribuzione 

Chiusi). Attualmente, le norme inerenti le sopracitate configurazioni non ricoprono il ruolo di 

elementi abilitanti alla diffusione delle tecnologie atte all’autoproduzione dell’energia elettrica da 

fonte rinnovabile a causa delle forti limitazioni ai contesti in cui possono essere implementati. Inoltre, 

nel medio termine non ci si aspetta che giungano novità sul fronte normativo, quindi è plausibile 

aspettarsi un quadro stabile sulle attuali posizioni.  

Il fotovoltaico in Italia: i fattori di contesto
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 • Gli scenari che possono essere costruiti sulla base dei fattori di contesto individuati sono due:

 • un "worst case", che all’impatto derivante dall’adozione della nuova tariffa elettrica accompagni 

ulteriori ritardi nello sviluppo dei sistemi SEU e SDC ed una riduzione dei costi dello storage 

comunque non in grado di garantire un'adeguata redditività degli impianti;

 • un "best case", che all’impatto derivante dall’adozione della tariffa elettrica contrapponga 

un'evoluzione positiva (semplificazione normativa) dei sistemi SEU e SDC e la disponibilità di 

sistemi di storage competitivi in termini di costo per lo meno nella parte finale del periodo 

considerato.

Il fotovoltaico in Italia: gli scenari
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4. Le previsioni di mercato delle Rinnovabili in Italia

 • Il conseguente dimensionamento del mercato delle nuove installazioni può essere quindi compreso tra:

 • 150-250 MW/anno, soprattutto per utenze residenziali del "worst case";

 • 700-800 MW/anno, con una ripresa quindi delle installazioni commerciali e piccolo/medio industriali, 

nel "best case".

Il fotovoltaico in Italia: gli scenari
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 • I fattori che ci si attende influenzino maggiormente l’evoluzione del mercato dell’eolico in Italia nel 

periodo 2016-2020 possono essere riassunti come segue:

 • entrata in vigore del nuovo sistema di incentivazione, che come già discusso nel capitolo precedente, 

prevede un contingente di 800 MW per impianti eolici di medie e grandi dimensioni; 

 • uscita dal regime incentivante dei Certificati Verdi di quasi 2 GW di impianti eolici nel prossimo 

triennio, con la conseguente possibile disponibilità di nuova potenza incentivabile per la realizzazione 

di nuovi impianti, nell’ipotesi che la quota “liberata” venga utilizzata per la medesima fonte che la 

mette a disposizione;

 • avvio, dopo il periodo di “attesa” che li ha caratterizzati sin dalla loro introduzione “teorica” con 

il Decreto Rinnovabili del 2012, di un mercato del revamping, che possa finalmente andare ad 

intervenire sugli impianti, peraltro situati nei siti a maggior producibilità, caratterizzati da «turbine» 

tecnologicamente obsolete soprattutto per la potenza specifica (<1 MW) modesta delle macchine. 

L’eolico in Italia: i fattori di contesto
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4. Le previsioni di mercato delle Rinnovabili in Italia

 • Gli scenari che possono essere costruiti sulla base dei fattori di contesto analizzati sono due:

 • un "worst case", che si limiti all’impatto dell’entrata in vigore dei nuovi incentivi, ipotizzando 

quindi che la quota resa disponibile dai Certificati Verdi venga invece “dispersa” verso altre 

fonti oppure utilizzata in “scambio” per permettere il finanziamento degli 800 MW previsti 

dal nuovo Decreto, e che il mercato del revamping continui a restare solo “potenziale”, per le 

problematiche burocratiche legate all’autorizzazione degli interventi sui siti esistenti;

 • un "best case", che invece veda tutti e tre i fattori visti in precedenza concorrere ad un riavvio 

più “vigoroso” del mercato delle nuove installazioni eoliche, facendo leva sul fatto che l’eolico è 

la tecnologia più prossima (ed a certi regimi di funzionamento ha già raggiunto e superato) la grid 

parity.

L’eolico in Italia: gli scenari
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 • Il conseguente dimensionamento del mercato delle nuove installazioni può essere quindi compreso tra:

 • 400 MW/anno per il prossimo biennio e poi 200 MW/anno sino al 2020 nel "worst case", 

considerando comunque una quota di realizzazione di impianti in grid parity che continui a mantenere 

in vita le installazioni;

 • 700 MW/anno per il prossimo biennio e poi 350 MW/anno sino al 2020 del "best case", 

considerando invece l’impatto dei nuovi incentivi messi a disposizione dalla scadenza dei Certificati 

Verdi ed un avvio del mercato del revamping.

L’eolico in Italia: gli scenari
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4. Le previsioni di mercato delle Rinnovabili in Italia

 • Il fattore che ci si attende influenzi maggiormente l’evoluzione del mercato dell’idroelettrico 

in Italia nel periodo 2016-2020 è indubbiamente l’entrata in vigore del nuovo sistema di 

incentivazione. 

 • E’ opportuno infatti ricordare che per gli impianti idroelettrici di piccola e media taglia, per i 

quali non ci si attendono evoluzioni tecnologiche significative, la sostenibilità economica 

dell’investimento (all’attuale livello di prezzo dell’energia elettrica) si ottiene esclusivamente 

attraverso l’incentivazione. Ancora più rilevante è l’impatto degli incentivi per la sostenibilità 

economica in quei casi – impianti urbani che utilizzano le condotte di acquedotti o altre soluzioni 

comunque non “a bacino” – che spesso vengono indicati come la vera “promessa” per il settore. La 

scarsa disponibilità residua di siti ad elevata produttività (con ore di funzionamento equivalenti 

superiori a 7.000) e la complessità autorizzativa certo non giovano al mercato.

L’idroelettrico in Italia: i fattori di contesto



149www.energystrategy.it

 • Il conseguente dimensionamento del mercato delle nuove installazioni può essere quindi compreso tra:

 • 60-80 MW/anno considerando la disponibilità di 80 MW ”a registro” previsti nel nuovo Decreto e 

qualche ulteriore installazione in siti ad elevata produttività nel best case;

 • 20-40 MW/anno in parte dovuti a piccoli interventi di revamping di impianti esistenti del worst 

case, con un sostanziale “fermo” del mercato.

L’idroelettrico in Italia: gli scenari
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4. Le previsioni di mercato delle Rinnovabili in Italia

 • I fattori che ci si attende influenzino maggiormente l’evoluzione del mercato delle biomasse in 

Italia nel periodo 2016-2020 possono essere riassunti come segue:

 • entrata in vigore del nuovo sistema di incentivazione, in particolare con il combinato disposto 

dello “Sblocca Italia” con riferimento alla valorizzazione energetica degli RSU, che come già 

discusso nel capitolo precedente, prevede un contingente di 50 MW per impianti a biomasse di 

medie e grandi dimensioni. In particolare, giova ricordare che per l’impiego degli RSU si prevedono 

la realizzazione di 12 nuovi impianti dislocati in dieci regioni, al fine di costituire infrastrutture e 

insediamenti strategici di preminente interesse nazionale atte a garantire la sicurezza nazionale 

nell'autosufficienza energetica, consentendo, inoltre, di superare e prevenire ulteriori procedure di 

infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore che limitano il conferimento di 

rifiuti in discarica. 

Le biomasse in Italia: i fattori di contesto
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 • avvio, dopo la lunga fase di stand-by connessa alle problematiche di interpretazione “tecnica” della 

normativa, del sistema di incentivazione del biometano, con la conseguente ripresa degli investimenti 

anche e soprattutto di conversione di impianti biogas già esistenti; 

 • disponibilità di materia prima da “filiera corta”, visto che l’acquisto della materia prima rappresenta 

una delle principali barriere alla redditività degli impianti ed anzi in taluni casi – come per esempio negli 

oli vegetali – ha sostanzialmente decretato il “blocco” non solo della costruzione di nuovi impianti ma 

anche della produzione di quelli esistenti.

Le biomasse in Italia: i fattori di contesto
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4. Le previsioni di mercato delle Rinnovabili in Italia

 • Gli scenari che possono essere costruiti sulla base dei fattori di contesto analizzati sono due:

 • un "worst case", che in continuità con quanto visto nell’ultimo biennio veda un ulteriore “fermo” 

degli impianti non in grado di alimentarsi in modo economicamente sostenibile e l’assenza di 

nuove installazioni, per la mancata entrata in vigore del decreto di incentivazione o per le difficoltà 

autorizzative che possono caratterizzare gli interventi che hanno a che vedere con il trattamento 

dei rifiuti;

 • un "best case", che veda invece una ripresa degli investimenti per la valorizzazione energetica 

degli RSU ed un riavvio – per effetto degli incentivi – del mercato del biogas (con eventuale 

conversione a biometano) e delle biomasse agroforestali da filiera corta.

Le biomasse in Italia: gli scenari
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 • Il conseguente dimensionamento del mercato delle nuove installazioni può essere quindi compreso tra:

 • 120-140 MW/anno così suddivisi (38% RSU, 42% biogas, 20% biomasse agroforestali) nel best 

case;

 • addirittura un calo della potenza installata, di 200-400 MW complessivi nel periodo considerato, 

per il fermo degli impianti esistenti del worst case.

Le biomasse in Italia: gli scenari
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4. Le previsioni di mercato delle Rinnovabili in Italia

 • Rispetto a quanto discusso sino ad ora, giova aggiungere qualche commento con riferimento alle altre 

fonti rinnovabili, in particolare:

 • il CSP (Solare Termodinamico) per il quale, nonostante vi siano come già discusso nel capitolo 

2 progetti in stand-by per circa 360 MW, non si prevedono installazioni di rilievo nel corso del 

periodo considerato;

 • la Geotermia (per la produzione di energia elettrica) che invece potrebbe confermare il trend 

positivo iniziato nel 2014 e nel 2015 con ulteriori 40 MW di impianti soggetti a revamping con 

l’obiettivo di rinnovare almeno l’5% del parco installato nel corso dei prossimi anni.

Le altre rinnovabili elettriche



155www.energystrategy.it

 • La tabella seguente riporta una sintesi degli scenari discussi in questo capitolo.

Le previsioni di mercato delle rinnovabili in Italia

Fonte
Totale Installato 
al 2015 (MW)

Nuove 
installazioni 

2016-2020 worst 
case (MW)

Nuove 
installazioni 

2016-2020 best 
case (MW)

% crescita attesa
(worst case – best 

case)

Fotovoltaico 18.610 600-1.000 2.800-3.200 4%-14%

Idroelettrico 18.448 80-160 240-320 1%-2%

Altre rinnovabili 
elettriche 800 50 – 100 7%-9%

Eolico 9.080 1.100-1.300 3.000-3.800 11%-27%

Biomasse 4.208 – 480-560 11%

Totale 51.146 1.830-2.510  6.570-7.980 4% - 13%
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4. Le previsioni di mercato delle Rinnovabili in Italia

 • Considerando le probabilità di accadimento dei diversi scenari, discussa con gli operatori del 

settore, pare ragionevole ipotizzare installazioni complessive pari a 4.000 MW nel periodo 2016-

2020, con l’eolico a guidare la classifica delle rinnovabili.

 • Se si guarda alla percentuale di crescita complessiva attesa nel 2016-2020 rispetto all’installato 

alla fine del 2015 (del 7%) e la si confronta con quanto accaduto nel periodo 2010-2015 (43%), ci si 

rende conto dell’effetto "drammatico" di rallentamento del mercato.

 • L’avvio del nuovo sistema di incentivazione, per quanto molto più limitato nell’ammontare messo a 

disposizione, ma potenzialmente più stabile e auspicabilmente più snello nel processo autorizzativo, 

e una revisione più favorevole del meccanismo dello scambio sul posto (che per il fotovoltaico ha 

visto l’impatto inatteso delle nuove tariffe elettriche) sembrano essere condizioni fondamentali per 

mantenere in vita il comparto delle rinnovabili in Italia.

Messaggi chiave



157www.energystrategy.it

Partner Con il patrocinio di

5
La gestione del parco installato: 

il mercato dei servizi di 
Operation&Maintenance 
delle Rinnovabili in Italia
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5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

 • Gli obiettivi di questa sezione sono:

 • analizzare – per ciascuna delle fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, idroelettrico) – i 

diversi servizi di Operation&Maintenance (di seguito O&M) attualmente offerti sul mercato italiano, 

indicandone i costi medi per i titolari degli impianti e la marginalità per i fornitori.

 • stimare il volume d’affari (attuale e potenziale) dei servizi di O&M per le diverse “taglie” di 

impianto;

 • mappare i modelli di business – con la relativa diffusione nei diversi segmenti di mercato – degli 

operatori che rappresentano l’offerta di O&M sul mercato italiano.

 • Appare interessante rilevare come, in considerazione del calo delle nuove installazioni (mercato 

primario), appaia fondamentale capire il funzionamento del mercato dell’Operation&Maintenance 

(di seguito O&M), che rappresenta indubbiamente la parte della filiera delle rinnovabili destinata a 

permanere più a lungo nel nostro mercato.

Obiettivi della sezione
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 • Il fotovoltaico in Italia risulta essere indubbiamente il mercato più maturo per quanto riguarda i 

servizi di O&M. Le tabelle seguenti riportano i dettagli delle diverse tipologie di servizi tipicamente 

contrattualizzati dai titolari di impianto.

Servizio Descrizione

PULIzIA MODULI

TAGLIO DELL’ERBA

MANUTENzIONE ORDINARIA

VIDEO-SORVEGLIANzA

Pulizia della parte superiore dei moduli al fine di evitare cali di 
rendimento dell’impianto.

Manutenzione del verde circostante l’impianto per evitare om-
breggiamenti sui moduli causa di inefficienze di conversione 

dell’energia solare in energia elettrica

Manutenzione e/o sostituzione di parti non strutturali 
dell’impianto (es. sistemazione cablaggi, controllo impianto 

elettrico, ecc.)

Controllo da remoto del sito su cui insiste l’impianto fotovol-
taico.

L’analisi dei servizi offerti: i contenuti

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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L’analisi dei servizi offerti: i contenuti

Servizio Descrizione

GARANzIA BONUS/MALUS

MONITORAGGIO IMPIANTO 
DA REMOTO

MANUTENzIONE STRAORDINARIA

VIGILANzA

Extra remunerazioni  o penali in base al reale funzionamento 
dell’impianto, misurato come rapporto tra le ore annue equival-
enti di produzione teoriche e quelle effettivamente raggiunte.

Controllo delle prestazioni dell’impianto tramite control room da 
remoto.

Manutenzione e/o sostituzione di parti «chiave» dell’impianto 
fotovoltaico (ad esempio, sostituzione di moduli, trasformatore 

etc.), ivi compresa l’attività di stoccaggio (e trasporto) di tali parti 
al fine di garantire una tempo di intervento ridotto. Il costo delle 

spare parts non viene compreso nel canone annuale.

Controllo del sito (effettuato da istituti di vigilanza) dell’impianto 
fotovoltaico al fine di evitare intrusioni e/o furti dolosi.
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Servizio Descrizione

MANUTENzIONE PREVENTIVA

GARANzIA INVERTER

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Manutenzione e/o sostituzione di parti dell’impianto fotovoltaico 
(con particolare riferimento a quelle oggetto di usura eccessiva 
anticipata) al fine di evitare interruzioni impreviste della produzi-

one di energia elettrica.

Garanzia sul corretto funzionamento dell’inverter e della 
manodopera per gli interventi di manutenzione autorizzati dal 

produttore originario.

Gestione delle attività inerenti al normale svolgimento del busi-
ness aziendale, gestione delle licenze per la produzione di ener-

gia elettrica e la gestione delle «relazioni» con il GSE.

L’analisi dei servizi offerti: i contenuti

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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 • La tabella seguente mostra i costi dei singoli servizi, anche se giova ricordare che questi vengono 

normalmente venduti a «pacchetto». Per un contratto full service* la forchetta di costo varia da 25.000 

€/MW a 30.000 €/MW, con un calo medio del 25% rispetto ai agli anni di "boom" del fotovoltaico 

(2010-2012) come ovvia conseguenza delle “tensioni” seguite al provvedimento cosiddetto “spalma-

incentivi” e alla presenza di operatori O&M provider sempre più specializzati e «flessibili» rispetto ai 

classici engineering procurement costruction (EPC). 

