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Introduzione

Il presente lavoro ha avuto origine grazie ad un tirocinio di ricerca svolto presso  Tel  

Aviv  University in  Israele,  conseguente  alla  partecipazione  a  Venice  International  

University durante il semestre primaverile dell'a.a. 2010/2011.

Frequentando la  Porter  School  of  Environmental  Studies,  rinomato centro di  ricerca 

presente  all'interno  dell'Università, ho  avuto  la  possibilità  di  raccogliere  materiale 

informativo  e  bibliografico  inerente  i  meccanismi  di  supporto  alla  diffusione  delle 

energie  rinnovabili.  In  particolare,  la  mia  ricerca  si  è  focalizzata  sugli  incentivi 

finalizzati  alla  promozione delle  tecnologie solari  fotovoltaiche,  le  quali  attualmente 

costituiscono un settore in rapida crescita nello Stato di Israele.

La  prima  parte  del  lavoro  affronta  l'insieme  di  misure  di  supporto  correntemente 

impiegate.  Dopo una panoramica concernente lo stato attuale delle fonti  energetiche 

rinnovabili  a  livello  globale,  ho  analizzato  le  politiche  supply-push e  demand-pull 

mettendo in luce le criticità dei molteplici strumenti utilizzati.

Per  contestualizzare  ulteriormente  l'ambito  di  ricerca  ho  affrontato,  in  una  visione 

d'insieme,  il  mercato  del  solare  fotovoltaico.  In  particolare,  ho  approfondito  la 

tecnologia in questione, il livello di installazioni e di produzione raggiunti, gli attori in 

gioco e le principali dinamiche caratterizzanti il mercato stesso.

Una volta chiarito il contesto di riferimento, ho presentato la natura delle politiche feed-

in tariff, le quali prevedono un pagamento tariffario fisso e di lungo termine, da parte 

del gestore della rete elettrica nazionale, destinato a tutti i produttori di elettricità per 

ogni  kWh  generato  da  fonte  fotovoltaica.  Analizzando  la  relativa  letteratura  di 

riferimento, ho cercato di mettere in luce pregi e difetti di questo strumento. La mia 

attenzione si è poi rivolta allo schema di incentivazione italiano, il cosiddetto Conto 

Energia. Attraverso la lettura delle successive modifiche alla normativa, dal 2005 ad 

oggi, ho ripercorso l'evolversi della traiettoria della politica energetica italiana.

Infine ho individuato ed analizzato criticamente l'insieme di effetti che questo tipo di 

strumento determina nel settore di riferimento. L'utilizzo della tariffa incentivante ha 
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determinato,  negli  ultimi  anni,  una  crescita  molto  sostenuta  del  mercato.  Le 

conseguenze  sulla  competitività  dell'industria  fotovoltaica  sono  stati,  invece, 

controversi.
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Capitolo 1: Analisi dei meccanismi di supporto alle energie 
rinnovabili

Il  presente  capitolo  si  propone di  affrontare  in  modo critico  l'insieme di  strumenti  

pensati ed utilizzati nell'ottica di un supporto strategico alla diffusione delle energie  

rinnovabili.  È  necessario  fin  dal  principio  chiarire  l'oggetto  del  presente  studio,  

approfondendo e analizzando nello specifico i diversi elementi chiave che costituiranno  

la base per i capitoli a seguire. Da ciò la scelta di esaminare in primis lo stato attuale  

delle energie rinnovabili e in particolare le dinamiche del mercato globale dell'energia,  

il flusso di investimenti che lo caratterizza e i trend futuri sia nel breve che nel medio-

lungo termine. A seguire, dopo aver analizzato le motivazioni alla base dell'esigenza di  

un  supporto  alle  fonti  energetiche  rinnovabili,  verranno  presentati  gli  strumenti  

attualmente in uso. Esistono molteplici meccanismi di supporto, ognuno dei quali può  

essere applicato singolarmente o in sinergia con altri a seconda della fonte energetica  

considerata e il mercato/Paese di riferimento. Tale analisi sarà mossa da uno spirito  

critico e di confronto tra le varie soluzioni adottate a livello globale.

1.1 Lo stato attuale delle energie rinnovabili

1.1.1 Le energie rinnovabili: terminologia e tipologie
Nel  corso  degli  ultimi  decenni,  le  tecnologie  e  le  opportunità  legate  alle  fonti 

energetiche rinnovabili  sono state al  centro del dibattito politico a livello globale.  È 

opportuno  chiarire  fin  da  subito  l'oggetto  della  discussione:  si  parla  di  energia 

rinnovabile per identificare l'energia che proviene da risorse naturali come il sole, il 

vento, l'oceano e i corsi d'acqua, la quale viene naturalmente rinnovata nel pianeta.

Gli  anni  '90 hanno vissuto drastici  cambiamenti  nelle  politiche energetiche a livello 

internazionale. Il business dell'energia è stato interessato da una crescente regolazione, 
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spinta da motivazioni economiche, ambientali, sociali e legate alla sicurezza. La gran 

parte  di  questi  cambiamenti  stanno tuttora  influenzando  lo  sfruttamento  dell'energie 

rinnovabili, sia attraverso politiche esplicitamente disegnate per promuovere lo sviluppo 

e la  diffusione delle  stesse,  sia  per  mezzo di  strumenti  indiretti  che influenzano gli 

incentivi  e  le  barriere  del  business  in  questione.  I  recenti  aumenti  del  prezzo  del 

petrolio,  dei  gas  naturali,  dell'uranio  e  del  carbone  manifestano  l'esigenza  per  ogni 

governo  nazionale  di  puntare  sullo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili.  Le  pesanti 

conseguenze economiche che tali aumenti determinano condizionano non solamente i 

Paesi occidentali, ma ovviamente anche i Paesi in via di sviluppo e quelli poveri. Per 

questi ultimi tutto ciò si traduce in una scelta obbligata tra combustibili e cibo, sanità, 

istruzione e altri  bisogni  essenziali.  Le fonti  energetiche rinnovabili  necessitano una 

priorità  all'interno  delle  agende  politiche  per  molte  ragioni.  Oltre  al  fatto  che  le 

emissioni  di  gas  serra  derivanti  dalla  combustione  del  carbonio  minacciano  drastici 

cambiamenti  climatici  per  i  decenni  a  venire,  le  conseguenze  dell'inquinamento 

ambientale si stanno già traducendo in danni alla salute degli abitanti di molte città, 

soprattutto dei Paesi in via di sviluppo. Un discorso a parte merita l'energia nucleare: gli 

alti  costi,  i  danni ambientali e la minaccia alla sicurezza pubblica sono le principali 

ragioni per cui risulta ragionevole investire in altre fonti, più pulite ed affidabili1.

Prima di analizzare lo stato attuale delle energie rinnovabili in termini di quota rispetto 

all'offerta energetica globale, occorre far luce sui termini che vengono comunemente 

utilizzati negli studi che hanno ad oggetto tale materia. 

Prima di tutto è necessario chiarire il significato attribuito al concetto di energia. Per 

energia si intende la capacità di un corpo di svolgere un lavoro. Essa si può presentare 

in diverse forme (meccanica, termica, chimica ed elastica) e diventa utile per i nostri fini 

quando si sposta da un posto ad un altro o quando viene convertita da una tipologia ad 

un'altra.

In  particolare  si  parla  di  energia  primaria per  intendere  l'energia  incorporata  dalle 

risorse naturali come carbone, petrolio grezzo, gas naturali, uranio e fonti rinnovabili2. 

Per  ognuna delle  fonti  energetiche nasce l'esigenza di  scegliere  la  forma di  energia 

1 Le  motivazioni  alla  base  di  un  supporto  alle  energie  rinnovabili  saranno  riprese  ed  affrontate 
dettagliatamente in seguito.

2 Tratto da http://www.eoearth.org/article/Primary_energy.
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primaria da considerare. Ad esempio, per quanto concerne l'energia idroelettrica occorre 

scegliere  tra  l'energia  cinetica dell'acqua in  caduta e l'elettricità  prodotta  mentre  per 

l'energia fotovoltaica le due opzioni sono l'irradiazione solare ricevuta e,  ancora una 

volta,  l'elettricità  generata.  Il  principio  adottato  dall'International  Energy  Agency3 

prevede che la forma di energia primaria debba essere la prima forma di energia a valle 

del  processo  di  produzione,  per  il  quale  molteplici  utilizzi  dell'energia  stessa  sono 

possibili,  e  dunque  individua  nel  calore  la  forma  di  energia  primaria  per  la  fonte 

nucleare,  geotermica  e  solare  termica  e  nell'elettricità  l'energia  primaria  equivalente 

della fonte idroelettrica, eolica, oceanica e solare fotovoltaica4. 

Nella letteratura specializzata esistono differenti modalità nel calcolo dell'equivalente di 

energia primaria. Sebbene ciascuna di esse venga universalmente considerata valida, è 

opportuno riconoscere che le peculiarità distintive di ognuna di queste tecniche, se non 

coscientemente  valutate,  possono  condurre  a  percezioni  confuse  e  distorte.  Tali 

ambiguità nascono non tanto dal calcolo dell'energia primaria derivante dai combustibili 

fossili e dalle biomasse, quanto piuttosto per quanto concerne le fonti non fossili come il 

nucleare e tutte le rinnovabili ad eccezione delle biomasse stesse. Le due modalità più 

accreditate sono il partial substitution method e il physical energy content method.

Secondo  il  partial  substitution  method,  l'equivalente  di  energia  primaria  delle  fonti 

sopra  menzionate  è  la  quantità  di  energia  che  sarebbe  necessaria  per  generare  la 

medesima  quantità  di  elettricità  nei  tradizionali  impianti  termici.  Esso  è  calcolato 

utilizzando un livello medio nell'efficienza di conversione di tali impianti. Proprio la 

difficoltà  nel  trovare  tale  livello  di  efficienza  unita  alla  scarsa  applicabilità  di  tale 

principio nei Paesi che si servono abbondantemente di energia idroelettrica, ha spinto 

l'Agenzia stessa, al pari delle altre grandi organizzazioni di ricerca, ad utilizzare l'altra 

alternativa di calcolo.

Il physical energy content method utilizza, appunto, il contenuto di energia fisica come 

equivalente  di  energia  primaria  di  una  fonte.  Risulta  ovvio  che  ci  sia  un  palese 

collegamento tra i principi adottati nel definire le forme di energia primaria delle fonti 

3 L'international  Energy  Agency (IEA)  è  un'organizzazione  intergovernativa  fondata  dall'OCSE nel 
1974  finalizzata  al  coordinamento  delle  politiche  energetiche  dei  Paesi  membri.  Per  un 
approfondimento sull'organizzazione stessa e sul metodo enunciato si rinvia a http://www.iea.org/.

4 Tratto da REN21 (2008), Renewables 2007 Global Status Report, Parigi e Washington DC, p.22. 
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energetiche e l'equivalente di energia primaria delle fonti stesse. Ad esempio, nel caso 

della produzione di elettricità da fonte nucleare,  per la quale il  calore è considerato 

come la forma di energia primaria, l'equivalente di energia primaria sarà costituito dalla 

quantità di calore generata dai reattori per la produzione di elettricità. In questo calcolo 

si considera un tasso medio di efficienza di conversione in elettricità del 33%. Nel caso 

invece  della  fonte  idroelettrica,  eolica,  oceanica  e  solare  fotovoltaica,  per  le  quali 

l'elettricità  è   la  forma di  energia  primaria,  l'equivalente  di  energia  primaria  sarà  il 

contenuto  di  energia  fisica  dell'elettricità  generata  nell'impianto,  il  che  equivale  ad 

assumere un'efficienza di conversione del 100%5.

In  seguito  a  questa  necessaria  analisi  delle  modalità  correntemente  utilizzate  per  il 

calcolo  dell'energia  primaria,  è  opportuno  soffermarsi,  seppur  brevemente,  su  altre 

definizioni  che  ruotano  attorno  al  concetto  di  energia.  L'energia  primaria  viene 

trasformata in  energia secondaria attraverso processi  di  depurazione,  raffinamento o 

conversione in elettricità o calore, mentre nel momento in cui essa viene trasportata 

presso il luogo dove avviene il consumo finale, prende il nome, appunto, di  energia 

finale6.

Dopo  questa  premessa,  necessaria  a  far  chiarezza  attorno  alla  terminologia 

comunemente utilizzata negli studi del settore, è arrivato il momento di analizzare, in 

una  prima  visione  di  insieme,  il  peso  che  le  energie  rinnovabili  hanno attualmente 

all'interno  del  mercato  globale  dell'energia.  Verranno  poi  affrontate  brevemente  le 

singole fonti rinnovabili.

Nel corso del 2010 il consumo globale di energia, dopo una flessione registrata durante 

l'anno precedente, ha ripreso a crescere con un aumento annuale del 5,4%. Le energie 

rinnovabili, che nel 2009 invece non hanno subito alcun calo, hanno continuato senza 

sosta  la  loro  rapida  ascesa.  Come  si  evince  dalla  Figura  1.1,  nel  2009  le  energie 

rinnovabili hanno rappresentato il 16% del consumo globale di energia. In tale statistica 

vengono prese in considerazione le biomasse tradizionali, l'energia idrica, eolica, solare, 

geotermica, le moderne biomasse e i biocarburanti.

5 Informazioni tratte da IEA (2010), Renewables Information, International Energy Agency Statistics.
6 Informazioni  tratte  da  IPCC (2011),  Special  Report  on  Renewable  Energy  Sources  and  Climate  

Change Mitigation, Cambridge University Press, Cambridge, Regno Unito, Annex 1, p.958. Report 
disponibile a http://srren.ipcc-wg3.de/report.
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Figura 1.1: Quota delle energie rinnovabili nel consumo di energia finale, 2009 (in 

aggregato e in dettaglio)

Quota energia rinnovabili (16% del totale) in dettaglio:

Fonte dati: Renewables 2011 Global Status Report 
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Le biomasse tradizionali, che vengono utilizzate principalmente per il riscaldamento e la 

cottura di cibo nelle aree rurali dei Paesi in via di sviluppo, costituiscono circa il 10%; 

l'energia idroelettrica il 3,4%. Il rimanente 2,8% è rappresentato da tutte le altre forme 

di energia rinnovabile, le quali stanno guadagnando sempre più spazio e quote maggiori 

anche nei Paesi industrializzati7. 

Si  può  affermare  che  le  energie  rinnovabili  contribuiscono  alla  sostituzione  dei 

combustibili fossili e nucleari in quattro distiniti mercati: la generazione di energia, il 

riscaldamento e condizionalmento di ambienti,  il sistema dei trasporti e la fornitura di 

energia nelle aree rurali non collegate alla rete elettrica. 

Figura 1.2: Tassi medi di crescita della capacità installata di energie rinnovabili e 

produzione di biocarburanti, 2005-2010

Fonte dati:  Renewables 2011 Global Status Report 

La Figura 1.2 evidenzia come nel corso degli ultimi cinque anni, dal 2005 al 2010, il 

7 Dati tratti da REN21 (2011), Renewables 2011 Global Status Report, Parigi e Washington DC, p. 17. 
Report disponibile a http://www.ren21.net/Portals/97/documents/GSR/REN21_GSR2011.pdf
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livello di capacità installata a livello globale di molte tecnologie rinnovabili, compreso 

il  solare  fotovoltaico,  l'eolico,  il  solare  a  concentrazione,  il  solare  termico  e  i 

biocarburanti,  è  cresciuto  a  seconda dei  casi  tra  il  3% e  il  60%.  I  tassi  di  crescita  

maggiori hanno interessato il solare fotovoltaico, in particolar modo nell'ultimo anno.

A  questo  punto  risulta  opportuno  presentare  in  rapida  sequenza  le  singole  fonti 

rinnovabili valutando il peso attuale e prospettico che ognuna di esse ha nello scenario 

energetico  internazionale.  Nell'ordine  verranno  affrontate  le  bio-energie,  l'energia 

solare, geotermica, idroelettrica, l'energia dell'oceano e quella eolica. A seguire verrà 

considerato il mercato globale dell'energia, dando spazio a considerazioni riguardanti i 

diversi settori che lo compongono: il mercato della produzione di elettricità, il mercato 

del riscaldamento e del condizionamento e il mercato dei trasporti.

Le bio-energie

"Per bioenergia si intende l'energia prodotta da biomassa.  Quest'ultima include 

ogni  tipo  di  materiale  che  ha  origine  da  organismi  viventi,  con  particolare 

riferimento  ad  ogni  tipo  di  sostanza  organica  che  sia  diversa  dal  petrolio,  dal 

carbone  e  dal  gas  naturale  utilizzabile  come  combustibile.  In  questa  classe, 

dunque, rientrano i rifiuti urbani, i rifiuti e residui organici industriali, agricoli e 

forestali e l'insieme delle coltivazioni ad hoc (colture energetiche) sia erbacee che 

arboree. Tale fonte viene considerata una delle più importanti risorse energetiche 

del futuro. Le modalità di impiego dipendono dalla provenienza delle risorse e dal 

metodo di trasformazione utilizzato. La biomassa può venire bruciata direttamente 

attraverso  processi  termochimici  oppure  convertita  per  mezzo  di  processi 

biochimici e chimici  in combustibili  liquidi,  solidi  e  gassosi.  In particolare,  la 

combustione diretta della biomassa e dei combustibili solidi da essa derivati viene 

impiegata per il riscaldamento e la generazione di elettricità, i combustibili liquidi 

per autotrazione e riscaldamento e i combustibili gassosi per la generazione di 

elettricità."8 

Le biomasse stanno fornendo una quota sempre crescente di elettricità e continuano ad 

essere la più importante fonte di riscaldamento rinnovabile a livello globale. A fine 2010 

8 Definizione tratta da http://www.biocombustibili.com/bioenergia.htm.
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la  capacità  elettrica  installata  di  biomasse  raggiungeva  i  62  GW.  Il  mercato  del 

riscaldamento da biomasse si sta invece espandendo a ritmi costanti, in particolar modo 

in Europa,  Stati  Uniti,  Cina e  India.  Tali  trend derivano per  lo più da un crescente 

consumo di pellet  per il  riscaldamento domestico e l'uso di biomasse in impianti  di 

cogenerazione per la produzione simultanea di elettricità e calore. La Cina, dal canto 

suo, guida il  mercato negli  impianti  di  riscaldamento domestico a  biogas  mentre  in 

particolare nel mercato europeo si sta diffondendo il biometano in sostituzione del gas 

naturale negli  impianti  di generazione elettrica e cogenerazione.  Per quanto riguarda 

invece i biocarburanti liquidi, essi hanno coperto nel 2010 circa il 2.7% del fabbisogno 

per il trasporto su strada. A seguito degli aumenti del prezzo del petrolio nel 2010 il  

mercato dell'etanolo si è ripreso, con una crescita annua della produzione del 17%, con 

Stati Uniti e Brasile a guidare la lista dei Paesi produttori. L'Unione Europea rimane, 

invece, leader nella produzione di biodiesel sebbene, a causa di importazioni sempre più 

economiche, la crescita sta rallentando9. 

Si può affermare che sia le dimensioni che il livello di competizione a livello globale 

del settore dei biocarburanti sono in crescita, per la costante entrata di giovani imprese 

dalla rapida crescita e per la volontà di diversificazione da parte dei grandi colossi del 

petrolio.

L'energia solare

Considerata la risorsa energetica naturale più abbondante, l'energia solare può essere 

sfruttata quasi in ogni Paese del globo, ovviamente con diversi livelli nel contributo al 

mix  di  fornitura energetica.  Nonostante a  livello  globale  l'energia  solare rappresenti 

ancora una piccola frazione del consumo energetico totale, il mercato delle tecnologie 

per il suo sfruttamento sta crescendo rapidamente. Nell'arco degli ultimi trent'anni il 

costo delle tecnologie solari ha visto un'importante e continua riduzione, la quale ha 

rappresentato  un  driver  fondamentale  per  lo  sviluppo  del  mercato  stesso.  Ulteriori 

riduzioni di costo si potranno raggiungere grazie al progresso della ricerca e all'utilizzo 

di funzionali piani di sostegno pubblico. Proprio il livello e l'adeguatezza che questi tre 

elementi  appena  menzionati,  la  riduzione  del  costo  delle  tecnologie,  il  grado  di 

9 REN21 (2011), p. 13. 
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innovazione  e  le  politiche  di  supporto,  raggiungeranno  nel  medio  e  lungo  periodo 

delineeranno  il  verificarsi  di  scenari  di  sviluppo  diversi:  da  un  contributo  minimo 

dell'energia solare all'offerta energetica globale, ad un ruolo detrerminante quale una 

delle maggiori fonti energetiche.

Il mercato dell'energia solare ed un'analisi puntuale delle tecnologie esistenti per un suo 

utilizzo saranno oggetto di studio nei capitoli  successivi.  A questo punto è suffiente 

anticipare  alcune  considerazioni  relative  ad  una  visione  d'insieme  del  business  in 

questione.

La conversione stessa dell'energia solare interessa un'ampia gamma di tecnologie che 

rispondono a molteplici bisogni energetici: il riscaldamento e il condizionamento degli 

edifici, l'illuminazione pubblica e ovviamente la generazione di elettricità. 

La  produzione  di  calore  dall'energia  solare  si  basa  su  un  principio  relativamente 

semplice dal momento che qualsiasi materiale esposto al sole è in grado di assorbire una 

certa quantità di energia termica. D'altro canto però, la massimizzazione della quantità 

di energia assorbita e dunque la limitazione di quella che sfugge all'assorbimento stesso 

richiede la progettazione e il conseguente utilizzo di materiali specifici quali particolari 

rivestimenti  e  superfici  specchianti.  La  tecnica  utilizzata  nelle  installazioni  solari 

termiche varia a seconda dell'applicazione e della temperatura alla quale il calore deve 

essere trasmesso. In genere si va dai 25°C per il riscaldamento delle piscine ai 1000°C 

per le installazioni termiche a concentrazione. 

Il cosiddetto solare termico passivo, dal canto suo, è una tecnica di riscaldamento degli 

edifici  che  si  basa  su  una  progettazione  intelligente  delle  abitazioni.  Attraverso  un 

determinato orientamento delle pareti e l'isolamento termico per mezzo di particolari 

rivestimenti  è  possibile  infatti  mantenere  una  temperatura  ideale  in  casa  senza  la 

necessità di riscaldarla ulteriormente.

Accanto  alla  generazione  di  calore  per  il  riscaldamento,  l'altro  impiego  principale 

dell'energia solare, come già accennato, riguarda la produzione di elettricità, che può 

essere attualmente ottenuta attraverso due modalità. La prima consiste nella conversione 

diretta  dell'energia  solare  in  elettricità  attraverso  le  celle  fotovoltaiche,  mentre  nel 

secondo  caso  l'energia  solare  termica  viene  impiegata  in  installazioni  solari  a 

concentrazione  per  produrre  calore  ad  alte  temperature,  il  quale  viene  a  sua  volta 
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trasformato in elettricità attraverso un motore e un generatore. 

Le diverse tecnologie menzionate, che come già detto saranno approfondite in seguito, 

presentano  diversi  gradi  di  maturità  e  il  loro  livello  di  applicabilità  dipende  da 

condizioni  locali  e  politiche  governative  a  loro  supporto.  Alcune di  esse,  infatti,  in 

determinati  mercati  risultano  essere  già  competitive  con  i  prezzi  delle  altre  fonti 

energetiche. 

La  capacità  solare  termica  aggiunta  nel  2010 ha  raggiunto  i  25  GW,  per  un  totale 

installato di 185 GW. Il mercato dei collettori solari per il riscaldamento dell'acqua è 

guidato dalla Cina. Il mercato europeo, in seconda posizione a livello globale, ha invece 

osservato un calo dovuto principalmente alla  recessione economica degli  ultimi due 

anni. 

Il  settore  del  fotovoltaico,  dal  canto  suo,  ha  vissuto  un  anno  straordinario,  con  un 

raddoppio della produzione globale e della dimensione del mercato stesso. Nel corso del 

2010, infatti, la nuova capacità installata, stimata attorno ai 17 GW, ha portato il totale 

operativo a livello globale a 40 GW. Il mercato è guidato in questo caso dall'Europa, e 

in particolare da Italia e Germania, che nello stesso anno hanno installato più pannelli 

fotovoltaici di quanto abbiano fatto tutti gli altri Paesi durante l'anno precedente10. 

Infine, il mercato del solare termico a concentrazione, dopo anni di inattività, ha vissuto 

un importante risveglio, con quasi 740 MW aggiunti tra il 2007 e la fine del 2010. Più di 

metà di tale capacità è stata aggiunta nell'ultimo anno.11

Un'approfondita  analisi  inerente  le  dinamiche  del  mercato  dell'energia  solare  sarà 

affrontata in seguito. A questo punto era sufficiente una visione d'insieme, al pari di 

quella dedicata alle altre fonti energetiche rinnovabili.

L'energia geotermica

Le risorse geotermiche consistono in  riserve di energia termica presente all'interno del 

pianeta  ed  immagazzinata  in  rocce,  vapore  o  acqua.  Le  riserve  in  questione  vanno 

dall'immediato sottosuolo terrestre, alle rocce e all'acqua calda che si trovano a qualche 

chilometro  di  profondità  fino  ad  arrivare  alle  altissime  temperature  del  magma.  Lo 

sfruttamento di tale energia si manifesta nell'offerta di calore per un uso diretto e nella 
10 Dati in dettaglio, riferiti anche al 2011, saranno evidenziati nel capitolo seguente.
11 I dati presentati in questa sezione sono reperibili in REN21 (2011), p. 12.
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generazione di elettricità. 

Anche in questo caso, le tecnologie che permettono l'estrazione e l'utilizzo di tale fonte 

energetica sono molteplici e ognuna presenta un diverso grado di maturità. 

Alcuni impianti di generazione di elettricità utilizzano il vapore estratto dalle profondità 

terrestri per azionare un generatore, mentre altri impiegano l'acqua ad alte temperature 

per far bollire un liquido che evaporando aziona a sua volta una turbina. L'acqua calda 

presente  nell'immediato  sottosuolo  può  essere  invece  utilizzata  direttamente  per  il 

riscaldamento di ambienti o dell'acqua stessa, a livello domestico e industriale12.

Gli impianti di generazione elettrica da fonte geotermica nel 2010 erano in uso in 24 

Paesi. Tale mercato, nonostante abbia raggiunto globalmente una capacità installata di 

soli  11  GW,  è  destinato  a  crescere  velocemente  nel  breve  periodo  grazie  ai 

miglioramenti nell'estrazione e nella conversione dell'energia stessa offerti dal progresso 

tecnologico. Le tecnologie per uno sfruttamento diretto del calore generato dall'energia 

geotermica sono invece diffuse in ben 78 Paesi. Il mercato in questione ha un tasso 

medio di crescita nell'ultimo decennio pari  al  9% annuo, dovuto principalmente alla 

progressiva diffusione di particolari pompe di estrazione13. 

L'energia idroelettrica

La risorsa energetica in questione è una fonte rinnovabile che genera energia originante 

dallo  spostamento  dell'acqua  da  altezze  più  elevate.  La  tecnologia  per  il  suo 

sfruttamento al giorno d'oggi è consolidata e soprattutto competitiva dal punto di vista 

del  prezzo  dell'elettricità  ricavata.  Nonostante  richieda  alti  investimenti  iniziali, 

garantisce un lungo periodo di operatività e bassi costi di manutenzione14. 

L'energia idroelettrica, che fino agli anni '70 ha dominato la scena mondiale in termini 

di  produzione  di  elettricità,  è  decisamente  la  fonte  rinnovabile  che  ha  ancora  le 

potenzialità più elevate a riguardo15.

Le  differenti  tecnologie  per  lo  sfruttamento  dell'energia  idroelettrica,  comunemente 

classificate  a  seconda della  natura  del  sistema in  questione,  vengono progettate  per 

12 Informazioni tratte da http://www.renewableenergyworld.com/rea/tech/geothermal-energy.
13 Dati di mercato tratti da  REN21 (2011), p. 13. 
14 IPCC (2011), ch.5, p.441.
15 Maugeri L. (2011), Con tutta l'energia possibile, Sperling & Kupfer Editori, Milano, p.11.
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rispondere  a  specifici  bisogni  e  condizioni  proprie  del  sito  scelto  per  la  loro 

installazione. Storicamente l'energia dei corsi d'acqua è stata utilizzata per l'agricoltura e 

la  macinazione  del  frumento  attraverso  i  mulini.  Oggi,  fiumi  e  torrenti  vengono 

opportunamente "indirizzati" verso un generatore di elettricità, sebbene ci siano pro e 

contro inerenti l'eco-sistema locale. 

La maggior parte degli impianti idroelettrici si servono di una diga su un fiume per 

creare una riserva d'acqua. L'acqua rilasciata scorre attraverso una turbina che a sua 

volta attiva un generatore di elettricità. È chiaro che non tutti gli impianti necessitano di 

una diga dalle vaste dimensioni: in alcuni casi il corso d'acqua viene semplicemente 

incanalato e indirizzato verso la turbina stessa16. 

Un'altra  tipologia  di  impianto,  diffusa  soprattutto  negli  Stati  Uniti,  vene  definita 

pumped storage system. In questo caso l'acqua a disposizione viene utilizzata in modo 

continuo.  Dopo  essere  stata  impiegata,  come  nei  sistemi  tradizionali,  per  generare 

elettricità, l'acqua stessa viene immagazzinata in vasche posizionate ad altezze inferiori. 

Successivamente, essa viene ripompata verso l'alto per generare nuova elettricità. Tale 

meccanismo, che a sua volta necessità di elettricità,  viene utilizzato nei momenti  di 

picco nella domanda energetica stessa17.

La produzione di elettricità da fonte idrica rappresenta il 16% della produzione globale 

nel 2010. Nel corso dello stesso anno circa 30 GW di capacità è stata aggiunta, per un 

totale operativo di 1010 GW. Le regioni più attive in tale mercato sono l'Asia, guidata 

dalla Cina e l'America meridionale, trainata dal Brasile18.

L'energia dell'oceano

Sebbene la  maggior parte  delle tecnologie in grado di sfruttare l'energia  dell'oceano 

siano ancora nella loro fase iniziale di sviluppo, tale fonte ha davanti a sè potenzialità 

importanti  nel  rispondere alle  future esigenze  energetiche.  L'oceano offre  molteplici 

risorse utilizzabili come fonti energetiche: le onde, le correnti, i movimenti delle maree 

e la conversione dell'energia termica disponibile. 

L'oceano, in via definitiva, può fornire due tipi di energia: l'energia termica derivante 

16 Informazioni tratte da http://www.renewableenergyworld.com/rea/tech/hydropower.
17 http://www.need.org/needpdf/infobook_activities/SecInfo/HydroS.pdf 
18 Dati di mercato tratti da REN21 (2011), p. 13. 

16



dal calore del sole e quella meccanica da onde e maree. Occupando più del 70% della 

superficie  terrestre,  l'oceano  rappresenta  il  più  grande  collettore  solare  esistente.  È 

proprio la differenza tra le temperature raggiunte dalla superficie irradiata dell'oceano e 

quella presente in profondità che genera energia termica. Quest'ultima viene impiegata 

in molte applicazioni, ma principalmente per la generazione di eletricità. 

Tutte le tecnologie rispondenti a questa finalità sono accumunate da un principio base: 

l'utilizzo  dell'acqua  marina  per  creare  vapore  necessario  ad  azionare  una 

turbina/generatore.  L'energia meccanica,  invece,  derivante da onde e maree,  oltre ad 

essere  di  natura  più  discontinua  rispetto  a  quella  termica,  necessita  di  particolari 

meccanismi (sbarramenti e dighe) finalizzati a sfruttare il movimento delle acque per 

produrre elettricità19. 

Proprio  queste  ultime  applicazioni  negli  ultimi  anni  sono  state  oggetto  di  crescenti 

investimenti, per lo più provenienti dall'Europa, che hanno  portato all'installazione di 6 

MW di capacità complessiva nel 201020. 

L'energia eolica

Attraverso l'utilizzo di particolari turbine l'energia del vento può essere convertita in 

elettricità ed immessa nella rete pubblica. Il vento può essere considerato il risultato di 

cambiamenti atmosferici, i quali determinano variazioni di temperatura e pressione che 

a loro volta causano spostamenti d'aria. Dal momento che tale meccanismo è indotto e 

continuamente influenzato dall'azione del  sole,  l'energia  eolica stessa viene da molti 

considerata una particolare espressione di quella solare. 

Le torri sono generalmente piuttosto elevate perchè il vento è tanto più forte quanto più 

ci  si  allontana  dal  terreno.  Le  diverse  turbine  eoliche  presenti  nel  mercato  possono 

essere ricondotte all'interno di due categorie: gli impianti con asse orizzontale, i quali 

devono essere opportunamente orientati parallelamente alla direzione del vento, e gli 

impianti con asse verticale, i quali invece funzionano indipendentemente dalla direzione 

di provenienza del vento stesso. In ogni caso, il movimento delle pale produce energia 

meccanica che attiva un generatore di elettricità21.

