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Emergenza climatica, geopolitica, 
economico-finanziaria

• La necessità di sostituire i combustibili fossili su una scala temporale 
breve-media si fa sempre più stringente

• Il superamento dei vincoli sempre più onerosi si raggiunge solo con 
le fonti rinnovabili (FER) e la maggior efficienza negli usi finali

• Le FER sono divenute il maggior ambito di investimento energetico 
su scala mondiale

• Produzione elettrica, energia termica e trasporti sono a fasi diverse 
del percorso di decarbonizzazione. Nessun settore può essere 
esentato dal percorso di SVOLTA energetica

• La guerra non può che essere un acceleratore del processo, non un 
freno

• Il processo è impegnativo, ma attiva una nuova economia, con 
rilevanti ricadute locali e un nuovo assetto economico

• La forte prevalenza di CAPEX rispetto a OPEX per le FER rende il 
costo per l’energia conosciuto e stabile nel tempo



Percorsi lineari di mitigazione per il 
rispetto dei vincoli di carbonio disponibili

IRENA, 2022



L’unica risposta: Unburnable carbon, 
lasciare il carbonio fossile dov’è

Fonte: Gerasimchuk, 2019 @ Unipd



I target europei al 2050: le emissioni 
di gas serraFonte: EEA

Ora – 55%



La crescita delle fonti rinnovabili in 
EU

Ora 45%
RepowerEU
FF55
Green deal



Il target FER-e in EU e in Italia

Obiettivo 2020 
direttiva 2009/28/UE

L’evoluzione temporale
del peso delle FER in Italia



L’andamento delle FER elettriche
in Europa
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Il cambio di paradigma non è un 
bagno di sangue, per fortuna

I fondamenti economici del settore
dell’energia sono cambiati.

Permanentemente
E fanno di ambiente ed economia
due alleati, non due concorrenti.
Certo, il percorso è impegnativo



Global weighted average total
installed cost

Fonte: Irena, Renewable power generation costs, 2021



Aggiorniamo le nostre categorie
di pensiero



L’ultimo decennio cambia le 
convenienze



Solarpower Europe

L’idea che la svolta energetica sia un costo 
insostenibile va rivista. Velocemente



Il prezzo dell’energia elettrica per 
un consumatore commerciale

c€/kWh

Costo energia FV
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Il gas perde appeal come 
fonte di transizione

E non parliamo del 2022…Irena, 2022



Il costo dell’energia fossile è
maggiore



L’energia non fossile cresce

Fonte: New energy finance



Gli investimenti nel 2021



Le flotte di trasporto pubblico locale: 
un aneddoto divertente

Nel 2018, Guangzhou ha rapidamente convertito la sua intera
flotta di 11.220 autobus in modelli alimentati esclusivamente
con elettricità. Questo ambizioso progetto, che comprendeva
anche l'installazione di 4.000 stazioni di ricarica in tutta la città,
ha richiesto un investimento di 2,1 miliardi di dollari.
Ogni autobus elettrico costa

circa $ 266.000, ma con
il costo totale di proprietà
inferiore a quello convenzionale degli

autobus a gasolio, le città cinesi hanno
disposto questi investimenti



È finita l’era dei sussidi a eolico e 
solare

Irena, 2022



La crescita della penetrazione
delle rinnovabili. Irreversibile?

Eolico e solare sono ormai le fonti che attraggono più investimenti



Gli scenari di Bloomberg NEF



Investment must triple to 2025, then
double to 2030

Fonte: Bloomberg NEF 2022



IEA NetZero scenario
Total annual energy investment surges to USD 5 trillion by 2030, 
adding an extra 0.4 % a year to annual global GDP growth, based
on our joint analysis with the International Monetary Fund.



IEA NEtZero



IEA, NetZero



Un’industria che supera se stessa
anno dopo anno

Nonostante le sfide della supply chain del 2021, le nuove aggiunte di capacità, 
a 257 GW erano solo il 3% in meno rispetto al 2020, ma erano superiori del 
41% rispetto ai 182 GW installati nel 2019, che all'epoca era un anno record. 
Tra il 2000 e il 2021, la capacità di generazione di energia rinnovabile in tutto 
il mondo è aumentata di poco più di quattro volte, da 754 GW a 3064 GW
Nel 2021 le nuove installazioni (257 GW) sono costituite principalmente da 
impianti fotovoltaici (133 GW), eolici (93 GW) e idroelettrici (19 GW); più 
contenuta, invece, la potenza incrementale degli impianti a bioenergie (10,3 
GW) e geotermici (1,6 GW).
(Dati IRENA)



Una sfida per i gestori delle reti

L’affermazione
delle FER dipende
molto dagli
investimenti nelle
reti e negli
accumuli (di breve 
e di lungo
periodo), senza i
quali non si è in 
grado di utilizzare
in modo adeguato i
nuovi impianti

Fonte: Terna



Il ridisegno del mercato diviene
necessario

Irena 2022



Repower EU, 18 Maggio ‘22

Target del Piano europeo:
• risparmiare energia;
• diversificare le forniture;
• sostituire rapidamente i combustibili fossili 

accelerando la transizione verso l'energia 
pulita dell'Europa;

• combinare in modo intelligente investimenti e 
riforme.