*Tipologia contrattuale che comprende la totalità dei servizi elencati, esclusi i servizi di asset management come la 
«gestione amministrativa».

L’analisi dei servizi offerti: il pricing

Servizio Prezzo [€/MW]

PULIzIA MODULI 1.000 – 2.000

MONITORAGGIO IMPIANTO DA REMOTO 2.000 – 3.000

VIDEO-SORVEGLIANzA 2.000 – 3.000

VIGILANzA 3.000 – 5.000

MANUTENzIONE PREVENTIVA 1.000 – 2.000

MANUTENzIONE ORDINARIA 1.000 – 3.000

TAGLIO DELL’ERBA 1.000 – 1.500

MANUTENzIONE STRAORDINARIA 4.000 – 6.000

GARANzIA BONUS/MALUS 2.000 – 3.000

GARANzIA INVERTER 5.000 – 8.000

GESTIONE AMMINISTRATIVA 8.000 – 12.000
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 • La tabella seguente, costruita mediante interviste dirette agli operatori di O&M, mostra la marginalità 

associata ai diversi servizi, misurata come EBITDA % rispetto al fatturato (ossia sottraendo ai prezzi 

praticati al titolare degli impianti i costi ”reali” necessari per erogare lo specifico servizio).

L’analisi dei servizi offerti: la marginalità

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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 • Si individuano in particolare tre fasce di marginalità:

 • i servizi a “bassa” marginalità (attorno al 4%), ossia la pulizia dei moduli ed il taglio erba, dove è 

evidente l'assenza di un vero contributo di “valore” da parte dell’operatore di O&M, che deve solo 

preoccuparsi di svolgere correttamente un'attività decisamente poco complessa;

 • i servizi da “alta” marginalità (sopra l’8%), ossia la gestione amministrativa, la video sorveglianza 

e la manutenzione straordinaria, che sono al contrario caratterizzati da attività percepite come “ad 

alto rischio” per il titolare dell’impianto, giacché un furto od un guasto “grave” o un errore nella 

gestione delle pratiche burocratiche, potrebbe portare al fermo (anche prolungato) dell’impianto con 

conseguente perdita di redditività;

 • gli altri servizi (con marginalità comprese tra il 4 e l’8%), che si collocano tra questi due estremi per 

complessità della attività e rischio percepito dal titolare dell’impianto.

L’analisi dei servizi offerti: la marginalità
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 • L’analisi empirica condotta ha permesso di individuare 5 segmenti “rilevanti” (con differenze 

apprezzabili nella tipologia di servizi O&M offerti):

 • Impianti residenziali «small size»;

 • Impianti residenziali «big size»;

 • Impianti per utenze industriali; 

 • Impianti utility-scale a «tetto»;

 • Impianti utility-scale a «terra».

i cui dettagli sono riportati nella tabella seguente. 

L’analisi dei servizi offerti:  
i “pacchetti” di O&M per le diverse taglie di impianto

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

Tipologia Taglia 
[kW]

Potenza installata 
in Italia [MW]

Numero impianti
installati in Italia

Impianti residenziali small size  <3 1) 490 176.559

Impianti per utenze industriali 20 - 2003) 3.810 48.724

Impianti residenziali «medium-size» 3 - 202) 2.425 313.017

Impianti utility-scale a «tetto» 
> 200

4) 727 612

Impianti utility-scale a «terra» 5) 10.248 11.638
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 • Per ciascuno dei segmenti individuati sono riportati in figura i “pacchetti” di riferimento (ossia il bundle 
di servizi che con maggior frequenza viene stipulato dai titolari dell'impianto).

L’analisi dei servizi offerti: : 
i “pacchetti” di O&M per le diverse taglie di impianto

Servizio / 
Segmento di mercato

IMPIANTI 
RESIDENzIALI 
«SMALL SIzE»

IMPIANTI 
RESIDENzIALI 

«MEDIUM SIzE»

IMPIANTI 
PER UTENzE 
INDUSTRIALI

IMPIANTI 
UTILITY-SCALE 

A «TETTO»

IMPIANTI 
UTILITY-SCALE 

A «TERRA»

PULIzIA MODULI

TAGLIO DELL’ERBA

MONITORAGGIO IMPIANTO 
DA REMOTO

VIDEO-SORVEGLIANzA

VIGILANzA

MANUTENzIONE 
ORDINARIA

MANUTENzIONE 
STRAORDINARIA

GARANzIA BONUS/MALUS

MANUTENzIONE 
PREVENTIVA

GARANzIA INVERTER

GESTIONE AMMINISTRATIVA

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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 • Incrociando i dati relativi alla “ricorrenza” di un dato servizio all’interno di un segmento ed il suo 

controvalore economico (ossia il prezzo medio praticato al titolare dell’impianto) è stato possibile – per 

ciascun segmento di mercato – stimare due distinti “volumi d’affari”:

 • «Mercato teorico», ottenuto applicando all’intero parco impianti in Italia in un dato segmento il 

“pacchetto” di servizi di O&M più ricorrente ed il suo relativo prezzo;

 • «Mercato reale», che tiene conto invece dell'effettiva ”penetrazione” del mercato da parte degli 

operatori di O&M. Come si vedrà, soprattutto per le piccole taglie, la differenza tra questo mercato 

e quello “teorico” assume rilievo, giacchè tiene conto dell’approccio meno strutturato all’O&M dei 

titolari di impianti; differenza che invece tende a svanire al salire della professionalità di questi ultimi.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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 • I servizi di O&M negli impianti residenziali di taglia piccola valgono circa 10,6 mln € l’anno, a fronte di 

un mercato “teorico” di oltre 2,5 volte più grande, per effetto appunto della scarsa attitudine dell’utente 

residenziale a curare l’O&M dell’impianto.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M:
gli impianti residenziali "small size"
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490 
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TOT: 10,6 mln€  
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 impianti 

190 
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IMPIANTI RESIDENZIALI  
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 • Anche per gli impianti di taglia più grande si misura uno scostamento tra mercato teorico e mercato reale 

(che vale però oltre 34 mln €/anno). Da segnalare anche l’aumento della “complessità” dei servizi, 

con l’introduzione dei sistemi di monitoraggio.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M:
gli impianti residenziali “medium size”

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

18,7 

8,7 
7,3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

M
ln

€ 

47 

22 

25 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

M
ln

€  

Monitoraggio da remoto 
Pulizia moduli 

Manutenzione ordinaria 

IMPIANTI RESIDENZIALI «BIG SIZE» 

TOT: 94 mln€  

313.017 
 impianti 

2.425 
MW 

TOT: 34,7 mln€ 

Mercato «teorico» Mercato «reale» 

122.076 
 impianti 

897 MW 

M.Potenziale/M.Teorico =37% 

IMPIANTI RESIDENZIALI «BIG SIZE»



171www.energystrategy.it

 • Al crescere della complessità degli impianti si riduce la “forchetta” tra i due “mercati” e diventa più 

variegata l’offerta di servizi. Per quanto riguarda gli impianti industriali il controvalore reale di mercato in 

Italia è pari a circa 30 mln €/anno.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M:
gli impianti industriali
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 • La differenza fra mercato “teorico” e mercato “reale” qui è sostanzialmente scomparsa. Il pacchetto 

di servizi comprende una larghissima parte di quelli disponibili e genera un volume d’affari annuo di circa 

19 mln €.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M:
gli impianti utility scale a tetto

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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 • Rimangono qui valide le considerazioni fatte nella slide precedente. In aggiunta, compaiono quei servizi 

caratteristici al sito dove è situato l’impianto (es. taglio erba, video-sorveglianza, ecc.) per un totale di 

oltre 353 mln € annui.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M:
gli impianti utility scale a terra

20,5 15,3 20,1 20,6 
51,3 

15,4 
61,5 

81,9 
10,2 25,7 

41,1 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

M
ln

€ 

20,5 15,3 20,1 20,6 
51,3 

15,4 
61,5 

81,9 
10,2 

25,7 
41,1 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

M
ln

€ 

Manutenzione ordinaria Pulizia moduli 
Monitoraggio da remoto Garanzia bonus/malus 
Manutenzione straordinaria Manutenzione preventiva 

Garanzia inverter 
Gestione amministrativa Taglio erba 
Video-sorveglianza Vigilanza 

TOT: 353,4 mln€  TOT: 353,4 mln€  

Mercato «teorico» Mercato «reale»M.Potenziale /M.Teorico=100% 

11.638 
impianti 

10.248 
 MW 

11.638 
impianti 

10.248 
 MW 

IMPIANTI UTILITY SCALE A TERRA



174 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2016

 • Complessivamente il mercato “reale” dei servizi di O&M nel fotovoltaico genera un volume d’affari 

di 447 mln € l’anno, distribuiti come mostrato in figura.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

Ripartizione del volume d’affari per segmento di mercato

Impianti Industriali

Impianti Residenziali

Impianti Utility scale “a terra”

Impianti Residenziali “Medium size”

Impianti Utility scale “a tetto”

7%
4%

79%

2%
8%
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 • La figura nella slide successiva riporta – per ciascuno dei segmenti individuati – gli operatori di O&M che 

vi giocano un ruolo attivo, con in particolare l’indicazione di quali servizi vengano gestiti “internamente” e 

quali invece dati in “outsourcing” a soggetti terzi, specializzati in tali attività.

 • Particolare rilievo assumono tre figure:

 • gli O&M “puri”, ossia gli operatori di mercato nati per offrire servizi di O&M nel mercato del 

fotovoltaico e che hanno il grado di copertura e internalizzazione dei servizi più elevato del 

mercato;

 • gli EPC, che hanno (o hanno avuto) come core business la realizzazione di impianti e che, con il calo 

della domanda, si sono riconvertiti all’offerta di servizi di O&M;

 • gli Asset Manager, nati con l’obiettivo di gestire dal punto di vista “amministrativo” gli 

impianti, magari in affiancamento ad un player più “operativo”, e che con sempre maggior 

frequenza si propongono come main contractor nei confronti dei titolari degli impianti, anche se 

“esternalizzano” poi larga parte delle attività.

I modelli di business degli operatori di O&M
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I modelli di business degli operatori di O&M

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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 • Nel mercato residenziale, comprendendo anche gli impianti «medium size» data la forte somiglianza per 

la tipologia di cliente e operatore O&M presenti, risulta essere ad appannaggio esclusivo degli installatori, 

grazie al loro forte «controllo» del cliente garantito dalla vicinanza con cui operano.

I modelli di business degli operatori di O&M:
il mercato residenziale

IMPIANTI RESIDENzIALI  Numero impianti:

489.576

Potenza totale:

2.915 MW

100%INSTALLATORI

Volume d’affari 

totale: 45,3 Mln €
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 • Gli EPC giocano in questo segmento il ruolo di leader, grazie al fatto che si sono spesso aggiudicati i 

contratti di manutenzione proprio a seguito della progettazione e costruzione degli impianti appartenenti 

a questo segmento.

I modelli di business degli operatori di O&M: 
il mercato industriale

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

IMPIANTI INDUSTRIALI  Numero impianti:

48.724

Potenza totale:

3.810 MW

90% – 95%

5% – 10%

E.P.C. contractor

INSTALLATORI

Volume d’affari 

totale: 29,8 Mln €
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 • Il segmento di mercato più “ricco” per le attività O&M, risulta essere quello ascrivibile ai grandi impianti, 

sia per numero e tipologia degli operatori coinvolti che per dimensione del mercato reale. Gli O&M 

“puri”, grazie alla loro alta specializzazione, sembra possano rispondere in maniera adeguata alle 

richieste sempre più specifiche del mercato.

I modelli di business degli operatori di O&M: 
il mercato degli impianti utility-scale

IMPIANTI UTILITY-SCALE  Numero impianti:

12.250

Potenza totale:

10.975 MW

10% – 15%

15% – 30%

55% – 75%

E.P.C. contractor

ASSET 
MANAGEMENT

O&M Provider

Volume d’affari 

totale: 372 Mln €



180 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2016

 • Nonostante il continuo calo dei prezzi sul mercato (assestatisi attorno a 27.000 €/MW per un 

pacchetto full service nel 2015), il volume d’affari generato vale complessivamente 447 milioni di €, 

con il segmento degli impianti utility scale a farla di gran lunga da padrone.

 • La marginalità media è ancora pari a 5%, ma con picchi del 9% per le attività più critiche, ossia per 

la manutenzione straordinaria e la video-sorveglianza degli impianti, che nelle zone ad alto tasso di furti 

ricopre sempre più importanza (soprattutto dove si trovano i grandi impianti a terra). 

 • Continua il processo di concentrazione dell’offerta e sembra delinearsi con maggior chiarezza la 

leadership degli O&M “puri”, rispetto agli EPC (che si sono riconvertiti all’O&M ma spesso hanno strutture 

di costo più “pesanti”) e agli “asset manager”, che mantengono comunque la loro fetta di mercato, forti 

di una competenza specifica nella gestione amministrativa.

 • Questa dinamica sarà ancora più interessante da monitorare nel biennio 2016-2018, visto che 

numerosi contratti di manutenzione siglati nel periodo di boom delle installazioni utility scale si 

troveranno nella possibilità di essere rinegoziati o sciolti e che parti fondamentali degli impianti, 

come gli inverter, usciranno dal loro periodo di garanzia originaria (circa 5 anni), costringendo le 

imprese che offrono servizi di O&M a costruire alleanze con i produttori di inverter rimasti sul mercato.

Messaggi chiave

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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Indice sezione

L’Operation&Maintenance nel fotovoltaico
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L’Operation&Maintenance nell’idroelettrico

L’Operation&Maintenance nelle biomasse
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 • Il mercato dei servizi di O&M per l’eolico in ItaIia è quello che probabilmente ha subito le maggiori 

evoluzioni nel corso dell’ultimo anno, con l’affacciarsi sempre più “deciso” di operatori di O&M che 

hanno affiancato i tradizionali “produttori di tecnologie”. Le tabelle seguenti riportano il dettagli delle 

diverse tipologie di servizi normalmente contrattualizzati dai titolari di impianto.

Servizio Descrizione

OPERE CIVILI

CAVIDOTTI

GARANzIA DISPONIBILITÀ

STAzIONE A/M/B TENSIONE

Mantenimento delle opere per l’accesso all’impianto (es. strade, 
sentieri, manutenzione del verde, ecc).

Manutenzione e controlli sull’intera rete elettrica che collega le 
turbine con la stazione a bassa-media-alta tensione.

Garanzia sulle ore minime di funzionamento garantite contrat-
tualmente dell’impianto in base al sito.

Manutenzione sulla cabina di trasformazione bassa-media-alta 
tensione.

L’analisi dei servizi offerti: i contenuti

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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L’analisi dei servizi offerti: i contenuti

Servizio Descrizione

MANUTENzIONE ORDINARIA

PALE ROTORE

MONITORAGGIO IMPIANTO

TURBINA

Manutenzione e attività ausiliarie, quali serraggio bulloni turbina 
e pale, ingrassaggio parti in movimento e cambio olio.

•	 Verifica del bordo di attacco e di uscita delle pale, controllo 
presenza di crepe, erosioni, danni alla vernice o di altro tipo.

•	 Verifica di eventuali danni da folgorazione causa fulmini.
•	 Verifica di eventuali fessure, crepe e cedimenti dei raccordi 

incollati delle pale.
•	 Verifica di eventuali fessurazioni, danni strutturali e funzionali 

della tenuta della pala del rotore.

Manutenzione e/o sostituzione di parti non strutturali 
dell’impianto (es. sistemazione cablaggi, controllo impianto 

elettrico, ecc.).

Manutenzione del corpo turbina (es. gearbox, spazzole freni, 
generatore asincrono/sincrono, ecc.).
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 • La tabella seguente mostra i prezzi dei singoli servizi, anche se giova ricordare che questi vengono 

normalmente venduti in «pacchetti». Per un contratto full service* la forchetta di costo varia da 

23.000 €/MW a 35.000 €/MW, in calo dell’12% rispetto all’anno precedente, per effetto soprattutto 

dell’incremento di competizione tra gli operatori. 