19 Informazioni tratte da http://www.renewableenergyworld.com/rea/tech/ocean-energy.
20 Dati tratti da REN21 (2011), p. 13.    
21 Informazioni tratte da http://www.energymatters.com.au/renewable-energy/wind-energy.
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Sebbene  la  gran  parte  delle  installazioni  eoliche  avvenga nella  terraferma,  di  solito 

vicino alla costa o comunque in grandi spazi aperti e molto ventosi, negli ultimi anni 

un'attenzione  crescente  sta  interessando  gli  impianti  off-shore,  installati  ad  alcune 

miglia dalla costa. Questa opzione permette, in primo luogo, di sfruttare al meglio la 

potenza del vento in mare e, d'altro canto, contribuisce a ridurre i problemi di impatto 

estetico,  che  molto  spesso  costituiscono  un  importante  freno  per  l'approvazione  di 

progetti eolici in determinate aree.

Le progressive riduzioni del costo della tecnologia da un lato e l'insieme di politiche 

governative a supporto del settore dall'altro, hanno determinato una crescita del mercato 

stesso di oltre dodici volte, dal 1999 al 2009, da 14 GW a 160 GW di potenza eolica 

installata22. 

Nel  corso  del  2010,  invece,  sono  stati  aggiunti  globalmente  38  GW,  raggiungendo 

dunque un totale complessivo di 198 GW. Per la prima volta, nell'anno in questione, la 

maggior parte delle nuove installazione si sono concentrate nell'economie emergenti, 

Cina in testa23. 

Risulta  alquanto  complicato  prevedere  gli  sviluppi  delle  tecnologie  eoliche  nel 

contributo alla copertura del fabbisogno energetico mondiale. A detta di Maugeri, in un 

suo lavoro del 2011, l'energia eolica continuerà ad avere una rapida crescita tra le fonti 

rinnovabili finchè riuscirà a soddisfare circa il 15% dei consumi mondiali di elettricità, 

il  che potrebbe avvenire tra meno di vent'anni. Tale soglia rappresenterebbe il limite 

tollerabile  dall'opinione  pubblica  nei  confronti  del  già  citato  impatto  estetico  delle 

turbine eoliche. In poche parole, il successo dell'energia eolica contrubuirà a limitarne il 

vero potenziale. (Maugeri, 2011)

1.1.2 La generazione di elettricità rinnovabile
Come anticipato in  precedenza,  un'analisi  ponderata  dello  stato attuale  delle  energie 

rinnovabili passa attraverso la valutazione di quelli che sono comunemente considerati i 

settori del business dell'energia: il mercato della generazione di elettricità, il mercato del 

22 Dati tratti da IPCC (2011), ch. 7, p.539. 
23 Dati di mercato tratti da REN21 (2011), p. 13.  
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riscaldamento e del condizionamento e quello dei carburanti per il trasporto.

Per quanto concerne il  mercato della generazione di elettricità le energie rinnovabili 

costituiscono circa la metà della capacità elettrica installata durante il 2010, la quale 

ammonta a circa 194 GW. In termini assoluti invece raggiungono i 1320 GW installati,  

con una crescita dell'8% rispetto al 2009, rappresentando circa un quarto del totale di 

capacità  elettrica  attualmente  installata,  la  quale  si  aggira  attorno  ai  4950  GW.  Il 

contributo  alla  produzione  globale  di  elettricità  si  avvicina  invece  al  20%,  con  un 

contributo determinante da parte delle tecnologie che sfruttano l'energia  idrica (vedi 

Figura 1.3). La capacità di energia eolica, tra tutte le rinnovabili, è stata quella che ha 

visto la maggiore crescita nel 2010, attorno ai 39 GW. L'idroelettrico, dal canto suo, ha 

visto  un  aumento  di  circa  30  GW mentre  la  capacità  installata  di  tecnologie  solari 

fotovoltaiche è aumentata di 17 GW24.

Figura 1.3: Quota di energie rinnovabili nella produzione globale di elettricità, 

2010

Fonte dati: Renewables 2011 Global Status Report

Sembra sensato, a questo punto, analizzare i contesti dei Paesi leader nella produzione 

24 Dati di mercato tratti da REN21 (2011), p. 18. 
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di elettricità a livello globale. 

Negli  Stati  Uniti le  energie  rinnovabili  hanno  rappresentato  il  25%  della  capacità 

elettrica installata nel 2010 e  il 16% della capacità totale. Nel corso dello stesso anno le 

rinnovabili hanno fornito il 10,3% del totale di elettricità distribuita nel Paese mentre 

per quanto riguarda la quota nella produzione di energia primaria domestica, con un 

aumento  del  5,6%  rispetto  all'anno  precedente,  si  sono  notevolmente  avvicinate  al 

nucleare (10,9% contro 11,3% di quest'ultima). 

Sempre nel 2010, la Cina, dal canto suo, è risultata leader mondiale nelle installazioni di 

turbine eoliche, sistemi solari termici e impianti idroelettrici, incrementando di ben 29 

GW il livello di capacità di energia rinnovabile installata, per un totale di 263 GW, con 

una crescita del 12% rispetto all'anno precendente. Le rinnovabili in Cina rappresentano 

attualmente circa il 26% della capacità elettrica installata nel 2010, il 18% dell'elettricità 

prodotta e più del 90% del consumo energetico finale. 

Spostando l'analisi  verso l'Unione Europea,  le energie rinnovabili  hanno costituito il 

41% della  capacità  elettrica  installata  nel  2010 e  più di  metà di  tale  livello  è  stato 

coperto  dal  solo  solare  fotovoltaico.  La  quota  delle  rinnovabili  stesse  nel  totale  di 

elettricità generata nel 2009 è arrivata al 20%, il 42% del quale proveniente da fonti non 

idroelettriche.  Per quanto riguarda invece il  contributo al  consumo totale di energia, 

nell'arco di dieci anni, tra il 1999 e il 2009 si è passati dal 5,4% al 9%. La Germania 

nello stesso indice si posiziona sopra la media europea arrivando all'11% del consumo 

energetico totale proveniente da rinnovabili mentre la quota "verde" nella generazione 

di elettricità si ferma il 16,3%. Il 36% di quest'ultima è derivato da energia eolica e a 

seguire da biomasse, installazioni idroelettriche e fotovoltaiche. 

L'india, infine, nel corso del 2010 ha incrementato la capacità esistente di rinnovabili 

collegate alla rete di 2,7 GW, principalmente da fonti eoliche ma anche da biomasse, 

idroelettrico e solare, per un totale di 19 GW rinnovabili installati ad inizio 201125.

25 Informazioni tratte da REN21 (2011).
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1.1.3 Il mercato del riscaldamento e del condizionamento
Il mercato  del  riscaldamento  e  del  condizionamento di  ambienti  coinvolge 

principalmente le tecnologie capaci di sfruttare le moderne biomasse, l'energia solare 

termica e quella geotermica, le quali forniscono acqua calda e calore a decine di milioni 

di edifici in tutto il mondo. 

Le moderne biomasse costituiscono la prima fonte di riscaldamento. Il calore generato 

deriva  dalla  combustione  di  elementi  solidi,  liquidi  e  gassosi  per  la  cottura  o  il 

riscaldamento  dell'acqua  o  di  ambienti.  Le  applicazioni  in  questione  vanno  da 

installazioni per uso residenziale a sistemi su più larga scala (si parla in questo caso di  

district  heating systems26),  tra cui i  già citati  impianti  di cogenerazione di calore ed 

elettricità. 

L'uso complessivo di biomasse per la produzione di calore ha raggiunto un valore di 

11.600  PJ  (pentajoule27)  nel  2008,  ultimo  anno  per  il  quale  sono  disponibili  dati 

aggregati. A livello europeo, il mercato della generazione di calore da biomassa si sta 

espandendo  rapidamente.  I  Paesi  leader  sono  Svezia,  Finlandia  e  Danimarca  che 

insieme raggiungono il 70% del calore prodotto. Nel 2009 la quota di energia prodotta 

da biomasse (32%) sul livello totale di offerta energetica in Svezia ha superato quella 

derivante dal petrolio (31%) mentre la Finlandia,  dal canto suo, presenta la più alta 

produzione di calore pro capite d'Europa da biomassa solida (la fonte principale)28.

L'energia solare termica contribuisce, da parte sua, alla produzione di acqua calda in un 

numero  di  mercati  sempre  crescente.  Come  illustra  la  Figura  1.4,  se  si  prende  in 

considerazione il livello di capacità installata, i Paesi che guidano il mercato globale 

sono, nell'ordine, Cina, Turchia, Germania, Giappone e Grecia. 

Nel  corso  del  2010  la  capacità  esistente  di  installazioni  solari  termiche  per  il 

riscaldamento  dell'acqua  e  di  ambienti  è  incrementata  del  16%  rispetto  all'anno 

precedente,  raggiungendo un totale installato di 185 GW termici.  La Cina,  che solo 

nello stesso anno ha aggiunto 25 milioni di collettori solari, è giunta a 118 GW termici 

complessivi. Il mercato europeo  copre sostanzialmente la rimanenente parte. A causa 

della recessione economica degli ultimi anni, il livello di nuove installazioni continua a 

26 http://tea.ie/services/renewables-agriculture/renewable-energy/district-heating/ 
27 1 Watt corrisponde a 1J/s quindi 1 Wh è equivalente a 3600 J.
28 Informazioni tratte da REN21 (2011), p. 28. 
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diminuire,  soprattutto  in  Paesi  chiave  come  Austria,  Germania  e  Francia,  mentre 

continua a crescere in Grecia e Italia.  L'incremento di capacità nel 2010 è stato di 2,6 

GW termici, valore in diminuzione rispetto agli anni precedenti, per un totale in attività 

di 25,1 GW.

Figura 1.4: Capacità solare termica installata, Paesi leader, 2009

  Fonte dati:  Renewables 2011 Global Status Report    

Per quanto riguarda, infine, l'energia geotermica, il suo utilizzo per il riscaldamento a 

livello  globale  ha  continuato  a  crescere  anche  nel  2010  raggiungendo  una  capacità 

complessiva installata di 51 GW termici, il 70% del quale costituito da pompe di calore 

a  terra.  Il  mercato in  questione è  guidato dagli  Stati  Uniti,  seguiti  da Cina,  Svezia, 

Germania e Giappone. Questi cinque Paesi insieme rappresentano il 64% della capacità 
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globale installata29.

1.1.4 Il mercato dei trasporti
Per  quanto  riguarda,  infine,  il  mercato  dei  carburanti  per  il  trasporto,  le  energie 

rinnovabili  vengono  impiegate  per  l'offerta  di  elettricità,  idrogeno,  biogas  e 

biocarburanti liquidi. L'elettricità è utilizzata per alimentare treni, metropolitane e un 

numero  crescente  di  autoveicoli  e  biciclette.  Un'importante  spinta  allo  sviluppo  di 

questo settore è rappresentato  dalla  EU Renewable Energy Directive30,  che fissa un 

contributo dell'elettricità rinnovabile al 10% della domanda relativa ai trasporti. Il peso 

delle energie rinnovabili in questo contesto è destinato a crescere come conseguenza 

dell'aumento di veicoli elettrici in circolazione e ovviamente della quota di elettricità 

proveniente da fonti rinnovabili. L'apporto fornito dai biogas è invece limitato ma in 

costante crescita, per l'alimentazione di treni, bus e altri veicoli.

I biocarburanti liquidi, infine, nel 2010 hanno rappresentato circa il 2,7% del livello 

globale  di  carburanti  per  il  trasporto.  In  alcuni  Paesi  raggiungono,  tuttavia,  quote 

maggiori:  il  4% negli  Stati  Uniti,  leader  nella  produzione,  e  addirittura  il  41,5% in 

Brasile, secondo produttore mondiale seguito dall'Unione Europea.

1.1.5 Analisi dei Paesi investitori
Come illustra la  Figura 1.5 il  livello totale di investimenti in energie rinnovabili ha 

raggiunto, nel corso del 2010, 211 miliardi dollari,  valore in crescita rispetto ai 160 

miliardi  di  dollari  raggiunti  nell'anno  precedente.  Questa  statistica  prende  in 

considerazione  asset  financing,  venture  capital,  private  equity  investment  oltre 

all'insieme di fondi destinati alla ricerca e sviluppo da società e governi.

In  tale  valore  non  sono  compresi  circa  15  miliardi  di  dollari  stimati  investiti  nei 

collettori  solari  per  il  riscaldamento  dell'acqua  e  ulteriori  40-50 miliardi  nei  grandi 

impianti idroelettrici. All'interno di questa statistica i nuovi investimenti finanziari, che 

29 Dati di mercato tratti REN21 (2011), p. 28.
30 Un approfondimento su tale direttiva sarà l'oggetto del prossimo paragrafo.
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consistono in denaro investito in aziende del settore e in impianti  di  generazione di 

energia rinnovabile su larga scala hanno raggiunto i 143 miliardi di dollari,  con una 

crescita del 17% rispetto al 2009.

I Paesi leader nel totale degli investimenti in energie rinnovabili nel 2010 sono stati 

nell'ordine: Cina, Germania, Stati Uniti, Italia e Brasile. 

Figure 1.5: Flusso di investimenti nelle energie rinnovabili, 2004-2010

Fonte dati:  Renewables 2011 Global Status Report

Per  la  prima  volta  gli  investimenti  finanziari  dei  Paesi  in  via  di  sviluppo  hanno 

sorpassato quelli provenienti dalle economie occidentali. La Cina, con un aumento del 

28% rispetto al 2009, ha attirato 49 miliardi di dollari, valore che rappresenta più di due 

terzi degli investimenti finanziari dei Paesi in via di sviluppo e più di un terzo del livello 

globale compessivo. 

Al secondo posto, sempre per livello di nuovi asset finanziari, si trovano gli Stati Uniti 

con un livello in aumento del 58% rispetto all'anno precedente. 

La Germania, dal canto suo, ha beneficiato nel 2010 di 6,7 miliardi di dollari, valore che 
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non deve essere tuttavia sottovalutato a fronte dei 34,3 miliardi investiti nel medesimo 

anno  in  progetti  di  scala  ridotta,  rappresentati  principalmente  da  installazioni 

fotovoltaiche a livello domestico. 

Nonostante, come detto, il livello totale di investimenti finanziari sia stato più elevato 

nei Paesi in via di sviluppo, molte delle economie sviluppate hanno registrato tassi di 

crescita molto significativi: il Belgio ha visto un aumento rispetto al 2009 del 40%, il 

Canada del 47% mentre l'Italia addirittura del 248%. 

In una visione d'insieme si può affermare che la crescita degli investimenti nei Paesi in 

via di sviluppo, come pure negli Stati Uniti, è stata letteralmente trainata da un aumento 

dei  progetti  di  asset  finance  a  beneficio  particolare  di  nuove  installazioni  eoliche, 

soprattutto in Cina. 

1.2 L'esigenza di un supporto alle energie rinnovabili

1.2.1 Le barriere alla diffusione delle energie rinnovabili
Lo sfruttamento delle energie rinnovabili non può certamente essere considerato una 

novità del secolo scorso. Da migliaia di anni, infatti,  le tradizionali fonti rinnovabili 

sono  state  in  quale  modo  utilizzate  per  bisogni  per  lo  più  basilari:  si  pensi  alla 

combustione delle biomasse per il riscaldamento, lo sfruttamento dell'irradiazione solare 

per  l'asciugatura  e  l'essicazione,  l'utilizzo  di  mulini  ad  acqua  e  a  vento  per  la 

macinazione  di  cereali.  Tuttavia,  solamente  a  partire  da  pochi  decenni  le  energie 

rinnovabili  hanno  iniziato  ad  essere  oggetto  di  discussione  pubblica  che  si  è 

progressivamente tradotta nella predisposizione di particolari misure a sostegno di un 

loro sfruttamento su larga scala. Negli anni '70, durante e in seguito alla prima crisi 

petrolifera,  ha  avuto  origine  la  consapevolezza  diffusa  dei  vantaggi  derivanti  da 

un'indipendenza dalla scarsità e conseguente volatilità dei prezzi delle fonti energetiche 

fossili. Inoltre, la crescente preoccupazione legata ai danni ambientali provocati da un 

lato dalla combustione delle fonti fossili stesse e, dall'altro, dai rischi indotti dall'energia 

nucleare, ha contribuito ad accelerare il riconoscimento dei benefici ambientali offerti 
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dalle  fonti  rinnovabili,  soprattutto  per  quanto  concerne  la  diminuzione  del  danni 

conseguenti all'inquinamento dell'aria e dell'acqua. A partire dagli anni '80 le emissioni 

di gas serra dalla combustione di fonti fossili e il loro impatto sui cambiamenti climatici  

hanno progressivamente costituito un problema pressante e dunque un incremento della 

quota delle energie rinnovabili nel soddisfare il fabbisogno energetico globale non può 

che costituire la strategia più importante, soprattutto per la lungimiranza degli impegni 

presi a riguardo.

I  responsabili  delle  politiche  energetiche  delle  economie  occidentali,  e  in  misura 

crescente  anche  dei  Paesi  in  via  di  sviluppo,  hanno realizzato  che  nell'ottica  di  un 

raggiungimento  della  competitività  all'interno  del  mercato  dell'energia   e  di  una 

progressiva  sostituzione  delle  fonti  energetiche  tradizionali,  le  energie  rinnovabili 

debbano essere supportate con adeguati piani di sostegno che siano in grado, prima di 

tutto, di combattere le barriere che ne ostacolano la diffusione su larga scala. L'effetto 

evidente di tali barriere si manifesta attraverso una posizione di svantaggio da un punto 

di vista economico, normativo e istituzionale delle fonti energetiche rinnovabili rispetto 

alle  altre.  In  particolare  si  sta  facendo  riferimento  ai  sussidi  offerti  alle  fonti 

convenzionali  di  energia,  all'alto  costo  iniziale  del  capitale,  alle  imperfezioni  del 

mercato  del  capitale  stesso,  alla  mancanza  di  abilità  o  informazione,  ad  una  scarsa 

accettazione da parte del mercato, ai molteplici pregiudizi inerenti la tecnologia, alle 

incertezze  che  si  traducono  in  rischi  finanziari,  agli  alti  costi  di  transazione  e  ad 

un'insieme di fattori normativi e istituzionali. Molte di queste variabili potrebbero essere 

considerate come distorsioni di mercato che discriminano le energie rinnovabili rispetto 

alle altre fonti, mentre alcune hanno il semplice effetto di incrementare il costi delle 

stesse rispetto  alle  alternative31.   Sebbene queste  barriere  non debbano essere intese 

come universali, in quanto strettamente dipendenti dal contesto di riferimento, vengono 

presentate di seguito le tre grandi categorie entro le quali è ragionevole analizzarle.

A. Costi e determinazione del prezzo

La diffusa convinzione che l'energia rinnovabile non sia ancora competitiva dal punto di 

31 Martinot E. (2004), "Renewable Energy Policies and Barriers", Encyclopedia of Energy.

26



vista  dei  costi  rispetto  alle  fonti  tradizionali è  alla  base  dell'insieme di  decisioni  e 

politiche  che  discreditano  le  potenzialità  dell'energia  rinnovabile  stessa.  Tuttavia 

un'attenta  analisi  conduce alla  consapevolezza che esistano molti  fattori  in grado di 

distorcere  il  confronto.  Ad  esempio,  i  sussidi  pubblici,  se  ragionevolmente  elargiti, 

hanno il potere di ridurre il costo di qualunque alternativa energetica. Inoltre, sebbene 

sia  generalmente  corretto  affermare  che  i  costi  iniziali  richiesti  dalle  tecnologie 

rinnovabili siano spesso più alti in termini di €/kW prodotto, occorre riconoscere quanto 

più sensato sia prendere in considerazione i costi relativi all'intero ciclo di vita delle 

tecnologie  stesse,  i  quali  comprendono  oltre  ai  costi  iniziali,  i  futuri  costi  dei 

combustibili,  i  costi  operativi  e di  manutenzione e infine i  costi  di  dismissione.  Per 

quanto  complessa  possa  essere  la  valutazione  di  tutte  queste  variabili,  essa  risulta 

assolutamente necessaria per giungere ad un realistico e ragionevole confronto. 

1.  Sussidi  pubblici. Come  afferma  Bradford,  la  quasi  totalità  di  fonti  energetiche 

beneficia di sussidi pubblici, sia impliciti che espliciti, che contribuiscono ad alterare i 

confronti  e  conseguentemente  le  decisioni  di  investimento.  Tali  misure  possono 

assumere  molteplici  vesti:  trasferimenti  diretti  a  budget,  incentivi  fiscali,  fondi  da 

investire in ricerca e sviluppo, assicurazioni per responsabilità, contratti di locazione o 

affitto, concessione di diritti di passaggio su determinate proprietà terriere, smaltimento 

di  rifiuti  e  garanzie  per  ridurre  il  rischio  finanziario  o  la  volatilità  del  prezzo  dei 

combustibili.  Come  detto  in  precedenza,  ingenti  sussidi  indirizzati  alle  fonti  fossili 

determinano una  posizione  di  svantaggio  competitivo  per  le  energie  rinnovabili  nel 

caso, ovviamente, queste ultime non beneficino di un meccanismo di supporto parimenti 

efficace32. 

2. Alti costi iniziali in capitale. Sebbene per quanto concerne i costi operativi e quelli 

legati  ai  combustibili,  le energie rinnovabili  potrebbero apparire competitive,  gli  alti 

costi  iniziali  in capitale  determinano una minore capacità  installata per ogni dollaro 

investito rispetto alle fonti  tradizionali.  Dunque per far fronte alla stessa capacità le 

energie  rinnovabili  richiedono  livelli  maggiori  di  finanziamento.  A seconda  delle 
32 Bradford T. (2006), Solar Revolution: The Economic Transformation of the Global Energy Industry,  

The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
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circostanze i mercati del capitale potrebbero richiedere tassi di interesse più elevati nei 

prestiti per finanziare progetti in energie rinnovabili dal momento che più capitale viene 

sottoposto  a  rischio  (Martinot,  2004).  Oltre  ad  un  costo  in  capitale  più  elevato  le 

rinnovabili  potrebbero  anche  essere  sottoposte  ad  un'alta  tassazione  e  a  tassi 

d'importazione. 

3. Rischio legato al prezzo dei combustibili.  La variabile rappresentata dal rischio 

conseguente  alle  attuali  e  future  fluttuazioni  del  prezzo dei  combustibili  fossili  non 

viene comunemente presa in considerazione quantitativamente proprio perché risulta 

estremamente difficile fare previsioni a riguardo. Tuttavia, le incertezze dal punto di 

vista geo-politico e le progressiva deregolamentazione del mercato dell'energia hanno 

prodotto  per  lo  meno  la  consapevolezza  che  tale  rischio  esiste.  Le  tecnologie  che 

sfruttano le energie rinnovabili, ad eccezione delle biomasse, annullano quasi totalmente 

i  costi  del  combustibile e dunque non determinano l'esposizione al  rischio legato ai 

prezzi dello stesso. Ma, parimenti, questa beneficio legato proprio alla non esposizione 

a tale rischio è spesso assente dai confronti economici tra le varie fonti dal momento che 

è anch'esso difficile da quantificare. 

4. Regole di determinazione del prezzo dell'energia non favorevoli.  Un'importante 

barriera  allo sfruttamento delle enormi potenzialità offerte dalle energie rinnovabili è 

costituito dal ritorno economico non adeguato che i produttori potrebbero ricevere a 

seguito dell'immissione all'interno della rete dell'elettricità verde generata  Dietro a ciò 

potrebbero  esserci  due  motivazioni  principali.  Innanzitutto,  nel  caso  l'elettricità 

rinnovabile venga prodotta in reti di distribuzione vicine al consumatore finale e non 

presso impianti centralizzati, la trasmissione e la distribuzione stessa per mezzo della 

rete non sarebbero richieste. Le aziende proprietarie di quest'ultima, tuttavia, potrebbero 

offrire lo stesso prezzo, chiaramente minore, che offrono nel caso la trasmissione e la 

distribuzione siano in effetti necessarie dal momento che la produzione avviene lontano 

dall'utente finale. Dunque il vantaggio derivante dalla vicinanza al consumatore finale 

di  elettricità  rinnovabile  non  verrebbe  colto  dal  produttore.  Secondariamente,  dal 

momento che l'offerta di energia da fonti rinnovabili è spesso intermittente, le aziende di 
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pubblico  servizio  proprietarie  della  rete  elettrica  potrebbero  offrire  ai  produttori  un 

prezzo  minore  proprio  in  considerazione  del  fatto  che  non  possono  usufruire 

regolarmente dell'elettricità generata (Bradford, 2006).

5. Costi di transazione.  I progetti che hanno ad oggetto le energie rinnovabili hanno 

una  dimensione comunemente più contenuta rispetto a quelli inerenti le tradizionali 

fonti  energetiche.  Tuttavia  essi  potrebbero  richiedere  una  serie  di  informazioni  non 

ancora disponibili, un tempo maggiore per ottenere finanziamenti e permessi di vario 

genere  o  semplicemente  per  trovare  l'accordo  tra  le  parti  a  causa  di  una  minore 

familiarità con le tecnologie in questione o con le performance ad esse collegate. Per 

queste ragioni, i costi di transazione dei progetti di energia rinnovabile, legati dunque 

alla  ricerca  di  risorse,  alla  progettazione,  alla  pianificazione  strategica  e  alla 

negoziazione nella conclusione degli accordi, sono generalmente più elevati per ogni 

kW generato.

6. Esternalità ambientali.  Le conseguenze ambientali derivanti dall'eccessivo utilizzo 

di combustibili fossili hanno spesso un risultato che si traduce in costi per la società, in 

termini di salute (perdita di giorni di lavoro, costi del sistema sanitario), decadimento di 

infrastrutture (a causa ad esempio delle pioggie acide), diminuzione di foreste e riserve 

di pesca e in generale in tutti i costi legati ai cambiamenti climatici. La quantificazione 

di questi costi,  come è facile immaginare, è piuttosto complessa dal momento che è 

spesso condotta  sulla  base  di  interpretazioni  e  valtazioni  piuttosto  vaghe (Martinot,  

2004; Bradford, 2006). 

Sebbene queste variabili  vengano tenute in considerazione nella maggior parte degli 

studi e delle ricerche che si propongono di attuare un confronto ragionato tra le diverse 

fonti  energetiche,  esse  vengono  per  lo  più  tralasciate  quando  si  tratta  di  compiere 

decisioni di investimento.

B. Aspetti legali e normativi

1. Mancanza di un quadro normativo per i produttori indipendenti. In molti Paesi 
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le grandi aziende di pubblico servizio esercitano ancora un monopolio sulla produzione 

e sulla distribuzione di elettricità. In tali circostanze i produttori indipendenti di energia, 

in  mancanza  di  un  quadro  normativo  di  riferimento,  trovano  grosse  difficoltà 

nell'investire  in  tecnologie  rinnovabili  e  nel  vendere  l'elettricità  direttamente  ai 

proprietari  della  rete  o  a  terze  parti33.  In  alcuni  casi,  le  grandi  aziende stabiliscono 

accordi ad hoc con i singoli produttori, rendendo tuttavia complicato lo sviluppo e il 

finanziamento di piani di investimento basati sulla normativa vigente. 

2. Restrizioni nella definizione del sito e nell'installazione. I progetti che coinvolgono 

l'installazione di turbine eoliche, applicazioni solari termiche e fotovoltaiche su tetto o 

impianti  di  combustione  delle  biomasse  sono  comunemente  soggetti  a  restrizioni, 

soprattutto  nelle  aree  urbane,  inerenti  altezza,  impatto  visivo,  rumore  generato  e 

sicurezza  garantita.  I  dipartimenti  responsabili  della  pianificazione  urbana  in  alcuni 

Paesi, inoltre, hanno tuttora poca familiarità con le tecnologie rinnovabili e non hanno 

ancora predisposto procedure per regolare la definizione del sito di installazione delle 

stesse e i relativi permessi.

3. Accesso alla rete.  Questa potenziale barriera è rappresentata dalla possibilità che le 

grandi aziende proprietarie della rete elettrica non permettano ai produttori di elettricità 

rinnovabile l'accesso stesso alla rete o impongano condizioni alquanto sfavorevoli. Il 

mancato accesso alla rete esercita il suo maggior danno per alcune tipologie di fonti 

rinnovabili, come l'eolico e le biomasse, le cui installazioni sono comunemente piuttosto 

lontane dai centri abitati e dunque dagli utenti finali di elettricità. 

4. Richiesta di interfacce di connessione.  Le applicazioni domestiche o commerciali 

connesse alla rete elettrica necessitano ovviamente di interfacce di interconnessione con 

la stessa. 

Le grandi aziende di pubblico servizio in genere richiedono particolari interfacce, non 

sempre pratiche e trasparenti, soprattutto per il piccolo produttore. Sebbene le ragioni 

sottostanti  tali  richieste  possono  legittimamente  risalire  ad  un  potenziale  rischio 

33 Si parla in questo caso dei cosiddetti "power purchase agreements".
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riguardante  la  sicurezza  e  affidabilità  dell'elettricità  offerta,  esse  stesse  determinano 

inevitabilmente un'aumento dei costi di transazione. Molto spesso, infatti, i produttori 

sono  costretti  ad  assumere  tecnici  per  comprendere  ed  adattarsi  a  tale  esigenze  di 

interconnessione. É chiaro quanto una serie di politiche che promuovano l'adozione di 

standard di connessione alla rete possono giovare all'intero sistema.

5. Richiesta di assicurazione per responsabilità. I produttori autonomi di elettricità, e 

in particolare i proprietari di installazioni fotovoltaiche domestiche impegnati in accordi 

di  net  metering34,  potrebbero dover  far  fronte ad eccessive richieste  in  garanzie  per 

responsabilità. Si fa riferimento in questo caso, ad un fenomeno chiamato  islanding.  

Esso  si  verifica  quando  l'elettricità  prodotta  da  generatori  indipendenti  continua  ad 

alimentare la rete elettrica, anche quando il flusso della stessa è stato interrotto dalla 

fonte centrale: tale dinamica può portare a seri rischi di sicurezza per gli operatori che 

curano la manutenzione della rete stessa35. Negli ultimi anni, specialmente negli Stati 

Uniti, la legislazione proibisce alle aziende di pubblico servizio proprietarie della rete di 

richiedere garanzie di assicurazione che eccedano la copertura prevista dagli accordi 

stessi di net metering.

C. Performance di mercato

1. Difficoltà di accesso al credito.  I consumatori o più in generale coloro che sono 

intenzionati  ad  investire  in  energie  rinnovabili  possono  trovare  importanti  difficoltà 

nell'accesso al credito a causa della mancanza di sufficienti garanzie e distorsioni del 

mercato del capitale. In particolare nelle aree rurali i meccanismi stessi di microcredito 

per gli investimenti in progetti domestici potrebbero non esistere proprio. Molto spesso i 

termini  del  prestito  elargito  risultano  essere  troppo  brevi  per  un  progetto  di 

investimento, che per sua natura, è di lungo periodo.  In alcuni Paesi, i finanziamenti 

sono difficili da ottenere per il rischio che le aziende proprietarie della rete non onorino 

34 Nella normativa italiana il net metering viene definito scambio sul posto. Quest'ultimo sarà oggetto di 
analisi nel terzo capitolo.

35 Foster R., Ghassemi M, Cota A. (2010), Solar Energy: Renewable Energy and the Environment, CRC 
Press, USA, p. 150.
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gli accordi di lungo termine per l'acquisto di elettricità (Martinot, 2004)

2. Rischio e incertezza sulle performance della tecnologia. In generale, per ogni fonte 

energetica,  la  limitata  esperienza  relativa  ad  una  determinata  tecnologia  in  un  certo 

Paese può determinare una limitata applicazione, dal momento che l'investimento viene 

considerato rischioso. La limitata presenza di installazioni visibili e familiarità con le 

tecnologie rinnovabili possono portare ad una percezione di rischio ancora maggiore, 

che  si  traduce  in  tassi  di  finanziamento  più  elevati  o  mancanza  di  disponibilità  di 

capitale.  Da parte  delle  aziende  di  pubblico  servizio  proprietarie  della  rete  elettrica 

permane, invece, la diffidenza nel portare avanti accordi di acquisto da fonti rinnovabili, 

considerate ancora non del tutto affidabili. Oltre a ciò, una serie di pregiudizi basati su 

passati livelli di performance influiscono su decisioni di investimento attuali, minando 

in tal modo la credibilità delle nuove tecnologie.

3.  Mancanza  di  abilità  tecniche  o  commerciali  e  di  informazione.  Il  buon 

funzionamento  di  un  mercato  prevede  un  diffuso  accesso  a  basso  costo  a  buone 

informazioni  e  all'insieme  di  abilità  richieste.  In  determinati  contesti,  tuttavia,  il 

personale  qualificato  in  grado  di  curare  l'installazione  e  la  manutenzione  delle 

tecnologie  che  sfruttano le  energie  rinnovabili  non è  presente  in  misura  sufficiente. 