Gli incentivi alle FER-e in Italia

MITE: LA SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE NEL 2021, luglio ‘22



Le sfide

• Se in ambito internazionale il nuovo paradigma è assimilato (cfr gli 
scenari anche delle imprese petrolifere), in ambito locale creare un 
ambiente favorevole agli investimenti è critico

• Le richieste di connessione alla rete AT presentate a Terna per 
impianti rinnovabili sono arrivate a circa 200 GW, di cui 150 GW per 
i soli fotovoltaico ed eolico, compresi 22 GW di progetti di eolico in 
mare.

• Scarsa proattività delle amministrazioni locali
• Autorizzazioni complesse e lunghe (Sovrintendenze!)
• Rinnovi delle concessioni ancora in un limbo confuso
• Amministrazioni controparti, non partner
• Necessità di riforma del disegno di mercato



I target nazionali: +70 GW 
secondo Terna

In attuazione della REDII, il Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia e il Clima (PNIEC) stabilisce che di qui al 2030 
dovranno essere installati circa 29 e 8 GW di capacità 
aggiuntiva per fotovoltaico e eolico, rispettivamente, per 
raggiungere i 71 GW di capacità installata target (51,7 GW in 
fotovoltaico e il rimanente in eolico). Questi target 
diventeranno obsoleti una volta che il Parlamento Europeo e i 
singoli Stati Membri avranno approvato il “Fit for 55”.
L’ammontare di richieste di connessione pervenute a Terna ad 
inizio aprile 2021 – il primo step dell’iter di permitting – era 
pari a circa 200 GW, oltre quattro volte la capacità aggiuntiva 
necessaria di qui al 2030 in base al PNIEC.



Cosa significa in concreto la 
transizione?

Esempio del Veneto, regione che ha nel solare FV la fonte
più abbondante e a minor costo.
• 2.200 MW installati a fine 2021, con 147 mila impianti 

(+0,2 GW nel 2021)
• 9.000 MW potenziale stimato da uno studio 

georeferenziato di circa 10 anni fa sui tetti
• 14.000 MW ulteriori di FV da posizionare a terra per 

raggiungere l’obiettivo della neutralità.
+ 21.000 MW, di cui la metà almeno entro il 2030, secondo 
i recenti impegni di RepowerEU almeno 1.300 
MW/anno, 
 sei volte quanto fatto nel 2021.



Dalla fornitura del bene al servizio
• La necessità di estendere rapidamente il contributo della produzione da 

fonti rinnovabili e di bilanciare la domanda e la generazione spingono il 
coinvolgimento dei consumatori nella produzione di energia,

• È palese ormai l’affermazione di un nuovo modello di business per le 
imprese dell’energia, il cui obiettivo è il SERVIZIO, non la fornitura di un 
bene (kWh o mc di gas)

• In questo quadro assumono rilevanza le Comunità Energetiche, le Green 
Communities e gli aggregatori, nuovi soggetti capaci di fornire servizi 
economici per i consumatori

• La produzione da FER ha superato il modello d’impresa energetica basato 
sulle grandi dimensioni

• La svolta verso le rinnovabili comporta la ridefinizione dei pesi economici, 
con un’evidente resistenza da parte degli incumbent

• Ostacoli non tecnici al processo di svolta
• Le nuove condizioni in cui non contano gli obiettivi economici, ma quelli 

strategici di indipendenza a qualsiasi costo cambiano ulteriormente il 
quadro di riferimento (cfr EDF e Uniper)

• La scelta strategica per le FER è coerente rispetto agli obiettivi climatici, 
economici, strategici, per cui va accelerata, non messa in discussione



Quali risposte?
• Sviluppo delle fonti rinnovabili (FV e eolico) 

con la crescita dell’accumulo
• Abbandono delle auto a motore endotermico 

e nuova mobilità
• Efficientamento degli edifici verso lo Zero 

Energy Building
• Diffusione della pompa di calore
• Innovazione nei processi industriali
• Forte azione normativa prescrittiva. Non c’è 

tempo per la buona volontà…
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