Servizio Prezzi [€/MW]

OPERE CIVILI 1.000 – 1.500

PALE ROTORE 5.000 – 7.000

STAzIONE A/M/B TENSIONE 2.000 – 4.000

MONITORAGGIO IMPIANTO 1.500 – 3.000

GARANzIA DISPONIBILITÀ 2.000 – 3.000

CAVIDOTTI 2.000 – 4.000

TURBINA 7.000 – 9.000

MANUTENzIONE ORDINARIA 1.500 – 3.000

L’analisi dei servizi offerti: il pricing

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

*Tipologia contrattuale che comprende la totalità dei servizi elencati.
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 • La tabella seguente, costruita mediante interviste dirette agli operatori di O&M, mostra la marginalità 

associata ai diversi servizi, misurata come EBITDA % rispetto al fatturato (ossia sottraendo ai prezzi 

praticati al titolare degli impianti i costi ”reali” necessari per erogare lo specifico servizio).

L’analisi dei servizi offerti: la marginalità
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 • Anche in questo caso è possibile riconoscere tre fasce di marginalità:

 • i servizi a “bassa” marginalità (meno del 2%), ossia la manutenzione delle opere civili, che in effetti 

richiede una bassa specializzazione;

 • i servizi da “alta” marginalità (addirittura sopra il 10%), ossia la manutenzione delle pale rotore e 

della turbina, che sono il vero e proprio “cuore” dell’impianto eolico per la produzione di energia e che 

richiedono elevate competenze di natura tecnica (non a caso sino a poco tempo fa queste attività erano 

svolte quasi esclusivamente direttamente dai produttori di rotori e turbine) e sono alla base dei “fermi 

impianto” potenzialmente più prolungati e impattanti sulla redditività dell’investimento per il titolare;

 • gli altri servizi (con marginalità appunto comprese tra il 2 e il 6%), che si collocano tra questi due 

estremi per complessità della attività e rischio associato per come percepito dal titolare dell’impianto.

L’analisi dei servizi offerti: la marginalità

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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 • L’analisi empirica condotta attraverso le interviste agli operatori di O&M in Italia ha permesso di 

individuare 3 segmenti “rilevanti” (ovvero con differenze apprezzabili nella tipologia di servizi O&M 

offerti):

 • Impianti piccoli P<200 kW;

 • Impianti medi 200 kW<P<5.000 kW;

 • Impianti grandi P>5.000 kW;

 • i cui dettagli sono riportati nella tabella seguente. 

L’analisi dei servizi offerti: 
i “pacchetti” di O&M per le diverse taglie di impianto

Tipologia Potenza installata 
in Italia [MW]

Numero impianti
installati in Italia

Impianti P<200 kW1) 107,3 1.364

Impianti P>5.000 kW3) 8.689,7 379

Impianti 200 kW<P<5.000 kW2) 283,1 214
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 • Per ciascuno dei segmenti individuati sono riportati in figura i “pacchetti” di riferimento (ossia il 

bundle di servizi che con maggior frequenza ricorre nella indagine empirica condotta).

L’analisi dei servizi offerti: 
i “pacchetti” di O&M per le diverse taglie di impianto

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

Servizio / 
Segmento di mercato

IMPIANTI 
< 200 kW

IMPIANTI 
200 kW – 5 MW

IMPIANTI 
> 5 MW

OPERE CIVILI

CAVIDOTTI

PALE ROTORE

STAzIONE A/M/B TENSIONE

MONITORAGGIO IMPIANTO

GARANzIA 
DISPONIBILITÀ

TURBINA

MANUTENzIONE 
ORDINARIA

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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 • Incrociando i dati relativi alla “ricorrenza” di un dato servizio all’interno di un segmento ed il suo 

controvalore economico (ossia il prezzo medio praticato al titolare dell’impianto) è stato possibile – per 

ciascun segmento di mercato – stimare il “mercato reale” dei servizi di O&M.

 • A differenza del caso del fotovoltaico, infatti, anche le macchine “piccole” (si rammenti che l'analisi non 

considera il mini-eolico) necessitano in questo caso di manutenzione per continuare a funzionare e 

questa manutenzione è comunque contrattualizzata all’atto della realizzazione dell’impianto.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M
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 • Il mercato dei piccoli impianti conta oltre 1.300 impianti, che però si «dividono» un mercato di soli 6,8 mln 

€/annui.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M:
gli impianti P<200 kW 
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 • Il segmento intermedio rispecchia molto i grandi impianti in termini di “pacchetto” di servizi O&M. Il 

volume d’affari generato è comunque di circa 13 mln €/annui e rispecchia la ridotta presenza di 

questa tipologia di impianti sul territorio nazionale.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M:
gli impianti 200 kW<P<5.000 kW
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 • La lion share del mercato O&M eolico va indubbiamente al segmento dei grandi impianti che corrispondono 

a oltre il 90% del parco installato in Italia. Il volume d’affari generato ammonta a 345 mln € all’anno.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M:
gli impianti P>5.000 kW 

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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 • Complessivamente il mercato “reale” dei servizi di O&M nell’eolico genera un volume d’affari di 365 

milioni di € l’anno, distribuiti come mostrato in figura.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M

Ripartizione del volume d’affari per segmento di mercato

Impianti 200kW<P<5.000

Impianti P<200 kW

Impianti P>5.000 kW
94,5%

2% 3,5%
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 • La figura nella slide successiva riporta – per ciascuno dei segmenti individuati (anzi con l’accorpamento 

degli impianti sopra i 200 kW data la similitudine delle macchine utilizzate) – gli operatori di O&M che vi 

giocano un ruolo attivo, con in particolare l’indicazione di quali servizi vengano gestiti “internamente” e 

quali invece dati in “outsourcing” a soggetti terzi, specializzati in tali attività.

 • Particolare rilievo assumono tre figure:

 • i sub-contractor, operatori specializzati in alcune attività normalmente a basso o medio valore 

aggiunto (es. opere civili, cavidotti o manutenzione cabina alta/media/bassa tensione), nati per andare a 

coprire quei servizi non gestiti direttamente dai technology manufacturer;
 • gli O&M “puri”, ossia gli operatori di mercato nati per offrire servizi di O&M nel mercato dell’eolico 

e che hanno, come nel caso del fotovoltaico, il grado di copertura e internalizzazione dei servizi più 

elevato del mercato. E’ interessante sottolineare come questa figura sia relativamente “nuova” del 

mercato, e sia nata sulla spinta di alcuni grandi operatori dell’eolico interessati a dis-intermediare i 

produttori di tecnologie.

 • i technology manufacturer, ossia i produttori delle tecnologie chiave dell’impianto che si garantiscono, 

solitamente già nella fase di realizzazione dell’impianto stesso, i contratti di O&M;

I modelli di business degli operatori di O&M

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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I modelli di business degli operatori di O&M
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MONITORAGGIO PRESTAZIONI IMPIANTO 
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 • Nel settore dei piccoli impianti sono i technology manufacturer a detenere la quota di gran lunga 

più rilevante, supportati ove rilevante dai sub-contractor. Gli O&M “puri” faticano ad entrare in questo 

mercato a causa del fatto che molto spesso la contrattualizzazione dei servizi di O&M è di lungo termine 

(vista la forza contrattuale relativa dei technology manufacturer in questo segmento di mercato) e che gli 

impianti sono piuttosto parcellizzati sul territorio. 

I modelli di business degli operatori di O&M:
il mercato degli impianti P< 200 kW

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

IMPIANTI P<200 kW  Numero impianti:

1.364

Potenza totale:

107,3MW

5% – 10%

1% – 3%

87% – 94%

O&M provider

SUB-contractor

TECHNOLOGY 
manufacturer

Volume d’affari 

totale: 6,8 Mln €
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I modelli di business degli operatori di O&M:
il mercato degli impianti P>200 kW

 • I technology manufacturer continuano a detenere la quota maggiore del mercato dei servizi di O&M, 

ma si notano i primi effetti di erosione della posizione dominante per effetto degli O&M “puri”, che 

comunque catturano una fetta nell’intorno del 12% del mercato complessivo, ma con una forte crescita 

rispetto all’anno precedente.

IMPIANTI P>200 kW  Numero impianti:

593

Potenza totale:

8.973 MW

2% – 4%

8% – 16%

75% – 90%

O&M provider

SUB-contractor

TECHNOLOGY 
manufacturer

Volume d’affari 

totale: 358 Mln €
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 • Il volume d’affari generato sul mercato (con prezzi di circa 25.000 – 30.000 €/MW per un pacchetto 

full service nel 2015) vale complessivamente 365 mln €, con il segmento dei “parchi eolici” a contare per 

oltre il 98% del totale.

 • La marginalità media è pari al 6%, ma con una grossa differenza tra i servizi di O&M per le parti core 

dell’impianto (turbine e rotori) che comporta margini del 10% e tutto il resto dei servizi, che invece 

si attesta ben al di sotto del 6%.

 • La conseguenza diretta è che i produttori di tecnologia sono ancora i leader indiscussi del mercato 

dei servizi di O&M, con un peso complessivo dell’85%. 

 • Nonostante ciò anche qui il ruolo degli O&M “puri” è in decisa crescita ed è evidente nel calo dei 

prezzi (-15% nell’ultimo biennio) e negli accordi che alcuni produttori di tecnologia stanno siglando tra 

di loro per fornire servizi di O&M “multi-marca”, tanto che pare ragionevole attendersi nel prossimo 

biennio un cambio ”sostanziale” degli assetti di mercato.

Messaggi chiave

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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 • E’ opportuno in questo caso premettere che il mercato dei servizi di O&M nell’idroelettrico va suddiviso 

in due macro-segmenti:

 • segmento di grande taglia (sopra i 10 MW), ove sono gli stessi titolari degli impianti – che sono 

tipicamente grandi operatori dell’energia (Enel, Edison, Italgen, …) – a gestire con il personale 

di gestione delle centrali idroelettriche le normali operazioni di manutenzione. Le attività di 

manutenzione straordinaria più impegnative, con ricorrenza media di una volta ogni 8-10  anni (es. 

sostituzione supporti, revisioni meccaniche, riavvolgimenti alternatori, ri-automazioni …) sono invece 

normalmente riservate ai produttori di tecnologia viste le competenze tecniche richieste in questi 

casi;

 • segmento di media e piccola taglia, ove invece esistono operatori che si specializzano nelle 

attività di O&M. 

 • E’ su questo secondo macro-segmento che ci si concentrerà in questa sezione del Rapporto.

L’analisi dei servizi offerti

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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L’analisi dei servizi offerti: i contenuti

 • Il mercato dei servizi di O&M per l’idroelettrico di piccola e media taglia in ItaIia è caratterizzato dai 

seguenti servizi.

Servizio Descrizione

PULIzIA GRIGLIA
(Canali ad acqua fluente)

MANUTENzIONE 
ORDINARIA

MANUTENzIONE 
COMPONENTI ELETTROMECCANICI

SISTEMA DI MONITORAGGIO

Pulizia griglia del canale di ingresso alla centrale idroelettrica.

Manutenzione, lubrificazione e/o sostituzione piccole compo-
nenti meccaniche. Controllo serraggi condotte, guarnizioni e 

tenute dei vari «accoppiamenti» meccanici e controlli sull’intera 
rete elettrica che collega le turbine con la stazione a bassa-

media-alta tensione.

Manutenzione attuatori, sensori e pannelli di comando elettrici 
inerenti al sistema di automazione dell’impianto.

Centrale di trasmissione dati e video camere (per controllare 
le parti in movimento) per gestione e controllo da remoto 

dell’impianto.
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 • La tabella seguente mostra i prezzi dei singoli servizi, anche se giova ricordare che questi vengono 

normalmente venduti a «pacchetto». Per un contratto full service* la forchetta di costo varia da 9.000 

€/MW a 15.000 €/MW. 

L’analisi dei servizi offerti: il pricing

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

Servizio Prezzi [€/MW]

PULIzIA GRIGLIA (Canali ad acqua fluente) 500 – 1.000

SISTEMA DI MONITORAGGIO 2.000 – 5.000

MANUTENzIONE COMPONENTI ELETTROMECCANICI 3.000 – 5.000

MANUTENzIONE ORDINARIA 2.000 – 4.000

*Tipologia contrattuale che comprende la totalità dei servizi elencati.
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L’analisi dei servizi offerti: la marginalità

 • La tabella seguente, costruita mediante interviste dirette agli operatori di O&M, mostra la marginalità 

associata ai diversi servizi, misurata come EBITDA % rispetto al fatturato (ossia sottraendo ai prezzi 

praticati al titolare degli impianti i costi ”reali” necessari per erogare lo specifico servizio).
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 • Si nota chiaramente con la marginalità complessivamente associata a questo tipo si servizi sia piuttosto 

bassa, in media pari al 2,5%.

 • Solo i sistemi di monitoraggio, che in effetti garantiscono al titolare dell’impianto la possibilità di 

controllarne da remoto, e con una maggiore precisione di quanto sia possibile fare con la sola “misura” 

delle prestazioni di produzione elettrica, permettono il raggiungimento di marginalità attorno al 4,5-

5%.

 • Trattandosi di un mercato molto parcellizzato, non stupisce vedere una simile distribuzione di marginalità, 

altrettanto, non stupisce il fatto che – di fronte a queste marginalità – la presenza di operatori 

specializzati nei servizi di O&M sia piuttosto sporadica.

L’analisi dei servizi offerti: la marginalità

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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L’analisi dei servizi offerti: 
i “pacchetti” di O&M per le diverse taglie di impianto

 • L’analisi empirica condotta attraverso le interviste agli operatori di O&M in Italia ha permesso di 

individuare 2 segmenti “rilevanti” (ovvero con differenze apprezzabili nella tipologia di servizi O&M 

offerti):

 • Impianti piccoli P<1.000 kW;

 • Impianti medi 1.000 kW<P<10.000 kW;

i cui dettagli sono riportati nella tabella seguente. 

Tipologia Potenza installata 
in Italia [MW]

Numero impianti
installati in Italia

Impianti P<1.000 kW1) 749 2.264

Impianti 1.000 kW<P<10.000 kW2) 2.393 825
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 • Per ciascuno dei segmenti individuati, sono riportati in figura i “pacchetti” di riferimento (ossia il 

bundle di servizi che con maggior frequenza ricorre nella indagine empirica condotta).

 • E’ importante sottolineare che gli impianti di media taglia non necessitano solitamente di «pulizia della 

griglia» in quanto sono in configurazione di impianti a bacino o serbatoio.

L’analisi dei servizi offerti: 
i “pacchetti” di O&M per le diverse taglie di impianto

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

Servizio / 
Segmento di mercato

IMPIANTI 
P< 1.000 kW

IMPIANTI 
P> 1.000 MW

PULIzIA GRIGLIA (Canali ad acqua fluente)

MANUTENzIONE ORDINARIA

SISTEMA DI MONITORAGGIO

MANUTENzIONE COMPONENTI 
ELETTROMECCANICI

√

√

√

√

√

√

√
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La stima del volume d’affari dei servizi di O&M

 • Incrociando i dati relativi alla “ricorrenza” di un dato servizio all’interno di un segmento ed il suo 

controvalore economico (ossia il prezzo medio praticato al titolare dell’impianto) è stato possibile – per 

ciascun segmento di mercato – stimare due distinti “volumi d’affari”:

 • «Mercato teorico», ottenuto applicando all’intera popolazione di impianti in Italia in un dato 

segmento il “pacchetto” di servizi di O&M più ricorrente ed il suo relativo costo;

 • «Mercato reale», che tiene conto invece della effettiva ”penetrazione” del mercato da parte degli 

operatori di O&M. Come si vedrà, soprattutto per le piccole taglie, la differenza tra questo mercato 

e quello “teorico” assume un qualche rilievo, giacchè tiene conto dell’approccio meno strutturato 

all’O&M dei titolari di impianti; differenza che invece tende a svanire al salire della professionalità di 

questi ultimi.
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 • Il mercato dei piccoli impianti è costituito da circa 2.000 impianti che però si «dividono» un mercato di 

soli 2,8 mln €. Non è infrequente infatti che, per le taglie più piccole, i servizi di O&M vengano trascurati 

o eseguiti “artigianalmente” dal titolare dell’impianto, il che spiega la differenza tra mercato teorico e 

mercato reale.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M:
gli impianti P<1.000 kW 

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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La stima del volume d’affari dei servizi di O&M:
gli impianti 1.000 kW<P<10.000 kW

 • Il segmento intermedio vede accrescere – anche se di poco – il grado di «penetrazione» per i servizi 

di O&M, anche se il mercato “reale” non arriva a 10 mln di €/annui. 
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 • Complessivamente il mercato “reale” dei servizi di O&M nell’idroelettrico di piccola e media taglia 

genera un volume d’affari di 17,7 mln di € l’anno, distribuiti come mostrato in figura.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

Ripartizione del volume d’affari per segmento di mercato

Impianti P>1.000 kW

Impianti P<1.000 kW

84%

16%
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I modelli di business degli operatori di O&M

 • La figura successiva riporta – per ciascuno dei segmenti individuati – gli operatori di O&M che vi giocano 

un ruolo attivo, con in particolare l’indicazione di quali servizi vengano gestiti “internamente” e quali 

invece dati in “outsourcing” a soggetti terzi, specializzati in quella attività.