Inoltre,  gli  sviluppatori  di  tali  progetti  possono  soffrire  della  mancanza  di  abilità 

tecniche,  finanziarie  e  di  sviluppo  del  business.  Inoltre,  consumatori,  manager, 

ingegneri,  architetti  e  proprietari  terrieri  possono,  a  vario  titolo,  non  disporre  di 

sufficienti informazioni inerenti le caratteristiche della tecnologia, i costi e i benefici 

derivanti,  le  risorse  geografiche  disponibili,  l'esperienza  operativa  a  riguardo,  le 

eventuali richieste di manutenzione, le risorse finanziarie e i servizi di installazione. 

In una visione d'insieme, la mancanza di abilità e informazioni costituisce un importante 

ostacolo alla crescita del business.
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1.2.2 La promozione dell'uso di energia rinnovabile
A livello europeo sono stati definiti dei piani di azione nazionali nell'ottica di limitare le 

emissioni di gas serra e promuovere un trasporto più pulito. Si sta facendo riferimento 

alla Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2009/28/CE36, che mira a istituire 

un quadro comune per la produzione e la promozione di energia da fonti rinnovabili. 

In  questo  paragrafo,  in  particolare,  verranno  affrontate  una  serie  di  considerazioni 

inerenti gli obiettivi nazionali e le misure adottate, i  piani di azione nazionali per le 

energie rinnovabili, la cooperazione tra Stati Membri, le garanzie di origine e l'accesso e 

funzionamento delle reti. 

La  Direttiva  impone  per  ogni  Stato  Membro  un  target  per  la  quota  di  energia 

proveniente da fonti rinnovabili sul livello totale di consumo lordo di energia entro il 

2020.

"Il livello della richiesta avanzata risulta essere coerente con l'obiettivo di efficienza 

energetica "20-20-20" della Comunità Europea. Quest'ultimo prevede per il 2020 una 

riduzione del  20% del  consumo di  energia  primaria  e dell'emissione di  gas serra,  e 

l'introduzione nel consumo energetico di una quota del 20% di energie rinnovabili. Per 

quanto concerne invece il settore del trasporto, la quota rinnovabile deve essere pari 

almeno al 10% entro lo stesso la anno. Nell'obbligo di adempiere a tale obiettivo, a 

ciascun Paese viene richiesto di adottare un piano di azione nazionale che fissa la quota 

di  energia  rinnovabile  consumata  nel  settore  dei  trasporti,  dell'elettricità  e  del 

riscaldamento  per  il  2020.  Suddetti  piani,  che  devono  prevedere  le  modalità  delle 

riforme  dei  regimi  di  pianificazione  e  fissazione  delle  tariffe  e  l'accesso  alle  reti 

elettriche,  prendono  in  considerazione  gli  effetti  di  altre  misure  politiche  relative 

all'efficienza energetica sul consumo finale di energia. Infatti, più alta sarà la riduzione 

del consumo finale di energia, meno energia da fonti rinnovabili sarà necessaria per il 

conseguimento dell'obiettivo.

Nel raggiungimento al target fissato, gli Stati Membri possono intraprendere progetti 

comuni per la produzione di elettricità e di riscaldamento da fonti rinnovabili e possono 

inoltre  stabilire  una  cooperazione  con  Paesi  terzi,  sempre  che  siano  soddisfatte  le 

seguenti condizioni:

36 Disponibile a http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/en0009_it.htm.
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− l'elettricità viene consumata all'interno della Comunità Europea;

− l'elettricità viene prodotta in un impianto di nuova costruzione (dopo il giugno 

2009);

− la quantità di elettricità prodotta ed esportata non ha beneficiato di nessun altro 

sostegno.

Ciascuno  Stato  membro,  inoltre,  deve  essere  in  grado  di  poter  garantire  l'origine 

dell'elettricità,  nonché dell'energia  per  il  riscaldamento e  il  raffreddamento,  da fonti 

rinnovabili.  L'informazione contenuta in  queste  garanzie  di origine è  normalizzata  e 

deve essere riconosciuta in tutti i Paesi. Essa può anche venire utilizzata per fornire ai 

consumatori informazioni relative alla composizione delle varie fonti di elettricità. 

Una  condizione  fondamentale  nell'ottica  di  un  pieno  raggiungimento  degli  obiettivi 

fissati si traduce, infine, nell'obbligo da parte di ogni Paese di condurre, innanzitutto, 

una  puntuale  verifica  che  i  gestori  della  rete  garantiscano  la  trasmissione  e  la 

distribuzione  dell'elettricità  prodotta  da  fonti  rinnovabili  e,  inoltre,   di  provvedere 

affinchè essa abbia un accesso prioritario"37.

1.3 I meccanismi di supporto alle energie rinnovabili

1.3.1 La definizione di target
Ormai in più di 96 Paesi, metà dei quali in via di sviluppo, vengono fissati dei target 

riguardanti determinati livelli di penetrazione delle energie rinnovabili all'interno della 

futura offerta energetica. La maggior parte di questi consistono in obiettivi di quota di 

elettricità “verde”, compresa mediamente tra il 10% e il 30% del totale generato, da 

raggiungere entro i prossimi due decenni. Altre tipologie di target includono quote di 

energia rinnovabile nel totale di energia primaria o finale, quote nell'offerta di calore, 

37 Tratto da http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0002_it.htm.
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capacità installata di specifiche tecnologie e quote di biocarburanti nel livello totale di 

carburanti  per  il  trasporto  su  strada.  Comunemente  i  target  in  questione  hanno  a 

riferimento un anno o un intervallo di anni. A livello globale gli impegni da raggiungere 

entro  il  2010  sono  stati  in  gran  parte  raggiunti.  Tuttavia  risulta  alquanto  difficile 

giudicare il successo o meno nel raggiungimento degli stessi in quanto, a seconda del 

Paese considerato, gli impegni presi possono essere più o meno ambiziosi, così come 

può variare l'efficacia nell'implementazione delle politiche di supporto necessarie ad un 

loro conseguimento. Gli obiettivi imposti per il 2010 dall'Unione Europea, consistenti in 

40  GW installati  di  installazioni  eoliche,  3  GW di  fotovoltaici,  1  GW di  solare  a 

concentrazione e 5 GW di pompe geotermiche sono stati tutti superati. In particolare, 

l'eolico ha raggiunto gli  86 GW e il  fotovoltaico ha sorpassato i  29 GW. I  risultati 

complessivi determinano ottime prospettive in merito al raggiungimento previsto del 

20% di energia generata da fonti rinnovabili per il 2020. 

In  particolare,  “la  Direttiva  2009/28/CE38 sulle  fonti  rinnovabili  riguarda  i  consumi 

finali di energia nell’Unione, e prevede l’obiettivo che essi dovranno essere coperti nel 

2020 per almeno il 20% da fonti rinnovabili; ci si riferisce a tutte le forme di energia, 

non  solo  all’elettricità,  e  dunque  anche  ai  consumi  per  il  riscaldamento  e  il 

condizionamento  sia  nelle  industrie  che  nel  settore  civile,  nonché  nel  settore  dei 

trasporti, settore per il quale si prevede che i consumi siano coperti almeno per il 10% 

da biocombustibili. Fornendo dei target obbligatori, si vuol dare certezze agli investitori 

e  incoraggiare  lo  sviluppo  tecnologico  per  la  produzione  di  energia  da  fonti 

rinnovabili.”39  

Per una visione relativa allo stato attuale delle quote in esame e agli obiettivi per il 2020 

riferiti ai singoli Paesi dell'Unione Europea si osservi la Figura 1.6.

In ogni caso per quanto riguarda sia la produzione di elettricità rinnovabile che l'utilizzo 

di biocombustibili, gli impegni per il 2010 non sono stati globalmente raggiunti: i target 

di quota erano rispettivamente del 21% e del 5,75%. 

38 Per un approfondimento a tal riguardo si rinvia a http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:en:PDF 

39 Tratto da http://www.fire-italia.it/caricapagine.asp?target=20_20_20/20_20_20.asp 

35



Figura 1.6: Quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale nell'Unione 

Europea, 2009 (con obiettivi per il 2020)

Fonte dati:  Renewables 2011 Global Status Report  

All'interno dell'Unione Europea, molti Paesi hanno raggiunto, o quasi, i loro obiettivi 

per il 2010. La Svezia, ad esempio, è riuscita ad adempiere agli impegni presi per il 

36

Svezia
Lettonia

Finlandia
Austria

Portogallo
Danimarca

Estonia
Slovenia
Romania

Francia
Lituania
Spagna

Germania
Grecia

Italia
Bulgaria

Irlanda
Polonia

Regno Unito
Olanda

Repubblica Slovacca
Belgio
Cipro

Repubblica Ceca
Ungheria

Lussemburgo
Malta

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2009 Obiettivo 2020



2020 già nel 2010, mentre la Scozia che ha raggiunto l'obiettivo del 31% di elettricità 

rinnovabile previsto per il 2011, ha incrementato il target per il 2020 dal 50% al 80%.

La Germania, dal canto suo, ha facilmente raggiunto i 3,5 GW di nuovo fotovoltaico 

installato, grazie alle direttive stabilite dal Renewable Energy Act40.  

Sempre a livello europeo, la Spagna da un lato ha ridotto da 8,3 GW a 6,7 GW la  

capacità fotovoltaica da raggiungere per il 2020, ma dall'altro ha incrementato la quota 

prevista di biocarburanti fino al 6,5% entro il 2012. Pure la Finlandia ha incrementato 

quest'ultimo target fino al 20% per il 2020. 

Anche a livello globale ai successi  e agli  insuccessi  nel conseguimento dei target si 

affiancano  molti  casi  di  modifica  agli  impegni  iniziali.  La  Cina  ad  esempio,  nel 

momento in cui stava per raggiungere l'obiettivo della quota del 10% di rinnovabili nel 

livello totale di energia primaria per il 2010, ha modificato l'indirizzo dei suoi sforzi 

puntando  ad  un  obiettivo  differente,  il  15%  di  energie  non  fossili  (rinnovabili  e 

nucleare) nel totale di energia finale entro il 202041.

Nei prossimi paragrafi verranno analizzati i principali strumenti di supporto alle energie 

rinnovabili. Si è scelto di suddividere l'insieme delle politiche in tre macro-categorie: gli 

strumenti di regolazione, le politiche di incentivazione fiscale e quelle concernenti il 

finanziamento pubblico.

1.3.2 Driver, opportunità e benefici
Le motivazioni che fungono da driver all'adozione da parte dei governi nazionali  di 

politiche di supporto alle energie rinnovabili variano a seconda del Paese/mercato preso 

in  considerazione  e,  chiaramente,  in  funzione  del  periodo  di  tempo  analizzato.  In 

generale  si  può  affermare  che  le  opportunità  di  natura  economica  siano  alla  base 

dell'insieme di politiche adottate nei Paesi in via di sviluppo, dove il ricorso alle energie 

rinnovabili è spesso l'unica alternativa accessibile in termini di costo. Considerando in 

questo contesto mercati  molto importanti,  in  primis  Cina e India,  è  evidente che in 

termini  di  quota  di  popolazione  globale  interessata  il  driver  legato  alle  opportunità 

40 Si  fa  riferimento  a  http://de.krannich-solar.com/en/my-solar-power-system/about-solar-power/the-
german-renewable-energy-act-eeg.html 

41 REN21 (2011), p.50.
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economiche è dunque il più rilevante. Mantenendo l'analisi a livello macroscopico, per 

quanto riguarda i  Paesi  industrializzati,  si  può affermare che i  driver  più importanti 

siano invece l'abbattimento degli impatti ambientali dell'offerta energetica e la riduzione 

della  dipendenza  dalle  importazioni  di  energia.  Dunque,  in  termini  di  capacità 

rinnovabile  installata  a  livello  globale  nell'ultimo  ventennio,  questi  driver  possono 

essere considerati i più importanti. 

Inoltre, in molti Paesi, la possibilità di contribuire allo sviluppo di un nuovo settore 

industriale in grado di offrire molti posti di lavoro viene considerata un'opportunità da 

sfruttare. 

Dopo  queste  prime  considerazioni  d'insieme,  verranno  ora  analizzati  più 

dettagliatamente i fattori driver più importanti. 

A. L'accesso all'energia

Attualmente una parte significativa della popolazione mondiale non dispone o dispone 

in maniera limitata di accesso all'energia. Da qui l'esigenza e la conseguente opportunità 

per i governi nazionali di estendere l'accesso ad energia moderna e pulita a coloro che 

tuttora ne sono privi: le fasce povere della popolazione mondiale, i  residenti in aree 

rurali o in aree non collegate alla rete elettrica. 

La Figura 1.7, che indica il numero di persone che nel 2009 risultavano senza accesso 

all'elettricità,  evidenzia  chiaramente  come  la  problematica  in  questione  interessi  in 

particolar modo l'Africa sub-sahariana e l'Asia meridionale. In seconda battuta, sembra 

evidente come non si possa che procedere a valutazioni dei singoli contesti locali, dal 

momento che in molti mercati permane una marcata differenza nel livello di accesso 

all'elettricità tra le zone urbane e quelle rurali. E proprio all'interno di queste ultime le 

reti non centralizzate che distribuiscono energia rinnovabile risultano più competitive, 

data la significativa distanza dalle reti elettriche pubbliche. 

Il ruolo delle energie pulite nell'incrementare l'accesso all'elettricità nelle zone urbane è 

invece  meno  cruciale  a  causa  non  solo  dell'evidente  competizione  con  altre  reti 

disponibili, ma anche di una serie di restrizioni legali che fungono spesso da ostacolo 

(IPCC, 2011)

Un recente documento delle Nazioni Unite stressa l'importanza di un accesso universale 
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alle  moderne  fonti  energetiche  per  il  2030  come  un  traguardo  essenziale  ad  uno 

sviluppo globale sostenibile. 

Viene anche definito un concetto di accesso che va ben oltre l'espansione della rete 

elettrica o la costruzione di nuovi impianti di generazione da fonti fossili. L'approccio in 

questione valuta un accesso ad energia pulita, affidabile e conveniente per la cottura di 

cibi, il riscaldamento, l'illuminazione e per ogni uso commerciale e produttivo. 

Se  le  finalità  di  una  politica  di  supporto  alle  energie  rinnovabili  possono  essere 

ricondotte in ultima analisi allo sviluppo economico di un certo Paese, risulta evidente 

quanto siano necessarie misure atte alla fornitura di energia accessibile ben al di sopra 

del livello sufficiente ai bisogni basilari.

Il  valore  Totale  comprende,  oltre  al  valore  aggregato  relativo  ai  PVS,  le  economie 

occidentali (in particolare Paesi OECD ed economie considerate in via di transizione). 

Nel grafico sottostante, appartenente alla medesima statistica dell'IPCC del 2011, ci si 

riferisce alla percentuale di popolazione con accesso all'elettricità.

Figura 1.7: Milioni di persone senza accesso all'elettricità per regione, 2009 e 

previsioni per il 2015 e il 2030
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Regione
2009 2015 2030

Rurale Urbano Totale Totale Totale
Africa 466 121 587 636 654

Africa Sub-Sahariana 465 120 585 635 653
Asia 716 82 799 725 545
Cina 8 0 8 5 0
India 380 23 404 389 293
Altro 328 59 387 331 252

America Latina 27 4 31 25 10
PVS 1229 210 1438 1404 1213

Totale 1232 210 1441 1406 1213



 Fonte: IPCC, 2011

B. La sicurezza energetica

Le  considerazioni  inerenti  la  questione  della  sicurezza  energetica  e  il  ruolo  che  le 

energie rinnovabili hanno nell'aumentare il suo livello ruotano attorno a quattro cruciali 

variabili  dell'offerta  di  energia:  disponibilità  e  distribuzione da un lato,  variabilità  e 

affidabilità dall'altro.

Il rapporto tra l'ammontare di riserve energetiche e il livello di produzione, che esplicita 

il numero di anni entro il quale, agli attuali livelli di produzione, le risorse andranno ad 

esaurirsi, è una misura correntemente utilizzata per dimostrare empiricamente la scarsità 

dei  combustibili  fossili.  Per  un  corretto  utilizzo  di  questo  strumento  è  necessario 

prendere  in  considerazione  molteplici  variabili,  che  spesso  erroneamente  vengono 

ritenute secondarie, quali: le metodologie utilizzate per la classificazione e il calcolo 

delle  riserve  energetiche,  i  continui  cambiamenti  nelle  modalità  di  produzione,  la 

possibile scoperta di nuovi giacimenti  e, non da ultima, la progressiva degradazione 

qualitativa delle riserve energetiche stesse. 

Con  particolare  riguardo  ai  Paesi  in  via  di  sviluppo,  la  crescita  economica  sta 

contribuendo  ad  aumentare  la  domanda  energetica  globale  e  ciò,  chiaramente, 

costituisce un fattore in  grado di accelerare il  consumo delle riserve fossili  rimaste. 

Nonostante il progresso tecnologico possa fungere da freno all'esaurimento delle risorse 
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Regione
2009 2015 2030

% % %
Africa 42 45 57

Africa Sub-Sahariana 31 35 50
Asia 78 81 88
Cina 99 100 100
India 66 70 80
Altro 65 72 82

America Latina 93 95 98
PVS 73 75 81

Totale 79 81 85



stesse, esso richiede alti investimenti che inevitabilmente si traducono in aumenti dei 

costi di estrazione e dei prezzi nel mercato del petrolio e del gas. 

Come  conseguenza  della  già  accennata  degradazione  qualitativa  delle  riserve,  studi 

recenti  hanno dimostrato come occorra un'ammontare sempre maggiore di energia a 

monte del processo produttivo per generare un data quantità di energia utilizzabile per il 

consumo. A tal riguardo, il rapporto, riferito al petrolio, tra energia in output e quella in 

input (Energy Return on Energy Invested, EROEI) è passato da un livello di 19 nel 1972 

a  11  nel  1997  (una  diminuzione  superiore  al  40%),  dimostrando  un'importante 

diminuzione della qualità di risorsa estratta42.

Dal  momento  che  esiste  una  ridotta  sovrapposizione  tra  il  luogo  di  estrazione  dei 

combustibili fossili e il luogo dove avviene il loro consumo, tali fonti sono oggetto di un 

considerevole commercio. 

Molti  Paesi  dotati  di  scarse riserve  energetiche  si  affidano dunque ad  alti  livelli  di 

importazione per rispondere alla domanda interna di consumo. Un importante elemento 

di vulnerabilità del sistema è dovuto al fatto che una considerevole quota del commercio 

globale dell'energia è canalizzato attraverso un ridotto numero di aree geografiche. 

La  Figura  1.8  mostra  la  quota  di  importazioni  nel  livello  di  consumo  energetico. 

Attualmente l'Unione Europea, il Nord America e la regione Pacifica dell'Asia risultano 

importatori netti di petrolio dal momento che importano rispettivamente l'85%, il 32% e 

il 61% del petrolio che consumano. Tra queste regioni l'Unione Europea risulta la più 

dipendente anche per quanto riguarda le importazioni di gas da Paesi esteri. Dall'altro 

lato  i  Paesi  del  Medio  Oriente,  l'ex  Unione  Sovietica,  l'Africa  e  in  misura  minore 

l'America Latina sono esportatori di petrolio e gas. 

La  distribuzione  spaziale  delle  riserve,  della  produzione  e  delle  esportazioni  di 

combustibili fossili è altamente concentrata in poche regioni. Più del 60% delle riserve 

di carbone sono localizzate in tre regioni (Stati Uniti, Cina ed ex Unione Sovietica), 

mentre nel 2009 la Cina da sola raggiungeva circa la metà della produzione globale di 

carbone. Per quanto riguarda il gas naturale, invece, circa il 75% delle riserve mondiali 

sono controllate da Paesi aderenti all'OPEC e dai Paesi dell'ex Unione Sovietica e ben 

l'80% del gas proviene dai dieci Paesi maggiormente esportatori. L'alta concentrazione 

42 Tratto da IEA (2010).
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delle  risorse  energetiche  in  regioni  caratterizzate  da  un  elevato  grado  di  instabilità 

politica genera conseguenze che ovviamente rendono il mercato stesso meno stabile. Le 

minacce di riduzione dell'offerta e i conseguenti aumenti dei prezzi nei mercati mondiali 

rappresentano  esplicitamente  un  fattore  driver  al  sostegno  di  politiche  energetiche 

indirizzate  ad  una  riduzione  della  dipendenza  da  importazioni.  É  doveroso  tuttavia 

osservare  come  l'insieme di  Paesi  esportatori  abbiano  un  naturale  interesse  a  voler 

mantenere  elevato  l'influsso  di  capitali  derivanti  dalle  esportazioni  stesse  e  dunque 

possibili  limitazioni  dell'offerta  che vadano oltre  il  breve periodo costituirebbero un 

freno alle loro economie nazionali. 

Figura 1.8: Quota di importazioni di energia nel consumo finale (%) per carbone, 

petrolio grezzo e gas naturale, 2008

Fonte: IPCC, 2011

42

Africa Asia 
(Pacifico)

EU-27 Ex URSS America 
Latina

Medio 
Oriente

Nord 
America

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

Carbone Petrolio Gas



Le opportunità derivanti dal sostegno a politiche in favore delle energie rinnovabili sono 

ancora  più  evidenti  se  si  considera  l'insieme  di  Paesi  in  via  di  sviluppo  che  sono 

altamente  dipendenti  dalle  importazioni  di  combustibili  fossili  da  Paesi  stranieri.  I 

benefici  in  questione  sono  sostanzialmente  due.  Innanzitutto,  le  loro  economie 

gioverebbero di un re-indirizzamento dei flussi monetari impiegati per le importazioni 

di  energia  a favore di  importazioni  di  beni  che non possono essere prodotti  entro i 

confini nazionali, come prodotti hi-tech. In secondo luogo, la promozione ad un uso 

domestico delle fonti energetiche rinnovabili prolungherebbe la disponibilità delle fonti 

fossili presenti nel Paese, garantendo contemporaneamente la possibilità di diversificare 

lo scopo delle attività economiche nazionali. Il tutto contribuirebbe non solo a diminuire 

la  dipendenza  dalle  importazioni  ma,  al  tempo  stesso,  rafforzerebbe  il  settore 

manifatturiero e dei servizi, giovando dunque allo sviluppo economico del Paese stesso.

Accanto  ai  molti  vantaggi,  alcuni  dei  quali  appena menzionati,  le  fonti  energetiche 

rinnovabili  presentano  anche  dei  punti  di  debolezza,  tra  i  quali  la  variabilità  della 

disponibilità  delle  stesse,  che  può  avere  carattere  stagionale,  diurno  o  legato  a 

cambiamenti  delle  condizioni  atmosferiche.  Naturalmente la  complessità  dovuta alla 

natura  discontinua  delle  fonti  rinnovabili  può  essere  ridotta  attraverso  processi  di 

immagazzinamento dell'energia o per mezzo di una pianificazione energetica integrata 

che preveda la compensazione delle fluttuazioni dell'offerta energetica in questione con 

una diversificazione geografica o con sistema flessibile di  rete  elettrica.  Tali  misure 

comportano inevitabilmente costi addizionali che devono essere presi in considerazione 

quando  si  compiono  confronti  di  tipo  competitivo  con  le  fonti  energetiche 

convenzionali.

C. Lo sviluppo sociale ed economico

A livello globale il reddito pro-capite è positivamente correlato con l'uso energetico pro-

capite  e  senza alcun dubbio  si  può affermare che,  nell'arco  degli  ultimi  decenni,  la 

crescita  economica  ha  rappresentato  il  fattore  trainante  all'aumento  del  consumo di 

energia.  Tuttavia  la  letteratura  a  riguardo presenta teorie  discordanti  su quale  sia  la 

direzione del rapporto causale tra consumo energetico e aumento del reddito dal punto 

di vista macroeconomico. Le teorie in questione propongono, infatti,  tesi differenti a 
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seconda della metodologia empirica utilizzata e in funzione della regione e del periodo 

di tempo in analisi. L'industrializzazione comporta importanti cambiamenti strutturali 

nell'economia di un Paese e dunque influenza l'uso che viene fatto dell'energia.  Nel 

momento  in  cui  le  attività  economiche  si  espandono  e  si  diversificano,  aumenta  la 

domanda di fonti energetiche più efficienti e flessibili43. 

Come sostiene Grubler, mentre le società che sono altamente dipendenti dall'agricoltura 

ricavano  larga  parte  dell'energia  primaria  consumata  dalle  biomasse  tradizionali, 

all'aumentare  del  reddito  disponibile  il  carbone  e  i  combustibili  liquidi  diventano 

fondamentali  e  dunque  elettricità,  gas  e  petrolio  dominano  nelle  economie  ad  alto 

reddito pro-capite (Grubler, 2004)44. 

Analizzando l'utilizzo di energia nei differenti settori economici, si nota come i Paesi 

che attualmente stanno attraversando una prima fase di sviluppo economico consumano 

la maggior parte di energia primaria nel contesto residenziale; nelle economie emergenti 

il settore manifatturiero è a tal riguardo dominante, mentre nei Paesi industrializzati i 

settori dei servizi e del trasporto detengono la quota di consumo maggiore.

Inoltre,  nonostante  il  fatto  che un gruppo di Paesi  industrializzati  continui  ad avere 

livelli  di  consumo energetico  pro-capite  sensibilmente  maggiori  della  maggior  parte 

delle economie in via di sviluppo, una nuova tendenza si  sta manifestando a livello 

globale. Mentre alcuni Paesi (ad esempio il Giappone) mostrano alti livelli di reddito 

pro-capite ma al tempo stesso livelli di consumo energetico relativamente ridotti, altri, 

la maggior parte dei quali dotati  di  abbondanti risorse fossili,  sono economicamente 

meno  ricchi  a  dispetto  di  un  considerevole  consumo  di  energia.  Da  qui  nasce 

un'interessante  considerazione:  i  Paesi  in  via  di  sviluppo  sono  nella  condizione  di 

potenziare la loro economia servendosi di tecnologie altamente efficienti dal punto di 

vista energetico e di conseguenza possono intraprendere la strada dello sviluppo con un 

livello  di  impatto  ambientale  sensibilmente  inferiore  rispetto  a  quello  che  ha 

caratterizzato la fase di industrializzazione dei Paesi occidentali (Burke, 2010)45.

Un sostegno a questa tesi è offerto da un recente studio che ha interessato 12 Paesi 

43 Leach G. (1992), The energy transition, Energy Policy, 20(2), pp.116-123.
44 Grubler  A.  (2004),  Transition  in  energy  use,  Encyclopedia  of  Energy,  6,  pp.163-177.  Articolo 

disponibile a http://www.eoearth.org/article/Energy_transitions.
45 Burke P.J. (2010), Income, resources and electricity mix, Energy Economics, 32(3), pp. 616-620.
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europei, tra il 1990 e 1l 2000. Lungo il decennio in questione, l'avvicinamento dei livelli 

di reddito pro-capite tra Paesi completamente industrializzati ed economie in transizione 

è  stato  accompagnato  da  una  considerevole  riduzione  relativa  dell'uso di  energia  in 

queste ultime, in termini di intensità energetica dei processi produttivi.

Per  quanto  riguarda  invece  i  Paesi  industrializzati,  la  letteratura  presenta  una 

molteplicità di visioni, alcune delle quali piuttosto discordanti. 

Da un lato si suggerisce come la crescita economica possa essere scollegata dai livelli di 

consumo  energetico  proprio  in  virtù  di  una  riduzione  dell'intensità  energetica  che 

interessa la produzione, i servizi e il settore dei trasporti. Il cambiamento strutturale si 

posa  dunque  su  miglioramenti  di  efficienza  che  conducono  alla  cosiddetta 

“dematerializzazione”  delle  attività  economiche.  Dall'altro  lato,  si  constata  come,  il 

grado  di  riduzione  dell'intensità  energetica  osservata  ormai  in  molte  regioni  venga 

comunque sorpassato dal livello di crescita economica e dunque, in ultima battuta, non 

porti  a  diminuzioni  reali  nell'uso di  energia.  Oltre  a  ciò,   la  riduzione  dell'intensità 

energetica  stessa  nei  Paesi  industrializzati  potrebbe  essere  vista  come  il  semplice 

risultato dello spostamento delle attività produttive ad alto livello di consumo energetico 

verso le economie in via di sviluppo (Burke, 2010).

Secondo alcuni  recenti  studi  dell'UNEP46,  le  energie  rinnovabili  hanno garantito  nel 

2008 circa 2,3 milioni di posto di lavoro in tutto il mondo e proprio la creazione di 

occupazione  rappresenta in  molti  Paesi  il  beneficio  principale  in  grado di  stimolare 

investimenti.  Solamente  in  Germania,  nel  2009,  erano  occupati  più  di  230  mila 

lavoratori nel settore delle rinnovabili, con un aumento di circa il 30% rispetto a due 

anni prima. 

Non solamente nei Paesi occidentali, ma ovviamente e in misura crescente anche nei 

Paesi in via di sviluppo, agli investimenti in energie rinnovabili corrispondono segnali 

di sviluppo sociale ed economico, in grado di rafforzare le economie nazionali a fronte 

dell'attuale situazione di crisi e conseguente recessione globale (IPCC, 2011).

46 United Nations Environmental Programme (UNEP), www.unep.org.
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D. La sostenibilità ambientale

È scientificamente provato che il riscaldamento del globo sia direttamente collegato alle 

attività  umane  e  dunque  per  rallentare  tale  processo  risulta  evidente  quanto  sia 

necessario un impegno collettivo. Per questo l'Unione Europea sta lavorando duramente 

per ridurre le emissioni di gas serra e allo stesso tempo sta incoraggiando gli altri Paesi 

a  seguire  la  stessa  strada.  Ovviamente  tenere  sotto  controllo  l'emissione  di  gas 

inquinanti  comporta  un  costo  ma  non  fare  nullla  a  tale  riguardo  nel  presente 

comporterbbe costi  decisamente superiori  nel futuro.  Risulta  inoltre  evidente che un 

consapevole  investimento  nelle  tecnologie  che  sfruttano  le  energie  rinnovabili 

determina la creazione di posti di lavoro e dunque una spinta alla crescita economica.

Per  evitare  conseguenze  altamenente  dannose  per  l'intero  genere  umano,  le  ricerce 

scientifiche provano che si debba limitare il riscaldamento globale a non più di 2°C al di 

sopra del livello di temperature del periodo pre-industriale.  Tale limite risulta essere 

appena  1,2°C  al  di  sopra  del  livello  attuale.  Per  raggiungere  tale  obiettivo  risulta 

necessario arrestare il progressivo aumento di emissioni di gas serra entro il 2020 ed 

inoltre dimezzare il livello di emissioni globali entro la metà del secolo e continuare nel 

processo di riduzione negli anni a venire.

È l'ora di anallizzare nel concreto quali sono le misure adottate dall'Unione Europea per 

conseguire i suoi scopi a riguardo:

 un continuo supporto volto al miglioramento dell'efficienza delle installazioni 

domestiche;

 sostegno ad uno sfruttamento crescente di tutte le energie rinnovabili, dall'eolico 

al solare, dall'idroelettrico alle biomasse e di ogni tipo di combustibile derivante 

da fonti rnnovabili per il settore dei trasporti;

 supporto allo sviluppo di tecnologie per l'assorbimento e l'immagazzinamento di 

anidride carbonica (tecnologie CCS47);

47 Tali tecnologie, denominate CCS (carbon capture and storage) vengono utilizzate per contrastare il  
rilascio di grandi quantità di anidride carbonica nell'atmosfera a seguito dell'utilizzo di combustibili 
fossili  nei  processi  di  generazione  di  elettricità.  Per  maggiori  informazioni  si  rinvia  a 
http://sequestration.mit.edu/pdf/enclyclopedia_of_energy_PROOF.pdf .
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 promozione di tutte le politiche e misure adottate a seguito del lancio dell'ECCP 

(European  Climate  Change  Programme48)  nel  2000,  tra  cui  il  cosiddetto 

Emissions  Trading System.  Tale  schema,  lanciato  nel  2005,  "è  un sistema di 

scambio di quote di emissioni dei  gas a effetto serra per i  Paesi dell'Unione 

Europea"49. In base a tale meccanismo, ogni Paese ha l'opportunità di vendere ad 

un  altro  i  suoi  diritti  di  emissione  in  eccesso,  i  quali  conseguono  da  una 

riduzione  delle  proprie  emissioni  in  misura  maggiore  di  quanto  stabilito  e 

previsto dal  Protocollo di kyoto50.  Alla fine di ogni anno, ogni  azienda deve 

rendere quote tali  da coprire  il  livello  di  emissioni  che ha generato;  in caso 

contrario è tenuta al pagamento di sanzioni. Se l'azienda stessa, durante l'anno, 

ha ridotto le sue emissioni al di sotto della soglia permessa può conservare tali 

diritti di emissione in eccesso per il futuro oppure può vendere gli stessi ad altre 

aziende  bisognose  di  tali  quote.  Il  numero  di  tali  quote  viene  diminuito  nel 

tempo così da stimolare maggiormente un'effettiva riduzione delle  emissioni. 

