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Il sostenibile peso delle
rinnovabili



1. Crescita esplosiva, imprevista, incontrollata,
dirompente e su scala mondiale

2. Driver principale: lotta ai cambiamenti
climatici

3. Compaiono nuovi attori, le utility spiazzate

4. In Italia gestione scomposta e altalenante

5. Necessaria una profonda trasformazione del
mercato elettrico

6. Ripensare la ricerca e la manifattura su scala
europea



Crescita esplosiva, imprevista,
incontrollata, dirompente e su scala

mondiale



Produzione mondiale di elettricità nel 2014



Le rinnovabili prendono il sopravvento nella
nuova produzione elettrica mondiale



Eolico 2030: ¼ domanda elettrica europea

Ewea, scenario centrale 2030
Italia 14 GW: nel 2014 solo 107 MW, criticità delle aste



Recenti contratti progetti rinnovabili
Prezzi sempre più bassi: 40 $/MWh eolico, 60 $/MWh pv



Riduzione dei costi del fotovoltaico

Irena



Quanto dista la generation parity del fotovoltaico?



Le rinnovabili sono destinate a svolgere un
ruolo crescente e maggioritario nella

produzione elettrica italiana e mondiale

Queensland, California, molti paesi europei…
nel 2030 copriranno 50% e oltre

della produzione



Driver principale crescita rinnovabili

lotta ai cambiamenti climatici

e contemporaneamente

Rinnovabili strumento fondamentale
per la riduzione delle emissioni



2015 si avvia a battere tutti record temperatura



Per stare sotto i 2 °C occorre che le emissioni
raggiungano il picco verso il 2020

Good news: consumi di carbone in Cina... in calo!

2015





Elaborazioni della Commissione Europea:
emissioni climalteranti al 2050



“Disruptive technologies”
formidabili opportunità per la lotta del clima

La corsa di fotovoltaico, Led, car sharing...
è partita

quella di accumuli, auto elettriche, driverless cars, stampa 3 D...
esploderà



In Italia gestione scomposta e altalenante



Produzione elettrica da rinnovabili più che
raddoppiata dal 2007
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Gli impatti delle rinnovabili

 Si è enfatizzato il peso degli incentivi (mal gestiti) in
bolletta, ma si è parlato meno dei benefici che
derivano dalla loro diffusione

 Economici (riduzione importazioni, PUN, imposte..)

 Occupazionali

 Sicurezza energetica

 Sanitari

 Riduzione emissioni climalteranti



Incidenza costo elettricità sul fatturato delle
aziende italiane

Fonte Anie



Evoluzione bollette elettriche famiglie italiane



Politica ondeggiante

 Gestione degli incentivi caratterizzata da atteggiamento
punitivo (misure retroattive) e preoccupazione per
possibile espansione della generazione (autoconsumo,
limitazioni uso SEU, condomini..)

 Decreto rinnovabili elettriche non pv problematico;
Linee guida europee post 2016 da gestire con intelligenza
(rischi aste: bassa partecipazione, favoriti grandi attori..)

 Mancata attenzione all’industria italiana/europea delle
rinnovabili



Compaiono nuovi attori: utility spiazzate



Utility chiudono centrali, riportano perdite



Crollo azionario per industrie carbonifere



Progressiva appetibilità pv
e pv+accumulo in alcune regioni Usa

Nel Nord-Est USA fra 15 anni utilities rischiano di perdere
50% vendite nel residenziale e 60% nel commerciale (RMI)



Nuovi modelli business utilities

Fornire prodotti e servizi oltre a energia ad
utenti finali (accumulo anche di quartiere,
acquisto surplus, efficienza energetica,
ricariche veicoli elettrici, Demand Response…)



Necessaria una profonda trasformazione
del mercato elettrico



Il valore dell’abbinata pv+accumulo..

25 $/MWh per
California
Energy Storage
Alliance (CESA)



Nuove proposte di riforma del mercato
elettrico

New York
Reforming the Energy Vision (REV)

California
Integrated Demand-Side Resources (IDSR)

Coord. FREE
Aggregazione domanda e offerta, contratti

compravendita a lungo termine



Virtual power plants,
in Germania diverse esperienze

Next
Kraftwerke
gestisce 2.800
impianti per
1.600 MW



Evoluzione del sostegno alle rinnovabili

• 2005-2020 incentivi decrescenti
• 2020… per molte tecnologie basterà

carbon tax, ETS, ICA
• In un numero crescente di realtà le

rinnovabili si imporranno perché
più convenienti

• Va valorizzato il loro contributo alla
gestione della rete, accesso ai servizi
di dispacciamento



Ripensare la ricerca e la manifattura su
scala europea



Produzione annua di moduli fotovoltaici (GW)



Scenario IEA 2050
Solare pv+conc: 26% produzione elettrica mondiale (16% pv)

Per Shell fotovoltaico fino al 25%

IEA, Energy Technologies Perspectives, 2015



Riduzione costi produzione PV con passaggio a
capacità produttiva 2 GW/a

Nrel- Mit



Progetto mega-fabbrica europea PV

Se le rinnovabili avranno un ruolo centrale
nella generazione elettrica mondiale non si
può lasciare la produzione delle tecnologie
in mano al monopolio asiatico;
Gli Usa si stanno già attrezzando.
E Europa? progetto Airbus fotovoltaico?
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