 • Anche in questo caso, quindi, la partita si gioca tra technology manufacturer (in alcuni casi addirittura 

produttori locali per gli impianti di più piccola taglia) e O&M puri, anch’essi tuttavia presenti solo su 

scala locale e quindi con una forte caratterizzazione geografica.

PULIZIA GRIGLIA  

MANUTENZIONE ORDINARIA 

MANUTENZIONE COMPONENTI ELETTROMECCANICI 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 

IMPIANTI P<1.000 kW IMPIANTI 1.000 kW<P<10.000 kW 

In- sourcing 

Out-sourcing 

O&M PROVIDER 
TECHNOLOGY 

MANUFACTURER 
O&M PROVIDER TECHNOLOGY 

MANUFACTURER 
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 • Nel settore dei piccoli impianti la lion share è appannaggio dei technology manufacturer per le principali 

attività inerenti al corpo turbina. Gli O&M “puri” riescono tuttavia a conquistare circa un 30% del volume 

d’affari generato totale.

I modelli di business degli operatori di O&M:
il mercato degli impianti P< 1.000 kW
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IMPIANTI <1.000 kW  Numero impianti:

2.264

Potenza totale:

746 MW

20% – 30%

70% – 80%

O&M provider

TECHNOLOGY 

manufacturer

Volume d’affari 

totale: 2,8 Mln €
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I modelli di business degli operatori di O&M:
il mercato degli impianti 1.000 <P< 10.000 kW

 • Le dinamiche nel mercato degli impianti intermedi spingono sempre più la leadership dei produttori di 

tecnologia, lasciando agli O&M provider una quota decisamente marginale del volume d’affari. 

IMPIANTI 

1.000<P<10.000kW  

Numero impianti:

825

Potenza totale:

2.393 MW

5% – 15%

85% – 95%

O&M provider

TECHNOLOGY 

manufacturer

Volume d’affari 

totale: 9,9 Mln €
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 • Solo una piccola parte dei servizi di O&M nell’idroelettrico è veramente ad appannaggio degli 

operatori che offrono tali servizi, giacché per gli impianti di grande taglia questa è completamente 

gestita (con il supporto dei produttori di tecnologia nella manutenzione straordinaria) dai titolari degli 

impianti, tipicamente grandi operatori del mondo dell’energia.

 • Nonostante ciò il volume d’affari generato sul mercato vale complessivamente 17,7 mln di €, su un totale 

di impianti appartenenti alla categoria < 10 MW di 3.089.

 • La marginalità media è decisamente bassa e pari a 2,5% ed è la principale ragione del ridotto “peso” 

degli operatori O&M ”puri” rispetto ai produttori di tecnologia.

 • Non pare quindi ragionevole ipotizzare uno sviluppo significativo del mercato dei servizi di O&M per 

l’idroelettrico nel nostro Paese, anche in considerazione del fatto che – come visto – non ci si attendono 

nuove installazioni in misura consistente.

Messaggi chiave

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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 • E’ opportuno in questo caso premettere che il mercato dei servizi di O&M nelle biomasse è differente per 

ciascuna tipologia di biomassa.

 • Per quanto riguarda le biomasse agroforestali, il mercato è cosi suddiviso: (i) le grandi centrali (>1 MWe) 

sono dotate di squadre di addetti specializzate nei servizi di O&M interne all’impianto e per le operazioni 

straordinarie alla caldaia (analogamente a quanto visto per l’idroelettrico) è il fornitore della tecnologia a 

prendersi in carico la commessa; (ii) i piccoli e medi impianti (inferiore a 1 MW) vedono la manutenzione 

gestita direttamente, o con un supporto non specializzato, dai titolari degli impianti, trattandosi in effetti 

di attività a ridotta complessità.

 • Per quanto riguarda i termovalozzatori, (Impianti RSU), il comparto è assimilabile alle  dinamiche delle 

grandi centrali agroforestali per la taglia degli impianti (non sono presenti piccoli termovalorizzatori) e per 

la presenza di squadre di manutentori presenti in loco

L’analisi dei servizi offerti

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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Biomasse: framework del mercato O&M

 • Gli impianti a bioliquidi (oli vegetali), afflitti da forti criticità di gestione come emerso chiaramente nel 

Rapporto dello scorso anno (Renewable Energy Report 2015), detengono il triste primato delle minor 

numero di ore di funzionamento. Moltissimi impianti sono in stato di fermo produttivo e di fatto non 

interessanti da analizzare sotto il profilo delle operazioni di O&M necessarie al loro corretto funzionamento.

 • Gli impianti a biogas sono gli unici per cui i servizi di O&M necessitano di competenze specifiche, 

a partire ad esempio dal corretto funzionamento del digestore anaerobico, che sono difficilmente 

“internalizzate” dai titolari degli impianti (si rammenti che larghissima parte degli impianti biogas 

affianca aziende agricole).

 • Su questa ultima tipologia di impianti si focalizzerà quindi l’analisi succesiva.
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 • Il mercato dei servizi di O&M per gli impianti biogas in ItaIia è caratterizzato dai seguenti servizi.

Servizio Descrizione

GARANzIA DI PRODUzIONE

MANUTENzIONE ORDINARIA

SERVIzIO INTERVENTO

SISTEMA DI MONITORAGGIO

Garanzia del funzionamento dell’impianto a pieno regime di 
minimo 8.000 ore/anno

•	 Manutenzioni pianificate
•	 Sostituzione dei materiali di consumo inclusa
•	 Interventi preventivi
•	 Analisi biologica dei materiali di conferimento

Disponibilità "h-24"di tecnici per interventi straordinari 
(spare parts non incluse)

•	 Controllo costante del sistema allarme
•	 Registrazione dati di funzionamento e comparazione 

con banca dati produttore per attività di miglioramento 
continuo

•	 Aggiornamento e interventi software in remoto

L’analisi dei servizi offerti nel biogas: i contenuti

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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L’analisi dei servizi offerti nel biogas: i contenuti

Servizio Descrizione

ASSISTENzA E OTTIMIzzAzIONE 
CON BIOLOGO DEDICATO

GESTIONE DIETA DI 
ALIMENTAzIONE

•	 Analisi sottoprodotti
•	 Determinazione di pH e conducibilità elettrica
•	 Ricerca di prodotti metabolici come acidi grassi volatile 

(acido acetico, acido propionico e acido butirrico)
•	 Visita mensile degli impianti e rapporto trimestrale

•	 Fornitura mirata di micronutrienti, sali e additivi
•	 Taratura e manutenzione programmata del sistema di analisi 

del biogas
•	 Reperimento materia prima
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 • La tabella seguente mostra i prezzi dei singoli servizi, anche se giova ricordare che questi vengono 

normalmente venduti in «pacchetti». Per un contratto full service* la forchetta di costo varia da 

110.000 €/MW a 180.000 €/MW, suddivisi in circa 60.000-80.000 € per la manutenzione tecnica e 

80.000-100.000 € per quella biologica (ultimi due servizi della lista).

L’analisi dei servizi offerti nel biogas: il pricing

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

Servizio Prezzi [€/MW]

GARANzIA DI PRODUzIONE 15.000 – 20.000

SISTEMA DI MONITORAGGIO 11.000 – 20.000

SERVIzIO INTERVENTO 10.000 – 15.000

MANUTENzIONE ORDINARIA 10.000 – 20.000

GESTIONE DIETA DI ALIMENTAzIONE 50.000 – 80.000

ASSISTENzA E OTTIMIzzAzIONE 
CON BIOLOGO DEDICATO 15.000 – 35.000

*Tipologia contrattuale che comprende la totalità dei servizi elencati.
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L’analisi dei servizi offerti nel biogas: la marginalità

 • La tabella seguente, costruita mediante interviste dirette agli operatori di O&M, mostra la marginalità 

associata ai diversi servizi, misurata come EBITDA % rispetto al fatturato (ossia sottraendo ai prezzi 

praticati al titolare degli impianti i costi ”reali” necessari per erogare lo specifico servizio).

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 
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12,0% 

Garanzia di 
produzione 

Manutenzione 
ordinaria 

Servizio 
intervento 

Sistemi di 
monitoraggio 

Assistenza e 
ottimizzazione 
con biologo 
dedicato   

Gestione 
dieta di 

alimentazione 

Margine sul servizio erogato 
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 • L’assistenza ”biologica” e la garanzia di produzione guidano la classifica della marginalità, con 

valori superiori al 10 e all’8% rispettivamente, considerando la specificità e la criticità (in termini di 

possibili “fermi”) di questo tipo di servizi.

 • Gli altri servizi si attestano attorno ad una marginalità del 4-6% con l’unica eccezione dei servizi 

di intervento, che soffrono in termini di marginalità media in quanto che offre questo servizio deve 

garantire la presenza territoriale e la reperibilità di personale proprio spesso dovendo gestire un 

portafoglio piuttosto parcellizzato di impianti.

L’analisi dei servizi offerti nel biogas: la marginalità

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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L’analisi dei servizi offerti:
i “pacchetti” di O&M per le diverse taglie di impianto nel biogas

 • L’analisi empirica condotta attraverso le interviste agli operatori di O&M in Italia ha permesso di 

individuare 2 segmenti “rilevanti” (ovvero con differenze apprezzabili nella tipologia di servizi O&M 

offerti):

 • Impianti piccoli P<200 kW;

 • Impianti medi 200 kW<P<1.000 kW;

 • Impianti grandi P>1.000 kW.

i cui dettagli sono riportati nella tabella seguente 

Tipologia Potenza installata
in Italia [MW]

Numero impianti 
installati in Italia

Impianti piccoli P<200 kW1) 81 172

Impianti grandi P>1.000 kW3) 365 620

Impianti medi 200 kW<P<1.000 kW2) 552 929



224 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2016

 • Incrociando i dati relativi alla “ricorrenza” di un dato servizio all’interno di un segmento ed il suo 

controvalore economico (ossia il prezzo medio praticato al titolare dell’impianto) è stato possibile – per 

ciascun segmento di mercato – stimare due distinti “volumi d’affari”:

 • «Mercato teorico», ottenuto applicando all’intera popolazione di impianti in Italia in un dato 

segmento il “pacchetto” di servizi di O&M più ricorrente ed il suo relativo costo;

 • «Mercato reale», che tiene conto invece dell'effettiva ”penetrazione” del mercato da parte degli 

operatori di O&M. Come si vedrà, soprattutto per le piccole taglie, la differenza tra questo mercato 

e quello “teorico” assume un qualche rilievo, giacchè tiene conto dell’approccio meno strutturato 

all’O&M dei titolari di impianti; differenza che invece tende a svanire al salire della professionalità di 

questi ultimi.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M nel biogas

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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La stima del volume d’affari dei servizi di O&M nel biogas: 
gli impianti <200 kW 

 • Il mercato dei piccoli impianti presenta un basso grado di penetrazione, dovuto al fatto che la maggior 

semplicità di gestione e la modesta quantità necessaria ad alimentare l’impianto permetta ai proprietari 

di occuparsene in prima persona senza fare ricorso ad operatori specializzati, soprattutto per quanto 

concerne la manutenzione e gestione. 
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 • Il settore degli impianti medi è caratterizzato da una forte distribuzione della potenza ai «margini» della 

categoria, ovvero la maggior parte degli impianti ha taglia o vicino al MW di potenza, oppure attorno ai 

300 kW. E’ proprio a questi ultimi impianti che si deve il fatto che il mercato reale sia solo l’80% di quello 

teorico. Gli impianti “medi” con circa 70 mln €/annui di servizi di O&M rappresentano il segmento 

più grande del mercato.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M nel biogas: 
gli impianti 200 kW<P<1.000 kW

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

  9,7  
  8,3  
  6,9  
  8,6  
  11,0  

  41,4  

 -  
 10  
 20  
 30  
 40  
 50  
 60  
 70  
 80  
 90  

 100  

M
ln

 €

M
ln

 €

Garanzia di produzione Manutenzione ordinaria 
Servizio intervento Sistemi di monitoraggio 
Assistenza e ottimizzazione con biologo dedicato Gestione dieta di alimentazione 

 7,8  
 6,6  
 5,5  
 6,9  
 8,8  

 33,1  

 -  

 10  

 20  

 30  

 40  

 50  

 60  

 70  

 80  

 

IMPIANTI <200 kW  

TOT: 85,9 mln€ 

552 
 impianti 

929 MW 

Mercato «teorico» Mercato «reale» M.Reale/M.Teorico = 80% 

TOT: 68,7 mln€  

IMPIANTI 200 KW<P<1.000 kW 



227www.energystrategy.it

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M nel biogas: 
gli impianti >1.000 kW

 • Svanisce qui, come ovvio, la differenza tra mercato reale e mercato teorico. Ed i 620 impianti oltre il MW 

garantiscono un mercato annuo di servizi di O&M di poco inferiore ai 57 mln €.
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 • Complessivamente il mercato “reale” dei servizi di O&M nel biogas genera un volume d’affari di 

130 mln € l’anno, distribuiti come mostrato in figura.

La stima del volume d’affari dei servizi di O&M nel biogas

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia

Ripartizione del volume d’affari per segmento di mercato

Impianti 200 kW<P<1.000 kW

Impianti P>1.000 kW

Impianti P<200 kW

43%

4%

53%



229www.energystrategy.it

I modelli di business degli operatori di O&M nel biogas

 • La figura successiva riporta – per ciascuno dei segmenti individuati – gli operatori di O&M che vi giocano 

un ruolo attivo, con in particolare l’indicazione di quali servizi vengano gestiti “internamente” e quali 

invece dati in “outsourcing” a soggetti terzi, specializzati in quella attività. Per quanto riguarda «l’assistenza 

e l’ottimizzazione con biologo dedicato» si è riscontrato, in casi paritetici in termini di accadimento, la 

presenza del servizio in modalità sia out che in sourcing. Gli impianti > di 200 kW di potenza vengono 

accorpati in un'unica categoria per la similitudine delle dinamiche che li caratterizzano.

GARANZIA DI PRODUZIONE 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

SERVIZIO INTERVENTO 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 

ASSISTENZA E OTTIMIZZAZIONE CON BIOLOGO DEDICATO 

GESTIONE DIETA DI ALIMENTAZIONE 

IMPIANTI P<200 kW  IMPIANTI P>200 KW 

In- sourcing 

Out-sourcing 

O&M PROVIDER TECHNOLOGY 
MANUFACTURER 

TECHNOLOGY 
MANUFACTURER 

O&M PROVIDER 

Trend atteso 
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 • E’ evidente come ad oggi il mercato sia completamente controllato dai produttori di tecnologia, 

molti dei quali come già detto presenti localmente, che gestiscono tutti i servizi di O&M (ed anzi ne 

fanno una componente essenziale del loro modello di business).

 • Da questo punto di vista il mercato dei servizi di O&M nel biogas è tra i più arretrati tra quelli 

analizzati in questo Rapporto. Tuttavia, sembra esserci fermento da parte di alcuni operatori che – 

comunque allettati da una buona marginalità – vogliano provare un modello di business da O&M 

”puro”.

 • In particolare sembrano essere i segmenti degli impianti piccoli e medi (che però giova ricordare 

è anche il segmento più ricco) i primi “candidati” all’ingresso sul mercato degli O&M “puri” con 

possibilità di penetrazione del mercato nell’ordine del 15-20%, tutto a discapito dei produttori di 

tecnologia.

I modelli di business degli operatori di O&M nel biogas

5. La gestione del parco installato: il mercato dei servizi di O&M delle Rinnovabili in Italia
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Messaggi chiave

 • Solo una piccola parte dei servizi di O&M nelle biomasse è veramente appannaggio del mercato, ed 

in particolare questo è vero solo per gli impianti a biogas.