Grazie a questa misura nel 2020 le emissioni saranno del 21% inferiori rispetto 

ai livelli del 200551. Al giorno d'oggi l'Emission Trading System viene applicato 

in 30 Paesi (i 27 Membri dell'Unione più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e 

coinvolge impianti di generazione di elettricità, siti di combustione, raffinerie di 

petrolio,  impianti  di  lavorazione  del  ferro  e  dell'acciaio,  fabbriche  ove  si 

producono cemento,  vetro,  calce,  ceramica,  mattoni e carta.  Nel loro insieme 

tutte queste installazioni coprono circa metà delle emissioni europee di anidride 

carbonica e il 40% delle emissioni totali di gas serra. Entro il 2013 anche le 

48 Dettagli sul programma disponibili a http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm.
49 Definizione tratta da http://www.csqa.it/certificazioni/index.php?f_id=20&f_l1=6.
50 "Il  Protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, prevede misure per la lotta contro i 

cambiamenti  climatici,  stabilendo le  basi  -giuridiche e non- per  la  riduzione dei  gas  effetto  serra 
(GHG) nei Paesi industrializzati. L'accordo si è dato obiettivi impegnativi: ogni singolo Stato infatti  
entro il quinquennio 2008-2012 dovrà ridurre, in proporzione, il totale di emissioni inquinanti prodotte 
nel suo territorio, avendo come base di calcolo le emissioni prodotte nel 1990. L'Unione Europea ha 
aderito nel maggio 2002 al Protocollo, prevedendo la riduzione totale delle proprie emissioni di GHG 
dell'8%,  e  stabilendo  per  ogni  Stato  membro  delle  quote  specifiche.  In  particolare  l'Italia  si  è 
impegnata a ridurre le emissioni del 6,5%. Con l'entrata in vigore del Protocollo gli impegni presi dai 
singoli stati per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica diventano vincolanti e scatteranno 
pertanto le sanzioni economiche per quegli Stati che non rispetteranno le regole." Informazioni tratte 
da http://www.csqa.it/certificazioni/index.php?f_id=20&f_l1=6.

51 Informazioni tratte da http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.
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compagnie aeree, gli impianti petrolchimici e i siti di produzione di ammoniaca 

e alluminio verranno aggiunti al sistema.

L'insieme delle  misure appena prese in  esame costituiscono un importante  punto di 

partenza  ma allo  stesso tempo necessitano di  miglioramenti  e  ovviamente  di  severa 

applicazione. Gli impianti fotovoltaici, come del resto tutte le tecnologie che sfruttano 

energie  rinnovabili,  generano  elettricità   senza  emettere  anidride  carbonica 

nell'atmosfera. Solamente nel processo di produzione dei moduli stessi viene rilasciata 

anidride  carbonica,  in  quantita  tuttavia  insignificanti.  Per  ogni  kWh  di  elettricità 

fotovoltaica vengono rilasciati dai 21 ai 65 grammi di anodride carbonica, mentre nel 

caso di elettricità  generata  da un classico impianto termico le emissioni  si  aggirano 

attorno ai 900 grammi per kWh: il vantaggio ambientale è più che evidente. 

1.3.3 Tipologie e criteri di valutazione
In questa sezione verranno analizzate le politiche attualmente utilizzate per supportare 

le tecnologie rinnovabili, dalla fase iniziale fino alla maturità e dunque allo sfruttamento 

su larga scala. A livello di analisi è opportuno dividere gli strumenti in questione in due 

macro-categorie:  le  politiche  cosiddette  supply-push,  che  consistono  nell'attività 

governativa di ricerca e sviluppo e le politiche  demand-pull che mirano a creare un 

mercato per le tecnologie emergenti. Lo studio delle opzioni di supporto appena citate 

passerà attraverso la considerazione di tre fondamentali sotto-categorie.

 Incentivi  fiscali:  si  garantiscono  agli  attori  in  gioco  (individui,  famiglie, 

imprese) sgravi fiscali o pagamenti provenienti dal Tesoro Pubblico nella forma 

di sovvenzioni o rimborsi.

 Finanziamento pubblico: si provvede ad un supporto pubblico per il quale è 

previsto  un  ritorno  (prestito  o  partecipazione  pubblica)  o  responsabilità 

finanziaria (garanzia assicurativa).

 Strumenti  di  regolazione:  vengono  stabilite  regole  guida  e  di  condotta  da 
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seguire per gli attori coinvolti.

In  genere  l'insieme  di  politiche  di  supporto  alle  energie  rinnovabile  è  collegato  al 

raggiungimento di target nazionali o comunitari, come quello stabilito dalla Direttiva 

Europea per il 2020. Tuttavia non si può certo affermare che la fissazione di tali target 

sia condizione necessaria per il successo degli strumenti in questione. Vale, viceversa, il 

contrario:  qualsiasi  target  viene  difficilmente  raggiunto  se  non  si  predispongono 

politiche attuative adeguate.

Il successo degli strumenti di supporto in questione passa attraverso molteplici criteri di 

valutazione. Vengono, qui in seguito, considerati i quattro comunemente più impiegati.

 Efficacia:  la  misura  di  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati.  Ad  esempio 

l'aumento della quota di elettricità generata da fonti rinnovabili nell'offerta totale 

entro un determinato periodo di tempo. Tale criterio non consta solamente di 

misure  quantitative:  il  target  può consistere  nel  raggiungimento   di  un certo 

livello  di  diversificazione  tecnologica,  attraverso  la  promozione  di  differenti 

tecnologie rinnovabili,  o di  diversificazione spaziale  (raggiungibile  attraverso 

una distribuzione geografica dell'offerta energetica);

 Efficienza:  il  rapporto  tra  risultati  ottenuti  e  risorse  impiegate.  In  questo 

specifico contesto tale indice valuta il rapporto tra i target raggiunti e le risorse 

economiche spese e viene comunemente misurato in un determinato momento 

(efficienza statica). La valutazione può anche coinvolgere il grado di sviluppo 

tecnologico e di innovazione derivanti dallo strumento stesso in un certo periodo 

di tempo (efficienza dinamica);

 Equità: l'incidenza e le conseguenze a livello distributivo di una politica, sulla 

base di correttezza, giustizia e rispetto verso la popolazione locale interessata. 

Può essere misurata calcolando costi e benefici distribuiti e dunque considerando 

la partecipazione, nel senso ampio del termine, ai risultati ottenuti.

 Fattibilità  istituzionale:  il  grado  nel  quale  lo  strumento  in  questione  viene 

considerato  legittimo  e  rispondente  a  tutti  i  requisiti  per  essere  adottato  e 

implementato. Questo indice è comunemente molto elevato quando la politica 
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ben si adatta alle peculiarità e agli obblighi istituzionali52. 

1.3.4 Ricerca, sviluppo e politiche di supporto supply-push
Nonostante il fatto che i fondi destinati alla ricerca da parte del settore privato siano 

essenziali e costituiscano la gran parte degli investimenti, in questo paragrafo si vuole 

evidenziare il ruolo altrettanto fondamentale ricoperto dalle attività di ricerca e sviluppo 

nel settore delle energie rinnovabili da parte del settore pubblico.  La natura cruciale 

degli investimenti pubblici  si manifesta per molteplici ragioni. Innanzitutto nella prima 

fase di sviluppo di qualsiasi tipo di tecnologia, il rischio associato ad un investimento su 

un'attività che è per sua natura incerta contribuisce a scoraggiare investimenti dal settore 

privato; in secondo luogo il tempo necessario all'evoluzione di una tecnologia dalla fase 

di  ricerca  all'entrata  nel  mercato  e  al  conseguente  ritorno  degli  investimenti  nella 

maggior parte dei casi va ben oltre le esigenze di un impresa; in ultima battuta, il ritorno 

economico previsto potrebbe non stimolare il  settore privato ad investire  in  ricerca. 

L'incertezza relativa alle condizioni future di un mercato pesantemente influenzato da 

decisioni politiche costituisce, infatti, un freno non indifferente.

Non tutti  i  Paesi sono nelle  condizioni  di  bilancio per  poter  supportare  la  ricerca e 

sviluppo con fondi pubblici,  ma laddove questo risulta possibile,  tali  fondi vengono 

impiegati per potenziare le performance di tecnologie nascenti cosicché esse possano 

nel  breve termine  incontrare le  esigenze  del  mercato.  Gli  investimenti  che  vengono 

comunemente inclusi nella voce “ricerca e sviluppo” coinvolgono, in questo contesto, 

una  serie  di  attività  lungo  il  processo  di  sviluppo  di  una  tecnologia, 

dall'approvvigionamento  delle  risorse a  miglioramenti  incrementali  di  tecnologie  già 

commercializzate volti a miglioramenti di performance e riduzione dei costi. Come tutte 

le tecnologie, anche quelle rinnovabili attraversano una fase delicata corrispondente al 

periodo  immediatamente  precedente  la  piena  accettazione  da  parte  del  mercato.  La 

cosiddetta  “valley  of  death”  costituisce  un  problema associato  all'integrazione  degli 

sforzi pubblici in ricerca e sviluppo con l'insieme di investimenti provenienti dal settore 

52 IPCC  (2011),  Special  Report  on  Renewable  Energy  Sources  and  Climate  Change  Mitigation, 
Cambridge University Press, Cambridge, Regno Unito, ch.11, pp. 883-884.
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privato. Questa fase, appunto, è caratterizzata da un sostanziale aumento nella scala di 

investimenti  richiesti,  da  un'affidabilità  tecnologica  non  ancora  completamente 

verificata  e  da  incerte  previsioni  su  quale  possa  essere  la  risposta  del  mercato. 

L'esperienza  dimostra  come  lo  strumento  più  efficace  per  superare  questo  delicato 

periodo sia rappresentato dalle partnership tra settore pubblico e privato, nella primaria 

ottica di una condivisione di costi tra governo, imprese e consorzi industriali (IPCC, 

2011). 

Verranno ora analizzate  le  principali  politiche  rientranti  nell'insieme di  strumenti  di 

ricerca e sviluppo pubblici a sostegno delle energie rinnovabili.  Il fine ultimo, come 

sottolineato in precedenza, resta quello di attrarre investitori privati.

Tra i meccanismi di incentivazione fiscale vengono individuate le seguenti politiche:

 Sovvenzioni  pubbliche:  possono contribuire  alla copertura dei  costi  maturati 

durante le fasi di sviluppo della tecnologia durante le quali il rischio è maggiore. 

Se il loro ammontare è significativo, in relazione alle dimensioni del progetto in 

questione,  hanno  la  capacità  di  accrescere  sensibilmente  la  fiducia  degli 

investitori privati.

 Incubatori tecnologici:  rappresentano “uno strumento di sviluppo economico 

progettato  allo  scopo  di  accelerare  la  crescita  ed  il  successo  di  iniziative 

imprenditoriali mediante un insieme strutturato di risorse e servizi. Il principale 

obiettivo di un incubatore è quello di generare aziende di successo, in grado di 

uscire  dal  programma  di  supporto  pubblico  avendo  raggiunto  autonomia  e 

solidità finanziaria.”53. Gli incubatori possono assistere gli sviluppatori di una 

tecnologia  coprendo  l'insieme  di  costi  operativi,  fornendo  assistenza  nello 

sviluppo stesso del  business,  nell'approvvigionamento del  capitale  necessario, 

nella definizione dei team di gestione del progetto e, non da ultimo, mettendo a 

disposizione dettagliate ricerche di mercato.

 Centri  di  ricerca  pubblici:  possono  costituire  un  efficace  strumento  di 

innovazione condivisa. Le imprese sono nella condizione di acquisire facilmente 

proprietà intellettuale sulla base di accordi stipulati con uno o più centri pubblici 

53 Definizione formulata dalla National Business Incubators Assosiaciation (NBIA), www.nbia.org. 
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di  ricerca,  condividendo  con  questi  ultimi   i  costi  e  i  benefici  legati 

all'innovazione stessa. 

 Partnership  pubblico-privato:  questo  strumento  stimola  ricerche  finanziate 

congiuntamente, le quali contribuiscono a generare legami tra differenti settori 

(università  e  contesto  industriale),  ambiti  e  luoghi.  Queste  reti  di  ricerca 

conducono  in  genere  alla  definizione  di  piani  di  sviluppo  che  prevedono 

obiettivi di performance e di costo a breve, medio e lungo termine. É compito 

dei  governi  nazionali  provvedere  a  selezionare  i  piani  migliori  per  una  loro 

successiva adozione.

All'interno  degli  strumenti  di  supporto  pubblico  alle  energie  rinnovabili,  oltre  alle 

appena  citate  politiche  di  incentivazione  fiscale,  anche  il  finanziamento  pubblico 

mantiene  il  suo  ruolo  di  centrale  importanza.  In  questo  contesto  approfondiamo  la 

natura di due particolari politiche:

 Finanziamento  con  capitale  di  rischio:  nell'ottica  di  voler  dimostrare  agli 

investitori  privati  che una data  tecnologia sarà in grado di  affrontare le reali 

condizioni di mercato, molti governi stanno sostenendo l'innovazione attuando 

meccanismi di finanziamento pubblico basati sull'apporto di venture capital. 

 Prestiti  convertibili:  strumento  di  finanziamento  che  viene  comunemente 

utilizzato per coprire  i  costi  richiesti  dalla  fase di commercializzazione della 

tecnologia. I prestiti in questione possono essere tramutati in quote societarie, 

per mezzo di uno specifico tasso di conversione.

La tempistica di adozione dell'insieme di politiche pubbliche di ricerca e sviluppo, e il 

loro  bilanciamento  con  le  politiche  demand-pull,  sono  di  cruciale  importanza.  Gli 

investimenti  in  ricerca  e  sviluppo  sono,  infatti,  molto  più  efficaci  quando  sono 

accompagnati da  meccanismi in grado di supportare la domanda. Il prossimo paragrafo 

andrà ad analizzare questi ultimi.
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1.3.5 Le politiche di supporto demand-pull
Nell'analizzare le politiche finalizzate a stimolare la domanda degli utilizzatori finali di 

energie rinnovabili verranno approfondite le tre categorie di strumenti già accennate: i 

meccanismi  di  incentivazione  fiscale,  il  finanziamento  pubblico  e  le  modalità  di 

regolazione.

A. Gli incentivi fiscali

I  meccanismi  di  incentivazione  fiscale,  nelle  loro  varie  forme,  vengono  utilizzati 

primariamente per ridurre i costi e i rischi legati all'investimento in energie rinnovabili. 

In  quest'ottica  contribuiscono  alla  riduzione  degli  investimenti  necessari 

all'installazione, alla riduzione dei costi di produzione e all'incremento dei pagamenti 

ricevuti per la generazione di energia da fonti rinnovabili. La finalità che si prefiggono è 

la compensazione delle dinamiche di mercato che rilegherebbero le energie rinnovabili 

ad una perenne posizione di svantaggio competitivo all'interno del mercato dell'energia.

Un'attenta  predisposizione  di  questi  strumenti,  da  parte  dei  governi,  è  in  grado  di 

garantire un supporto efficace alle energie rinnovabili, senza gravare eccessivamente sui 

bilanci dello Stato54. 

 Sovvenzioni e rimborsi:  Le sovvenzioni consistono in un certo ammontare di 

denaro  concesso  per  contribuire  al  finanziamento  di  un  determinato 

investimento,  mentre  i  rimborsi  vengono  elargiti  successivamente 

all'investimento  stesso.   Entrambi  garantiscono  la  riduzione  dei  costi  di 

installazione  dell'impianto  in  questione,  e  si  concretizzano  in  un  supporto 

finanziario per kilowatt o megawatt di capacità installata o costituente una certa 

percentuale dell'intero investimento, fino ad un certo limite in valore assoluto. 

Questi  incentivi  possono  essere  applicati  a  piccole  installazioni  domestiche, 

come gli impianti solari termici o fotovoltaici su tetto, ma anche a sistemi ben 

più  ampi,  come  i  già  citati  impianti  di  co-generazione.  Le  sovvenzioni  e  i 

rimborsi non necessitano, per loro natura, di una politica e di un impegno tra le 

54 Nast M., Langniss O., Leprich U (2007), Instruments to promote renewable energy in the Germany 
heat market, Renewable Energy, 32, pp. 1127-1135.
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parti di lungo termine. Tuttavia, si sono spesso dimostrati meccanismi non del 

tutto  affidabili,  soprattutto  se  costituiscono  il  cardine  di  un'intera  politica  di 

supporto alle energie rinnovabili. La ragione sottostante è la vulnerabilità degli 

strumenti in questione alle fluttuazione del budget pubblico, le quali non sono in 

grado di garantire un supporto costante alla domanda (Nast et al., 2007). 

Le sovvenzioni presentano, dal canto loro, vantaggi e svantaggi. Dal punto di vista del 

destinatario, esse sono uno strumento di supporto a basso rischio, dal momento che il 

pagamento, una volta effettuato, non è più soggetto all'andamento futuro della politica. 

Dal punto di vista del concedente, il valore stesso della sovvenzione è conosciuto e non 

prevede, in linea di principio, future responsabilità. Lo svantaggio di questo strumento è 

legato, invece, all'effettiva efficienza con la quale l'impianto andrà ad operare. É chiaro 

che la sovvenzione in sé debba essere legata ad un minimo di garanzie a riguardo. In 

particolare devono essere fissati  degli  standard minimi di  qualità di  erogazione e di 

efficienza da raggiungere nell'operatività dell'impianto. La fissazione degli stessi e il 

doveroso  controllo  dei  risultati  implicano  necessariamente  costi  amministrativi 

addizionali.  La definizione dei rimborsi,  invece, risulta tanto più efficace quanto più 

questi vengono fissati in relazione alle peculiari condizioni del mercato e della politica 

stessa. Comunemente si provvede a definire un chiaro set di obiettivi da raggiungere, 

che costituisce la condizione necessaria per poter beneficiare del supporto. I rimborsi 

vengono di solito elargiti nell'ottica di spingere la tecnologia dalla fase prototipo alla 

produzione di massa.

 Incentivi  sulle  imposte:  possono  consistere  in  crediti,  riduzioni  o  esenzioni 

delle imposte dovute allo Stato. In particolare, il credito d'imposta è indirizzato 

all'investitore  o  al  proprietario  di  un  impianto  ed  è  calcolato  in  base 

all'ammontare monetario investito nello stesso o alla quantità di energia generata 

nell'arco di un anno. In sostanza il credito permette agli investimenti in energie 

rinnovabili  di  essere  parzialmente  o  totalmente  deducibili  fiscalmente.  La 

riduzione o l'esenzione d'imposta è invece applicabile alla vendita, o produzione, 

di energia generata da tecnologie rinnovabili. Gli incentivi di questo tipo sono 

strumenti flessibili, nel senso che vengono gradualmente ridotti o incrementati a 

seconda di come la tecnologia di riferimento e la relativa catena di fornitura si 
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evolvono.  Possono  essere  applicati  a  specifiche  tecnologie  e  mercati  o  in 

maniera più estesa. In genere gli incentivi d'imposta sono nella condizione di 

influenzare  sia  l'offerta  che  la  domanda.  In  particolare,  il  credito  per  la 

produzione  stimola,  appunto,  un aumento  della  produzione  di  energia  pulita, 

mentre una credito o un'esenzione per l'uso di elettricità,  calore o carburante 

rinnovabile coinvolge necessariamente il lato della domanda. Un recente studio 

della già citata International Energy Agency ha verificato come l'impatto degli 

incentivi  di  imposta  sia  sensibilmente  maggiore  in  Paesi  con  un'elevata 

tassazione Nei Paesi del Nord Europa, tradizionalmente tra i più tassati,   tale 

strumento è stato sufficiente a stimolare l'uso di elettricità rinnovabile, mentre in 

altri,  caratterizzati da un imposizione fiscale relativamente minore, è risultato 

necessario l'affiancamento di altri meccanismi di supporto per ottenere gli stessi 

risultati (IPCC, 2011).

L'impatto dei meccanismi di incentivazione fiscale, siano essi sovvenzioni, rimborsi o 

politiche d'imposta, è in genere difficile da misurare in quanto, come già detto, essi sono 

comunemente  utilizzati  come  strumenti  complementari.  Nel  2008,  solamente  in 

Finlandia  e  a  Malta  gli  incentivi  d'imposta  e  le  sovvenzioni  per  lo  stimolo  degli 

investimenti  sono stati  impiegati  come principali  schemi  di  supporto.  Nonostante  le 

difficoltà nella misurazione del loro impatto, alcuni studi hanno evidenziato come le 

incentivazioni fiscali mostrino la loro massima efficacia quando sono combinate ad altri 

meccanismi. Ne è una conferma il programma giapponese per le installazioni solari su 

tetto della fine degli anni Novanta. In quel caso un piano di rimborsi che diminuivano 

gradualmente accompagnato dal sistema di net-metering, da prestiti a basso interesse e 

da  un  programma  di  sensibilizzazione  pubblica,  hanno  notevolmente  contribuito 

all'incremento  di  capacità  installata.  Un  altro  tipo  di  considerazione  deriva 

dall'esperienza maturata  nel  business  dell'energia  eolica a  livello  globale.  Ebbene,  è 

tendenza comune della gran parte dei mercati preferire pagamenti monetari piuttosto 

che crediti d'imposta e le ragioni sottostanti sono sostanzialmente due. Per prima cosa 

gli  incentivi nella forma di sovvenzioni o rimborsi sono più equi nel senso che non 

variano a seconda del livello reddituale e dunque promuovono un investimento ed un 
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uso più esteso. In secondo luogo i pagamenti sono preferiti perché avvengono in un 

periodo  di  tempo molto  vicino  a  quello  della  vendita  o  della  produzione  e  dunque 

stimolano una crescita continua, contrariamente alla tendenza ad investire la maggior 

parte della capacità verso la fine del periodo previsto dall'incentivo d'imposta.

B. Il finanziamento pubblico

I meccanismi di finanziamento pubblico detengono un ruolo di cruciale importanza nel 

supporto alle  energie  rinnovabili.  In questa  sezione verranno analizzate  le  principali 

fonti di finanziamento aventi lo scopo di contribuire allo stimolo della domanda. 

 Investimenti:  i  meccanismi  di  finanziamento  pubblico  possono  prendere  la 

forma di fondi governativi destinati ad un investimento nelle quote di capitale di 

una società. Il ruolo di un istituzione pubblica in questo contesto può prevedere 

il  diretto  investimento  in  società  o  progetti  in  energie  rinnovabili  oppure  il 

finanziamento, con un ritorno in termini di partecipazione, di società che a loro 

volta destinano fondi  a società direttamente operanti nel business.

 Assicurazioni:  attraverso la  garanzia  assicurativa offerta  da fondi pubblici  si 

garantisce una condivisione del rischio di credito. In sostanza viene ridotto l'alto 

rischio percepito dal sistema bancario nella concessione di prestiti associati a 

progetti in energie rinnovabili.

 Concessione di prestiti: il finanziamento attraverso prestito è comunemente il 

meccanismo di supporto più impiegato su scala globale, anche se in alcuni Paesi 

in via di sviluppo il settore finanziario non è maturo a sufficienza per fornire una 

garanzia  di  lungo  termine.  Lo  strumento  in  questione  si  concretizza  in  due 

soluzioni:  il finanziamento diretto di un progetto di energie rinnovabili oppure 

la costituzione di una linea di credito che garantisce il finanziamento attraverso 

un'istituzione  finanziaria  commerciale.  In  genere  la  seconda  alternativa  è 

preferita dal momento che contribuisce a sviluppare capacità di credito locale. A 

conferma di ciò, la Banca Mondiale e l'Asian Development Bank hanno aiutato 

l'Indian  Renewable  Energy  Development  Agency  (IREDA)  a  divenire  un 

creditore  cruciale  nei  progetti  rinnovabili.  I  prestiti  pubblici  vengono 
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comunemente  elargiti  a  tassi  agevolati  e  sono  relativamente  semplici  da 

amministrare.  Germania,  Norvegia  e  Spagna  sono  attualmente  i  Paesi  che 

utilizzano  maggiormente  questo  meccanismo.   Se  non  per  un  finanziamento 

diretto o subordinato, i fondi pubblici possono essere anche utilizzati per ridurre 

i  tassi  di  interesse  sui  prestiti  stessi,  garantiti  in  questo  caso  da  istituzioni 

finanziarie commerciali. Questa politica è stata impiegata con successo per le 

installazioni  solari  termiche  e  fotovoltaiche  in  India,  Tunisia  e  anche  in 

Germania per un'insieme di tecnologie.

 Approvvigionamento pubblico: uno stimolo molto importante al mercato delle 

energie rinnovabili  è costituito senza alcun dubbio dal supporto garantito dai 

governi nazionali attraverso contratti d'acquisto di energia pulita per le strutture 

statali.  In  molti  Paesi  gli  acquisti  di  energia  costituiscono  addirittura  la 

componente più importante all'interno delle voci di spesa pubblica.
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Capitolo 2: Il mercato del solare fotovoltaico

Dopo una prima parte dedicata all'analisi dei principali meccanismi di supporto alla  

diffusione  delle  energie  rinnovabili  e  alla  valutazione  delle  dinamiche  che  

caratterizzano le politiche energetiche nazionali, si passa ora ad affrontare il mercato  

del solare fotovoltaico. In prima battuta verrà presentata la tecnologia di riferimento,  

dando dovuto spazio a considerazioni attuali e prospettiche inerenti le tre generazioni  

del  fotovoltaico.  In  seguito,  dopo  aver  enunciato  la  principale  distinzione  tra  le  

applicazioni commerciali più diffuse, grid-connected e stand-alone, si approfondirà il  

mercato  delle  installazioni  e  quello  della  produzione,  evidenziando  la  natura  degli  

attori in gioco. Infine verrà presentata la metodologia comunemente utilizzata per la  

definizione del costo di generazione da tecnologia fotovoltaica, elemento cardine per  

un confonto competitivo tra le diverse fonti energetiche.

2.1 Tecnologia e applicazioni

2.1.1 Gli impianti fotovoltaici: dalla cella al generatore
Le tecnologie fotovoltaiche realizzano la conversione della radiazione solare in energia 

elettrica, senza l'utilizzo di combustibili fossili e la conseguente emissione di gas serra. 

Il termine stesso deriva da  photo, in greco luce, e  Volt, unità di misura del potenziale 

elettrico.  "L'effetto  fotovoltaico  si  manifesta  nel  momento  in  cui  una  radiazione 

elettromagnetica  colpisce  un  particolare  materiale  semiconduttore  opportunamente 

trattato, ed innesca un movimento di elettroni generando una corrente elettrica e quindi 

una differenza di potenziale. Attualmente nel mercato sono disponibili diverse tipologie 

di pannelli fotovoltaici, ma tutte sono basate su tale principio di funzionamento."55 

"Gli  impianti  fotovoltaici  utilizzano  l'effetto  fotovoltaico  (approfondito  nella 

55 Tratto da http://www.deltaenergie.it/solare-fotovoltaico/pannelli-fotovoltaici. 
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Scheda tecnica 2.1) per produrre energia elettrica, la quale può essere facilmente 

trasportata,  convertita  in  lavoro  meccanico,  misurata  e  distribuita  alle  utenze. 

L'impianto  fotovoltaico  produce  energia  elettrica  solo  quando  c'è  un  adeguato 

irraggiamento solare e, quindi, esso è una fonte energetica discontinua nell'arco 

della giornata. La producibilità annua è legata alla quantità di radiazione solare 

incidente che si  ha nell'arco dell'anno (insolamento annuo) ma anche nell'arco 

della  giornata  stessa  si  possono  avere  variazioni  di  produzione  di  elettricità 

collegate alla mutazione delle condizioni climatiche e metereologiche."56 

Uno degli effetti da tenere in considerazione durante la conversione della radiazione 

solare  in  elettricità  è  la  produzione  di  calore.  Tale  fenomeno,  detto  effetto  Joule57, 

risulta essere dannoso in quanto provoca, oltre alla degradazione dei semiconduttori, 

anche  la  diminuzione  dell'efficienza  di  conversione  degli  stessi  all'aumentare  della 

temperatura58.  Da qui  l'esigenza di  dissipare l'energia  termica generata  attraverso un 

passaggio d'aria sotto la superficie dei pannelli. 

Esistono,  d'altra  parte,  pannelli  termo-fotovoltaici  che  producono  contestualmente 

energia elettrica ed energia termica.

Scheda tecnica 2.1 – L'effetto fotovoltaico

"L'effetto  fotovoltaico  viene  definito  come il  fenomeno fisico  dell'interazione  della 

radiazione  luminosa  con  gli  elettroni  di  valenza  nei  materiali  semiconduttori. 

Qualunque sia il  materiale impiegato,  il  processo con cui la cella trasforma la luce 

solare in energia elettrica è essenzialmente il medesimo. Per rendere più immediata la 

comprensione del processo si condideri il caso di una convenzionale cella fotovoltaica 

di silicio cristallino.

56 Informazioni tratte da De Nisco B. (2011), Le scelte fotovoltaiche per l'edilizia abitativa: alla luce del  
4° Conto Energia, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, pp. 124-125.

57 Uno dei motivi principali per cui l'energia elettrica risulta molto utile all'uomo è  rappresentato dalla  
possibilità di una sua conversione in altre forme di energia, in particolare energia termica. Viene detto  
effetto Joule, dal nome del fisico inglese James Prescott Joule (1818-1889) che lo scoprì, il fenomeno 
per cui il passaggio di corrente elettrica attraverso un conduttore è accompagnato dalla generazione di  
calore.

58 Tale perdita di efficiena, che può essere di circa il 5% per l'aumento di 10°C, deve essere considerata 
nei rendimenti dell'impianto (De Nisco B., 2011, p.126).
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Rappresentazione di un reticolo cristallino di silicio

Comunemente  ogni  atomo  di  silicio  possiede  14  elettroni  e,  tra  questi,  4  sono  di 

valenza  (i  pallini  indicati  nella  rappresentazione  sovrastante)  e  quindi  possono 

partecipare alle interazioni con altri atomi.  All'interno di un cristallo di silicio puro due 

atomi affiancati hanno in comune una coppia di elettroni, appartenenti uno a ciascuno. 

Il  legame  elettrostatico  in  questione  può  essere  spezzato  da  una  certa  quantità  di 

energia. Se questo accade l'elettrone viene portato ad un livello energetico superiore 

(banda  di  conduzione)  dove  è  libero  di  spostarsi,  contribuendo  così  al  flusso  di 

elettricità.  Così  facendo,  l'elettrone  lascia  una  "buca"  nel  posto  precedentemente 

occupato, la quale può essere facilmente riempita da un elettrone vicino. È necessario a 

questo punto creare un moto coerente di elettroni, in sostanza una corrente, mediante 

un campo elettrico interno alla cella.  Il campo si realiza caricando positivamente una 

parte  del  semiconduttore  e  negativamente  quella  opposta.  Questo  processo  viene 

compiuto "drogando" il semiconduttore, vale a dire immettendo una certa quantità di 

atomi di boro (carichi positivamente) e di fosforo (carichi negativamente) all'interno 

del reticolo cristallino. 

Il primo strato, a carica negativa, si indica con N, mentre l'altro, a carica positiva, con P 

e la zona di separazione è detta giunione P-N. Tra le due zone si crea dunque un flusso 

eletronico dalla zona N alla zona P che determina conseguentemente un eccesso di 

carica positiva nella zona N e un eccesso di carica negativa nella zona P. Dunque nel 

momento in cui la luce incide sulla cella fotovoltaica le cariche positive sono spinte in 
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numero crescente verso la parte superiore della cella e allo stesso tempo le cariche 

negative verso quella inferiore, o viceversa, a seconda del tipo di cella.

Se le due parti sono collegate da un conduttore le cariche libere lo attraversano e si 

osserva dunque una corrente elettrica. Fino a quando la cella resta esposta alla luce, 

l'elettricità fluisce con regolarità sotto forma di corrente continua"59.

Rappresentazione dell'effetto fotovoltaico in una cella al silicio cristallino

Indipendentemente dalla  tecnologia di  conversione utilizzata,  la  cella  fotovoltaica è 

l'elemento base che produce corrente elettrica continua. Essa, tipicamente dalla forma 

quadrata e di dimensioni medie di 10cm x 10cm, nella sua configurazione più semplice 

59 Informazioni  e  rappresentazioni  grafiche  riguardanti  l'effetto  fotovoltaico  tratte  da 
http://www.enerpoint.it/solare/fotovoltaico/tecnologia/processo-fotovoltaico.php 
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è  costituita  da  due  strati  congiunti  e  sovrapposti  di  materiale  semiconduttore 

opportunamente trattato. 

Le prestazioni di una cella si traducono nella sua efficienza, definibile come il rapporto, 

espresso in percentuale, tra l'energia convertita in elettricità e l'energia incidente. Dal 

momento che le prestazioni della stessa variano in realzione al valore dell'insolazione, 

per  condurre  un  valido  confronto  tra  celle  ci  si  riferisce  a  determinate  condizioni 

standard60. 

"I valori tipici di una cella sono 3 A di corrente, 0,5 V di tensione, quindi una potenza di 

circa 1,7 Wp"61. 

La cella fotovoltaica fornisce valori  di  tensione e corrente non sufficienti  ai  minimi 

richiesti dagli apparecchi utilizzatori e, per questo motivo, più celle vengono assemblate 

e  collegate  tra  di  loro  in  una  struttura  unica,  definita  modulo  fotovoltaico,  che 

rappresenta l'unità commerciale  del sistema. Sebbene non abbia parametri  elettrici  e 

dimensioni  geometriche  standard,  esso  presenta  misure  che  variano  in  base  alla 

tecnologia fotovoltaica utilizzata e che comunque sono contenute in un certo range. Il 

modulo, che comunemente è costituito da 36 celle collegate in serie, ha una potenza di 

uscita compresa tra 50 e 80 Wp e una tensione di circa 17 V. A seconda della tensione 

elettrica necessaria per alimentare le utenze più moduli possono essere collegati in serie, 

formando la cosiddetta  stringa,  mentre a seconda della potenza elettrica richiesta le 

stringhe vengono unite in parallelo per realizzare un generatore fotovoltaico. 

Un sistema fotovoltaico presenta ulteriori componenti necessari per trasferire l'elettricità 

prodotta all'utenza, comunemente definiti come BOS (Balance of System). 

Uno dei componenti più importanti del sistema è l'inverter, dispositivo che permette la 

conversione della corrente continua in uscita dal generatore in corrente alternata, pronta 

per l'utilizzo domestico, commerciale ed industriale.

I moduli fotovoltaici possono essere installati su qualsiasi superficie di un immobile 

(tetto, facciata o terrazzo) o direttamente sul terreno. L'installazione stessa deve essere 

concepita alla luce dello spazio disponibile e di una corretta inclinazione ed esposizione 

60 Condizioni standard: intensità della radiazione pari a 1000 W/m², temperatura della cella di 25°C, 
spettro solare AM 1,5 (spettro che produce il Sole quando si trova a circa 45° dallo zenit.

61 Wp, detto Watt di picco, è la potenza teorica massima producibile da un qualsiasi generatore elettrico  
in condiioni standard. Informazioni tratte da  De Nisco B., 2011, p.127.
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della superficie dei moduli stessi.

2.1.2 Le tecnologie fotovoltaiche
Lo scopo di questo paragrafo è analizzare nello specifico le differenti tecnologie sulle 

quali si basano i sistemi fotovoltaici attualmente presenti nel mercato. Comunemente si 

parla  di  tecnologie di  prima,  seconda e  terza generazione,  alludendo chiaramente al 

progresso temporale di sviluppo delle stesse. Nella Figura 2.1 viene indicato il livello 

di efficienza raggiunto dalle tre generazioni a livello commerciale.

Figura 2.1: Efficienza commerciale dei moduli

Fonte: Strategic Research Agenda (2011), Photon International (February 2011), EPIA

       

"La gran parte della produzione mondiale di celle e moduli si basa sulla cosiddetta 

prima generazione di fotovoltaico, a base di silicio mono e multi-cristallino e 

nastri  di  silicio.  L'elemeno  base  di  tale  tecnologia,  che  detiene  una  quota  di 

mercato attorno al 90%, è il wafer di silicio, il cui costo rappresenta circa la metà 

del costo dei moduli finiti. L'efficienza nelle applicazioni da laboratorio è di poco 

superiore al 20% (con un record pari al 25%) ma nelle applicazioni industriali non 

supera il 19%."62 

"La cella FV in silicio mono-cristallino (m-Si), che risulta la più efficiente ma anche la 

62 Informazioni tratte da Sconamiglio A. (2009), Fotovoltaico negli edifici, Edizioni Ambiente, Milano, 
p.150.
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Tecnologia Prima generazione Seconda generazione Terza generazione
Mono cr. Multi cr. a-Si CdTe CI(G)S CPV DSSC

Eff. Cella 16-22% 14-18% 5,4-7,7% 9-12,5% 7-12,7% 30-38% 2-4%
Eff. Modulo 13-19% 11-15% 25,00%
mq/kW 7 mq 8 mq 15 mq 10 mq 10 mq



più costosa, è ottenuta da un singolo cristallo di silicio opportunamente lavorato. In tal  

caso,  la  struttura  cristallina  regolare  permette  la  massima  conducibilità  elettrica.  I 

processi di  lavorazione conferiscono alla cella mono-cristallina il  tipico colore scuro 

privo di riflessi e la forma geometrica ottogonale. Le celle FV in silicio poli-cristallino 

(p-Si), caratterizzate da un costo ma anche da un rendimento inferiore,  si ottengono 

invece  lavorando  dei  wafer  di  silicio  formati  da  grani  di  cristallo  differentemente 

orientati  nello  spazio  e  dunque  una  singola  cella  contiene  più  cristalli  di  silicio.  Il 

rendimento è di poco inferiore alla tecnologia mono-cristallina, il colore è normalmente 

bluastro, le sagome dei cristalli sono evidenziate e la forma della cella è quadrata. I 

nastri di silicio (Si ribbon), infine, sono costituiti da silicio fuso in strati piani e risultano 

essere ancora meno efficienti ma hanno il vantaggio di ridurre al minimo lo spreco dei 

materiali dal momento che non necessitano di alcun taglio."63

La restante fetta di mercato è sostanzialmente ripartita tra le molteplici tecnologie a film 

sottile che costituiscono la cosiddetta seconda generazione. 

La tecnica di deposizione del film sottile si è sviluppata solamente negli ultimi anni ma 

sta già conducendo ad interessanti risultati, in termini di riduzione dei costi e maggiore 

integrazione con l'architettura edilizia. Il nome della tecnologia deriva dalla possibilità 

di  depositare  tanto materiale  semiconduttore quanto strettamente necessario a  creare 

l'effetto fotovoltaico su un qualsiasi substrato, solitamente costituito da vetro, acciaio 

inossidabile o plastica. Come già detto il film sottile è meno efficiente (mediamente i 

livelli di efficienza vanno dal 5 al 13%) del silicio cristallino e di conseguenza, a parità 

di condizioni, occorre una superficie più estesa per ottenere la stessa quantità di energia 

elettrica. A seconda del materiale semiconduttore utilizzato, esistono quattro tipologie di 

moduli a “film sottile” presenti nel mercato: al silicio amorfo (a-Si), al diseleniuro di 

indio e rame (CIS), al diseleniuro di indio, rame e gallo (CIGS), al tellururo di cadmio 

(CdTe) e  al  solfuro di  Cadmio (CdS)64.  Per  quanto concerne le  prestazioni  dei  film 

sottili, il vantaggio principale sussiste in una minore degradazione, comparata a quella 

del silicio cristallino, all'aumentare della temperatura, nel caso le superfici non siano 

perfettamente inclinate o in situazioni di basso irraggiamento. 

Ciò che genera la già citata riduzione potenziale dei costi sono da un lato gli elevati tassi 
63 Informazioni tratte da  De Nisco B., 2011, p.131.
64 Per approfondimenti si rinvia a De Nisco B. (2011), p.135.
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di produzione, in termine di metri quadrati di moduli al minuto, e dall'altro le ridotte 

quantità  necessarie  di  materiale  attivo.  Risulta  utile  a  questo  punto  fare  una 

considerazione rivolta al medio-lungo periodo. 

"Sebbene la tecnologia appena analizzata permetta notevoli riduzioni nel costo di 

produzione  dei  moduli,  l'obiettivo  di  lungo  termine  del  costo  del  fotovoltaico 

posto a 0,5 €/Wp (o addirittura a 0,2 €/Wp) potrebbe non essere mai raggiunto 

dalla  stessa.  Infatti,  a  parte  il  caso  del  silicio  a  film  sottile,  ulteriori  dubbi 

permangono  sulla  capacità  di  sostenere  il  mercato  con  tecnologie  basate  su 

materiali  costosi  come  l'indio,  già  largamente  utilizzato  nell'industria 

dell'elettronica,  o su un materiale  quale  il  Tellururo di Cadmio che impiega il 

Tellurio, scarsamente disponibile, e il Cadmio, elemento tossico. Tali motivazioni 

hanno dato forte spinta allo sviluppo di un fotovoltaico innovativo"65.

Le cosiddette tecnologie di terza generazione vengono comunemente suddivise in due 

grandi categorie a seconda del concetto a cui si ispirano, basso costo di produzione o 

alta efficienza. 

Le tecnologie che puntano ad un basso costo sono rappresentate sostanzialmente dalle 

celle  fotoelettrochimiche a  coloranti  (DSSC: dye sensitised solar  cells)  e  dalle  celle 

organiche. Le prime, per le quali il meccanismo di conversione della radiazione solare 

in linea di principio ha molti tratti in comune con il processo di fotosintesi clorofiliana, 

sono oggetto di ricerca e sviluppo fin dagli anni Novanta e di recente sono apparsi sul 

mercato i primi moduli. A fronte di un livello di efficienza in laboratorio non elevata, 

circa l'11%, il vantaggio principale delle celle a coloranti è rappresentato dal fatto che è 

possibile depositare su superfici estese i diversi materiali attraverso una serie di processi 

a bassissimo costo. I coloranti nella forma di inchiostri liquidi possono, infatti, essere 

stesi per mezzo di tecniche comunemente utilizzate nell'industria della stampa. 

Per quanto riguarda invece l'altra variante, la ricerca sui composti organici (polimerici o 

a basso peso molecolare) viene considerata ad alto rischio ma allo stesso tempo ad alta 

potenzialità. La possibilità di sintetizzare e depositare i semiconduttori organici a basse 

temperature  e  ridottissimi  costi  è,  infatti,  compensata  dalla  bassa  efficienza  di 

conversione (circa del 5%) e soprattutto dal tempo di vita dei dispositivi. "In particolare 

65 Informazioni tratte da Sconamiglio A. (2009), p.151. 
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risulta  necessario  trovare  una  soluzione  efficace  al  processo  di  deterioramento  dei 

polimeri come conseguenza dell'esposizione all'aria, all'acqua e alle radiazioni UV, dal 

momento che cìò rende la vita media delle celle inaccettabilmente bassa."66

Dall'altra  parte,  le  tecnologie  che  si  basano  sull'alta  efficienza sono  ancora  in  fase 

sperimentale, se non in fase di dimostrazione concettuale. La ricerca, inevitabilmente ad 

alto rischio, si sta focalizzando sulla ricerca di opportuni materiali assorbitori e sulla 

valutazione, per ognuno di essi,  dei rispettivi limiti teorici di efficienza. La maggior 

parte di questi concetti innovativi fa ricorso alle nanotecnologie per un fondamentale 

motivo:  il  superamento  dei  limiti  di  conversione  dei  dispositivi  classici  a  singola 

giunzione. "In questi ultimi, solamente i fotoni dotati di energia maggiore o uguale allo 

spettro di banda della cella sono in grado di liberare un elettrone all'interno del circuito. 

In poche parole il potenziale di una cella è limitato alla porzione dello spettro solare la  

cui energia è al di sopra del gap di banda del materiale assorbente. Da ciò la possibilità 

di  utilizzare  più  celle  differenti,  con  più  spettri  di  banda,  per  sfruttare  al  meglio 

l'irradiazione solare. Dunque un dispositivo a multi-giunzione è costituito da una pila di 

celle disposte in ordine decrescente di spettro di banda: la cella posta più in alto cattura i 

fotoni con energia maggiore e passa il resto dei fotoni che non riesce ad assorbire a 

quella successiva e così via"67. L'efficienza di questi dispositivi potrebbe arrivare anche 

fino al 40%: ebbene, l'approccio di terza generazione si vuole spingere oltre, arrivando 

in una condizione ipotetica di infinite giunzione ad un livello di efficienza superiore al 

70%.

In merito alla ricerca dell'alta efficienza, una particolare tecnologia, detta fotovoltaico a 

concentrazione (CPV: concentrated photovoltaic) ha ricevuto un notevole impulso 

nel mercato italiano a partire dall'entrata in vigore del III Conto Energia68, le cui norme 

lo hanno sostanzialmente parificato alle altre già analizzate tecnologie fotovoltache. 

"Un sistema a  concentrazione è  normalmente  costituito  da dispositivi  ottici  di 

captazione  (normalmente  lenti,  specchi  o  una  combinazione  dei  due  sistemi), 

moduli fotovoltaici a concentrazione ed un sistema di inseguimento solare. 

66 Informazioni tratte da Sconamiglio A. (2009), p.153.
67 Queste  e  ulteriori  informazioni  sui  pannelli  fotovoltaici  a  giunzione  multipla  sono disponibili   a 

http://energierinnovabiliitalia.blogspot.it/2012/02/pannelli-fotovoltaici-giunzione.html .
68 Il Conto Energia sarà oggetto di approfondita analisi nel prossimo capitolo.
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Le particolari  ottiche  concentrano  la  radiazione  solare  sui  ricevitori  mentre  il 

sistema di inseguimento permette di intercettare la componente solare diretta e di 

concentrarla perpendicolarmente sulla cella semiconduttiva."69 

Per arrivare a livelli di efficienza elevati, attualmente compresi in un range tra il 20 e il 

30%, oltre a sfruttare la concentrazione della radiazione in sè, questi sistemi utilizzano 

le già citate celle multi-giunzione, dotate di caratteristiche superiori rispetto alle celle di 

silicio dal momento che, come già detto, si servono di una porzione maggiore dello 

spettro della radiazione solare.

Al termine di questa parentesi sull'orizzonte tecnologico di riferimento nel mercato del 

fotovoltaico appare sensato chiudere con un paio di considerazioni. 

La  situazione  odierna  vede  la  coesistenza  di  tecnologie  ormai  consolidate  (silicio 

cristallino),  tecnologie che ormai  si  possono definire  mature e  con il  potenziale  per 

guadagnare fette di mercato sempre più consistenti (film sottili classici e fotovoltaico a 

concentazione), e un'insieme di tecnologie innovative (di terza generazione) che per la 

maggior parte sono ancora ad uno stadio di sperimentazione. 

Mentre nel breve termine si assisterà con ogni probabilità ad un boom dei film sottili  

classici, nel medio orizzonte plausibilmente ci sarà un progressivo utilizzo di materiali 

polimerici e nanocristalli stampati su substrati flessibili, inizialmente destinati a settori 

di nicchia per poi evolvere verso molteplici contesti applicativi.

2.1.3 Il processo produttivo e la catena del valore
In questo paragrafo verrà analizzata la catena del valore che caratterizza il settore del 

fotovoltaico basato su tecnologia al silicio cristallino, dato che quest'ultima, come detto 

in precedenza, è la più comune in tale mercato con una quota che si aggira attorno al 

90%. 

La catena del valore in questione ha come punto di inizio le miniere di quarzo e come 

punto di arrivo il prodotto finale, vale a dire l'installazione dell'applicazione nel sito 

dell'utente. Attraverso l'analisi di tutti i passaggi che collegano questi due estremi sarà 

69 Informazioni tratte da De Nisco B. (2011), p.121.
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possibile comprendere i molteplici ambiti all'interno dei quali operano le imprese del 

settore. 

Il silicio di grado metallurgico. La catena del valore in questione inizia nelle miniere 

dove le imprese estrattrici si procurano il quarzo. Quest'ultimo è un diossido di silicio, 

che presenta due molecole di ossigeno attaccate ad ogni molecola di silicio. Il silicio è il  

secondo elemento più abbondante,  dopo l'ossigeno stesso,  nella costra  terrestre  e ne 

costituisce  circa  il  25  % della  massa.  Le  stesse  imprese  estrattrici  provvedono  alla 

raffinazione del quarzo estratto attraverso un processo che rimuove tutte le impurità e 

produce il cosiddetto silicio di grado metallurgico (MGS). I principali utilizzatori sono i 

produttori di leghe di alluminio e l'industria chimica. I produttori di polisilicio, invece 

costituiscono  solo  una  ridotta  percentuale  nella  domanda  di  silicio  di  grado 

metallurgico.

Il polisilicio (o silicio policristallino).  Le imprese che operano allo stadio successivo 

nella  catena  del  valore  immettono  il  silicio  di  grado  metallurgico  all'interno  di  un 

processo che produce puro silicio70. Il polisilicio risultante, virtualmente puro al 100%, è 

solitamente sotto forma di lunghe barre sebbene tecnologie più recenti permettano di 

ottenere polisilicio in granuli.

Il  wafer  di  silicio.  Il  passaggio  successivo  consiste  nella  fusione  del  polisilicio  e 

successiva solidificazione all'interno di forme a lingotto. Una volta solido viene tagliato 

in sottilissimi wafers, dello spessore equivalente ad un quinto di millimetro. A seconda 

della  tecnica  di  solidificazione  il  lingotto  di  silicio  può  essere  monocristallino  o 

policristallino.  C'è  poi  un'altra  tecnica  detta  “string  ribbon”,  già  accennata  in 

precedenza, che prevede di  tracciare filamenti direttamente dal polisilicio fuso, senza il 

bisogno della solidificazione e del taglio.

La cella  fotovoltaica.  Nel  processo  di  produzione  della  cella  fotovoltaica,  le  celle 

vengono  solitamente  create  incidendo  la  superficie  del  wafer,  applicando  un  sottile 

strato di materiale antiriflesso per aumentare l'assorbimento della luce e aggiungendo in 

seguito i contatti elettrici.

Il  modulo  fotovoltaico.  Le  celle  fotovoltaiche  vengono  successivamente  inserite 

all'interno di una cornice, sotto vetro temperato, e vengono connesse elettricamente le 
70 Tipicamente viene utilizzato il processo “Siemens”. Per informazioni concernenti tale processo e altre 

alternative si rinvia a http://www.nitolsolar.com/entechnologies/.
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une alle altre. Solitamente i moduli fotovoltaici hanno una vita media di 25 anni e non 

necessitano di particolare manutenzione. La pioggia, inoltre, è solitamente sufficiente a 

mantenere la superficie del modulo pulita.

Il sistema fotovoltaico.  L'ultimo stadio della catena del valore prevede l'integrazione 

dei  moduli  e  l'installazione  del  sistema.  Nel  luogo  di  installazione,  i  moduli  sono 

collegati insieme e sistemati sopra una struttura di supporto. Come già accennato, la 

corrente  generata  dal  sistema  fotovoltaico  (corrente  diretta)  ha  bisogno  di  essere 

convertita  in  energia  spendibile  per  il  consumo (corrente alternata)  e  a  tale  fine  un 

inverter risulta  necessario.  Il  sistema,  inoltre,  potrebbe  servirsi  di  una  batteria  per 

immagazzinare l'energia accumulata per l'utilizzo della stessa nelle ore notturne. 

2.1.4 Le tipologie di applicazione
In genere le applicazioni dei sistemi fotovoltaici vengono suddivise in due principali 

categorie: quelle connesse alla tradizionale linea elettrica e quelle non connesse. Oltre a 

ciò  viene  identificato  un  ulteriore  segmento  di  mercato,  relativamente  piccolo  ma 

stabile, per l'insieme di applicazioni per il consumatore.

I  sistemi non collegati alla rete, cosiddetti  off-grid, hanno un ruolo determinante nel 

fornire elettricità a tutte le aree isolate, come alcune zone montane o agricole, e a molti 

villaggi e centri abitati dei Paesi in via di sviluppo non raggiunti dalla rete stessa. 

La Figura 2.2 mostra il rapporto tra sistemi collegati e non collegati alla rete nei Paesi 

membri  dell'OECD71.  "Di  tutta  la  capacità  installata  in  questi  Paesi  duante  il  2009, 

solamente  l'1,2% consisteva  in  sistemi  off-grid,  che  ora  costituiscono  il  4,2% della 

capacità totale installata"72.

Comunemente i sistemi off-grid sono costituiti da una mini rete centralizzata che offre 

elettricità nelle aree rurali dove le abitazioni non sono troppo distanti tra di loro. In tali 

contesti  ciò rappresenta una valida ed economica alternativa ai  generatori  a gasolio, 

anche se spesso l'elettricità è prodotta da impianti ibridi. "La dimensione degli impianti 

71 OECD:  Organisation  for  Economic  Cooperation  and  Development,  sito  web  di  riferimento: 
www.oecd.org.

72 Informazioni tratte da IPCC, 2011, ch.3, p.353.
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fotovoltaici isolati, costituiti da un  panello, da un regolatore e una batteria di accumulo, 

dipende da una serie di fattori, tra i quali la zona di installazione, il periodo di utilizzo, 

la tipologia di utenza (se in corrente continua o alternata) e i carichi da collegare. I 

sistemi  stand alone possono essere  impiegati  per  alimentare  ripetitori  radiotelevisivi 

posti in aree isolate (come apparecchi telefonici, stazioni di rilevamento e trasmissione 

dati), oppure per l'illuminazione pubblica, per la segnaletica stradale e anche nel mondo 

dell'agricoltura per impianti di irrigazione automatica o di pompaggio dell'acqua"73.

Figura 2.2: Trend storico nella potena installata di sistemi connessi e non connessi 

alla rete nei Paesi OECD, 2000-2009

Fonte: IEA (2010) 

I  sistemi collegati alla rete,  cosiddetti grid-connected, si servono di un  inverter  per 

convertire l'elettricità generata dall'irradiazione solare (direct current, DC) nella forma 

utilizzabile a  livello domestico e  industriale (alternating current,  AC).  Essi  hanno la 

73 Informazioni  tratte  da  http://www.enerpoint.it/solare/fotovoltaico/impianti-fotovoltaici-connessi-a-
rete.php.
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particolarità  di  lavorare  in  regime  di  interscambio  con  la  rete  elettrica  locale.  Nel 

momento  in  cui  l'impianto  fotovoltaico  produce  più  elettricità  di  quella  necessaria 

all'utenza, tale eccedenza viene immessa nella rete del distributore di energia locale. Nel 

caso opposto, quando l'impianto in questione non produce o produce non a sufficienza, 

è  la  rete  stessa  a  fornire  l'elettricità  necessaria  al  consumo.  Nel  prossimo  capitolo 

verranno  analizzate  in  dettaglio  le  dinamiche  citate  e  in  particolare  gli  accordi 

contrattuali che regolano la produzione, la distribuzione e il consumo di elettricità da 

fonte fotovoltaica.

Esistono due tipologie di sistemi connessi alla rete: distribuiti e centralizzati. I sistemi 

fotovoltaici distribuiti vengono installati per fornire di elettricità un utente connesso alla 

rete  o  direttamente  per  alimentare  la  rete.  Essi  possono  essere  integrati  presso  il 

domicilio dell'utente stesso (dunque dal lato della domanda del contatore elettrico) o 

presso postazioni ed edifici pubblici, commerciali e industriali. Le dimensioni medie 

vanno generalmente da 1 a 4 kW nelle applicazioni domestiche e da 10 kW a svariati 

MW nel secondo caso. I vantaggi caratterizzanti questi sistemi consistono in perdite di 

elettricità molto limitate, dovute al fatto che il sistema stesso è installato presso il punto 

di utilizzo, e nella possibile riduzione dei costi  di montaggio nel caso l'applicazione 

fotovoltaica  venga  inserita  in  strutture  già  esistenti.  Dall'altra  parte,  gli  svantaggi 

riconosciuti in tali sistemi si riconducono alle possibili problematiche tecniche inerenti 

l'immisione di elettricità prodotta nella rete. I sistemi fotovoltaici  centralizzati, invece, 

sono costituiti da impianti di produzione di grandi dimensioni, generalmente costituiti 

da installazioni più grandi di un 1 MW montate sul terreno, che immettono l'elettricità 

prodotta nella rete. I vantaggi economici di questo tipo di sistemi sono evidenti: da un 

lato i costi operativi e di installazione sono ottimizzati per la dimensione della scala e, 

dall'altro, l'affidabilità stessa di  un impianto centralizzato risulta maggiore rispetto a 

qualla di un impianto distribuito per la costante attività di manutenzione e monitoraggio, 

la quale, tra l'altro, ha un impatto minimo sul costo totale dell'impianto stesso (IPCC, 

2011).
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2.2 Il mercato globale del fotovoltaico

2.2.1 Il mercato delle installazioni fotovoltaiche
La  Figura  2.3 evidenziano  l'andamento  dei  livelli  di  installazioni  fotovoltaiche 

cumulate dal 2000 al 2010. 

Durante 2010 il mercato mondiale del solare fotovoltaico è più che raddoppiato, grazie 

soprattutto alla spinta esercitata dai Paesi dell'Unione Europea. Nel corso dello stesso 

anno il volume di mercato dei nuovi sistemi fotovoltaici  installati oscilla, a seconda 

delle statistiche considerate, tra i 17 e i 19 GW. 

                                                                            

Figura 2.3: Livello di installazioni fotovoltaiche CUMULATE, dal 2000 al 2010

Fonte: EPIA (2011), Eurobserver (2011)

Anche nell'anno successivo, i cui livelli sono evidenziati in dettaglio nella Figura 2.4, 

la crescita annua è stata consistente, anche se non ai medesimi ritmi. Nel 2011, infatti, il  
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livello di installazioni aggiunte durante l'anno è stato, globalmente, di quasi 28 GW, per 

un totale cumulato superiore ai 67 GW. I dati appena citati parlano di un mercato che 

negli ultimi due anni è cresciuto, in termini cumulati, dell'80%.

Il mercato italiano e quello tedesco hanno guidato la crescita del mercato globale, grazie 

alla  spinta  di  efficaci  forme  di  incentivazione  governative  promosse  in  molti  Paesi 

dell'Unione Europea,  la  maggior  parte  delle  quali  sono state  analizzate  nel  capitolo 

precedente.  

Il dato relativo all'Italia, che risulta leader mondiale per capacità installata nel corso del 

2011,  risente  di  una parte  di  installazioni  installate  nel  2010 ma allacciate  alla  rete 

nell'anno successivo.

Figura 2.4: Capacità installata nel corso del 2011 e cumulata fino allo stesso anno

   Fonte dati: EPIA (Market Report 2011 – Dicembre 2011) 
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Paese Annuale 2011 (MW) Cumulata 2011 (MW)

1 Italia 5500 (+ 3500 del 2010) 12500
2 Germania 7500 24700
3 Cina 2000 2900
4 USA 1600 4200
5 Francia 1500 2500
6 Giappone 1100 4700
7 Australia 700 1200
8 Regno Unito 700 750
9 Belgio 550 1500
10 Spagna 400 4200
11 Grecia 350 550
12 Slovacchia 350 500
13 Canada 300 500
14 India 300 450
15 Ucraina 140 140

Resto del Mondo 1160 6060
Totale 27650 67350



2.2.2 Il mercato della produzione di sistemi fotovoltaici
Negli ultimi anni il mercato del fotovoltaico ha registrato una sostenuta crescita sia a 

livello globale che europeo e conseguentemente si è assistito ad un importante sviluppo 

di realtà industriali per la produzione dei sistemi tecnologici in questione, moduli e altri 

componenti.  Nel  corso  del  2010  e  del  2011  la  capacità  produttiva  mondiale  è 

sensibilmente aumentata, soprattutto grazie all'incremento del numero di operatori nella 

manifattura di pannelli in Cina e in altri Paesi asiatici. Nel 2010 il mercato globale del 

fotovoltaico è raddoppiato in termini di produzione, arrivando ad un valore annuo di 

circa 23 GW prodotti74. 

La  Figura 2.5 mostra i livelli di produzione pianificati dal 2011 al 2015. E' doveroso 

fare una precisazione: le previsioni illustrate rappresentano un dato utile per delineare in 

linea di massima i livelli produttivi che verranno ragiunti nel breve termine, ma non 

sono per loro natura molto affidabili e le ragioni sono sostanzialmente due. Innanzitutto 

non  tutte  le  aziende  del  settore  rendono  pubbliche  le  previsioni  di  produzione  con 

sufficiente anticipo e, in secondo luogo, nell'attuale contesto di ristrettezza finanziaria 

gli eventuali annunci di un ridimensionamento produttivo vengono spesso procrastinati 

il più possibile per non turbare eccessivamente i mercati finanziari.

É interessante notare come, nonostante le previsioni di capacità produttiva cinese per il 

2011  siano  nell'ordine  dei  30  GW,  nello  stesso  anno  le  installazioni  su  territorio 

nazionale non hanno superato i 2 GW, a conferma di una politica industriale fortemente 

indirizzata alle esportazioni. Secondo le medesime stime la Cina stessa si troverà ad 

avere il 46,3% della capacità produttiva annua nel 2015, stimata a 102 GW, seguita dal 

Taiwan con il 15,8%, dall'Europa con il 9,5% e dal Giappone con il 6,9%75. Condizione 

necessaria affiche i livelli di  produzione pianificati  presi in considerazione in questa 

statistica vengano in linea di massima confermati è che il mercato nello stesso periodo 

di tempo cresca di pari passo. Ed è proprio questa l'incertezza più grande, dal momento 

che esso, come abbiamo visto nel capitolo precedente, risulta pesantemente influenzato 

dall'insieme di politiche di supporto governative, nella forma di sussidi agli investimenti 

e incentivi tariffari.

74 Joint Research Center (2011), PV Status report 2011, European Commission, Institutefor Energy, p.23.
75 Dati tratti da JRC (2011).
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Figura 2.5: Produzione mondiale di celle fotovoltaiche nel 2010 e livelli pianificati 

dal 2010 al 2015.

Fonte: PV Status Report 2011  

É opportuno a questo punto analizzare più in  dettaglio  il  mercato della  produzione, 

ponendo  particolare  attenzione  agli  attori  coinvolti.  Comunemente  la  figura  del 

produttore e  quella  dell'assemblatore  coincidono e,  anzi,  molto spesso l'integrazione 

arriva fino a  valle  per  mezzo di  una struttura  commerciale  nel  Paese  di  sbocco.  In 

alternativa, per coprire tutto il mercato delle utenze aziendali e domestiche di ridotte 

dimensioni, l'azienda produttrice può appoggiarsi ad installatori locali che garantiscono 

capillarità  sul  territorio.  Questa  alternativa  viene  messa  in  atto  agendo  da  semplici 

fornitori,  oppure  conferendo  dei  mandati  agli  installatori  stessi.  Attraverso  accordi 

commerciali  di  questo tipo vengono determinati  una serie di parametri  di  qualità da 

rispettare nell'ottica di promuovere il proprio marchio sul mercato. 

Sebbene  esistano  molti  casi  di  produttori  che  hanno  una  storia  recente  e  nascono 

direttamente come specialisti del settore con una struttura di ricerca e di produzione 
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indirizzata esclusivamente alla tecnologia fotovoltaica,  nella maggioranza dei casi  le 

aziende produttrici derivano da realtà già operanti da tempo nel settore delle rinnovabili. 

Tali unità sono frequentemente rette da holding maggiori, affermate nei  mercati della 

climatizzazione, dell’idraulica e spesso dell’illuminazione, fino a casi particolarmente 

articolati  come la  BP Solar,  appartenente  al  gruppo BP,  il  quale  partendo dalla  sua 

esperienza in prodotti derivati dal petrolio investe in energie rinnovabili.

Esistono poi gli assemblatori, ovvero importatori di celle che vengono  assemblate in 

pannelli di varie configurazioni da rivendere sul mercato o da installare tramite una rete 

propria  di  vendita  e  montaggio.  Sostanzialmente si  tratta  della  stessa integrazione a 

valle vista per i produttori, da cui viene escluso l’anello più a monte, ossia quello della 

produzione stessa.  Questo comporta  competenze più limitate  a  livello  di  know how 

tecnico  ma  una  maggiore  flessibilità,  necessaria  per  operare  in  diversi  segmenti  di 

mercato e per rivolgersi direttamente ad un bacino più ampio di utenti. Anche in questo 

caso però è fondamentale la sinergia con gli installatori locali. 

Ogni produttore tende a creare il proprio core business puntando su diverse leve, quali 

prezzi bassi (è il caso dei moduli cinesi e taiwanesi), o  qualità e ricerca (Giappone e 

Germania). Dagli studi del settore emerge un altro dato importante: tutte le aziende che 

considerano il fotovoltaico un settore secondario della loro attività hanno perso quote di 

mercato; al contrario, le società di maggiore successo sono quelle che si concentrano in 

maniera esclusiva sul settore fotovoltaico.  

2.3 La struttura e le dinamiche di costo

2.3.1 La definizione del costo di generazione
Nell'ottica di analizzare la dinamica dei costi di un sistema fotovoltaico il primo passo 

da  compiere  è  la  definizione  di  un concetto  basilare,  il  costo  di  generazione.  Con 

questa  espressione  si  fa  riferimento  al  costo  di  una  singola  unità  di  elettricità, 

comunemente espressa in termini di Kilowatt ora (kWh). 
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La definizione di costo di generazione racchiude in sè il concetto di Levelised Cost of 

Electricity (LCOE) che permette di calcolare il reale costo dell'elettricità prodotta da 

un sistema fotovoltaico e dunque di poter compiere confronti competitivi con altre le 

altre fonti energetiche.

Figura 2.6: Formula di calcolo del LCOE

 LCOE = 
CAPEX +NPV of total OPEX

NPV of total EP
                                                                                 Fonte: IEA,2010

Nella formula vengono indicati:

CAPEX: Capital Expenditure (costi di investimento);

OPEX: Operations and Maintenance costs (costi operativi e di manutenzione);

EP: Electricity Production (produzione di elettricità, in termini di kWh);

NPV: Net Present Value (VAN, valore attuale netto).