 • Nonostante questo il volume d’affari generato su questo segmento di mercato vale complessivamente 

130 milioni di €, distribuito nei tre segmenti, 4,7 milioni di € per gli impianti sotto i 200 kW, 68,7 milioni di 

€ per quelli intermedi e 56,9 milioni di € per quelli sopra il MW di potenza.

 • La marginalità media è decisamente interessante ed è pari a 6% e con picchi di oltre il 10% per le 

attività che hanno a che vedere con la “biologia” dell’impianto.

 • Ad oggi questo segmento di mercato è ancora completamente controllato dai produttori di 

tecnologia, ma vi si rilevano le prime avvisaglie del potenziale sviluppo di O&M “puri” che entrino sul 

mercato con una struttura di costi più snella e possano fare leva sui buoni livelli di marginalità visti prima.
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Partner Con il patrocinio di

6Internazionalizzazione 
e nuovi mercati strategici
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6. Internazionalizzazione e nuovi mercati strategici

Gli obiettivi della seguente sezione sono:

 • analizzare i mercati emergenti delle rinnovabili, con particolare riferimento a quelli più “vicini” (dal punto 

di vista geografico e/o dell’abitudine allo scambio commerciale) al mercato italiano;

 • studiare le condizioni di contesto (obiettivi relativi alla diffusione delle rinnovabili, schemi di incentivazione, 

…) di un insieme di Paesi rappresentativi dei mercati emergenti individuati;

 • analizzare le modalità di accesso a questi mercati da parte degli operatori stranieri e valutarne la 

replicabilità per le imprese italiane.

Obiettivi della sezione
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 • Già nel Capitolo 1 del presente rapporto si è discusso dello spostamento del “baricentro” degli 

investimenti in rinnovabili, dall’Europa ad altre macro-aree a forte sviluppo (Sud-Centro America, 

Africa, Est-Europa, in ordine di investimenti attesi da qui al 2020).

 • E’ indubbio, quindi, come sia necessario, per gli operatori europei (e quindi anche italiani), guardare 

a queste aree al fine di poter sfruttare nuove opportunità di mercato, che contrastino il calo della 

domanda interna all’Europa.

 • Tra le macro-aree geografiche a maggior crescita si è deciso in questo Rapporto, senza pretesa di 

completezza, di focalizzarsi su tre in particolare:

 • Sud – Centro America;

 • Africa;

 • Est – Europa.

 • La ragione di questa scelta, ed in particolare dell’esclusione dell’Asia, risiede nel fatto che queste tre macro-

aree sono caratterizzate da vicinanza “geografica” (la terza e la seconda, soprattutto con riferimento ai 

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo) e/o da abitudine agli scambi commerciali con il nostro Paese 

(nel 2015, infatti, le esportazioni verso il Sud e Centro America hanno raggiunto quota 13,8 miliardi; con il 

Messico ed il Brasile che rientrano tra i primi 30 Paesi destinatari dell’export italiano).

I mercati emergenti delle rinnovabili
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6. Internazionalizzazione e nuovi mercati strategici

 • Il valore relativo (in percentuale sul totale) dell’export verso queste aree, da parte dell’Italia, ricopre una 

quota marginale rispetto agli scambi commerciali esistenti con gli stati dell’Unione Europea, America 

del Nord ed Asia; da qui il particolare interesse a rafforzare i rapporti commerciali, ad oggi «deboli».

(%): peso percentuale sul valore complessivo delle esportazioni italiane verso le seguenti aree.

I mercati emergenti delle rinnovabili

5%

4,5%

3,3%
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 • Per ciascuna delle macro-aree selezionate, si è poi proceduto ad identificare un sottoinsieme di Paesi 

rappresentativi, ossia che – rispetto al totale degli investimenti attesi nella macro-area – giochi un 

ruolo di rilievo nello sviluppo delle rinnovabili. I Paesi scelti ed il relativo “peso” sugli investimenti attesi 

è riportato nella figura seguente.

[…]: % degli investimenti globali destinati all’area geografica.
(…): % degli investimenti dell’area geografica destinati al singolo Stato.

I mercati emergenti delle rinnovabili

Sud-Centro America

[10%]

Messico (3%) Egitto (1%) Turchia (2,5%)

Cile (2%) Tunisia (0,3%) Romania (0,5%)

Brasile (2%) Marocco (1%) Polonia (1%)

Argentina (1%) Sud Africa (1%) Bulgaria (0,3%)

Kenya (0,5%)

Africa
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Est-Europa
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6. Internazionalizzazione e nuovi mercati strategici

 • La tabella seguente sintetizza, per ciascuno dei Paesi selezionati, gli obiettivi generali di produzione 

da fonti rinnovabili, la declinazione (ove possibile) degli obiettivi per le specifiche fonti, le forme di 

incentivazione attualmente in vigore.

Il Sud-Centro America: il contesto

Paese
Consumi elettrici 
alla fine del 2015

(TWh)

Installato in 
rinnovabili alla 
fine del 2015

(MW)

Obiettivi di 
produzione da 
fonti rinnovabili

Dettaglio degli 
obiettivi per 

fonte

Meccanismi 
incentivanti 

Argentina

Brasile

140

550

8.840 (di cui il 
98% è ascrivibile 

ad impianti 
idroelettrici) 

91.714 (di cui il 
85% è ascrivibile 

ad impianti 
idroelettrici) 

8% della 
produzione 
elettrica 
provenga da 
fonte rinnovabile 
entro il 2017

Riduzione delle 
emissioni di CO2 
in base al settore 
industriale di 
appartenenza al 
2021
obblighi di quote 
di immissione 
in consumo di 
bioetanolo (25%) 
e di biodiesel 
(5%) al 2021

Nessun 
obbiettivo 
specifico per 
tipologia di fonte 
rinnovabili

Nessun 
obbiettivo 
specifico per 
tipologia di fonte 
rinnovabili

•	 Feed-in tariff
•	 Aste

•	 Aste per 
bandire 
contratti PPA

•	 Net metering 
per piccoli 
impianti

•	 Detrazioni 
fiscali per 
biofuel
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Il Sud-Centro America: il contesto

Paese
Consumi elettrici 
alla fine del 2015

(TWh)

Installato in 
rinnovabili alla 
fine del 2015

(MW)

Obiettivi di 
produzione da 
fonti rinnovabili

Dettaglio degli 
obiettivi per 

fonte

Meccanismi 
incentivanti 

Cile

Messico

70

550

7.000 (di cui il 
88% è ascrivibile 

ad impianti 
idroelettrici)  

15.000 (di cui il 
80% è ascrivibile 

ad impianti 
idroelettrici) 

20% della 
produzione 
elettrica 
provenga da 
fonte rinnovabile 
entro il 2025.

35% della 
produzione 
elettrica 
provenga da 
fonte rinnovabile 
entro il 2024
30% riduzione 
emissioni di CO2 
entro il 2020

Nessun 
obbiettivo 
specifico per 
tipologia di fonte 
rinnovabili

Obbiettivi parziali 
al 2018:
13 GW di 
idroelettrico
9 GW di eolico
700 MW di 
fotovoltaico
800 MW di 
biomasse
1GW di 
geotermico

•	 Certificati 
Verdi

•	 Aste per 
bandire 
contratti PPA

•	 Certificati 
Verdi

•	 Aste per 
bandire 
contratti PPA
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6. Internazionalizzazione e nuovi mercati strategici

 • Per i Paesi analizzati è possibile sottolineare – con la parziale eccezione del Brasile dove per tradizione 

(e considerando la disponibilità di materia prima) vi è una attenzione molto più forte ai biocarburanti – 

come il piano di sviluppo delle fonti rinnovabili come parte integrante della capacità di generazione 

del Paese sia decisamente rilevante, con il picco del 35% fissato dal Messico entro il 2024.

 • Non vi sono particolari obiettivi fissati per le diverse fonti rinnovabili, con la eccezione del Messico 

dove appare evidente l’interesse del Governo per lo sviluppo dell’idroelettrico (anche per ragioni di 

“disponibilità” della materia prima) e dell’eolico.

 • I principali meccanismi di incentivazione adottati ricalcano fedelmente gli strumenti messi a punto 

nei primi anni 2000 in Europa. La peculiarità di questi Paesi, con la parziale eccezione dell’Argentina, 

riguarda il meccanismo ad aste che mette in palio contratti Power Purchase Agreement (PPA), e non 

un vero e proprio incentivo, di durata variabile da 15 a 20 anni per il ritiro dell’energia prodotta.

Il Sud-Centro America: il contesto
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Aste
Le aste sono generalmente differenziate per fonte ma possono anche mettere in competizione tecnologie 

diverse (le rinnovabili sono in competizione diretta con le fonti fossili). Inoltre, nei bandi, la potenza 
assegnabile e le tariffe di partenza sono suddivise per aree geografiche. Ai progetti che vincono è 

garantito il ritiro dedicato dell’energia elettrica tramite un Purchase Power Agreement (PPA) al prezzo 
di aggiudicazione. Il ritiro dedicato è garantito per 30 anni per impianti idroelettrici e per 20 anni per gli 

impianti solari, eolici e a biomasse.

Net metering
L'Agenzia per l'Energia brasiliana (ANEEL) ha stabilito, mediante la Resolução normativa n.º 482 del 17 

Aprile 2012, gli impianti di autoproduzione connessi alla rete elettrica possono usufruire di un sistema di 
net metering: possono immettere in rete la generazione eccedente il proprio fabbisogno per riceverne la 
compensazione entro 36 mesi dalla data di immissione. Possono beneficiare del net metering gli impianti 

fino ad 1 MW idroelettrici, solari, a biomasse, eolici e di cogenerazione.

Biofuel
Il governo a messo a punto degli incentivo ad hoc per i biofuel, quali un regime di differenziazione delle 

aliquote fiscali a livello federale; una linea di credito specifica per l'etanolo e scorte strategiche concepite 
per migliorare le condizioni di offerta; aste pubbliche per garantire l'approvvigionamento necessario nel 

mercato del biodiesel; finanziamento della ricerca

Box.1: I meccanismi di incentivazione in Brasile
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6. Internazionalizzazione e nuovi mercati strategici

Il Sud-Centro America: gli operatori stranieri

 • La figura nella pagine seguente riporta la distribuzione per tipologia degli operatori stranieri che hanno 

investito/hanno pianificato investimenti nei Paesi selezionati. E’ importante sottolineare come la 

quota di operatori stranieri sul totale sia pari a 85%, indicando la sostanziale assenza di una filiera 

locale di rilievo.

 • E’ evidente come giochino un ruolo molto forte le grandi imprese dell’energia (Enel Green Power, 

ad esempio, in Brasile è presente con 400 MW operativi e 300 MW in fase di realizzazione per quanto 

concerne l’energia eolica; stesso discorso per EDP, con 84 MW in funzione e ben 124 MW in fase di 

costruzione) che entrano in qualità di "main contractor" per la realizzazione degli impianti (ovviamente 

utility scale) e successivamente come fornitori di energia sul mercato.
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Il Sud-Centro America: gli operatori stranieri

Operatori locali Operatori stranieri Fondi di investimento Fondi sovrani

Utilities Produttori di tecnologie

7%
9%

46%

85%

15%

38%

Ripartizione percentuale della provenienza 
degli operatori attivi nel mercato dell’energia elettrica

Tipologia degli operatori stranieri presenti in
Sud-Centro America

Operatori 
stranieri
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Il Sud-Centro America: gli operatori stranieri

 • La figura nella pagine seguente riporta la distribuzione per tipologia degli operatori stranieri che hanno 

investito/hanno pianificato investimenti nei Paesi selezionati. E’ importante sottolineare come la 

quota di operatori stranieri sul totale sia pari a 85%, indicando la sostanziale assenza di una filiera 

locale di rilievo.

 • E’ evidente come giochino un ruolo molto forte le grandi imprese dell’energia (Enel Green Power, 

ad esempio, in Brasile è presente con 400 MW operativi e 300 MW in fase di realizzazione per quanto 

concerne l’energia eolica; stesso discorso per EDP, con 84 MW in funzione e ben 124 MW in fase di 

costruzione) che entrano in qualità di main contractor per la realizzazione degli impianti (ovviamente 

utility scale) e successivamente come fornitori di energia sul mercato.
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Analisi mercati emergenti: Africa

 • Nel dettaglio vediamo quali Stati, per area geografica emergente, siano i più attrattivi dal punto di viste 

delle rinnovabili e con i relativi obbiettivi in termine di generazione elettrica da FER.

*Sono presenti delle milestone intermedie con i relativi target di potenza installata prima del 2030 

Paese
Consumi elettrici 
alla fine del 2015

(TWh)

Installato in 
rinnovabili alla 
fine del 2015

(MW)

Obiettivi di 
produzione da 
fonti rinnovabili

Dettaglio degli 
obiettivi per 

fonte

Meccanismi 
incentivanti 

Egitto

Marocco

Tunisia

150

35

15

3.620 (di cui il 
77% è ascrivibile 

ad impianti 
idroelettrici)  

1.714 (di cui il 
80% è ascrivibile 

ad impianti 
idroelettrici)  

300 (di cui il 
97% è ascrivibile 

ad impianti 
idroelettrici)  

20% della 
produzione 
provenga da 
fonte rinnovabile 
entro il 2020

42% della 
produzione 
provenga da 
fonte rinnovabile 
entro il 2020

5 GW di nuova 
potenza installata 
di fonti rinnovabili 
entro il 2030

7,5 GW di eolico
5 GW di solare

2 GW di eolico
2 GW di solare
2 GW
di idroelttrico

2 GW di eolico
2 GW di solare
340 MW di 
biomasse

•	 Aste
•	 Feed-in tariff
•	 IPP

•	 Aste
•	 Net metering

•	 Aste
•	 Net metering
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Analisi mercati emergenti: Africa

Paese
Consumi 

elettrici alla 
fine del 2015

(TWh)

Installato in 
rinnovabili alla 
fine del 2015

(MW)

Obiettivi di 
produzione 

da fonti 
rinnovabili

Dettaglio degli 
obiettivi per 

fonte

Meccanismi 
incentivanti 

Kenya*

Sud Africa

9

550

5.440 (di 
cui il 77% è 
ascrivibile 

ad impianti 
idroelettrici)  

91.714 (di 
cui il 85% è 
ascrivibile 

ad impianti 
idroelettrici)  

n.d.

Riduzione delle 
emissioni di CO2 in base 
al settore industriale di 
appartenenza al 2021
obblighi di quote di 
immissione in consumo 
di bioetanolo (25%) e di 
biodiesel (5%) al 2021

4 GW di idroelettrico 
entro il 2030
4 GW di solare entro il 
2030
300 MW di impianti 
Waste-to-Energy entro 
il 2030
1,2 GW di CHP 
alimentati da biomasse 
entro il 2030
5,5 GW di geotermico 
entro il 2030

Nessun obbiettivo 
specifico per 
tipologia di fonte 
rinnovabili

•	 Aste
•	 Feed-in 

tariff
•	 IPP

•	 Aste 
•	 IPP

 • Nel dettaglio vediamo quali Stati, per area geografica emergente, siano i più attrattivi dal punto di viste 

delle rinnovabili e con i relativi obbiettivi in termine di generazione elettrica da FER.

*Sono presenti delle milestone intermedie con i relativi target di potenza installata prima del 2030 
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Box.3: Egitto – Framework incentivi

Aste
Le aste sono generalmente differenziate per fonte rinnovabile e per ognuna vengono predisposti dei 

contingenti di potenza annuale che vengono messi «all’asta». Ai progetti che vincono è garantito il ritiro 
dedicato dell’energia elettrica tramite un Purchase Power Agreement (PPA) al prezzo di aggiudicazione. 

Feed-in Tariff
La feed-in tariff è prevista sia per il fotovoltaico che per l’eolico per gli impianti fino a 50 MW di potenza. 
Incentivo erogato per 25 anni per gli impianti alimentati dall’energia solare e 20 per l’eolico. Inoltre, per i 
parchi eolici, la tariffa incentivante rimane fissa per i primi 5 anni e variabile, in base alle ore equivalenti di 

funzionamento, per i restanti 15 anni.