L'LCOE rappresenta il costo per kWh e considera i costi di investimento e l'insieme di 

costi  operativi  generati  durante  tutto  il  ciclo  di  vita  del  sistema,  compresi  anche  il 

combustibile  utilizzato  e  la  sostituzione  di  componenti.  Nello  specifico  prende  in 

considerazione: la durata di vita dell'impianto, i costi di investimento, i costi operativi e 

di manutenzione, il fattore di sconto (espresso in termini di WACC, Weighted Avarage 

Cost  of  Capital76)  e  lo  specifico  luogo  di  installazione  dell'impianto  stesso,  che 

chiaramente  è  una  variabile  essenziale  per  considerare  la  differenza  di  esposizione 

solare. 

È utile  sottolineare a questo punto che le  considerazioni  che seguiranno,  inerenti  la 

metodologia utilizzata nel calcolo del costo di generazione, prendono in considerazione 

le seguenti  variabili:  per quanto concerne la  tecnologia,  si  farà riferimento al  silicio 

76 WACC: costo medio ponderato del capitale.

77



cristallino e al film sottile; i segmenti di mercato analizzati saranno invece gli impianti 

domestici (3 kW), gli edifici commerciali (100 kW), gli impianti industriali (500 kW) e 

gli  impianti  a terra  (2,5 MW); infine,  per quanto riguarda i  mercati,  i  Paesi presi  a 

riferimento  costituiscono  l'82%  del  mercato  fotovoltaico  europeo77 e  sono  Francia, 

Germania, Italia e Regno Unito.

2.3.2 La metodologia di valutazione
Nel presente paragrafo si cercherà di individuare la modalità più efficace per valutare il 

costo di generazione di un sistema fotovoltaico. In prima battuta verranno individuati le 

componenti  del  prezzo  attuale  e  futuro  del  sistema  in  questione  e,  in  seguito,  si 

passeranno in rassegna molteplici parametri per il calcolo della produzione di elettricità 

da fotovoltaico.

La prima componente da valutare è rappresentata dai cosiddetti  costi di investimento, 

che possono essere suddivisi nel costo dei seguenti elementi:

− moduli  fotovoltaici  (che  costituisce  circa  il  45-60%  del  costo  totale 

dell'impianto);

− inverter (necessario per connettere il sistema alla rete elettrica);

− componenti strutturali (per il montaggio e la connessione dei moduli);

− costo di installazione (il quale racchiude i seguenti costi: sviluppo del progetto, 

pratiche amministrative e burocratiche, connessione alla rete elettrica, gestione 

ingegneristica del progetto, costruzione e margini dell'azienda installatrice).

Il valore delle componenti di costo appena elencate farà riferimento al mercato tedesco, 

considerato il mercato più maturo in Europa. Le ragioni di questo riferimento poggiano 

sull'assunzione che la progressiva crescita del mercato europeo e mondiale contribuisca 

a far convergere prezzi e margini.

La seconda componente nel calcolo del costo di generazione è rappresentato dal costo 

77 Dati  EPIA relativi al 2010.
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dell'intero ciclo di vita del sistema. Nello specifico si prendono in considerazione:

 costi operativi e di manutenzione;

 costo di sostituzione di ciascun inverter (dal momento che la durata di vita degli 

inverter è inferiore a quella dei moduli):

 costo del terreno (per gli impianti montati a terra);

 costo del ritiro e del riciclaggio del sistema a fine vita.

Oltre  al  costo  di  investimento  e  al  costo  dell'intero  ciclo  di  vita,  è  fondamentale 

considerare  il  fattore di  sconto.  Il  costo di  generazione analizzato finora rischia  di 

rappresentare  un valore puramente teorico  e  non rispecchiante  il  reale  mercato e  la 

ragione  va  ricercata  nella  mancata  valutazione  dei  differenti  momenti  nei  quali  si 

sostengono le componenti di costo citate. Il costo di investimento viene comunemente 

pagato in anticipo e rappresenta gran parte del costo totale (mediamente l'80-90%).

Il rimanente viene pagato durante la vita del sistema fotovoltaico. 

Dal punto di vista dei ricavi, invece, ogni kWh prodotto corrisponde ad un flusso in 

entrata. Ebbene, appare scontato a questo punto, affermare che qualsiasi tipo di costo o 

ricavo che si  presenti  durante il  ciclo di vita dell'impianto debba essere attualizzato 

attraverso il già citato fattore di sconto, come detto espresso in termini di WACC, costo 

medio ponderato del capitale. 

Figura 2.7: Valori di WACC per sistemi residenziali e altri segmenti di mercato

   Fonte: EPIA, 2011  
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Francia 4,6% 6,8%
Germania 4,4% 6,5%
Italia 5,5% 7,6%
Spagna 6,1% 8,2%
Regno Unito 4,6% 6,8%



La Figura 2.7 illustra i valori assunti come WACC per i sistemi residenziali e per gli 

altri  segmenti  di  mercato.  Nel  valutare  il  fattore  appena  presentato,  che  di  fatto 

rappresenta il  ritorno minimo richiesto dagli investitori,  occorre tener presente come 

all'aumentare della fiducia delle istituzioni finanziarie negli investimenti in questione, 

tale valore possa verosimilmente ridursi. 

Un  ultimo  elemento  cardine  nel  calcolo  del  costo  di  generazione,  soprattutto  se  si 

guarda al valore che esso assumerà nel prossimo futuro, è rappresentato chiaramente 

dall'andamento  previsto  del  mercato del  fotovoltaico,  già  analizzato  nel  precedente 

paragrafo.

Come visto in precedenza, la componente a denominatore della formula dell'LCOE è 

rappresentata dalla produzione di elettricità in termini di kWh. É interessante a questo 

punto individuare i parametri inclusi nella sua determinazione. 

Il fattore che per primo influenza i livelli di produzione in questione è senza dubbio 

l'irraggiamento solare. A parità di ogni altra condizione, i Paesi più "esposti" al Sole 

hanno livelli di produzione elettrica da fonte fotovoltaica maggiore. 

In secondo luogo il  livello di performance dell'impianto: anche durante il  giorno un 

sistema fotovoltaico non è in grado di produrre al 100% della sua capacità per una serie 

di fattori come, per esempio, una situazione di parziale ombreggiamento. Comunemente 

si assume uno standard del 75% per i sistemi residenziali e dell'80% per gli impianti più 

grandi. 

Un'altra variabile da considerare è la durata di vita di un impianto: i continui progressi 

tecnologici  assicurano  attualmente  una  garanzia  di  25  anni  (valore  che  si  presume 

crescerà fino a 35 anni nel 2020) per i moduli fotovoltaici e 15 anni per gli inverter (25 

anni nel 2020). L'ultimo parametro che è necessario tenere in considerazione nel calcolo 

del livello di produzione elettrica è rappresentato dalla degradazione del modulo stesso. 

Gli attuali stati della tecnologia garantiscono livelli di performance dell'80% dopo 25 

anni.
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2.3.3 Il potenziale di riduzione del costo
Come dimostra la  Figura 2.8,  nell'ultimo decennio le condizioni del mercato hanno 

determinato una consistente riduzione del prezzo dei moduli, che a luglio 2011 si aggira 

attorno ai 1,2 €/W, a fronte dei 4,2 €/W nel 2000.  

Figura 2.8: Andamento del prezzo dei MODULI FOTOVOLTAICI in Europa, 

2000-2011

Fonte: Navigant Consulting, 2011 

"I fattori che hanno condotto a tale riduzione nel periodo di tempo considerato sono 

molteplici. Tra i più importanti:

 Riduzione  del  prezzo  della  materia  prima  (silicio)  dovuta  ad  una  maggiore 

disponibilità;

 Miglioramento  tecnologico  in  termini  di  aumento  della  produttività  dei 

macchinari  e ottimizzazione del  processo industriale come conseguenza delle 

economie di scala;

 Aumento del livello di competitività nel mercato;
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 Sensibile pressione sui prezzi da parte dei produttori cinesi che, come già detto, 

sono fortemente orientati all'esportazione visto il mercato interno relativamente 

piccolo in relazione alla capacità produttiva."78

Un altro  dato  molto  interessante  riguarda  la  cosiddetta  curva  di  apprendimento.  Il 

prezzo dei moduli fotovoltaici si è ridotto del 20% ad ogni raddoppio del volume di 

vendite cumulato.

Come detto in precedenza, il  costo iniziale da sostenere costituisce la gran parte del 

costo totale del sistema, per cui è interessante notare come esso si sia evoluto nel tempo.

Figura 2.9: Andamento del prezzo di un SISTEMA FOTOVOLTAICO in Europa, 

2000 -2011

Fonte: IEA, EPIA (2011) 

78 Tratto da Industrie Fotovoltaiche Italiane (2012), Il mercato fotovoltaico e il potenziale dell'industria  
manifatturiera  italiana,  Milano.  Documento  disponibile  a 
http://dailyenmoveme.com/sites/dailyenmoveme.com/files/Stato%20industria%20nazionale%20e
%20mercato%20fotovoltaico%2017042012.pdf 
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Come si nota, invece, dalla  Figura 2.9, il prezzo di un sistema fotovoltaico nell'arco 

degli  ultimi  5  anni  si  è  sostanzialmente  dimezzato.  É  interessante  notare  come  le 

previsioni per il prossimo decennio assumono una riduzione ulteriore dal 36 al 51% a 

seconda del segmento di mercato analizzato. Prima di procedere alla valutazione dei 

trend del costo di generazione è utile ricordare come i prezzi dei sistemi fotovoltaici 

superiori alla media che si riscontrano in molti Paesi europei siano diretta conseguenza 

del grado di maturità dei rispettivi mercati nazionali inferiore rispetto a quello tedesco, 

preso a riferimento. 

La maturità del mercato si traduce nel manifestarsi di una serie di condizioni: margini 

ridotti,  rete  collaudata  di  installatori,  sviluppatori  e  venditori,  alto  livello  di 

competitività tra gli attori e ottimo grado di trasparenza nelle normative amministrative 

e per quanto concerne il collegamento dei sistemi alla rete elettrica.

Alla luce di tutte le variabili considerate finora, è interessante notare come il livello 

medio europeo del LCOE  era di 0,239 €/kWh nel 2010 ed è sceso ulteriormente a 0,203 

€/kWh nel primo semestre del 2011. L'insieme di considerazioni attorno alle previsioni 

del valore di questo indice nel breve termine sono rinviate al  Capitolo 4, nel quale si 

affronteranno  gli  effetti  delle  politiche  incentivanti  e,  tra  questi,  il  contributo  al 

raggiungimento della grid-parity.
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Capitolo 3: Il sistema feed-in tariff

Il  meccanismo  di  feed-in  tariff,  o  tariffa  incentivante,  rappresenta  lo  strumento  

maggiormente impiegato per il supporto alle fonti energetiche rinnovabili. Nella prima  

parte del presente capitolo verrà presentata la natura del sistema, la sua evoluzione nel  

tempo e l'attuale dibattito letterario attorno ai benefici e ai costi derivanti dalla sua  

applicazione.  In  seguito,  l'analisi  verterà  sul  modello  di  riferimento  italiano  per  il  

supporto  al  fotovoltaico,  il  cosiddetto  Conto  Energia.  Ripercorrendo  l'insieme  di  

modifiche  apportate  alla  normativa,  dalla  prima  versione  del  2005  all'ultima  

attualmente  in  vigore,  verranno  evidenziate  le  criticità  e  le  variabili  chiave  che  

contraddistinguono la traiettoria della politica energetica nazionale. 

3.1 La natura e le opzioni di implementazione della tariffa

3.1.1 Le condizioni generali del sistema feed-in tariff
In questa prima parte si affronterà la natura del sistema feed-in tariff, dando il giusto 

spazio  ad  una  serie  di  considerazioni  concernenti  da  un  lato  la  terminologia  di 

riferimento e, dall'altro, l'evoluzione nel contesto internazionale di tale meccanismo.

Il feed-in tariff (FIT) è uno strumento di politica energetica volto a sostenere lo sviluppo 

di nuovi progetti in energie rinnovabili, fondato su contratti di acquisto a lungo termine 

dell'elettricità prodotta dalle stesse.79 

In  sostanza  le  aziende  di  pubblico  servizio,  proprietarie  della  rete  elettrica,  hanno 

l'obbligo di acquisto dell'elettricità generata da fonti rinnovabili ad una tariffa stabilita 

dalle autorità pubbliche e garantita per uno specifcico periodo di tempo.

79 Cory K., Couture T., Kreycik C., Williams E. (2010), A Policymaker's Guide to Feed in Tariff Policy  
Design, National Renewable Energy Laboratory (NREL), U.S. Department of State, p. 6. Documento 
disponibile a http://www.nrel.gov/docs/fy10osti/44849.pdf .
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Comunemente questi contratti di acquisto sono stipulati per la durata di 10-25 anni ed 

hanno ad oggetto ogni kWh di elettricità prodotto. Il pagamento garantito per il singolo 

kWh  comunemente  varia  a  seconda  della  tecnologia  considerata,  la  dimensione  e 

l'ubicazione del progetto e la qualità della fonte ad oggetto. I responsabili di politica 

energetica possono, inoltre, prevedere una graduale riduzione nel corso degli anni del 

pagamento previsto per le nuove installazioni, nell'ottica di trainare e al tempo stesso 

incoraggiare il progresso tecnologico.

In linea di principio i sistemi feed-in tariff, che come si vedrà in seguito presentano 

elementi distintivi a livello nazionale, si fondano su tre elementi chiave:

− l'accesso  garantito  alla  rete  per  i  produttori  di  elettricità  generata  da  fonte 

rinnovabile;

− contratti  di  acquisto  di  lungo  termine  (come  detto,  dai  10  ai  25  anni) 

dell'elettricità prodotta;

− pagamenti per ogni kWh di elettricità generato stabiliti sulla base di differenti 

logiche (che verranno discusse a breve).

Sempre in linea generale, l'idoneità a ricevere i pagamenti in questione viene garantita a 

qualsiasi soggetto che sia in grado di investire: dal cittadino alle imprese, dall'azienda 

no profit alle pubbliche amministrazioni80. 

Fin  dalle  sue  origini  il  meccanismo  del  feed-in  tariff  è  stato  oggetto  continuo  di 

modifiche  e  pure  la  terminologia  è  cambiata  nel  corso  degli  anni.  Lo 

"Stromeinspeisungsgesetz  (StrEG)"  adottato  nel  1990  in  Germania  fu  tradotto 

letteralmente  in  lingua  inglese  con  "Electricity  Feed-in  Law",  espressione  che  già 

prevedeva  che  l'eletricità  venisse  immessa  nella  rete  (o  meglio,  che  l'elettricità 

alimentasse la rete stessa). Sebbene tale espressione sia rimasta negli anni ad indicare il 

concetto alla base del meccanismo in questione, numerosi termini comparsi a livello 

internazionale nelle agende di politica energetica hanno contribuito a creare non poca 

confusione  a  riguardo:  "standard  offer  contracts",  "fixed-price  policies",  "minimum 

80 Pagliaro  M.,  Palmisano G.,  Ciriminna R.  (2009),  Il  nuovo fotovoltaico,  Dario  Flaccovio Editore, 
Palermo, cap.7, p.119.
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price policies", "feed laws",  "feed-in laws", "advanced renewable tariff",  "renewable 

energy payments" e "renewable energy dividends"81.

Prima di ripercorrere i contesti e le modalità nelle quali il sistema feed-in tariff è stato 

utilizzato, è necessario considerare le diverse teorie riguardanti il  calcolo della tariffa 

incentivante e  dunque  le  regole  che  stabiliscono  il  livello  di  pagamento  per  kWh 

prodotto. 

Come  afferma  Klein,  in  un  suo  lavoro  del  201082 per  l'International  Feed-in 

Cooperation83, l'approccio più utilizzato, soprattutto a livello europeo, è il calcolo della 

tariffa  incentivante  sulla  base  del  costo  di  generazione dell'elettricità  da  fonte 

rinnovabile84. Dal momento che i suddetti costi di generazione variano a seconda della 

tecnologia presa in esame, le relative tariffe devono chiaramente muoversi nella stessa 

direzione.  Molteplici  fattori  costituiscono  elementi  varabili  all'interno  del  costo  di 

generazione: i costi di investimento dell'impianto, i costi operativi e di manutenzione, i 

costi  del  combustibile  (nel  caso delle  biomasse e del  biogas),  l'inflazione,  i  tassi  di 

interesse sul capitale investito ed il margine per gli investitori (Klein et al. 2010).

Nel determinare il livello del supporto mediante l'approccio fondato sul costo vengono 

utilizzate diverse tecniche. Comunemente ci si serve di dettagliate ricerche di mercato e 

analisi  empiriche,  condotte  da  società  di  consulenza  o  direttamente  da  agenzie 

governative, riguardanti gli attuali costi di generazione delle molteplici tecnologie. A 

causa poi delle mutevoli condizioni del mercato, i livelli di pagamento devono essere 

modificati affichè possano continuare a riflettere da una parte le condizioni del settore e 

dall'altra la realtà del mercato stesso.

A detta dello stesso Klein, oltre ai costi di generazione, altri fattori possono essere tenuti 

in  considerazione  nel  calcolo  del  pagamento  per  ogni  kWh  prodotto  da  fonte 

rinnovabile. È il caso dei cosiddetti avoided external costs,  costi esterni evitati,  che 

81 Jacobbson S., Lauber V. (2006), "The politics and policy of energy system transformation - explaining 
the German diffusion of renewable energy technology", Energy Policy, (34, 3), pp. 256–276. 

82 Klein A., Pfluger B, Held A., Ragwitz M., Resch G. (2010),  Evaluation of Different Feed-in Tardiff  
Design Options: Best Practice Paper for the International Feed-in Cooperation, 3rd Edition, BMU, 
Berlin, Germany.  

83 É un organizzazione nata nel 2004 che ha come membri Germania, Spagna, Slovenia e Grecia. Lo  
scopo designato è lo scambio di esperienze sul sistema feed-in tariff tra i diversi stati, nell'ottica di un 
progressivo sviluppo e miglioramento del meccanismo stesso.  Maggiori informazioni a www.feed-in-
cooperation.org.

84 Si fa riferimento al LCOE (Levelized Cost Of Electricity) analizzato nel capitolo 2.
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costituiscono  il  "valore"  della  generazione  di  energia  rinnovabile  soprattutto  nei 

confronti  della  società  (Cory  et  al.  2010).  In  primo  luogo  ci  si  riferisce  ai  costi 

ambientali, in termini di emissioni di anidride carbonica, accelerazione dei cambiamenti 

climatici  e  danni  alla  salute  provocati  dall'inquinamento  stesso.  Allo  stesso  tempo 

vengono presi in considerazione tutti quei i costi che verrebbero sostenuti nel caso di 

produzione  di  elettricità  negli  impianti  convenzionali  e  dunque  gli  ingenti  costi  di 

investimento per la costruzione dell'impianto, i costi dei combustibili fossili, i costi di 

manutenzione e i costi legati alla perdita di elettricità nella fase di distribuzione lungo la 

rete elettrica85. 

É  giunto  il  momento  di  ripercorrere  i  contesti  e  le  modalità  di  applicazione  del 

meccanismo del feed-in tariff per comprendere l'evoluzione delle politiche energetiche 

nazionali e dunque l'origine dello schema di sostegno attualmente impiegato.

Il feed-in tariff ha avuto origine negli Stati Uniti nel 1978 attraverso il Public Utility 

Regulatory Policies  Act  (PURPA)86.  Esso  prevedeva l'acquisto  di  elettricità  prodotta 

dalle cosiddette Qualifying Facilities (Qfs)87 da parte delle aziende di pubblico servizio 

proprietarie della rete elettrica. L'acquisto avveniva a tariffe determinate in base al già 

citato approccio dei costi esterni evitati, il cui calcolo era responsabilità di ogni singolo 

Stato. Il pagamento garantito si applicava ad ogni singlo kWh generato e non solamente 

al surplus non auto-consumato ed era di livello variabile a seconda della tecnologia di 

riferimento88.

Risale all'inizio degli anni Novanta la prima adozione di una politica feed-in tariff in 

Europa.  Dal  1991,  infatti,  con l'emanazione  in  Germania  della  già  citata  Electricity 

Feed-in Law veniva imposto alle aziende di pubblico servizio proprietarie della rete 

elettrica  l'acquisto  di  elettricità  rinnovabile  generata  da  produttori  indipendenti.  Il 

pagamento, in questo caso, consisteva in una percentuale fissa del prezzo al dettaglio 

del'elettricità (in un range variabile tra il 65% e il 90% a seconda della tecnologia e 

85 Fenomeno che chiaramente viene ridotto enormemente nel caso di impianti di generazione distribuiti.
86 Provvedimento facente parte del National Energy Act (NEA) emanato nello Stati Uniti stesso anno.
87 Venivano definite come tali l'insieme di aziende produttrici destinatarie di particolari condizioni di  

acquisto dell'elettricità e soggette a regolazione. Informazioni  tratte da  Federal   Energy  Regulatory 
Commission, disponibili a  www.ferc.gov.

88 Hirsh R.F.  (1999),  "PURPA: The Spur to  Competition and Utility Restructuring",  The Electricity  
Journal, (12,7), pp.60-72.
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della dimensione del progetto89). Una politica similare venne adottata dalla Danimarca 

nel 1992 e dalla Spagna nel 1997 (Cory et al. 2010).

Sull'onda  della  crescita  del  settore  alcune  aziende  municipalizzate  tedesche 

cominciarono a offrire pagamenti, nella forma di feed-in tariff, basati sul reale costo di 

generazione.  Veniva  dunque  smentito  sia  il  comune  approccio  value-based  che  il 

precedente ancoraggio della tariffa incentivante al prezzo al dettaglio dell'elettricità. 

La nuova regola di determinazione della tariffa mostrò fin da subito la sua efficacia ed 

iniziò ad essere impiegata in larga misura, tanto da divenire la tecnica di riferimento 

nella gran parte dei Paesi.

Ulteriori  passi  verso  gli  attuali  schemi  di  supporto  vennero  definiti,  sempre  in 

Germania,  dal  Renewable  Energy  Sources  Act  (RES  Act)  del  2000.  Innanzitutto  i 

pagamenti feed-in vennero definitivamente scollegati dal prezzo dell'elettricità a livello 

nazionale.  Inoltre,  in  contrasto  con  le  precedenti  politiche  che  promuovevano  la 

generazione di elettricità rinnovabile esclusivamente da parte di produttori indipendenti, 

anche  alle  aziende  di  pubblico  servizio  fu  concesso  di  beneficiare  del  sistema 

incentivante. Un altro elemento cruciale fu la concessione alle fonti rinnnovabili della 

priorità di accesso alla rete elettrica, la quale costituisce tuttora un fattore cardine delle 

politiche feed-in tariff.

Fin dall'adozione del RES Act una tendenza comune si diffuse nel mercato tedesco e 

poi, a cascata, in molti altri: l'alto grado di differenziazione della tariffa incentivante a 

seconda della tecnologia, della qualità della fonte energetica, della dimensione e della 

locazione del progetto. La ragione di fondo è la volonta espressa di sostenere la crescita 

di diversi settori, garantendo a ciascuno di essi il livello di pagamento ottimale (Klein 

A. 2010).

Un altro step molto importante nell'evoluzione dei sistemi feed-in tariff è rappresentato 

dall'opzione della tariffa premium, introdotta per la prima volta in Spagna nel 1999. 

Questa  opzione  prevede  che  una  parte  della  tariffa  venga  fatta  variare  a  seconda 

dell'andamento del mercato e del prezzo al dettaglio dell'elettricità. Si tratta, come detto, 

solo  di  una  componente  della  tariffa  stessa:  la  gran  parte  rimane  fissa  per  l'intero 

periodo previsto dal contratto.

89 L'emendemento prevedeva un tetto massimo per quest'ultima di 5 MWp.
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A conclusione di questa scorsa inerente il progressivo perfezionamento delle politiche 

feed-in tariff è necessario sottolineare l'importanza cruciale che hanno la stabilità e la 

continuità della manovra nel successo di qualsiasi politica energetica nazionale. 

I diversi elementi fin qui analizzati si sono evoluti nel tempo in risposta a mutamenti del 

mercato e lungo una direzione coerente con le finalità di medio-lungo termine degli 

organi preposti alla definizione dei piani di sviluppo energetico. Nel capitolo seguente, 

nel quale si valuteranno gli effetti delle politiche citate, sarà chiaro il peso delle variabili 

appena menzionate. Una continua modifica dei regolamenti nazionali in un settore in 

crescita  come quello delle  energie rinnovabili  non può che determinare incertezza e 

conseguentemente  costituire  un  importante  freno  agli  investimenti,  soprattutto  dal 

settore privato.

3.1.2 Costi e benefici
Il sistema feed-in tariff, essendo lo strumento maggiormente impiegato per il sostegno 

al settore delle rinnovabili, è oggetto di un vivace dibattito. 

Tra le  argomentazioni  a favore, che dunque  esplicitano i  benefici  della  politica in 

questione, vengono menzionate di seguito le più significative.

− Ragwitz, in collaborazione con altri studiosi esperti di politiche energetiche, in 

un  lavoro  del  2007  per  la  Commissione  Europea  individua  come  principale 

beneficio delle politiche feed-in tariff la configurazione di un mercato sicuro e 

stabile per gli investitori,  soprattutto alla luce della lunga durata dei contratti 

d'acquisto dell'elettricità generata da fonti rinnovabili90. Uno dei principali effetti 

generati dalla stabilità in questione è rappresentato da una crescente sensibilità 

del sistema bancario nel concedere finanziamenti agli investitori. Nel proseguio 

del  lavoro  questo  elemento  verrà  considerato  come  una  delle  principali 

90 Ragwitz M., Held A., Resch G., Faber T., Haas T., Huber C., Coenraads R., Voogt M., Reece G.,  
Morthorst P.E., Jensen S.G., Konstantinaviciute I., Heyder B. (2007), Assessment and Optimization of 
Renewable Energy Support  Schemes in the European Electricity Market: Final Report ,  Intelligent 
Energy  for  Europe  (IEE),  European  Commision,  Karlsruhe,  Germany.  Documento  disponibile  a 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2007_02_optres.pdf.
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differenze tra i singoli contesti nazionali a livello europeo.

− Diekmann nel 2008 esplicita, invece, i conseguenti benefici in termini di crescita 

dell'industria  locale  e  di  creazione  di  posti  di  lavoro.  Nello  stesso  lavoro  si 

sofferma sulla distribuzione equa dei costi e dei benefici di sviluppo su diverse 

aree geografiche91. 

− L'ancoraggio del pagamento incentivante ad ogni kWh generato dall'impianto è, 

inoltre,  garanzia di efficienza e stimolo ad una progettazione di qualità dello 

stesso. In sostanza, il meccanismo feed-in tariff "costa" solamente se i molteplici 

progetti di generazione sono operativi. Si evita in questo modo una destinazione 

inefficiente dei contributi pagati dalla società (Cory et al. 2010).

− La  regolazione  dell'immissione  di  elettricità  generata  da  fonti  rinnnovabili, 

all'interno della rete pubblica,  contribuisce a risolvere l'insieme di condizioni 

caratterizzate da incertezza sull'accesso e l'interconnesssione con la stessa.

− Come  afferma  Mendonça nel  2007,  la  variabilità  della  tariffa  incentivante  a 

seconda della tecnologia considerata, presta il meccanismo del feed-in tariff non 

solo ad essere di stimolo alla crescita di settori diversi, ma più in generale si 

rende  coerente  a  una  serie  di  politiche  energetiche  adottate  per  sostenere  lo 

sviluppo di realtà tecnologiche caratterizzate da diversi gradi di maturità92.

  

Tra le argomentazioni contro, invece, vengono riportate le seguenti.

 Uno degli  aspetti  delle politiche feed-in tariff  che è appena stato considerato 

come beneficio, vale a dire la potenzialità garantita dal meccanismo in questione 

di essere di supporto a tecnologie con diversi gradi di maturità, può in realtà 

manifestare un costo ben evidente. Nel caso, infatti, la tariffa incentivante venga 

applicata a tecnologie emergenti, che per definizione sono caratterizzate da costi 

medi  più  alti  rispetto  a  quelle  mature,  il  livello  della  stessa  sarebbe  di 

conseguenza più elevato. Ciò porta, nel breve termine, ad una pressione verso 

91 Diekmann J. (2008),  Economic Analysis and Evaluation of the Effects of the Renewable Energy Act, 
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, DIW, DLR, IZES, 
Berlin. 

92 Mendonça M. (2007), Feed-in Tariffs: Accelerating the Deployment of Renewable Energy, EarthScan, 
London.

90



l'alto dei prezzi dell'elettricità (Mendonça, 2007).

 Per sua stessa natura, il meccanismo della tariffa incentivante non allevia il peso 

rappresentato  dall'alto  costo  di  investimento  iniziale  che  caratterizza  le 

tecnologie rinnovabili, ma permette solamente di ammortizzarlo per un periodo 

di 15-25 anni93.

 Barcley,  nel  2009,  afferma  che  i  sistemi  feed-in  tariff  non  sono  orientati  al 

mercato, dal momento che il livello dei pagamenti offerti è spesso indipendende 

dagli andamenti dei prezzi del mercato. Inoltre, il meccanismo porta a inequità 

sociali: da un lato, la possibilità di investire è generalmente limitata a cittadini 

che possiedono proprietà sulle quali installare gli impianti e che hanno un livello 

di  reddito  comuemente  medio-alto;  dall'altro,  la  classe  meno  abbiente  è 

comunque chiamata a  far  fronte ai  pagamenti  incentivanti  attraverso un caro 

delle bollette94.

 Potrebbe risultare difficile tenere sotto controllo i costi complessivi della politica 

feed-in tariff, dal momento che è complicato compiere previsioni attendibili sul 

tasso di sviluppo del mercato, se non vengono fissati limiti di nuove installazioni 

o di capacità incentivabile (Mendonça, 2007).. Il controllo e la definizione del 

giusto livello di supporto è determinante per il successo della politica nel suo 

complesso. Infatti, se i pagameti incentivanti sono eccessivamente elevati i costi 

sarebbero  eccessivi,  mentre  se  le  tariffe  non  sono  sufficienti,  a  deficitarne 

sarebbe la finalità principale della politica feed-in tariff, vale a dire l'incremento 

della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. 

 La garanzia di accesso alla rete elettrica per i produttori di elettricità rinnovabile, 

come detto, è uno degli elementi cardine del sistema. Se questa garanzia viene 

concessa senza considerare l'ubicazione dell'impianto di riferimento, si generano 

delle  logiche  di  sitaggio  degli  impianti  stessi  non  ottimali,  in  grado  di 

condizionare negativamente l'efficienza di trasmissione dell'elettricità lungo la 

rete (Cory et al. 2010).

93 Lantz  E.,  Doris  E.  (2009),  State  Clean  Energy  Practices:  Renewable  Energy  Rebates,  NREL,  
U.S.Department of Energy, Golden, Colorado.

94 Barclay R.A. (2009),  Feed-in Tariffs: Are they right for Michigan?, Michigan Electric Cooperative 
Association  (MECA),  Michigan.  Documento  disponibile  a  http://www.countrylines.com/wp-
content/uploads/files/Feed-in%20Tariffs%20Paper_June22.pdf.
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 Come chiarito  in  precedenza,  lo  strumento  delle  tariffe  incentivanti  funziona 

efficacemente  se  guidato  da  una  linea  politica  stabile,  continua  e  di  lungo 

periodo. Se questa viene a mancare e il sostegno è intermittente, la politica è 

destinata  a  fallire  e  la  crescita  del  settore  sarà  destinata  a  interrompersi 

bruscamente.

3.2 Il modello italiano: il Conto Energia

3.2.1 Il Primo Conto Energia (2005-2007)
Il Conto Energia è la normativa italiana di incentivazione della fonte solare fotovoltaica, 

riguardante gli impianti connessi alla rete elettrica. 

La  disposizione  comunitaria  di  riferimento  è  la  Direttiva  2001/77/CE,  che  è  stata 

recepita  dal Parlamento Italiano con l'approvazione del Decreto Legislativo 387 del 

2003.  Tuttavia  l'avvio  concreto  della  manovra,  che  fissava  tempi  e  modalità  di 

atttuazione, è avvenuto con il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 (Primo Conto 

Energia).  Attualmente,  invece,  il  sistema  è  regolato  dal  Decreto  Ministeriale  del  5 

maggio 2011 (Quarto Conto Energia).

Il Conto Energia, come detto, è uno strumento di incentivazione alla generazione di 

elettricità attraverso l'installazione di pannelli solari fotovoltaici. L'elettricità prodotta 

dagli  impianti  viene  acquistata  dalla  società  di  gestione  della  rete  elettrica  (GSE, 

Gestore Servizi Energetici) sulla base di contratti della durata di 20 anni, ad una tariffa 

che è tre o quattro volte superiore a quella di consumo. Dunque, in linea di principio, 

dopo aver  ammortizzato  il  costo  iniziale  dell'impianto  nei  primi  sette/dieci  anni,  il 

proprietario dello stesso persegue un guadagno netto95.

A questo punto si ripercorrerà l'evoluzione che questo sistema ha subito, dalla prima 

versione fino all'ultima, dando particolare rilievo all'insieme di modifiche che sono state 

adottate  nell'ottica  di  adattare  al  meglio  il  quadro  regolativo  alla  crescita  e  alle 

dinamiche proprie del settore nazionale del fotovoltaico.

95 Tratto da http://www.isesitalia.it/pdf/Primo%20Conto%20Energia.pdf.
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Per apprezzare le importanti novità apportate dal Primo Conto Energia nel panorama 

delle politiche energetiche italiane è necessario fare un passo indietro. 

Nel  2001  era  partito  un  primo  piano  nazionale  di  incentivazione  del  fotovoltaico, 

chiamato "Tetti fotovoltaici" che prevedeva un finanziamento in conto capitale, il quale 

copriva una certa quota, fino al 75%, del capitale investito. Tale strumento contribuì 

all'installazione di circa 27 MW di potenza su edifici  residenziali (De Nisco, 2011); 

tuttavia il difetto di tale approcciò si manifestò ben presto. 

Dal momento che la produzione di elettricità degli impianti in questione non veniva 

premiata, nella maggior parte dei casi essi non venivano completati, oppure risultavano 

essere poco produttivi o addirittura privi di manutenzione e controllo. Un altro problema 

tutt'altro  che  secondario  era  legato  ai  lunghi  tempi  d'attesa  richiesti  per  ottenere 

l'incentivo. A seguito della pubblicazione regionale dei bandi per il finanziamento, gli 

interessati dovevano presentare una complessa domanda per beneficiare dei fondi, per 

poi sperare che la loro richiesta rientrasse in graduatoria. 

In sostanza, il Conto Energia ha segnato il passaggio dal finanziamento in conto capitale 

a  quello  in  conto  esercizio.  A partire  dal  2005,  dunque,  ad  essere  incentivata  era 

l'effettiva  produzione  di  elettricità  da  impianto  fotovoltaico.  L'intento  di  questo 

strumento  era,  inoltre,  quello  di  rendere  il  meccanismo dell'incentivo  più  semplice, 

attraverso la diminuzione della burocrazia e dei tempi di attesa, e uniformato a livello 

nazionale.

Gli  importi  destinati  all'incentivo  del  fotovoltaico  vengono  garantiti  da  un  prelievo 

tariffario  obbligatorio  (cod.  A3),  che  è  presente  dal  1991 nelle  bollette  dell'energia 

elettrica ed è stato istituito proprio per sostenere la  diffusione delle  fonti  di  energia 

rinnovabile nel nostro Paese. 

"É doveroso chiarire come attraverso questo prelievo vengono finanziati anche i 

cosiddetti impianti CIP6, tra cui sono presenti non solamente quelli alimentati da 

fonti rinnovabili, ma anche quelli alimentati da fonti assimilate (cogenerazione, 

fumi  di  scarico,  scarti  di  lavorazione  e/o  di  processi  industriali,  fonti  fossili 

prodotte da giacimenti minori isolati e inceneritori)"96.

Nel nostro Paese il sostegno a tali fonti assimilate è stato a lungo preferito a quello nei 

96 Tratto da http://www.energie-rinnovabili.net/conto-energia.

93



confronti delle rinnovabili e ciò ha contribuito pesantemente al ritardo dello sviluppo e 

della crescita del settore fotovoltaico.  Solamente a partire dal 2007 il  finanziamento 

verso questo tipo di impianti è stato limitato solamente a quelli già autorizzati.

Dal 19 settembre 2005, dunque, era possibile far domanda al GSE per l'ottenimento 

dell'incentivo. Qui di seguito vengono riportate le condizioni necessarie all'ottenimento 

delle tariffe incentivanti:

 l'impianto deve essere connesso alla rete (grid connected);

 la dimensione nominale dell'impianto non deve essere inferiore a 1 kWp;

 i moduli fotovoltaici devono rispettare la normativa IEC 61215 (che tra l'altro 

contempla  solamente  i  moduli  cristallini)  e  possibilmente  devono  avere  la 

certificazione  per  l'utilizzo  come  componente  in  Classe  II  (con  doppio 

isolamento);

 il sistema di conversione (inverter) deve essere conforme alla norma italiana CEI 

11-20.97

I  primi  effetti  della  manovra,  che  pur  risentiva  delle  difficoltà  burocratiche  ed 

amministative ancora esistenti, furono positivi. La quantità di domande giunte al GSE 

negli ultimi mesi del 2005 obbligò il Governo a incrementare l'entità del sostegno. Con 

il  Decreto  Ministeriale  del  6  febbraio  2006  la  potenza  cumulativa  incentivabile, 

precedentemente fissata a 100 MW, viene portata a 500 MW fino al 2015 (De Nisco, 

2011).

Verranno  ora  presentate  le  due  opzioni  di  interconnessione  con  la  rete  previste  dal 

Primo Conto Energia: lo scambio sul posto e la cessione in rete.

Le persone fisiche, intestatarie di impianti da 1 a 20 kWp, potevano allacciarsi alla rete 

elettrica in regime di scambio sul posto. 

Immaginando la rete elettrica al pari di una batteria virtuale, l'opzione dello scambio sul 

posto permette di "conservare" l'elettricità  eccedente.  Il  beneficiario percepiva 0,445 

€/kWh  da  parte  del  GSE  limitatamente  alla  parte  di  elettricità  prodotta  che  viene 

autoconsumata  dalle  sue  utenze.  La  restante  parte,  non  autoconsumata  e  dunque 

97 http://www.energie-rinnovabili.net/conto-energia.
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immessa  nella  rete  elettrica  costituiva  un  credito  che  poteva  essere  utilizzato,  nei 

momenti di bisogno, nei tre anni successivi. Al termine di tale periodo il credito veniva 

annullato.  Lo scambio sul posto funziona grazie all'utilizzo di due contatori: uno che 

registra il quantitativo di elettricità prodotta dall'impianto, e l'altro, bidirezionale, che 

registra i valori dell'elettricità ceduta e/o prelevata98.

In caso di integrazione architettonica, inoltre, la tariffa incentivante veniva incrementata 

del 10%, raggiungendo così 0,489 €/kWh99.

Le persone giuridiche, titolari di partita IVA, a differenza delle persone fisiche potevano 

invece beneficiare dell'incentivazione sull'intera produzione elettrica, e non solamente 

sulla parte autoconsumata. 

In particolare questi soggetti potevano ottenere: 

 0,445 €/kWh per impianti da 1 a 20 kWp in regime di scambio sul posto;

 0,46€/kWh per impianti da 1 a 50 kWh che optano per la cessione in rete; 

 0,49 €/kWh per impianti da 50 kWp a 1 MWp. 

L'opzione di  cessione in rete prevede che l'eventuale residuo non autoconsumato non 

vada a costituire un credito, ma venga venduto ad un gestore (Enel o società analoghe) 

alle tariffe fissate dall'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas):

 0,095 €/kWh per impianti dalla produzione annua inferiore a 500 MWh;

 0,08 €/kWh per impianti dalla produzione annua compresa tra 500 MWh e 1 

GWh; 

 0,07 €/kWh per impianti dalla produzione annua maggiore di 1 GWh. 

Anche in questo caso la tariffa incentivante veniva incrementata in caso di integrazione 

architettonica del 10%.

Sia nel caso di scambio sul posto che di cessione in rete, la tariffa incentivante per 

coloro  che  risultavano idonei  agli  incentivi  a  partire  dal  2007 veniva determinata  a 

98 Informazioni tratte da Fiorese M. (2009), Il sole è rotondo, Hyper, Venezia.
99 http://www.isesitalia.it/pdf/Primo%20Conto%20Energia.pdf .
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partire dal valore dell'anno prededente con una riduzione del 5% annuo100 e rimaneva 

fissa per 20 anni.

3.2.2 Il Secondo Conto Energia (2007-2010)
Il  Decreto  Ministeriale  del  19  febbraio  2007,  detto  Nuovo  Conto  Energia,  venne 

adottato  con  la  finalità  di  far  partire  concretamente  il  mercato,  stimolato  dalla 

progressiva  riduzione  del  prezzo  dei  moduli  fotovoltaici  ma,  allo  stesso  tempo, 

ostacolato  da  impedimenti  burocratici.  Il  provvedimento  portò  a  semplificazioni 

burocratiche e a nuove tariffe incentivanti (De Nisco, 2011).

Innanzitutto, non era più necessario, come stabiliva la precedente manovra, attendere 

l'assegnazione  delle  tariffe  incentivanti  da  parte  del  GSE.  Una  volta  richiesto 

l'allacciamento  al  gestore  di  rete  locale,  si  poteva  provvedere  all'installazione 

dell'impianto e la richiesta delle tariffe doveva avvenire solamente entro 60 giorni dalla 

data di connessione alla rete. Ciò comportava un notevole risparmio di tempo. 

Ovviamente vennero definite  tariffe incentivanti  crescenti  all'aumentare del  grado di 

integrazione architettonica dell'impianto. 

La classificazione prevista dalla normativa distingueva: impianti fotovoltaici integrati, 

parzialmente integrati e non integrati.

 impianti  fotovoltaici  integrati:  i  moduli  sostituiscono  il  materiale  di 

rivestimento di tetti,  facciate ed edifici.  Fungono da elemento di copertura e 

possono sostituire o essere complementari a superfici vetrate o di oscuramento;

100Valore corretto dall'adeguamento ISTAT.
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 impianti  fotovoltaici  parzialmente  integrati:  i  moduli  in  questo  caso  non 

sostituiscono il materiale di rivestimento, ma ci sono appoggiati sopra ed hanno 

la stessa inclinazione della superficie che ricoprono;

 impianti fotovoltaici non integrati: vengono installati a terra o si appoggiano 

alle superfici, per mezzo di evidenti sostegni, con un inclinazione visibilmente 

diversa.

Con il Secondo Conto Energia la potenza massima incentivabile venne fissata a 1200 

MW.  Raggiunto  tale  limite  era  previsto  un  periodo  di  14  mesi  (24  per  i  soggetti  

pubblici) per continuare a beneficiare delle tariffe.

Un'altra novità molto importante riguardò gli impianti connessi alla rete in regime di 

scambio sul posto. Con il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2008, si è deciso di 

incrementare  la  soglia  di  accesso  al  servizio  in  questione  da  20  kWp a  200  kWp, 

aprendo dunque una gamma di nuove opportunità agli investitori medio-piccoli. Venne 
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anche eliminato il limite temporale dei tre anni entro i quali il credito, rappresentato 

dall'energia prodotta non autoconsumata e dunque immessa nella rete, doveva essere 

consumato.  Venne in realtà rivoluzionato l'intero sistema. Se fino a prima il  credito 

stesso veniva rimborsato sotto forma di elettricità da consumare (in kWh), in seguito il 

GSE avrebbe rimborsato i produttori con l'equivalente in euro (cosiddetto contributo in 

conto scambio)  con periodicità trimestrale.  In sostanza nel caso l'elettricità immessa 

fosse maggiore di quella consumata, si garantiva al produttore il rimborso della bolletta, 

al netto delle imposte. In sostanza il soggetto in questione, se sopra i 20 kWp, veniva 

equiparato ad un produttore e venditore di elettricità (Fiorese, 2009).

3.2.3 Il Terzo Conto Energia (2010-2011)
Il Decreto Ministeriale del 24 agosto 2010, cosiddetto Terzo Conto Eergia, innanzitutto 

modificò la classificazione degli impianti fotovoltaici e, in secondo luogo, assegnò per 

ogni  singola  tipologia  un  limite  alla  potenza  cumulativa  incentivabile.  L'obiettivo 

dichiariato della manovra era il raggiungimento di un livello di installazioni di 8000 

MW per il 2020. Il Decreto in questione avrebbe dovuto regolare il funzionamento e le 

tariffe nel triennio 2011-2013.

La nuova classificazione degli impianti era così strutturata:

 impianti fotovoltaici su edificio;

 impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

 impianti fotovoltaici a concentrazione;

 impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica;

 altri impianti fotovoltaici101;

Per ogni tipologia, come detto, fu determinanto un tetto massimo di potenza nominale 

incentivabile.  Raggiunto  tale  livello  il  provvedimento,  analogamante  al  precedente, 

prevedeva ulteriori 14 mesi (24 per i soggetti pubblici) per beneficiare degli incentivi.

101Tutti quelli non rientranti nelle citate categorie.
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I livelli massimi incentivabili furono fissati come segue: 3000 MW per gli impianti su 

edificio, 300 MW per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e 200 MW per 

gli impianti a concentrazione102.

Il livello della tariffa incentivante venne fatto variare in base alla tipogia degli impianti, 

suddivisibili in 6 categorie di potenza nominale: 1-3 kW, 3-20 kW, 20-200 kW, 200-

1000 kW, 1000-5000 kW, oltre i 5000 kW.

Di seguito, nelle Figure 3.1, 3.2 e 3.3 vengono riportate le tariffe applicate, con il Terzo 

Conto Energia.

Figura 3.1: Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative: tariffe

Figura 3.2: Impianti fotovoltaici su edificio e altri impianti: tariffe

102Il  tetto massimo per gli impianti  fotovoltaici con innovazione tecnologica non fu determinato dal 
Decreto.
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Intervallo di potenza Tariffa corrispondente
kWh €/kWh

0,44
0,40

P > 200 0,37

1 ≤ P ≤ 20
20 < P ≤ 200

   Intervallo di potenza 31/12/2010 – 30/4/2011 30/4/2011 – 31/8/2011
edifici altri impianti edifici altri impianti

kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
0,402 0,362 0,391 0,347
0,377 0,339 0,36 0,322
0,358 0,321 0,341 0,309
0,355 0,314 0,335 0,303
0,351 0,313 0,327 0,289

P > 5000 0,333 0,297 0,311 0,275

1 < P ≤ 3
3 < P ≤ 20

20 < P ≤ 200
200 < P ≤ 1000

1000 < P ≤ 5000



Figura 3.3: Impianti a concentrazione: tariffe

                Fonte: www.eiconenergia.it

3.2.4 Il Quarto Conto Energia (2011-2012)
Il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 fissa le regole per l'accesso agli incentivi nel 

periodo tra il 1 giugno 2011 fino al 2016, anno nel quale è previsto il raggiungimento 

della cosiddetta grid parity. 

Come previsto dal Decreto stesso, l'obiettivo generale è un livello di potenza installata 

nel 2016 di circa 23 GW, attraverso un costo cumulato annuo degli incentivi stimato 

attorno ai 6-7 miliardi di euro103.

Verranno ora analizzate le principali modifiche apportate rispetto al precedente sistema 

regolativo.

I  limiti  di  incentivazione all'elettricità prodotta da impianti  fotovoltaici  sono stabiliti 

considerando i relativi limiti di spesa in ciascun periodo analizzato, e si basano sulla 

seguente classificazione degli impianti stessi:
103Decreto 5 maggio 2011, Titolo I – Disposizioni comuni, Art.1 – Finalità e campo di applicazione.  

Reperibile a http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_PV_firmato.pdf.
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   Intervallo di potenza 31/8/2011 – 31/12/2011
edifici altri impianti

kWh €/kWh €/kWh
0,38 0,333

0,342 0,304
0,323 0,285
0,314 0,266
0,302 0,264

P > 5000 0,287 0,251

1 < P ≤ 3
3 < P ≤ 20

20 < P ≤ 200
200 < P ≤ 1000

1000 < P ≤ 5000

Intervallo di potenza Tariffa corrispondente
kWh €/kWh

0,37
0,32

P > 1000 0,28

1 < P ≤ 200
200 < P ≤ 1000



− impianti fotovoltaici, a loro volta divisi in piccoli e grandi impianti;

− impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

− impianti a concentrazione.

Vengono definiti piccoli impianti:

"gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore 

a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW 

operanti  in  regime  di  scambio  sul  posto,  nonché  gli  impianti  fotovoltaici  di 

potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche."104

I  grandi impianti, per esclusione, vengono definiti come quegli impianti diversi dai 

piccoli impianti.

Le limitazioni al costo degli incentivi vengono stabilite come segue.

Per quanto concerne il periodo dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011 e per tutto il  

2012, le incentivazioni ai piccoli impianti non prevedono alcun limite di costo, mentre 

per i  grandi  impianti  rispondono alle limitazioni  di  costo annuo/obiettivi  di  potenza 

indicati nella Figura 3.4.

Figura 3.4 – Grandi impianti: limiti di costo degli incentivi (2011-2012)
  

                         Fonte: D.M. 5 maggio 2011, Titolo1, art.4

104Decreto 5 maggio 2011.
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Dal 1/6/2011 1° semestre 2° semestre
TOTALEal 31/12/2011 2012 2012

Livelli di costo 300 ML€ 150 ML€ 130 ML€ 580 ML€
Potenza 1200 MW 770 MW 720 MW 2690 MW



Nel successivo periodo di riferimento,  2013-2016, sia per i  piccoli  che per i  grandi 

impianti, vengono fissate le limitazioni di costo annuo indicate dalla Figura 3.5. 

Il raggiungimento dei livelli di costo fissati, tuttavia, non determina l'esclusione dalle 

tariffe incentivanti, ma una loro riduzione sulla base delle tariffe previste dal periodo 

successivo.

Figura 3.5: Impianti fotovoltaici: limiti di costo degli incentivi (2013-2016)

Fonte: D.M. 5 maggio 2011, Titolo1, art.4

    

Per  quanto  riguarda,  invece,  gli  impianti  fotovoltaici  integrati  con  caratteristiche 

innovative e gli impianti a concentrazione, per lo stesso periodo di tempo, 2013-2016, 

viene stabilita una potenza massima incentivabile di  320 MW per ognuna delle due 

categorie. Il raggiungimento del limite, ancora una volta, non determinerà l'esclusione 

alle tariffe incentivanti ma l'applicazione delle tariffe del periodo successivo.

Rispetto  alla  precedente  versione  normativa,  il  Quarto  Conto  Energia  introduce  un 

incremento del 10% degli incentivi base se almeno il 60% del costo di investimento 
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1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre
2013 2013 2014 2014

Livelli di costo 240 ML€ 240 ML€ 200 ML€ 200 ML€
Potenza 1115 MW 1225 MW 1130 MW 1300 MW

1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre
2015 2015 2016 2016

Livelli di costo 155 ML€ 155 ML€ 86 ML€ 86 ML€
Potenza 1140 MW 1340 MW 1040 MW 1480 MW

TOTALE

Livelli di costo 1361 ML€
Potenza 9760 MW



dell'impianto,  ad eccezione  della  parte  riguardante il  lavoro,  è  riconducibile  ad una 

produzione  conseguita  nell'Unione  Europea105.  La  finalità  di  questa  opzione  è 

chiaramente il sostegno della produzione fotovoltaica in Europa, messa sempre più a 

dura prova dalla competizione di matrice orientale.

Un'altra novità del Quarto Conto Energia consiste nell'introduzione, a partire dal 2013, 

di uno strumento incentivante già utilizzato per altre tecnologie rinnovabili: la  tariffa 

omnicomprensiva. A differenza della classica tariffa incentivante del Conto Energia, 

che premia ogni kWh prodotto dall'impianto, la tariffa omnicomprensiva (destinata  ai 

piccoli  impianti  qualificati  IAFR,  Impianti  Alimentati  a  Fonti  Rinnovabili) viene 

applicata solamente per la porzione di elettricità immessa nella rete, al netto dunque 

degli  autoconsumi.  Il  proprietario  dell'impianto,  beneficiando  della  tariffa  rinuncia 

dunque ad ulteriori rendite legate alla vendita dell'elettricità106. 

La Figura 3.6 evidenzia le tariffe incentivanti destinate ai piccoli e grandi impianti, dal 

2012 al 2016, introducendo la già citata tariffa omnicomprensiva a partire dal 2013.

Figura 3.6: Piccoli e grandi impianti:tariffe

105Tratto da http://www.visurnet.com/conto_energia.htm.
106Tratto  da  Decreto  interministeriale  5  maggio  2011-Quarto  Conto  Energia.  Disponibile  a 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/Newsletter/newsletter_2011_02/03_-
_Decreto_IV_Conto_energia.pdf.
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   Intervallo di potenza Primo semestre 2012 Secondo semestre 2012
edifici altri impianti edifici altri impianti

kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
0,274 0,24 0,252 0,221
0,247 0,219 0,227 0,202
0,233 0,206 0,214 0,189
0,224 0,172 0,202 0,155
0,182 0,156 0,164 0,14

P > 5000 0,171 0,148 0,154 0,133

1 < P ≤ 3
3 < P ≤ 20

20 < P ≤ 200
200 < P ≤ 1000
1000 < P ≤ 5000



Primo semestre 2013

Fonte: www.quartocontoenergia.it

In seguito al primo semestre del 2013, viene prevista una riduzione progressiva delle 

tariffe. In particolare per il secondo semestre del 2013 la riduzione sarà del 9%, per il 

2014 del 13%, per il 2015 del 15% e per il 2016 del 30%107.

I grandi impianti, a differenza dei piccoli, per beneficiare degli incentivi devono essere 

iscritti  ad un apposito registro tenuto dal GSE ed essere collocati nella conseguente 

graduatoria per rientrare nelle limitazioni di costo previste.

Per quanto concerne gli impianti a concentrazione (Figura 3.7), la cui incentivazione 

era  stata  prevista  già  dal  Terzo  Conto  Energia,  la  nuova  normativa  prevede  livelli 

taiffari suddivisi, come per le altre categorie, in impianti su edifici e altri impianti.

Figura 3.7: Impianti a concentrazione: tariffe

107http://www.quartocontoenergia.it/normative/piccoli-impianti/.
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   Intervallo di potenza Impianti su edifici Altri impianti
omnicomp. autoconsumo omnicomp. autoconsumo

kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
0,375 0,23 0,346 0,201
0,352 0,207 0,329 0,184
0,299 0,195 0,276 0,172
0,281 0,183 0,239 0,141
0,227 0,149 0,205 0,127

P > 5000 0,218 0,14 0,199 0,121

1 < P ≤ 3
3 < P ≤ 20

20 < P ≤ 200
200 < P ≤ 1000

1000 < P ≤ 5000

Intervallo di potenza Primo semestre 2012 Secondo semestre 2012
kWh €/kWh €/kWh

0,352 0,345
0,304 0,298

P > 1000 0,266 0,261

1 < P ≤ 200
200 < P ≤ 1000



Primo semestre 2013

Fonte: www.quartocontoenergia.it

In questo caso per  il  secondo semestre  del  2013 viene prevista  una riduzione delle 

tariffe del 3% e per il 2014 del 4%108.

Infine,  la  Figura 3.8  illustra  le  tariffe  incentivanti  per  gli  impianti  fotovoltaici  con 

caratteristiche innovative. Le riduzioni percentuali  a partire dal secondo semestre 2013 

sono identiche a quelle appena indicate109.

Figura 3.8: Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: tariffe

Primo semestre 2013

Fonte: www.quartocontoenergia.it

108http://www.quartocontoenergia.it/normative/impianti-a-concentrazione/.
109http://www.quartocontoenergia.it/normative/impianti-innovativi/.
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Intervallo di potenza Omnicomprensiva Autoconsumo
kWh €/kWh €/kWh

0,437 0,334
0,387 0,289

P > 1000 0,331 0,253

1 < P ≤ 200
200 < P ≤ 1000

Intervallo di potenza Primo semestre 2012 Secondo semestre 2012
kWh €/kWh €/kWh

0,418 0,410
0,380 0,373

P > 200 0,352 0,345

1 < P ≤ 20
20 < P ≤ 200

Intervallo di potenza Omnicomprensiva Autoconsumo
kWh €/kWh €/kWh

0,543 0,398
0,464 0,361

P > 200 0,432 0,334

1 < P ≤ 20
20 < P ≤ 200



Capitolo 4: Effetti del sistema feed-in tariff e prospettive per 
l'industria fotovoltaica italiana

L'ultima parte del lavoro è dedicata ad una valutazione critica degli effetti del sistema  

feed-in  tariff.  Per  prima  cosa  verranno  affrontati  i  costi  e  i  benefici  generati  dal  

meccanismo. La tariffa incentivante viene finanziata mediante un prelievo nella bolletta  

elettrica e dunque rappresenta un'onere ed un peso per i contribuenti, ma allo stesso  

tempo  determina  una  serie  di  benefici.  Partendo  dal  più  controverso,  vale  a  dire  

l'effetto  sul  prezzo  dell'elettricità,  l'analisi  approfondirà  in  seguito  il  costo  di  

generazione del kWh prodotto da fotovoltaico, il raggiungimento della cosiddetta grid-

parity e la dimuzione dell'importazione di combustibili fossili. 

La seconda parte del capitolo affronterà il delicato tema inerente l'attuale situazione  

dell'industria fotovoltaica italiana, sullo sfondo di quella europea. La sostenuta crescita  

del  mercato  negli  ultimi  due  anni  ha  di  fatto  favorito  la  produzione  di  moduli  

fotovoltaici  a  basso costo di  provenienza orientale  e  in  particolar  modo cinese.  La  

Cina, a fronte di una domanda interna quasi insignificante, rivolge infatti la maggior  

parte della sua capacità produttiva verso l'Europa, fulcro della domanda mondiale.

Tuttavia,  ad un'attenta  analisi  della  situazione  attuale e  prospettica  derivante  dalla  

politica  energetica  nazionale  non  sfuggono  elementi  che  potranno  determinare,  nel  

medio termine, significativi benefici all'industria italiana.

4.1 Costi e benefici della tariffa incentivante

4.1.1 Gli oneri in bolletta
Nella valutazione dei costi e dei benefici legati alle politiche feed-in tariff, uno degli 

aspetti  più  importanti  da  considerare  è  il  peso  che  esse  generano  nella  bolletta 

energetica di milioni di utenti in ogni Paese.
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Di seguito vengono riportate le voci di costo presenti in bolletta.

− Componente  energia:  questa  voce  raccoglie  l'insieme  di  costi  di 

approvvigionamento di energia e commercializzazione della stessa al dettaglio;

− Servizi di rete: costi di trasmissione, dispacciamento e misura.

− Imposte e tasse: IVA, imposte erariali e locali;

− Oneri generali di sistema: (si indicherà per ogni voce il peso relativo ad Aprile 

2012)

− Componente A3 (91,73%): incentivi alle fonte rinnovabili e assimilate;

− Componente A4 (1,79%):  regimi tariffari  speciali  per  la  società  Ferrovie 

dello Stato;

− Componente A2 + MCT (2,60%): oneri pagati per la messa in sicurezza e lo 

smantellamento del nucleare e compensazioni territoriali;

− Componente UC4 (1,35%): compensazioni per le imprese elettriche minori;

− Componente A5 (0,51%): sostegno alle attività di ricerca e sviluppo;

− Componente AS (0,16%): tutele tariffarie per gli utenti in stato di disagio 

economico/fisico (cosiddetto bonus elettrico);

− Componente UC7 (1,65%): promozione dell'efficienza energetica negli usi 

finali110.

Nella Figura 4.1 viene presentato il peso relativo dell'insieme di voci di costo appena 

presentate.

L'incentivazione  alla  produzione  di  elettricità  da  fonti  rinnovabili,  nella  forma  dei 

Certificati Verdi, delle già citate CIP6 assimilate e rinnovabili, delle tariffe previste dal 

Conto  Energia  per  il  fotovoltaico,  dello  scambio  sul  posto  e  della  tariffa 

omnicomprensiva, provengono dalla componente A3 presente nella bolletta elettrica.

Nel 2011 il totale degli incentivi ha raggiunto gli 8,5 miliardi di Euro, di cui 2,3 mld€ 

alle assimilate CIP6, 1,3 mld€ ai Certificati Verdi, 4 mld€ al fotovoltaico e 0,9 mld€ ai 

restanti strumenti.

110Composizione tratta da Confindustria,  ANIE,  IFI (2012),  Costi  e  Benefici  del  fotovoltaico,  Aprile 
2012.
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Nel 2012 il valore aggregato è destinanto ad arrivare a 10,5 milardi di Euro, di cui 1,3 

mld€ alle assimilate CIP6, 1,8 mld€ ai Certificati Verdi, 5,9 mld€ al fotovoltaico e 1,4 

mld€ per il resto (Confindustria, 2012).

Figura 4.1: Composizione bolletta elettrica (AEGG, Aprile 2012)

Fonte: Confindustria, ANIE, IFI, 2012

Risulta necessario, a questo punto, confrontare l'incentivazione alla produzione elettrica 

da fonti rinnovabili, e in particolare da tecnologie fotovoltaiche, con quella destinata 

alle fonti assimilate CIP6.

Come è  illustrato  nella  Figura  4.2,  dal  2001 al  2011  le  fonti  assimilate  CIP6,  già 

definite nel precedente capitolo, hanno ricevuto un livello totale di incentivi pari a 38 

miliardi di  Euro.  É evidente quanto tale scelta di  destinazione dei fondi provenienti 

dagli  utenti  abbia  costituito,  in  primis,  un  peso  importante  a  carico  degli  stessi,  e 
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dall'altra parte abbia contribuito ben poco al raggiungimento dell'auspicata indipendenza 

energetica. 

L'onere delle incentivazioni al fotovoltaico, invece, ha iniziato a far sentire il suo peso 

nelle bollette degli utenti solamente a partire dal 2006111.

Figura 4.2: Incentivazioni dalla componente A3, 2001-2011

Fonte dati: AEGG, 2012 e GSE, 2011

4.1.2 Gli effetti sul prezzo dell'elettricità
Uno  dei  benefici  più  evidenti  delle  politiche  di  incentivazione  al  fotovoltaico  è  la 

dimuzione costante  del  prezzo dell'elettricità.  Si  fa  riferimento  al  cosiddetto  Prezzo 

Unico Nazionale (PUN),  definibile come il prezzo di acquisto dell'elettricità presso la 

Borsa elettrica, quel "luogo virtuale dove avviene l'incontro tra domanda e offerta per la 

compravendita dell'energia elettrica all'ingrosso"112.

L'andamento del prezzo dell'elettricità, fino a pochi anni fa, subiva due picchi, tra le 11 

111Confindustria (2012).
112Definizione tratta da http://www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx.

109

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0

1000

2000

3000

4000

5000

Fonti assimilate Fonti rinnovabili escluso il FV
FV

m
ilio

ni 
di

 €



e le 12 e tra le 18 e le 19, momenti in cui la domanda giornaliera di consumi elettrici era 

maggiore. Grazie alla progressiva diffusione delle tecnologie fotovoltaiche, soprattutto a 

livello residenziale, al giorno d'oggi il picco mattutino non ha più ragione di esserci, dal 

momento che la maggior parte delle utenze che dispongono di pannelli fotovoltaici, in 

quella fascia oraria, usufruiscono tranquillamente dell'eletricità prodotta dagli stessi113. 

Nel 2008, con un prezzo del petrolio simile al livello odierno e con una ridottissima 

produzione elettrica da fotovoltaico, il PUN era di 0,087 €/kWh, mentre nel 2011 si è 

ridotto fino a 0,072 €/kWh114.

Ciò  è  determinato  principalmente  dal  maggior  livello  di  concorrenza  presente  nel 

settore. I produttori di elettricità da fonti fossili si vedono costretti ad abbassare i loro 

margini per riuscire a vendere l'elettricità stessa nella Borsa elettrica durante le ore di 

maggior  richiesta,  che  vengono  attualmente  coperte  per  il  20%  dall'offerta  da 

fotovoltaico.

Figura 4.3: Prezzo medio dell'elettricità per un consumatore domestico tipo (3 kW 
di potenza impegnata, 2700 kWh di consumo annuo), 2008-2011

Fonte: Elaborazione personale su dati AEEG, Aprile 2012

La  Figura 4.3  rappresenta  l'andamento  del  prezzo al  dettaglio  dell'energia  elettrica, 

suddiviso  per  le  componenti  analizzate  nel  precedente  paragrafo,  riferito  ad  un 

consumatore domestico medio115. 

113Anche l'eolico ha contribuito, anche se in maniera minore, alla riduzione del PUN.
114 Dati tratti da http://www.qualenergia.it/articoli/20120327-costi-benefici-degli-incentivi-e-le-forbici-

sulle-rinnovabili 
115Dati tratti da statistiche AEGG, reperibili a http://www.autorita.energia.it/it/dati/eep35.htm. 
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€cent/kWh 2008 2009 2010 2011
Prezzo energia e commercializzazione 11,18 10,65 9,61 9,45
Costi di rete e di misura 2,39 2,5 2,51 2,49
Oneri generali di sistema 1,45 1,3 1,44 1,94
Imposte 2,41 2,36 2,27 2,3
Tariffa totale 17,43 16,81 15,83 16,18



Come si è già detto, il PUN rappresenta il prezzo di acquisto dell'elettricità all'ingrosso. 