IPP
Il governo permette di stipulare contratti privati tra terze parti per la fornitura di energia elettrica tramite 
la stipula di un contratto Indipendent Power Producer (IPP). L’unico vincolo introdotto dal governo risulta 
essere il «passaggio» obbligato, usufruendo della rete nazionale, dell’energia elettrica prodotta e diretta 

al consumatore (viene vietato effettuare un collegamento privato ad hoc).
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 L’Africa: gli operatori stranieri

 • Nel continente africano la presenza di operatori stranieri è ben consolidata e duratura; risulta essere 

«curioso», però, il modus operandi dei seguenti soggetti per pianificare la strategia di entrata in questi 

nuovi mercati. 

 • Fondi del mondo finanziario, di matrice istituzionale o governativi, che fungono da apri-pista per 

cordate di piccoli operatori della stessa nazionalità che altrimenti non avrebbero nè le capacità nè la 

forza per raggiungere nuovi mercati in cui esportare le proprie competenze.
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L’Africa: gli operatori stranieri

Operatori locali Operatori stranieri Fondi di investimento Fondi sovrani

Utilities Produttori di tecnologie

4%

38%

50%95%

5% 8%

Ripartizione percentuale della provenienza 
degli operatori attivi nel mercato dell’energia elettrica

Tipologia degli operatori stranieri presenti in
Africa

Operatori 
stranieri

 • I seguenti grafici mostrano la provenienza degli operatori presenti nel mercato dell'energia e la loro 

"natura".
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Box.4: Africa – Principali soggetti attivi sul mercato REN

KFW

CHI È
La KfW è un istituto di credito Tedesco di proprietà del governo con base a Francoforte.

CHE COSA FA
Ha aiutato il governo federale tedesco a raggiungere i suoi obiettivi di politica di sviluppo e di cooperazione 
internazionale per più di 50 anni . Essa finanzia e sostiene programmi e progetti che coinvolgono 
principalmente i player del settore pubblico nei paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti.

EIB

CHI È
La European Investment Bank (EIB) è l’istituto che eroga finanziamenti di lungo termine a fondo perduto. 
L’ente è attivo dal 1958.

CHE COSA FA
La banca attualmente finanzia circa 150 progetti in diversi Paesi del Mondo. Principalmente funge da pilastro 
finanziario delle politiche di cooperazione esterna e di sviluppo dell'Unione, incoraggiando lo sviluppo del 
settore privato, lo sviluppo delle infrastrutture, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della 
sostenibilità ambientale.
 principalmente i player del settore pubblico nei paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti .
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JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

CHI È
La Japan International Cooperation Agency è un'agenzia governativa che coordina l'assistenza ufficiale allo 
sviluppo per il governo del Giappone.

CHE COSA FA
E ' incaricata ad assistere la crescita economica e sociale nei paesi in via di sviluppo e alla promozione della 
cooperazione internazionale.
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 • Nel dettaglio vediamo quali Stati, per area geografica emergente, siano i più attrattivi dal punto di viste 

delle rinnovabili e con i relativi obbiettivi in termine di generazione elettrica da FER.

Analisi mercati emergenti: Est - Europa

Paese
Consumi elettrici 
alla fine del 2015

(TWh)

Installato in 
rinnovabili alla 
fine del 2015

(MW)

Obiettivi di 
produzione da 
fonti rinnovabili

Dettaglio degli 
obiettivi per 

fonte

Meccanismi 
incentivanti 

Bulgaria

Polonia

150

160

3.620 (di cui il 
77% è ascrivibile 

ad impianti 
idroelettrici) 

3.511 (di 
cui l’90% è 

ascrivibile ad 
impianti eolici e 

a biomassa) 

16% della 
produzione 
provenga da 
fonte rinnovabile 
entro il 2020

19,3% della 
produzione 
provenga da 
fonte rinnovabile 
entro il 2020

Nessun 
obbiettivo 
specifico per 
tipologia di fonte 
rinnovabili

Nessun 
obbiettivo 
specifico per 
tipologia di fonte 
rinnovabili

•	 Aste
•	 Feed-in tariff
•	 IPP

•	 Aste
•	 Net metering
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 • Nel dettaglio vediamo quali Stati, per area geografica emergente, siano i più attrattivi dal punto di viste 

delle rinnovabili e con i relativi obbiettivi in termine di generazione elettrica da FER.

Analisi mercati emergenti: Est - Europa

Paese
Consumi elettrici 
alla fine del 2015

(TWh)

Installato in 
rinnovabili alla 
fine del 2015

(MW)

Obiettivi di 
produzione da 
fonti rinnovabili

Dettaglio degli 
obiettivi per 

fonte

Meccanismi 
incentivanti 

Romania

Turchia

150

160

3.620 (di cui il 
77% è ascrivibile 

ad impianti 
idroelettrici) 

3.511 (di 
cui l’90% è 

ascrivibile ad 
impianti eolici e 

a biomassa) 

-38% della 
produzione 
provenga da 
fonte rinnovabile 
entro il 2020

20% della 
produzione 
provenga da 
fonte rinnovabile 
entro il 2023

Nessun 
obbiettivo 
specifico per 
tipologia di fonte 
rinnovabili

20 GW di eolico
5 GW di solare
1 GW di 
biomasse
1 GW di 
geotermico
20 GW di 
idroelettrico

•	 Certificati 
verdi

•	 Feed-in tariff

•	 Feed-in tariff
•	 Allocazi-

one gratui-
ta dei terreni

•	 Esenzi-
one dalla tas-
sa sul reddito
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Box.5: Romania – Framework incentivi

CERTIFICATI VERDI

Certificati erogati mensilmente, per 15 anni, sulla base della produzione di energia elettrica; è previsto un 
fattore moltiplicativo in base alla fonte rinnovabile in uso:

Fonte Incentivo 

Eolico 

Solare

Geotermia

Biomasse

2 CV/MWh fino al 2017, 1 CV/MWh per i successivi

2 CV/MWh 

6 CV/MWh fino al 2014, 3 CV/MWh per i successivi 

2 CV/MWh 
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FEED-IN TARIFF

La feed-in tariff è prevista per quegli impianti alimentati da fonte rinnovabile al di sotto di 500 kW di potenza 
(fino al 2015 la soglia era < 1 MW) ed erogata per 20 anni.
Il corrispettivo varia per tipologia di impianto:

Fonte Incentivo 

Biogas

Solare

Idroelettrico

Biomasse

69,4 €/MWh 

141,9 €/MWh

167,0 €/MWh

109,0 €/MWh 
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 • La figura di seguito riporta la distribuzione per tipologia degli operatori stranieri che hanno investito/

hanno pianificato investimenti nei Paesi selezionati. E’ importante sottolineare come la quota di 

operatori stranieri sul totale sia pari a 75%, indicando la sostanziale assenza di una filiera locale 

di rilievo.

 • E’ evidente come giochino un ruolo importante le grandi imprese dell’energia (la «solita» Enel Green 

Power con 498 MW di impianti eolici operativi «solo» in Romania ad esempio, ERG renewable con 

70 MW in Romania e 80 MW in Polonia acquisiti, infine il «colosso» GE che opera come fornitore delle 

grandi utility, oltre il 20% delle turbine eoliche installate nell’area sono con il suo marchio) che entrano in 

qualità di main contractor per la realizzazione degli impianti (ovviamente utility scale) e successivamente 

come fornitori di energia sul mercato.

Est - Europa: gli operatori stranieri
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Est - Europa: gli operatori stranieri

Operatori locali Operatori stranieri Fondi di investimento Fondi sovrani

Utilities Produttori di tecnologie

2% 11%

52%

25%

75%

44%

Ripartizione percentuale della provenienza 
degli operatori attivi nel mercato dell’energia elettrica

Tipologia degli operatori stranieri presenti in
Est-Europa

Operatori 
stranieri
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 • Appare con evidenza dalla analisi – ed è dato supportato anche dalle interviste dirette condotte 

con gli operatori attivi in questi Paesi – come sia possibile identificare due (o tre) modelli di accesso 

paradigmatici:

1. Quello che appare predominante in Africa e che possiamo denominare modello “finance driven”, 

ossia dove gli apri-pista del mercato sono gli investitori finanziari, interessati a guadagnarsi le 

autorizzazioni alla realizzazione degli impianti e poi a costruire delle cordate di operatori industriali per 

la parte di realizzazione.

 • Gli investitori finanziari, molto spesso di matrice governativa o comunque con una chiara 

“appartenenza” in termini di Paese di riferimento, sopportano (e gestiscono come diversificazione 

finanziaria) il rischio connesso alla instabilità politica e alle carenze delle infrastrutture del sistema 

elettrico dei Paesi africani

 • Dietro agli investitori finanziari si costituiscono cordate industriali di operatori che si assumono 

poi il compito di realizzare concretamente gli investimenti. Come è ovvio queste cordate risentono 

in maniera decisa della caratterizzazione “geografica” dell’investitore finanziario.

Le modalità di accesso ai mercati emergenti



259www.energystrategy.it

Le modalità di accesso ai mercati emergenti

 • Non è quindi un caso che il modello “finance driven” veda tra i protagonisti investitori tedeschi, 

francesi e spagnoli (KFW,AFD, Coop. Spanish Governament) interessati a ”esportare” le fliere 

nazionali delle rinnovabili in crisi dopo il calo della domanda interna.

2. Quello che appare predominante in Est-Europa e Centro-Sud America  e che possiamo denominare 

modello “utility driven”, ossia dove gli apri-pista del mercato sono le grandi società del mondo 

dell’energia, interessate a diversificare i propri investimenti ed a cercare sentieri di crescita (nelle 

rinnovabili e non solo) che vadano ovviamente al di là del mercato Europeo.

 • Gli investitori utility driven operano quindi in mercati considerati relativamente più sicuri e con 

infrastrutture tecnologiche più sviluppare rispetto a quelle africane. E’ indubbio poi come vi sia un 

interesse anche ad entrare (o perlomeno ad osservare da vicino) il mercato della vendita di 

energia al cliente finale

 • Anche in questo caso vi è un effetto di ”trascinamento” di operatori dell’ìndotto, in larga misura 

spesso appartenenti al paese di origine della utility che compie l’investimento, ma vi è una attenzione 

maggiore anche allo sfruttamento della filiera locale ed in ogni caso è minore il numero (ed il valore) 

delle attività che si demandano a terzi   
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3. Quello che appare – anche se mai in posizione di predominanza – in tutti i casi e che possiamo 

denominare modello “technology driven”, ossia dove sono gli operatori detentori della tecnologia 

“chiave” di un impianto a rinnovabili (come l’aerogeneratore nell’eolico ad esempio) ad acquisire 

l’autorizzazione a realizzare gli impianti:

 • Gli investitori technology driven solitamente non realizzano in proprio bensì si affidano spesso 

ad un EPC terzo che possa svolgere il ruolo del main contractor, garantendosi ovviamente le 

fornitura del componente “chiave”. E’ interessante sottolineare come in questo caso l’appartenenza 

geografica del main contractor non sia necessariamente in relazione con quella dell’operatore 

detentore della tecnologia e quindi vi sia un effetto di “trascinamento” decisamente minore;

 • E’ evidente un segno, tuttavia, di come gli operatori più “lontani” dal mercato finale stiano 

approfittando del (o reagendo al) cambio di “baricentro” con una strategia aggressiva di 

conquista di nuovi spazi di mercato, dis-intermediando almeno in prima battuta gli EPC.

Le modalità di accesso ai mercati emergenti
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Messaggi chiave

 • Se è vero che il mercato europeo “core” delle rinnovabili ha perso decisamente il suo ruolo di 

leader a livello mondiale a fronte di altre aree geografiche in più forte espansione è altrettanto 

vero che gli operatori europei delle rinnovabili stanno cercando di profittare di questa espansione:

 • siano essi investitori finanziari, in questo momento focalizzati sul mercato africano, ma pronti a 

trascinare con sé le filiere del proprio Paese di origine nella realizzazione degli impianti;

 • siano esse utilities o grandi operatori dell’energia, alla ricerca – soprattutto nei mercati meno 

“rischiosi” di Africa ed Est Europa – di occasioni di investimento e diversificazione del portafoglio di 

generazione;

 • siano essi leader tecnologici, disposti a rischiare in prima persona per conquistarsi possibili mercati 

di sbocco, dis-intermediando (almeno in una prima fase) gli EPC.

 • E’ proprio sull’effetto di “trascinamento” dell’indotto del Paese di origine (più forte nel primo 

caso e poi via via decrescente) e/o sulla generazione di opportunità di crescita “organica” (più forte 

invece nel terzo caso e poi a decrescere sino al primo) che si sta giocando la partita per mantenere vivo 

il comparto delle rinnovabili a livello europeo.
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 • E l’Italia? Purtroppo il nostro Paese – che pure avrebbe nelle relazioni commerciali privilegiate soprat-

tutto con l’area del Mediterraneo – non sembra giocarsi al meglio questa nuova “partita” per il rilancio 

delle rinnovabili.

 • Non vi sono operatori finanziari (da quelli “istituzionali” a quelli “privati”) del nostro Paese con 

portafogli di investimento paragonabili a quelli visti prima di Germania, Francia e Spagna (sempre 

per restare nell’ambito Europeo) con riferimento alle rinnovabili.

 • Non vi sono – e questo è fatto storico connesso al turbolento e forse troppo “rapido” sviluppo delle 

rinnovabili nel nostro Paese – leader tecnologici riconosciuti a livello globale sulle tecnologie “chia-

ve” delle rinnovabili.

 • Si stanno muovendo “solo” le grandi utilities, con indubbio successo in termini di posizionamento, 

ma anche con minore capacità o possibilità di “trascinare” indotto.

 • Vi è ancora spazio di manovra (e non mancano i soggetti potenzialmente titolati) visto che l’oriz-

zonte di sviluppo di molti di questi Paesi è ancora di medio-lungo termine, ma occorre agire ora 

per evitare di perdere l’ennesimo “treno” delle rinnovabili

Messaggi chiave
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La School of Management 

La School of Management del Politecni-
co di Milano è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ri-
cerca, formazione e alta consulenza, nel 
campo del management, dell’economia 
e dell’industrial engineering, che il Poli-
tecnico porta avanti attraverso le sue di-
verse strutture interne e consortili.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale, i Corsi Under-
graduate 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 do-
cente di più di duecento tra professori, 
lettori, ricercatori, tutor e staff e ogni 
anno vede oltre seicento matricole entra-
re nel programma undergraduate.
La School of Management ha ricevuto, 
nel 2007, il prestigioso accreditamento 
EQUIS, creato nel 1997 come primo stan-
dard globale per l’auditing e l’accredi-
tamento di istituti al di fuori dei confini 
nazionali, tenendo conto e valorizzando 
le differenze culturali e normative dei vari 
Paesi.
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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 tecnico-
scientifiche di altri Dipartimenti, tra cui in 
particolare il Dipartimento di Energia.
L’Energy & Strategy Group si pone l’o-
biettivo di istituire un Osservatorio 
permanente sui mercati e sulle filie-
re industriali delle energie rinnovabili, 
dell'efficienza energetica e della soste-
nibilità ambientale d'impresa in Italia, 
con l’intento di censirne gli operatori, 

analizzarne strategie di business, scelte 
tecnologiche e dinamiche competitive, 
e di studiare il ruolo del sistema norma-
tivo e di incentivazione.
L’Energy & Strategy Group presenta i ri-
sultati dei propri studi attraverso:
•	rapporti di ricerca “verticali”, che si oc-

cupano di una specifica fonte di energia 
rinnovabile (solare, biomasse, eolico, 
geotermia, ecc.);

•	rapporti di ricerca “trasversali”, che af-
frontano il tema da una prospettiva inte-
grata (efficienza energetica dell’edificio, 
sostenibilità dei processi industriali, ecc.).