Tale  valore,  una  volta  caricato  dei  margini  delle  imprese  produttrici  e  distributrici, 

costituisce la prima voce di costo, il prezzo di energia e commercializzazione. 

Come  si  può  notare,  nel  periodo  2008-2011  esso  si  è  ridotto  per  le  ragioni  prima 

menzionate. Nello stesso periodo di riferimento ad aumentare sensibilmente sono stati 

gli  oneri  generali  di  sistema,  che  rappresentano  la  fonte  di  finanziamento  delle 

incentivazioni al fotovoltaico; nel complesso il risultato è stato una diminuzione della 

tariffa totale rispetto ai valori del 2008. 

Nel 2012 è avvenuto un caro delle bollette per l'utente domestico medio, individuabile 

per lo più, nella prima voce di costo. La ragione sottostante è da attribuirsi, tuttavia, 

all'aumento del costo del gas per la produzione termoelettrica116.

4.1.3 Gli effetti degli incentivi sul costo di generazione
Proseguendo nella valutazione degli effetti delle politiche feed-in tariff indirizzate al 

supporto  del  mercato  del  fotovoltaico,  un'interessante  questione  da  approfondire 

riguarda il costo di generazione. 

Nel  secondo  capitolo  è  stata  illustrata  la  metodologia  comunemente  utilizzata  nel 

calcolo del cosiddetto LCOE (Levelised Cost of Electricity) e sono state evidenziate le 

motivazioni  per  cui  qualsiasi  confronto  competitivo  tra  le  diverse  fonti  energetiche 

debba fondarsi su un indice che prenda in considerazione molteplici variabili chiave. 

Come già detto, l'LCOE, che rappresenta il costo per ogni kWh  prodotto, considera i 

costi di investimento e l'insieme di costi operativi sostenuti durante tutto il ciclo di vita 

dell'impianto. 

Durante  gli  ultimi  trent'anni  il  costo  di  un  sistema  fotovoltaico  si  è  notevolmente 

ridotto117, grazie soprattutto al costo dei moduli, che è diminuito di circa il 22% ad ogni 

raddoppio della capacità installata (in MW). La conseguenza diretta, come già visto, è 

stata la progressiva riduzione del costo di generazione. 

116Informazioni  tratte  da  http://www.qualenergia.it/articoli/20120418-fotovoltaico-perche-bloccarlo-
lettera-aperta-al-governo.

117Si fa riferimento a dati e considerazioni del Capitolo 2.
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Oggi in Europa i costi del kWh oscillano tra 0,13€ e 0,29€118. Tali costi riflettono diversi 

parametri:  quattro  segmenti  di  mercato  (impianti  domestici,  edifici  commerciali, 

impianti industriali e impianti a terra), tecnologie cristalline e a film sottile, differenze 

nazionali  nei costi  di  installazione e  di gestione dei  sistemi,  di  livello di radiazione 

solare e di WACC.

Fattori  quali  l'innovazione  tecnologica,  l'ottimizzazione  dei  processi  produttivi,  le 

economie di scala, la definizione di standard e certificati di qualità e l'estensione del 

ciclo di vita degli impianti saranno in grado, nel breve termine, di generare ulteriori 

riduzioni del costo dell'elettricità fotovoltaica. 

Figura 4.4: LCOE fotovoltaico europeo: 2010-2012 e previsioni fino al 2020 (valore 

massimo e valore minimo)

Fonte: EPIA,2012

Come  evidenzia  la  Figura  4.4,  in  base  alle  statistiche  EPIA,  il  valore  del  LCOE 

dovrebbe scendere progressivamente fino ad un range di 0,08-0.19 €/kWh per il 2020.

118Tratto da www.enerpoint.it.
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Risulta chiaro come i sistemi di incentivazione feed-in tariff abbiano costituito, anche se 

indirettamente, il fattore driver per la riduzione progressiva dell'indice in questione. 

La sostenuta crescita che ha caratterizzato il mercato del fotovoltaico negli ultimi anni, 

dovuta in primis alla domanda europea (Italia e Germania in primis), ha stimolato un 

progressivo  aumento  della  produzione  annua  di  moduli,  di  provenienza  per  lo  più 

orientale. 

Come  già  evidenziato  in  precedenza,  l'aumento  della  scala  e  l'ottimizzazione  dei 

processi  produttivi  hanno portato ad una riduzione costante del costo dei moduli  ed 

essendo  quest'ultimo  la  componente  principale  del  costo  di  un  impianto,  hanno 

determinato la riduzione del costo di generazione.

4.1.4 Il raggiungimento della grid-parity
Le considerazioni riguardanti il costo di generazione dell'elettricità da fonte fotovoltaica 

sono indissolubilmente legate a valutazioni di competitività. 

Il  termine di confonto è ovviamente rappresentato dal costo di generazione da fonti 

energetiche tradizionali. A tale riguardo è opportuno considerare una recente statistica 

dell'EPIA119, che considera le condizioni strutturali dei 5 Paesi che costituiscono l'82% 

del mercato fotovoltaico europeo (Germania, Italia, Spagna, Francia e Regno Unito).

La  ricerca  in  questione  valuta  i  parametri  fondamentali  del  settore  fotovoltaico  nei 

diversi  Paesi esaminati  (prezzi dei moduli,  inverter e componenti strutturali,  margini 

degli installatori, economie di scala e di apprendimento, regimi fiscali e amministrativi) 

nella  prospettiva  della  convergenza  verso le  condizioni  di  un mercato  maturo  come 

quello tedesco. La finalità è quella di calcolare il valore del LCOE per i diversi segmenti 

di mercato (residenziale, commerciale, industriale, utilities).

"Secondo questa metodologia, in cui sono rappresentati flussi valutari attualizzati, nel 

costo di produzione dell'energia elettrica da un determinata fonte sono inclusi fattori sia 

più propriamente industriali  (costi  di  investimento,  costi  operativi  e  di  gestione)  sia 

economici e finanziari (tasso di sconto legato ad assunzioni sul costo medio ponderato 

119EPIA (2011).
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del  capitale,  prezzo  di  vendita  dell'energia  elettrica).  Così  facendo  è  stato  possibile 

confrontare le tendenze dei costi di produzione del kWh  fotovoltaico rispetto a quello 

originato da fonti diverse. In particolare il paragone ha coinvolto da un lato i  sistemi 

fotovoltaici industriali da 500 kWp e i grandi impianti a terra (di scala utilities) da 2,5 

Mwp e dall'altro  i sistemi a ciclo combinato a gas naturale (CCGT,  Combined Cycle  

Gas Turbine)"120.

Le valutazioni  conseguenti  al  confronto passano attraverso la  definizione  della  grid- 

parity dinamica e della competitività del valore della produzione.

"La  grid-parity    dinamica   corrisponde  al  momento  in  cui,  in  un  determinato 

segmento di mercato di un particolare Paese, il valore attuale del rendimento netto 

di  lungo  termine  dell'offerta  di  elettricità  da  installazioni  fotovoltaiche 

(considerando ricavi, risparmi, costi e deprezzamenti) diventa uguale al costo di 

lungo periodo dell'energia prodotta convenzionalmente e distribuita in rete dalle 

centrali  (l'energia  prodotta  da  un  sistema  fotovoltaico  nel  suo  ciclo  di  vita  è 

competitiva con quella acquistata in rete e prodotta da altre fonti).

La  competitività del valore della produzione si stabilisce invece nel momento in 

cui  un  progetto  fotovoltaico  eguaglia  un  progetto  basato  su  tecnologia 

convenzionale  a  fonti  fossili,  per  capacità  di  attrarre  capitali  di  investitori 

interessati a incrementare il proprio pacchetto in centrali di produzione di energia 

elettrica (quando il costo di produzione LCOE è almeno al livello, o al di sotto, di 

quello di un impianto a ciclo combinato di nuova generazione)"121.

I  risultati  della  ricerca evidenziano come nei  5 maggiori  mercati  elettrici  europei  il 

fotovoltaico potrà essere competitivo entro il 2020 (0,08-0,19 €/kWh) grazie alla spinta 

esercitata, da un lato, dai miglioramenti nell'efficienza degli impianti, dalle economie di 

scala  e  dallo  sviluppo di  mercati  maturi,  e  dall'altro,  dalla  contemporanea  tendenza 

all'aumento dei costi di produzione di energia elettrica dalle altre fonti energetiche.

La  competitività  sarà  tuttavia  raggiunta  in  tempi  diversi  da  ciascun  Paese  e  le 

motivazioni sono sostanzialmente due: il differente livello di irraggiamento solare di cui 

essi possono godere e le diverse segmentazioni di mercato che li caratterizzano.  Nelle 

previsioni  a  breve  termine  inerenti  il  raggiungimento  della  competitività  del 
120http://www.enerpoint.it/news/news_show.php?id=1051. 
121Definizioni tratte da http://www.enerpoint.it/news/news_show.php?id=1062.
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fotovoltaico,  l'Italia  risulta  in  una  posizione  di  leader,  per  entrambi  i  termini  di 

confronto analizzati.

La grid-parity dinamica sarà raggiunta tra il 2013 e il 2015,  a partire dagli impianti da 

100 kWp su tetto appartenenti al segmento commerciale. Sebbene il costo finanziario 

del capitale sia tra i più alti in Europa, a partire dal 2015 la grid-parity sarà raggiunta 

anche  per  gli  impianti  residenziali.  Si  calcola  che  a  beneficiarne  saranno  circa  10 

milioni di utenti, nella nuova condizione di "prosumer", connubio dei ruoli di producer 

e consumer. 

Un ruolo determinante nel raggiungimento di questo risultato è stato svolto dalle misure 

di  incentivazione  adottate  per  mezzo  del  Conto  Energia,  che  prevedono  pagamenti 

maggiori per kWh generato dai piccoli produttori.

Anche per quanto concerne l'altro termine di riferimento, il valore della produzione, il 

mercato italiano si segnala tendenzialmente come il più promettente in ambito europeo. 

A  partire  dal  2014,  infatti,  gli  impianti  fotovoltaici  di  grossa  taglia  (2,5  MW) 

costituiranno l'opzione di investimento più competitiva per le power utilities.

4.1.5 La diminuzione delle importazioni energetiche
Prima  di  valutare  gli  effetti  dell'aumento  della  produzione  elettrica  da  tecnologie 

fotovoltaiche  sul  livello  di  importazioni  energetiche  dai  Paesi  Esteri,  è  opportuno 

quantificare  il  fabbisogno  nazionale  di  elettricità  e  la  composizione  della  bilancia 

elettrica stessa, per comprendere quali  sono le fonti  correntemente impiegate per far 

fronte ai consumi nazionali.

I dati più recenti riguardanti il sistema elettrico italiano non vanno oltre il 2009.  In 

quell'anno i consumi di elettricità a livello nazionale sono stati pari a 337.601 GWh. 

Tale  livello,  tuttavia,  prende  in  considerazione  anche  l'elettricità  utilizzata  per  i 

pompaggi e in generale per il funzionamento degli  impianti  di produzione stessi.  Al 

netto si sono consumati 320.269 GWh122. 

Una volta determinato il  livello di  consumo elettrico nazionale è interessante capire 

122 Dati  tratti  da  http://www.appuntidigitali.it/15876/il-sistema-elettrico-nazionale-fabbisogno-di-
energia/ 
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quali siano le fonti che lo soddisfano. 

Sempre nel 2009, i consumi sono stati coperti nel seguente modo:

− produzione da impianti termoelettrici: 65,7%

− produzione da fonti energetiche rinnovabili: 20,8%

− importazioni di elettricità da Pasei esteri: 13,5%

In particolare, la quota di elettricità fornita da centrali  termoelettriche è basata sullo 

sfruttamento delle seguenti principali fonti: gas naturale (64,7%), carbone (16,2), altri 

combustibili solidi (7,6%), petroliferi (6,5%)123.

Per quanto riguarda le importazioni, invece, la maggior parte di esse provengono da 

Francia  e  Svizzera.  A venire  importata  è  elettricità  per  lo  più  prodotta  da  impianti 

nucleari e soprattutto nelle ore notturne. La ragione è semplice: dato che la produzione 

delle centrali nucleari non può essere interrrotta, durante la notte, nelle ore in cui la 

domanda è minore, si ha un eccesso di offerta e dunque la disponibilità di elettricità a 

minori costi.

E' chiaro come, alla luce del significativo aumento delle installazioni fotovoltaiche nello 

scorso anno, la produzione elettrica da fonti rinnovabili sia aumentata.

Gli effetti appena citati sono ben visibili nelle figure Figura 4.5 e 4.6 che evidenziano 

l'andamento del bilancio elettrico nazionale tra 2010 e 2011. La copertura dei consumi 

nazionali da fonti rinnovabili, nel biennio considerato sale rispettivamente al 24-25%. 

Come è evidente, accanto ad una produzione elettrica costante da eolico e geotermico, si 

è verificata un'importante riduzione della quota da idroelettrico (principalmente dovuta 

a problemi di efficienza), oltre alla già analizzata crescita del 400% della produzione da 

fotovoltaico.

A fronte dell'aumento della capacità elettrica rinnovabile installata e della conseguente 

copertura dei consumi da fonti verdi, la quota di consumi soddisfatta da fonti fossili 

inevitabilmente è diminuita. Le riduzioni alle importazioni a cui si faceva rifererimento 

a  inizio paragrafo riguardano proprio queste  ultime,  dal  momento che l'Italia  risulta 

grande importatrice di gas naturale, carbone e petroliferi. A pesare, per la produzione di 

123Tratto da http://www.appuntidigitali.it/15917/il-sistema-elettrico-nazionale-fonti-di-energia-primaria/. 
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elettricità, è la dipendenza dalle importazioni di gas naturale da Russia, Algeria e Libia.

Figura 4.5: Bilancio elettrico nazionale, 2010

Fonte: Terna, 2012

Figura 4.6: Bilancio elettrico nazionale, 2011

Fonte: Terna, 2012
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4.2 Le prospettive per l'industria fotovoltaica italiana

4.2.1 Il dominio della produzione cinese
Come afferma Maugieri, nel suo lavoro del 2011, le politiche di incentivazione feed-in 

tariff al fotovoltaico, messe in atto nei più importanti mercati europei, hanno avuto un 

duplice effetto sugli stessi. 

Le tariffe incentivanti hanno determinato una vera e propria "esplosione" del settore in 

termini di GW di potenza fotovoltaica installata.  Come è stato detto nel Capitolo 2, 

infatti, il livello di installazioni a livello globale è più che raddoppiato negli ultimi due 

anni  e  tale  dinamica  ha  interessato  per  lo  più  Germania,  Spagna  ed  Italia.  La 

concessione, prevista dalle politiche feed-in tariff, di pagamenti per kWh generato ben 

al  di  sopra  del  prezzo  medio  dell'energia  elettrica  ha  attratto  milioni  di  utenti.  In 

sostanza, l'investimento nel fotovoltaico è stato giustamente considerato fonte di rendite 

sicure a lungo termine.

Tuttavia, l'aumento vertiginoso della domanda non si è tradotto in altrettanti benefici per 

le  industrie  fotovoltaiche  nazionali.  Al  contrario,  la  produzione  europea  di  moduli 

fotovoltaici sta attraversando un periodo di forte crisi e la motivazione, già accennata 

nel corso del lavoro, è molto chiara. A beneficiare della crescita del settore è stata la  

produzione a basso costo di origine orientale, per lo più cinese. Negli ultimi due anni, 

infatti, la Cina e in misura minore altri Paesi asiatici, hanno incrementato sensibilmente 

il numero di imprese operanti nel settore e di conseguenza la capacità produttiva. Dal 

momento  che,  come  già  detto  in  precedenza,  la  domanda  interna  è  ancora  molto 

limitata, la produzione conseguita ha avuto come principale mercato di sbocco l'Europa 

stessa,  fulcro  della  domanda  mondiale.  La  situazione  che  ne  è  conseguita  vede  il 

consistente  aumento  generale  della  produzione  e  il  significativo  abbassamento  dei 

prezzi dei prodotti di origine orientale come cause principali della grave crisi vissuta 

dalle industrie europee e  statunitensi. È interessante, a questo punto, andare ad indagare 

le ragioni sottostanti a tale dinamica.

In una visione d'insieme, si può affermare che il vantaggio delle imprese produttrici 

cinesi rispetto a quelle europee si riconduce ad una serie di condizioni esclusive, delle 
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quali le prime possono beneficiare.

Innazitutto  è  necessario  considerare  l'enorme  ammonare  dei  finanziamenti  che  gli 

istituti bancari cinesi hanno destinato negli ultimi anni alle imprese produttrici. 

Come illustra  la  Figura 4.7,  solamente  nel  2010 la  Chinese  Development  Bank ha 

concesso a tassi agevolati quasi 30 miliardi di dollari alle prime quattro imprese cinesi 

operanti  nella  produzione  di  moduli  fotovoltaici.  Per  rendere  il  livello  di  tali 

finanziamenti  più  comprensibile,  si  pensi  che  nello  stesso  anno,  l'impresa  leader 

statunitense Solyindra ha ricevuto un finanziamento governativo inferiore a 500 milioni 

di dollari124.

Figura 4.7: Finanziamenti alle Top 4 cinesi

Fonte: Industrie Fotovoltaiche Italiane, 2012

L'incredibile ammontare di tali finanziamenti ha creato un evidente effetto distorsivo nel 

mercato mondiale del fotovoltaico. Grazie alla liquidità generata da queste importanti 

operazioni bancarie, le prime dieci imprese produttrici cinesi, nel solo 2011, sono state 

in grado di raddoppiare la loro capacità produttiva. Ciò ha determinanto un eccesso di 

offerta sul mercato che ha condotto, nello stesso anno di riferimento, ad un crollo dei 

prezzi di circa il 40%.

124 Dati tratti da Industrie Fotovoltaiche Italiane (2012).
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Come  se  ciò  non  fosse  sufficiente  a  determinare  un  vantaggio  competitivo  per  le 

imprese  cinesi,  a  loro  beneficio  va  pure  un sistema di  incentivazioni  governative  a 

supporto dell'esportazione dei prodotti e un quadro normativo di riferimento, per quanto 

concerne la tutela del lavoro e dell'ambiente,  decisamente meno stringente di quello 

europeo o statunitense.

Dopo aver, seppur brevemente, analizzato le condizioni favorevoli che contribuiscono a 

determinare la posizione di leadership di costo della produzione cinese, si passa ora a 

valutare l'insieme di misure attuate a livello europeo per il supporto alla competitività 

della produzione fotovoltaica occidentale.

4.2.2 Le misure di sostegno al "Made in EU"
L'introduzione  di  alcune  misure  a  sostegno  della  produzione  europea  di  moduli 

fotovoltaici e dunque protettive nei confonti della concorrenza cinese, da molti esperti 

del  settore  considerata  sleale,  è  stata  promossa  in  primis dall'Italia.  Prima  di 

comprendere  in  cosa  consistono queste  "misure  protettive"  è  utile  soffermarsi  sulle 

ragioni che hanno condotto il governo italiano a concepirle.

Se si volesse fare una fotografia dell'attuale situazione del settore del fotovoltaico in 

Italia  si  avrebbe  una  duplice  visione.  Dal  lato  della  domanda,  l'aumento  delle 

installazioni negli ultimi cinque anni hanno promosso il nostro Paese ad uno dei più 

importanti mercati mondiali. Dal lato dell'offerta, invece, la crescita è stata molto più 

graduale rispetto al mercato e ciò ha determinato un sostanziale blocco dell'industria.

Figura 4.8: Rapporto tra livelli di produzione e installazione, Italia, 2007-2011

Fonte: EPIA, 2012
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Mwp 2007 2008 2009 2010 2011 Tot
Installazioni 70 338 717 5700 5750 12575
Produzione 95 177 318 648 833 2071
Share P/I 135,7% 52,4% 44,4% 11,4% 14,5% 16,5%



La  Figura 4.8 evidenzia il rapporto tra livello di installazioni e produzione nazionale 

negli ultimi cinque anni.

Come si  può notare,  attualmente circa l'85% del mercato è nelle mani di  produttori 

stranieri.  La  progressiva  riduzione  della  quota  manifesta  l'incapacità  del  settore 

industriale italiano di reagire di fronte ad una domanda in rapidissima crescita.

Tuttavia, le Figure 4.9 e 4.10 permettono di fare una considerazione più profonda.

Figura 4.9: Capacità produttiva italiana, 2007-2011

Fonte: EPIA, 2012

Figura 4.10: Capacità produttiva italiana non utilizzata, 2007-2011

Fonte: EPIA, 2012
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I  dati  appena  evidenziati  dimostrano  quanto  le  imprese  produttrici  italiane  abbiano 

creduto  alla  crescita  del  settore,  decuplicando in  cinque anni  la  capacità  produttiva 

totale.  A fronte,  tuttavia,  dei  livelli  di  produzione  effettivamente  conseguiti  per  un 

consistente  livello  di  capacità  produttiva  non  utilizzata,  il  blocco  dell'industria  è 

evidente. 

La  mancanza  di  competitività  della  produzione  italiana  nel  mercato  nazionale  ha 

costituito, dunque, lo stimolo verso l'introduzione di una serie di misure a sostegno della 

stessa nei confronti della pressione al ribasso dei prezzi dei prodotti di origine cinese. 

Mediante il Quarto Conto Energia, nel 2011, il governo italiano si è mosso attivamente 

definendo il cosiddetto sistema di premialità "Made in EU". 

In sostanza, si stabilisce un incremento del 10% della tariffa incentivante prevista per un 

determinato  impianto,  qualora  il  sistema  sia  costituito  per  il  60%  da  componenti 

prodotti all'interno dell'Unione Europea.

Dal  momento  che  le  difficoltà  produttive,  come  ampliamente  detto,  non  sono  solo 

italiane ma coinvolgono le industrie europee e statunitensi (nell'ultimo anno a livello 

europeo a fronte di una capacità  produttiva di 7,5 GW il  livello di produzione si  è 

fermato a 2,6 GW) tale misura di protezione è in procinto di essere attuata anche in 

Francia  e  in  Grecia.  In  quest'ultimo  caso,  per  beneficiare  della  maggiorazione 

dell'incentivo la produzione deve avvenire per l'80% entro i confini europei125.

Gli Stati Uniti, infine, per sostenere l'industria fotovoltaica nazionale, che non versa in 

situazioni migliori di quella europea, hanno reagito alle difficoltà in maniera ancor più 

intransigente,  introducendo  un  dazio  applicabile  alle  importazioni  di  prodotti 

fotovoltaici di provenienza cinese

4.2.3 Le potenzialità dell'industria fotovoltaica italiana
Le  considerazioni  fin  qui  fatte  delineano  una  situazione  complessa  e  difficile  per 

l'industria fotovoltaica italiana. In questa sezione si cercherà di individuare gli elementi 

che, se adeguatamente sfruttati, possono portare al rilancio del settore nazionale.

125Informazioni  tratte  da  http://qualenergia.it/articoli/20111024-fotovoltaico-concorrenza-cinese-e-
premio-made-europe-ifi-chiede-tutele-conto-energia.
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Si  è  già  detto  di  quanto  le  imprese  italiane  operanti  nel  fotovoltaico,  nonostante  il 

periodo di crisi economica globale, abbiano creduto e continuino a credere nella crescita 

del sistema. Una conferma a ciò è l'incremento degli investimenti privati  annui e la 

crescita dell'occupazione nel settore (18 mila posti di lavoro creati nel 2011).

La sovraccapacità produttiva dei Paesi orientali  (Cina in testa),  costringe le imprese 

italiane a ricoprire una limitata presenza nelle fasi a monte della catena del valore. É per 

questo motivo che negli  ultimi anni esse si sono concentrate nella fase a valle, e in 

particolare nell'installazione degli impianti (Confindustria, 2012).

Per  quelle  ancora  impegnate  nella  fase  di  produzione,  tuttavia,  la  strada  per  il 

raggiungimento di un successo a livello globale è tutt'altro che preclusa. Mentre risulta 

pressochè  impossibile  competere  con  i  prezzi  dei  prodotti  fotovoltaici  basati  sulle 

tecnologie  classiche  al  silicio  cristallino  prodotte  in  Cina,  il  discorso  cambia  se  si 

prendono  in  considerazione  le  tecnologie  più  innovative,  a  partire  dal  film  sottile, 

curando  in  modo  particolare  l'integrazione  architettonica dell'impianto.  L'impatto 

estetico,  nel  nostro  Paese  più  che  in  altri,  riveste  un'importanza  cruciale.  Ne  è 

testimonianza il crescente livello della tariffa incentivante all'aumentare del grado di 

integrazione. Una delle linee guida della politica energetica nazionale, e dunque delle 

misure  attuate  all'interno del  Conto Energia,  è  proprio  la  congiunzione  di  differenti 

prospettive, l'unione dell'utile al bello.

Un'altra variabile chiave nel definire le peculiarità dell'industria italiana è rappresentata 

dalla  rilevanza  assoluta  dell'affidabilità  del  prodotto  e  del  servizio ad  esso 

complementare.  La  cura  di  questa  variabile,  che  in  alcuni  contesti/mercati  viene 

considerata  secondaria,  è fondamentale  nel mercato italiano.  A fronte di una diffusa 

disponibilità a pagare un prezzo maggiore per l'impianto, il servizio di manutenzione, 

oltre alla garanzia di affidabilità dello stesso, deve rispettare standard elevati.

L'industria italiana, inoltre, presenta condizioni di vantaggio competitivo in alcune aree 

in  cui  già  vantava  una  riconosciuta  tradizione  produttiva,  sebbene destinata  ad  altri 

settori: è il caso degli inverter. Nel 2010, circa il 16% della domanda mondiale di questi 

dispositivi è stata soddisfatta da produzione italiana. Grazie ad un consolidato know-

how, le  imprese produttrici  italiane stanno guadagnando crescenti  quote anche nelle 

economie emergenti (Confindustria, 2012).

123



Un discorso a parte merita il processo di  internazionalizzazione delle imprese italiane 

operanti  nel  fotovoltaico.  A fronte  di  un  incremento  di  installazioni  nel  territorio 

nazionale da record a livello globale, le imprese nazionali impegnate nell'assemblaggio 

e installazioni di impianti fotovoltaici hanno dato prova di un'eccellenza che non ha 

uguali in tutto il mondo. La Figura 4.11 evidenzia il significativo aumento del numero 

di installazioni annue a cui l'industria italiana ha dovuto far fronte.

Figura 4.11: Numero di impianti installati annualmente in Italia, 2006-2011

Fonte: EPIA, 2012

Le  competenze  nella  fase  di  assemblaggio  e  installazione,  e  nella  definizione  di 

soluzioni ad hoc per le diverse esigenze, iniziano ad essere  richieste in molti mercati 

esteri. Numerosi operatori italiani sono, infatti, presenti nei Paesi del sud-est europeo, 

ma anche in Inghilterra, Germania, Francia, Grecia, Israele, Sud America, India e Stati 

Uniti.

Per  concludere,  è  necessario  valutare  l'impatto  che  una  serie  di  variabili  esterne 

all'industria esercitano nello sviluppo della stessa. Dal 2005 ad oggi la normativa che 

regola le incentivazioni feed-in tariff al fotovoltaico, il Conto Energia, è stata modificata 
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per ben quattro volte, e a brevissimo entrerà in vigore la quinta versione. Sebbene gli 

intenti del legislatore siano quelli di coniugare al meglio gli strumenti di incentivazione 

con l'andamento del mercato per favorire una crescita stabile dell'industria italiana, è 

chiaro  che  continue  modifiche  allo  schema  di  regolazione  normativa  creano  effetti 

negativi  nella capacità di previsione di breve-medio termine di tutti gli operatori del 

mercato.  L'incertezza  che  ne  deriva  crea  confusione  e  non stimola  gli  investimenti. 

Dall'altro lato un sistema bancario eccessivamente rigido e non disposto a concedere 

finanziamenti  senza garanzie di ritorno sicure mal si coniuga con la ridotta capacità 

previsionale delle imprese stesse.

Al  contrario,  uno  schema normativo  chiaro  e  stabile  nel  tempo,  permetterebbe  alle 

imprese italiane di  investire  maggiormente,  dando maggiore spazio ai  programmi di 

ricerca e sviluppo. Tali investimenti dovrebbero provenire in misura maggiore anche dal 

settore  pubblico.  Molti  Paesi,  come  Stati  Uniti,  Germania,  Giappone  ed  Australia 

nonostante prevedano livelli di incentivazione tariffaria significativamente più bassi dei 

corrispettivi italiani, si sono dimostrati saggi abbastanza nell'affiancare agli strumenti di 

supporto alla domanda, adeguati finanziamenti alla ricerca finalizzati alla realizzazione 

di un break through tecnologico.

.
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Conclusione

Il  meccanismo  della  tariffa  incentivante  è  stato,  e  continua  ad  essere  tuttora,  lo 

strumento cardine delle politiche energetiche nazionali per un supporto strategico alla 

crescita del mercato del solare fotovoltaico. I risultati, in questo senso, sono stati più 

che  raggiunti.  Il  livello  di  installazioni  di  impianti  fotovoltaici  a  livello  globale, 

nell'arco degli  ultimi due anni,  è  più che raddoppiato.  A trainare il  mercato è  stato 

proprio l'insieme di incentivazioni in conto esercizio predisposte dai governi europei. 

L'Italia, in tutto ciò, ha ricoperto un ruolo di primaria importanza. Le generose tariffe 

premianti previste dallo schema normativo italiano, il Conto Energia, hanno fatto del 

nostro Paese uno dei mercati più importanti e promettenti su scala globale. 

Una valutazione attenta degli effetti complessivi di tale politica rivela, tuttavia, che il 

sistema  indotto  da  tali  incentivazioni  ha  conseguito  delle  notevoli  distorsioni  nel 

mercato.  Se  da  un  lato  i  benefici  sono  andati  ai  privati,  per  lo  più  produttori 

indipendenti di elettricità, che hanno approfittato delle misure premianti previste per 

assicurarsi rendite costanti nel lungo termine, dall'altro, l'industria fotovoltaica europea 

si trova tuttora in una situazione di sostanziale blocco. Il significativo aumento della 

domanda è andato, invece, a beneficiare la produzione orientale, principalmente cinese. 

A fronte di una serie di condizioni esclusive, tra cui elevatissimi livelli di finanziamento 

governativo,  le  imprese  cinesi  produttrici  di  moduli  fotovoltaici  hanno  potuto 

incrementare  esponenzialmente  la  loro  capacità  produttiva,  e  trovare  nel  crescente 

mercato  europeo  la  perfetta  valvola  di  sfogo.  Grazie  alle  economie  di  scala  e  alla 

conseguente ottimizzazione del processo produttivo, i prodotti di origine orientale sono 

progressivamente entrati in Europa e negli Stati Uniti a prezzi estremamente ridotti. È 

proprio la progressiva diminuzione dei prezzi dei moduli importati che non permette 

all'industria fotovoltaica europea e statunitense di poter competere. 

Un'attenta valutazione degli effetti in questione, tuttavia, riesce ad individuare anche 

una  serie  di  benefici  per  le  industrie  occidentali,  soprattutto  in  ottica  prospettica. 

L'Italia, più di tutti i  Paesi, ha le potenzialità per riappropriarsi di buona parte delle 
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rendite concesse indirettamente alla produzione orientale.  Le strade da percorrere in 

questo senso potrebbero essere molteplici.  La destinazione di  maggiori  fondi  per la 

ricerca e sviluppo, sia dal settore pubblico che dal privato, metterebbe in moto quel 

progresso  tecnologico  necessario  per  sviluppare  materiali  ad  alta  efficienza,  tuttora 

confinati ad uno stadio sperimentale. Se, infatti, la competizione con i prezzi dei moduli 

a tecnologia cristallina di provenienza cinese non è neppure ipotizzabile,  il  discorso 

cambia radicalmente se si considerano tecnologie innovative, ad alta efficienza e ad alti 

costi di produzione.

Oltre a ciò, le tariffe incentivanti progressivamente crescenti all'aumentare del grado di 

integrazione architettonica degli impianti rivelano la precisa finalità del legislatore di 

premiare la producibilità dell'impianto e, al tempo stesso, l'unione delle applicazioni 

fotovoltaiche con gli elementi costitutivi delle costruzioni edilizie.

Secondariamente, l'Italia ha un significativo potenziale nelle fasi a valle della catena del 

valore, vale a dire nell'assemblaggio e installazione degli impianti. In questi ultimi anni, 

l'industria fotovoltaica italiana ha saputo far fronte ad una domanda interna con tassi di 

crescita che non hanno avuto pari a livello mondiale. Ebbene, il  know-how  acquisito 

nella progettazione di installazioni ad hoc per le diverse esigenze rendono le imprese 

italiane operanti in queste fasi tra le più richieste in Europa, ma anche in Giappone, 

India e Stati Uniti. 

Per concludere, la natura degli effetti delle politiche feed-in tariff è piuttosto complessa.

A mio avviso è compito di ogni singolo Paese trovare le potenzialità di crescita per 

l'industria nazionale, mirando ad occupare quello spazio all'interno della  supply chain 

che meglio si coniuga con le caratteristiche/competenze degli operatori nazionali.
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