La School of Management e L'Energy & Strategy Group

L’Energy & Strategy Group 
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L’Energy & Strategy Group Le Imprese Partner

ABB

CVA

Edison

EDP Renewable

Enel Green Power

Energy Intelligence

ERG Renew

Fondazione Tronchetti Provera

Fronius

GSF

IDM SüdTirol - Alto Adige

Mediocredito Italiano

RWE
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Le Imprese Partner

In un mondo in cui le risorse diminuiscono al crescere 
della domanda, la necessità è quella di trovare nuovi 
modi per migliorare la qualità della vita umana, e le 
tecnologie pulite e le fonti rinnovabili di energia sono 
parte della soluzione. 
ABB lavora costantemente per ampliare l’uso di 
queste tecnologie e poter vivere il pianeta, insieme, 
senza esaurire le risorse a disposizione, focalizzando 
la propria ricerca nello sviluppo di sistemi efficien-
ti e sostenibili per la generazione, la trasmissione, la 
distribu¬zione e l’impiego dell’energia elettrica. 
Le tecnologie all’avanguardia che ABB mette a dispo-
sizione nella produzione di energia da fonti rinnovabili 
permettono di aumentare l’efficienza degli impianti: 
•			Il	vento	è	una	fonte	di	energia	rinnovabile	che	non	
produce alcun gas serra o altre emissioni nel proces-
so di generazione. ABB è uno dei maggiori fornitori di 
componenti elettrici, nonché leader tecnologico nel 
collegamento di parchi eolici alla rete. Da sempre al 
fianco dei propri clienti lungo tutta la catena del valore, 
ABB ha fornito componenti come generatori, quadri 
elettrici e prodotti a bassa tensione per più di 40.000 
turbine eoliche in tutto il mondo
•			ABB	offre	il	portafoglio	più	completo	del	settore	di	
prodotti, sistemi, soluzioni e servizi per ottimizzare le 
prestazioni, l'affidabilità e il ritorno sugli investimenti di 
qualsiasi impianto solare - dai tetti residenziali ad ap-
plicazioni commerciali, industriali e centrali elettriche, 
con una comprovata presenza globale e l'esperienza 
nei sistemi solari per il loro collegamento alla rete e 
l'integrazione con reti intelligenti e microreti.
•			Anche	l’acqua	è	una	fonte	di	energia	rinnovabile,	

e gli impianti idroelettrici hanno un ruolo chiave nella 
conservazione delle risorse naturali del mondo. ABB 
offre prodotti, sistemi, soluzioni e servizi per ottimizza-
re le prestazioni e l'affidabilità di questi impianti.
Idroelettrica, solare, eolica e del moto ondoso sono 
le fonti rinnovabili più conosciute, ma ABB si occupa 
anche delle biomasse, dell’energia generata dalle ma-
ree e di quella geotermica, tutte soluzioni rinnovabili 
che contribuiscono alla forniture mondiali rinnovabile. 
ABB è orgogliosa di supportare le aziende di tutto il 
mondo nella generazione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e sostenibili, e lo fa senza comprometterne 
la sicurezza o la gestibilità.
Fondamentale il supporto di ABB alle utility nel rag-
giungimento dell’obiettivo della creazione di un net-
work sempre più digitale per gestire le complessità 
della rete integrando al contempo le energie rinnova-
bili, che rendono sempre più concreta la realizzazione 
di sottoreti autonome in aree remote o isolate. Le nu-
merose innovazioni nella tecnologia dell’accumulo di 
energie permetteranno di espandere sensibilmente gli 
spettri di applicazione delle microreti, per elettrificare 
zone remote del mondo, dove migliaia di persone non 
hanno ancora oggi accesso all’elettricità pur avendo 
abbondante disponibilità di generazione da fonti rin-
novabili. 
ABB è leader globale nelle tecnologie per l'energia 
e l'automazione che consentono alle utility e alle in-
dustrie di migliorare le loro performance riducendo al 
contempo l'impatto ambientale. Le società del Grup-
po ABB impie¬gano circa 135.000 dipendenti in oltre 
100 Paesi. 
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Produrre energia pulita e sostenibile da fonti rinno-
vabili. E’ questa la mission di Compagnia Valdostana 
delle Acque – CVA, società partecipata indiretta-
mente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e nata 
nel 2000, proprietaria di 32 centrali idroelettriche, 
caratterizzate da 906 MW di potenza nominale com-
plessiva e una producibilità media annua di circa 
2.800 milioni di kWh.

Il costante reinvestimento degli utili ha formato una 
delle più solide aziende del settore, non solo italia-
no ma anche europeo, ponendo le solide premesse 
per la realizzazione di nuovi impianti finalizzati ad au-
mentare la capacità produttiva, sia utilizzando l’ac-
qua, 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 
MW ed una produzione di circa 15 milioni di kWh 
annui. Nel 2012 è stato inoltre realizzato il primo par-
co eolico della Valle d’Aosta, con una potenza di 2,5 
MW, ed è stato acquisito il parco eolico di Piansano 
in provincia di Viterbo (21 aerogeneratori -  2MW).  
Nel 2015 è stato acquistato il parco eolico di Ponte 
Albanito (FG) composto da 8 aerogeneratori da 2,85 
MW l’uno. La produzione eolica complessiva del 
Gruppo CVA si attesta intorno ai 137 milioni di kWh.

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 princi-
pali, innovazione e investimento, rafforzando la sua 
immagine di compagine solida e capace di guardare 
al futuro, con una particolare attenzione all’ambien-
te e al territorio.

La scelta di un’energia in armonia con l’ecosistema 
si sposa con l’esigenza di ridurre le emissioni d’in-
quinanti 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 am-
bientale 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 han-
no una valenza non solo produttiva, ma anche pa-
esaggistica e culturale, diventando patrimonio uni-
versale, meta di piacevoli escursioni e strumento 
di apprendimento sul campo, in occasione di viste 
guidate aperte al pubblico.
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Edison è la più antica società elettrica d’Europa e 
uno dei principali operatori italiani di energia.  Da 
oltre 130 anni Edison è protagonista dello sviluppo 
industriale del nostro Paese e oggi ha in Électricité 
de France (EDF) un azionista di riferimento stabile. 
Edison continuerà a operare nel suo tradizionale bu-
siness dell’energia elettrica e degli idrocarburi.
Edison è al servizio dello sviluppo delle imprese 
italiane e della crescita del Paese, con offerte van-
taggiose di elettricità e gas anche per le famiglie. Il 
Gruppo ha oltre 3100 dipendenti ed è presente in 
più di 10 Paesi distribuiti in Europa, Africa e Medio 
Oriente.
Edison può contare su un parco centrali tra i più ef-
ficienti ed ecocompatibili d’Europa, dispone di una 
capacità di generazione elettrica di circa 7 GW e nel 
2015 ha prodotto 18,5 TWh di energia elettrica di 
cui 4,4 TWh da fonti rinnovabili. Nel settore dell’e-
olico è presente attraverso E2i, società nata a fine 
2014 dal progetto comune tra F2i, Edison ed EDF 
Energies Nouvelles. Il nuovo polo delle rinnovabili 
- terzo operatore delle rinnovabili in Italia con una 
capacità installata di circa 600 MW- nasce a seguito 
dell’accorpamento degli impianti di Edison Energie 
Speciali (EDENS) e di parte degli impianti di EDF 
Energie Nouvelles Italia.
Nel settore degli idrocarburi è continuata  l’espan-
sione delle attività di Exploration & Production 
con nuove acquisizioni di asset nel mare del Nord,  
la rigassificazione presso il terminale LNG di Ro-
vigo e l’aumento della capacità di stoccaggio in 

Italia. Il portafoglio di approvvigionamento gas di 
Edison è pari a 17,5 miliardi di metri cubi grazie ai 
quali copre più di un quarto del fabbisogno totale 
italiano. 
Nel settore dell’efficienza energetica Edison offre 
servizi che vanno dall’audit energetico, all’imple-
mentazione di sistemi di gestione dell’energia e 
ottimizzazione dei consumi, dall’analisi preliminare 
delle opportunità di risparmio energetico fino alla 
realizzazione e gestione degli interventi. Consape-
vole che tra le principali esigenze dei propri inter-
locutori, oltre alla garanzia del risultato, c’è il repe-
rimento delle risorse finanziarie, Edison si propone 
anche con il modello ESCo (tramite Edison Energy 
Solutions) rendendosi disponibile a sostenere l’in-
vestimento con proprie risorse finanziarie e condivi-
dendo i benefici derivanti con il cliente. 
Edison ha realizzato diverse iniziative con questa 
filosofia, da impianti fotovoltaici e cogenerativi per 
l’autoconsumo dei propri clienti, anche con tecno-
logie d’avanguardia, a progetti di analisi e ottimiz-
zazione dei consumi (ad es. aria compressa, recuperi 
termici, illuminazione), a sperimentazioni nell’illumi-
nazione pubblica e nei sistemi di monitoraggio, con-
trollo e gestione dei consumi nonché nel demand 
side management. 
Queste attività sono ampiamente supportate dalla 
Direzione Ricerca, Sviluppo e Innovazione che effet-
tua studi, test, monitoraggi e verifiche delle inno-
vazioni nel settore dell’efficienza energetica e delle 
nuove tecnologie di generazione distribuita. 
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EDPR (EDP Renovaveis)
Company Presentation
EDPR is a leading renewable Energy company, an ex-
pert in the development, construction and operation 
of wind farms and solar plants.
Incorporated in 2007 with the clear objective of sup-
plying a growing number of countries with CO2 free 
and renewable energy, EDPR has quickly grown to 
become a global company and a front-runner in this 
market. With an installed capacity of 9,6GW,  21,4TWh 
generated in 2015 and more than 1000 employees 
EDPR, with 28 different nationalities, is one of the lar-
gest producers of wind energy in the world.
EDPR’s business is organized in three platforms (Eu-
rope, North America and Brazil) and is present in 12 
countries (1 new:Mexico) . These platforms are com-
plemented by a net of business units (in Italy EDP 
Renewables Italia srl) that provide “on the ground” 
expertise and proximity to local stakeholders. This 
provides a perfect balance between the global view 
necessary to further develop its leadership in global 
renewable energy, and the local approach that is criti-
cal for the successful development of our wind farms 
and solar plants. These relationships with landowners, 
municipalities, regulators and other key stakeholders 
are crucial and a cornerstone of EDPR’s success.

Italiano
EDPR (EDP Renovaveis)

Presentazione della Società
EDPR è un’azienda leader nel settore dell’energia 
rinnovabile, specializzata nel settore dello sviluppo, 
della costruzione e della gestione di parchi eolici e 
fotovoltaici.
Costituita nel 2007 con il chiaro obiettivo di produrre 
energia rinnovabile per un sempre maggior numero 
di Paesi, EDPR è diventata rapidamente una multi-
nazionale capofila nel settore delle  energie rinnova-
bili. Con una potenza installata di 9.6GW, 21,4TWh 
generati nel 2015 e oltre 1.000 dipendenti EDPR, 
di 28 differenti nazionalità, si afferma come uno dei 
maggiori produttori di energia da fonte eolica nel 
mondo.
Le attività di EDPR sono organizzate su tre piattafor-
me (Europa, Nord America e Brasile) e sono presenti 
in 12 Paesi (ultimo entrato: il Messico). Tali piattafor-
me sono supportate da una rete di business units 
nazionali (in Italia EDP Renewables Italia Holding 
srl) e regionali che forniscono competenze “on the 
ground”, a stretto contatto con gli “stakeholders” del 
mercato. Questo connubio crea un equilibrio perfetto 
tra la visione globale, necessaria al continuo sviluppo 
di EDPR nel settore delle energie rinnovabili, e  l’ap-
proccio locale, fondamentale per la corretta gestione 
dei nostri parchi eolici e fotovoltaici. Le relazioni con i 
proprietari terrieri, con le municipalità, con gli enti re-
golatori e con altri “stakeholders”, sono un elemento 
essenziale per il successo di EDPR.
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Enel Green Power è la società del Gruppo Enel nata 
nel dicembre 2008 e dedicata allo sviluppo e alla 
gestione delle attività di generazione di energia da 
fonti rinnovabili a livello internazionale, è presente in 
Europa, nel continente americano e recentemente è 
in espansione anche in Africa e Asia.
è tra i principali operatori a livello internazionale nel 
settore della generazione di energia da fonti rinno-
vabili: con oltre 33 TWh – praticamente il fabbisogno 
di 10 milioni di famiglie – prodotti nel 2015, EGP ha 
una capacità istallata di 10,5 GW suddivisi in un mix 
di tecnologie green ben calibrato, cioè eolico, sola-
re, idroelettrico, geotermico e biomassa (dati al 31 
dicembre 2015). 
Contribuiamo con il nostro impegno ad uno svilup-

po sostenibile. Riteniamo che le fonti rinnovabili 
costituiscano uno strumento importante per pro-
muovere la competitività del sistema produttivo dei 
diversi Paesi e per garantire la sicurezza dell’approv-
vigionamento delle fonti di energia: la produzione 
diffusa di elettricità da acqua, sole, vento e calore 
della terra contribuisce infatti a una maggiore auto-
nomia energetica delle nazioni, e allo stesso tempo 
sostiene la salvaguardia dell'ambiente.
L'obiettivo di Enel Green Power è quello di crescere 
incrementando notevolmente la capacità installata e 
ottimizzando, per ogni Paese, il mix delle tecnolo-
gie, in un'ottica di valorizzazione delle caratteristiche 
specifiche dei territori e facendo leva sulle compe-
tenze acquisite da Enel nel settore.
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Energy Intelligence nasce dall’incontro di due percorsi 
imprenditoriali nei settori Energia ed ICT, con l’obietti-
vo di fornire servizi ad alto valore aggiunto nel campo 
dell’efficienza energetica e della produzione di energia 
da fonti rinnovabili.
Energy Intelligence crede nell’affermarsi graduale del 
paradigma di produzione distribuita dell’energia che 
porta a sfumare il confine tra produttori e consumatori 
introducendo una nuova complessità e la necessità di 
gestione intelligente dei flussi energetici.
Il Laboratorio di sperimentazione EnergyLab. 
Nel 2009 viene progettato a Fiorano Modenese un la-
boratorio di sperimentazione sul fotovoltaico con il pa-
trocinio 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 vengono 
testate nuove tecnologie e nuovi metodi di diagnostica.
Il Centro di Assistenza. 
Energy Intelligence dispone di un team di persone spe-
cializzate dotate di tecnologie e organizzazione per il 
controllo dei flussi energetici e della gestione economi-
ca dei sistemi di produzione e di consumo dell’energia 
con l’obiettivo del massimo efficientamento.Le tecnolo-
gie per l’efficienza energetica.
Le tecnologie proprietarie a supporto dei servizi di Ener-
gy Mangement, Advisoring, O&M e Asset/Risk Mana-
gement sono:
•		un	sistema	in	cloud		computing	di	concentrazione	dei	
dati provenienti dai siti e dagli impianti monitorati
•		un	software	di	elaborazione	ed	analisi	dati	a	suppor-
to dei processi di controllo prestazionale, valorizzazione 

dei prezzi/costi energetici, diagnosi e previsione dei 
fault e derive finanziarie.
•	 	una	 tecnologia	mobile	studiata	appositamente	per	
fornire un immediato sistema di verifica e confronto del-
le prestazioni di impianti fotovoltaici. 
Fotovoltaico.
Con una piattaforma tecnologica in continua espansio-
ne sulla quale insistono oltre 335 MWp su 370 impianti 
in esercizio ed una esperienza maturata nella gestione 
diretta di un Asset composto da oltre 135MWp su 220 
impianti Energy Intelligence è oggi leader nella gestio-
ne efficiente di impianti fotovoltaici. 
Su tali impianti Energy Intelligence offre servizi di:
•			Operation	&	Maintenance
•			Asset	&	Risk	Management	
Tali servizi sono organizzati ed orientati alla valorizzazio-
ne dell’Asset con attenzione non solo all’efficienza istan-
tanea ma anche a ricercare la continuità prestazionale 
nel tempo. Questo perché nel corso dell’intera vita utile 
di un impianto, problematiche tecniche, novità normati-
ve, nuove tecnologie e nuovi assetti di mercato possono 
rappresentare minacce, ma anche costituire opportuni-
tà rilevanti. Per questo motivo i sistemi di Energy Intel-
ligence sono interfacciati in tempo reale con i dati pro-
venienti dalla Borsa Elettrica. Gli Energy Manager oltre 
alle attività di networking con le principali associazioni 
del territorio, advisoring e diligence affiancano i clienti 
nell’analisi dei dati preventivi e consuntivi riguardanti 
produzioni, indicatori prestazionali, conto economico, 
cash-flow, rischiosità componenti e affidabilità dei forni-
tori e li supportano nelle scelte conseguenti.
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•		ERG	opera	nel	settore	delle	rinnovabili	principal-
mente attraverso la controllata ERG Renew
•		Con	una	capacità	installata	di	circa	1.7	GW	ERG	
Renew è leader nel settore della produzione di 
energia eolica on-shore in Italia, dove si posiziona 
al primo posto con una quota di mercato del 13% 
ed in Europa (9° posto), ed è uno dei pochissimi 
grandi player che non sono un utility
•	 	 Inizialmente	quotata	 alla	Borsa	di	Milano,	ERG	
Renew è stata delistata nel giugno 2011 dopo 
un’offerta lanciata dalla Società madre ERG 
•		Nel	2015	la	Società	ha	raggiunto	un	EBITDA	di	€254m
•		Negli	ultimi	cinque	anni,	la	Società	ha	basato	la	
sua strategia di crescita su un mix di acquisizioni e 
progetti in sviluppo sia nel mercato italiano che nel 
mercato estero (tra questi l’acquisizione nel 2013 di 

636 MW da International Power)
•		La	crescita	di	ERG	Renew	è	stata	accompagnata	
da un forte sostegno da parte delle banche che si 
riflette nella sua struttura di debito basata princi-
palmente su finanziamenti non recourse
•	 	 Il	 consistente	 portafoglio	 estero	 attuale	 della	
società (la produzione dei parchi esteri è prevista 
nel 2016 raggiungere il 40% circa del totale) è at-
tualmente distribuito su 6 paesi: Francia, Germania, 
Polonia, Romania, Bulgaria e UK 
•		Erg	Renew	è	inoltre	uno	dei	pochi	player	europei	
che effettua con personale proprio la manutenzio-
ne e l’esercizio della maggior parte dei propri par-
chi: mediante Erg Renew Operations & Maintenan-
ce, Erg Renew  serve direttamente oltre 1,1 GW in 
Italia, Francia e Germania



275www.energystrategy.it

La Fondazione Silvio Tronchetti Provera, costitu-
ita il 12 giugno 2001, da statuto promuove attività 
di sostegno alla ricerca nei settori dell’economia, 
della scienza, della tecnologia, del management e 
della formazione. Dalla data della sua costituzione 
ad oggi la Fondazione ha attivato più di 200 borse 
di studio nei settori dei tyre systems, delle energie 
rinnovabili, dei materiali avanzati, delle nanotecno-
logie, della fotonica, della meccanica avanzata, del-
le green technologies e di quelle della scienza della 
vita.
Nel campo delle nuove energie la Fondazione ha av-
viato parecchie ricerche con varie Università e centri 
di ricerca tra cui le più significative sono:
•		Microgenerazione	(Micro	combined	heat	and	po-
wer) basata sulle fuel cell per basse potenze elettri-
che (1-3 KW) e Termiche (8-10 KWTH)
•		Sistemi	di	energy	saving	basati	su	green	IT	e	Gre-
en Software

•		Fotonica	per	energia
Il progetto ha come obiettivo generale lo sviluppo 
di nuove tecnologie atte ad aumentare l’efficienza 
dei pannelli per la produzione di energia solare foto-
voltaica e ridurne i costi di produzione con lo scopo 
ultimo di aumentare la competitività di questa fonte 
sul mercato dell’energia.
•		Minienergie:	la	Fondazione	ha	definito	nuove	piat-
taforme per:
•	Mini	Hydro
•	Mini	Eolico
•	Mini	solare	termo	dinamico
Infine da segnalare   la collaborazione con la IN-
NOHUB nell’organizzazione, nel mese di novembre  
2015, della  terza edizione dell’Osservatorio sulle 
energie rinnovabili con il contributo del Politecni-
co di Milano, dell’Università degli Studi di Milano e 
Milano Bicocca e dell’Università Commerciale Luigi 
Bocconi  (vedi comunicato Stampa).
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FRONIUS: LEADER INTERNAZIONALE DI QUALI-
TA’ 
Fronius International GmbH svolge la propria atti-
vità nei settori Sistemi caricabatterie, Tecniche di 
saldatura ed Energia solare. Fin dalla fondazione, 
nel 1945, è impegnata nella ricerca di nuove tecno-
logie per la trasformazione dell'energia elettrica, la 
nostra è una storia ricca esperienza, progressi e in-
novazione. La divisione Solare si occupa di fotovol-
taico dal 1992, sviluppando costantemente nuovi 
modi per immagazzinare l'energia solare. Il nostro 
obiettivo: raggiungere l'autosufficienza energetica. 
FRONIUS ITALIA SRL: DAL 2009 FILIALE ITALIANA 
DI FRONIUS INTERNATIONAL
La filiale Fronius Italia Srl vuole essere punto di rife-
rimento e sinonimo di vicinanza per i clienti italiani 
grazie alla sua offerta di un supporto tecnico e un 
servizio post vendita estremamente presenti ed ac-
curati; tutto ciò che serve per garantire una stretta 
ed efficace collaborazione. Siamo attivamente im-
pegnati nella formazione dei nostri installatori con 
il programma Fronius Service Partner e abbiamo a 
cuore la sensibilizzazione su temi di carattere am-
bientale.
PRODOTTI, GLI INVERTER PER IMPIANTI FOTO-
VOLTAICI

L’energia solare viene trasformata in corrente e 
immessa nella rete pubblica. Il nucleo di ciascun 
impianto fotovoltaico è costituito da inverter effi-
cienti, affidabili e ad alte prestazioni. Per sviluppare 
le tecnologie degli inverter fotovoltaici Fronius ha 
studiato a fondo, ha cercato soluzioni innovative e 
trovato risposte del tutto nuove. 
Il risultato, la nuova generazione di inverter SnapIN-
verter, in continua crescita, è oggetto di una forte 
richiesta. L'innovativa famiglia, che si contraddistin-
gue in particolare per installazione e manutenzione 
estremamente agevoli. Disponibili nelle classi di 
potenza da 1,5 a 27 kVA, sono particolarmente ri-
chiesti per il design dell'interfaccia che garantisce 
compatibilità futura e la flessibilità d'impiego.
VISION
Siamo tra i primi ad aver creduto nell’importan-
za e nelle potenzialità delle energie rinnovabili e 
proprio per questo la nostra visione si chiama “24 
ore di sole”. La sfida che affrontiamo ogni giorno 
è quella di rendere possibile l’efficienza energeti-
ca sviluppando sistemi in grado di fornire energia 
esattamente quando viene richiesta indipendente-
mente dall’ora e dalla stagione, assicurando così la 
massima ottimizzazione sia della sua fornitura che 
del suo consumo.
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GLOBAL SOLAR FUND 
LEADER IN ITALIA NELLA PRODUZIONE DI ENER-
GIA SOLARE
Global Solar Fund è un gruppo industriale italiano, 
attivo dal 2008, controllato da un fondo d’investi-
mento lussemburghese.
Terzo operatore in Italia per potenza installata, con-
tribuisce alla produzione nazionale di energia elet-
trica da fonte rinnovabile con circa 222 GWh annui.
Il Gruppo composto attualmente da quaranta socie-
tà veicolo, quattro holdings e due società di servizi, 
si avvale di  47 dipendenti e ha un fatturato di circa             
74 milioni di euro.
PRESENTI IN TUTTA LA FILIERA DEL FOTOVOLTAI-
CO 
 Global Solar Fund vanta un profondo know how su 
tutta la filiera del settore: dall’acquisizione di impian-
ti all’ottenimento delle relative autorizzazioni, dalla  
progettazione esecutiva al fundraising,  fino alla 
gestione integrata degli impianti attraverso i dipar-
timenti di Engineering, Asset Management, Opera-
tions & Maintenance sia in ambito Captive che su 
impianti di terzi.
180 IMPIANTI CON 660.000 PANNELLI FOTOVOL-
TAICI  
GSF  possiede 180 impianti (179 in Puglia, 1 in Cam-

pania) con una potenza installata pari a 141 MW. Cir-
ca l’80% dei 660.000 pannelli installati sono montati 
su strutture particolarmente innovative ad insegui-
mento solare, i cosiddetti trackers biassiali. Questi 
ultimi riescono a produrre, in media, il 25% di ener-
gia in più rispetto a quelli montati su strutture fisse 
tradizionali, con picchi di oltre il 40% in più nei mesi 
estivi.
OPERIAMO IN PUGLIA E CREIAMO INDOTTO                       
Il Gruppo è radicato nel territorio pugliese dove 
contribuisce dal 2008 anche allo sviluppo di un si-
gnificativo business indotto. Negli ultimi anni, per 
esempio, sono state investite in loco ingenti risor-
se per la manutenzione, la gestione, l’efficienza e la 
messa in sicurezza degli impianti grazie al manage-
ment altamente specializzato e al personale operati-
vo assunto direttamente nella regione.
LINEA OPERATIVA DEL NUOVO MANAGEMENT
Il  nuovo management, insediatosi a fine 2013, ha 
contribuito a creare nuovo valore attraverso un rile-
vante processo di ristrutturazione e riorganizzazione 
aziendale in discontinuità con la precedente gestio-
ne ed ha avviato e consolidato rapporti di collabora-
zione con istituzioni nazionali locali. per lo sviluppo 
del settore nel  rispetto dell’ambiente e della soste-
nibilità. 
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IDM, il partner di chi guarda all’Alto Adige.

IDM Südtirol-Alto Adige, è l’Agenzia della Camera 
di Commercio e della Provincia Autonoma di Bolza-
no che sovraintende al marketing territoriale e allo 
sviluppo delle aziende altoatesine in termini di inno-
vazione e internazionalizzazione.
IDM Alto Adige ha 180 collaboratori, amministra 
un budget di 42 milioni di euro e funge da punto 
di riferimento gratuito per tutte le questioni inerenti 
l‘avvio di progetti aziendali sul territorio altoatesino: 
consulenze di scenario, messa in rete con i partner 
pubblici e privati più indicati, individuazione delle 
aree produttive e degli immobili più idonei. 
Da anni l’Alto Adige investe in maniera mirata nel 
campo delle tecnologie alpine e green, nelle tec-
nologie alimentari e nelle soluzioni intelligenti in 
ambito IT.  Nel 2017 aprirà a Bolzano il Parco tecno-
logico NOI (Nature Of Innovation) che, su 13 ettari 

di superficie, rappresenterà un avveniristico punto di 
incontro e scambio tra aziende e ricercatori. 
Le iniziative di IDM possono contare su una grande 
visione: l’Alto Adige dovrebbe diventare uno degli 
spazi vitali più ambiti d’Europa e, in tal modo, in gra-
do di assicurare un futuro alle prossime generazioni.
Quella di Bolzano è la provincia italiana che in que-
sti anni ha messo in campo le più efficaci politiche 
e ha disegnato la più chiara prospettiva di innova-
zione con l‘obiettivo di uscire dalle energie fossili. 
Il 39% dell’energia totale (elettrica, termica, traffico) 
consumata in Alto Adige è già rinnovabile, contro un 
15% in Italia e un 13% nell’UE. Ma il 75% del fabbiso-
gno energetico dell’Alto Adige sarà coperto da fonti 
rinnovabili entro il 2020, e si arriverà al 90% entro il 
2050.
L’Alto Adige ha insomma una chiara visione del pro-
prio futuro, e intende condividerla con le aziende più 
innovative del panorama nazionale e internazionale. 
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Mediocredito Italiano costituisce, all’interno del 
Gruppo  Intesa Sanpaolo, il Polo della Finanza d’Im-
presa dedicato al sostegno degli investimenti stra-
tegici, 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 espe-
rienze di un grande Gruppo per supportare le im-
prese che vogliono crescere e restare competitive 
sul mercato.
Mediocredito Italiano, che può contare sulla profes-
sionalità di ca 1.000 risorse, opera al servizio di tutto 
il gruppo Intesa Sanpaolo sostenendone l’intera rete 
bancaria costituita da circa 3.000 filiali, assicurando 
così un forte radicamento sul territorio.
Grande capillarità territoriale da una parte, grazie 
alla rete di Intesa Sanpaolo, un servizio improntato 
sulla specializzazione dall’altra. Sono stati creati in-
fatti dei centri di eccellenza per tutte le attività di 
credito industriale e specialistico:
•	 	 finanziamenti	 a	medio	 lungo	 termine,	dal	 credi-
to ordinario e agevolato agli incentivi alla ricerca & 
sviluppo;
•		leasing;
•	 	 factoring,	primo	operatore	europeo:	dallo	 smo-
bilizzo dei crediti a servizi di valutazione dei debi-
tori, di gestione e incasso dei crediti, di protezione 
di rischio insolvenza e ritardato pagamento, fino al 
credito di fornitura. 
Inoltre, Mediocredito Italiano ha costituto dei desk 
specialistici che operano nei settori cosiddetti rite-
nuti strategici per il nostro Paese. La finalità  è quella 

di rispondere alle peculiarità delle filiere che ope-
rano nei principali distretti quali Energia, Turismo, 
Media & Entertainment, Navale, Alimentare,  Mec-
canica e Sistema Casa.
I desk garantiscono un’approfondita e puntuale ana-
lisi dei progetti di maggiore complessità, un conti-
nuo 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 svi-
luppo di energie da fonti rinnovabili e 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’investi-
mento.
Gli specialisti del Desk mettono a disposizione della 
clientela le loro competenze sia in sede di valutazio-
ne 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 va-
lutazione 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.
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RWE AG è una delle più importanti società nel set-
tore energetico in Europa. Attraverso l’esperienza 
maturata nella costruzione ed esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti fossili e rin-
novabili, il commercio di materie prime, la trasmis-
sione e la vendita di elettricità e gas, RWE è in grado 
di offrire un servizio completo nella catena di valore 
dell'energia. La Società, con i suoi circa  60.000 di-
pendenti, è il terzo fornitore di energia elettrica a 
livello europeo (16 milioni di clienti) e il quinto di gas 
naturale (7 milioni di clienti). 
Il focus principale di RWE rimangono infatti i merca-
ti europei, dove la potenza totale installata è pari a 
circa 50.000 MW con una produzione totale di oltre 
200 miliardi di kWh. 
RWE Innogy è la società del gruppo RWE dedicata 
allo sviluppo, costruzione e gestione di impianti di 
produzione di energia da fonti energetiche rinnova-
bili.
Attualmente il portfolio di Innogy dispone di oltre 
4.000 MW di potenza installata, principalmente par-
chi eolici on-shore e off-shore, impianti idroelettrici 
e impianti a biomassa. Nel 2015 la produzione totale 
da fonti rinnovabili è stata di circa 10 miliardi di kWh, 
pari al soddisfacimento del fabbisogno di oltre 4 mi-
lioni di famiglie e la mancata emissione in atmosfera 
di 7 milioni di tonnellate di CO2.
Il percorso di crescita di Innogy negli ultimi anni e’ 
rappresentativo dell’indirizzo intrapreso dal Gruppo 

RWE: incrementare in maniera significativa la com-
ponente generata da fonti rinnovabili all’interno del 
proprio mix di produzione di energia. E l’obiettivo di 
crescita per i prossimi anni rimane certamente im-
pegnativo:
L’ingresso di RWE in Italia è avvenuto nel 2008 con 
la creazione di RWE Innogy Italia che ha realizzato fi-
nora 3 impianti eolici on-shore in Molise, Basilicata e 
Sardegna. La società ha l’obiettivo di cogliere anche 
in Italia le opportunità offerte dall’”Energiewende” 
(la transizione energetica) promuovendo lo sviluppo 
e la gestione degli impianti di produzione da fonte 
rinnovabile e la loro piena integrazione nel merca-
to energetico, anche attraverso la proposizione di 
servizi ad hoc per migliorare le prestazioni tecniche 
ed economiche degli impianti rinnovabili come tru-
sted partner di primo livello nel campo energetico. 
Strutturazione di nuove opportunità di business, 
pianificazione e caratterizzazione ottimale dei pro-
getti, attività a 360° nella manutenzione predittiva di 
impianti, configurazione e gestione delle interfacce 
con i gestori di rete, commercializzazione evoluta di 
energia e prodotti correlati sono alcune delle com-
petenze riconosciute grazie all’esperienza e alla re-
putazione conquistata in ambito europeo e naziona-
le. RWE Innogy Italia e ciascuno dei suoi tre impianti 
eolici vanta le certificazioni ISO 14001 e Ohsas 18001 
a conferma del principio “Safety first!” del Gruppo 
RWE.
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