


Agenda 

o Il mondo «in verde»: trend, investimenti e politiche  

o Nuove sfide dal fronte europeo: Clean Energy for All Package 

o L’evoluzione nazionale verso la maturità:  PNIEC  



 

Previsioni di sviluppo al 2040 
 

o Le FER copriranno oltre il 45% 

della domanda incrementale 

di energia primaria* 
 

o Generazione elettrica da fonti 

rinnovabili supererà quella da 

carbone nel 2020 per 
raggiungere il 40% del totale 

nel 2040.  
 

o La quota di rinnovabili sul 

consumo totale di energia 

raggiungerà il 15% nel 2030*, 
ben al di sotto del 22%  in 

linea con gli obiettivi SDG. 
 

o La quota di FER nel power mix 

passa da 1/4 di oggi a 2/3 nel 

2040 (calore: da 10%  a 25%; 
trasporti: da 3,5% a 19%) 
 

o La Cina si conferma leader 
mondiale seguita da UE, USA 

e India 

Il quadro mondiale delle rinnovabili 

Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA, REN 21 

Consumi finali, Mtep, 2017-2040 Consumi finali da FER, Mtep, 2017-2040 

 

Generazione elettrica, TWh, 2017-2040 Generazione elettrica da FER, TWh, 2017-2040 

 

FER:  
1.992 Mtep  

FER:  
3.605 Mtep  

Altre FER Idroelettrico Bioenergie 

FER:  
6.351 TWh 

FER:  

16.753 TWh 

Eolico Idroelettrico Bioenergie 

Geotermico Solare Energia dal mare 
* New Policies Scenario IEA 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2016 2030 2040

TW
h

 

Non FER FER

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2017 2030 2040

M
te

p
 

Non FER FER

14% 

86% 

80% 

20% 

76% 

24% 

60% 

40% 



Alti e bassi degli investimenti FER 

31%  

47%  
53% degli 
investimenti globali 

2018  da paesi in via 

di sviluppo 

- 11,5% vs 

2017 

Evoluzione degli investimenti globali in FER, Mld $ 2008-2018 

Nel 2018 gli investimenti italiani nelle FER sono ammontati a 11,3 Mld € per 10,8 GW (-16% vs 2017) 

Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA, REN 21, IREX Annual Report 



Solare ed eolico dominano gli investimenti globali 

Si riduce il gap solare-eolico 

il quale aumenta il suo peso 

su investimenti totali  (46% vs 

38% del 2017) 

L’energia solare copre il 48% 

degli investimenti mondiali 

nelle FER (- 22% vs 2017) 

+54% vs 2017 

- 75% vs 2017 

Investimenti globali in FER, per tecnologia, Mld$ 2017 Investimenti globali in FER, per tecnologia, Mld$ 2017 

Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA, REN 21, IREX Annual Report 



Le nuove sfide dell’UE 

o mantenere leadership dell’Europa a livello mondiale  
o raggiungere almeno il 32 % di FER entro il 2030 
o contrastare il cambiamento climatico e a raggiungere gli 

obiettivi dell’accordo di Parigi 
o ridurre l’inquinamento atmosferico nelle città 
o permettere a famiglie, comunità e imprese di diventare 

produttori di energia pulita 
o ridurre la dipendenza dalle importazioni e aumentare 

sicurezza energetica 
o creare più posti di lavoro e attrarre nuovi investimenti 

 

 
 

 
o offre certezza nel lungo periodo per gli investitori  e snellisce le 

procedure autorizzative 
o pone il consumatore al centro della transizione energetica 

riconoscendogli esplicitamente il diritto di produrre la propria 
energia rinnovabile 

o accresce la competitività dell’energia elettrica da FER e 
l’integrazione dei suoi mercati 

o accelera l’uso delle FER nei settori 

riscaldamento/raffrescamento e trasporti 
o rafforza la sostenibilità della bioenergia e promuove 

tecnologie innovative 

CLEAN ENERGY 

FOR ALL PACKAGE 

Direttiva Performance Energetica 

degli Edifici 

Regolamento Governance 

dell’Unione 

Direttiva Efficienza Energetica  

Direttiva Energia Rinnovabile 

Regolamento sul Mercato Interno 

dell’Energia Elettrica 

Regolamento ACER 

Regolamento Preparazione ai Rischi 

nel Settore dell’Energia Elettrica 

Direttiva Mercato Elettrico 

Obiettivi 

Il nuovo quadro 



Evoluzione delle politiche energetiche 

2030 FRAMEWORK FOR 

CLIMATE & ENERGY  

- 40% GHG vs 1990* 

27% FER/consumi  

27% miglioramento 

efficienza energetica 

STRATEGIA ENERGETICA 

NAZIONALE 

-39% GHG vs 1990 

+28% FER/consumi 

30% miglioramento 

efficienza energetica** 

CLEAN ENERGY FOR ALL 

EUROPEAN PACKAGE 

- 40% GHG vs 1990 

32% FER/consumi  

32,5% miglioramento 

efficienza energetica** 

Ott. 2014-Nov. 2016 Novembre 2017 Dicembre 2018 

Obiettivi FER per settore 

*Clean Energy for All Europeans, CE 2016; ** vs tendenziale 2030 

PNIEC 

- 33% emiss. no ETS vs 2005 

30% FER/consumi  

-43% en pr. vs Primes 2007 

Gennaio 2019 

27% FER/consumi  28% FER/consumi  32% FER/consumi  30% FER/consumi  



Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 

Emissioni  
Non-ETS: -33%  

vs 2005 

Efficienza  

Energetica 
-43% vs scenario 

Primes 2007 

Mercato 

Interno 
• potenziamento 

interconnessioni  

• sviluppo accumuli 

• resilienza delle reti 

 

Energia  

Rinnovabile 
30% su CFL 

Sicurezza  

Energetica 

• + diversificazione fonti e 

approvvigionamenti  

• + flessibilità 

• + resilienza 

Ricerca  

Innovazione  

e Competitività 

- Contratti per differenza a seguito di gare competitive 
- Contratti di lungo termine (PPA) 
- Burden sharing regionale  
- Individuazione aree adatte alla realizzazione degli impianti 
- Strumenti ad hoc per nuovi impianti basati su tecnologie innovative  

- Isole minori come laboratori per elevati livelli di penetrazione delle FER per 
elettrificazione dei consumi 

- Revamping e repowering 
- Concessioni idroelettriche 

- Biocarburanti e biometano 
- Divieto progressi di circolazione autovetture pie inquinanti 
- Rinnovo parco rotabile su gomma adibito a trasporto pubblico 
- Incentivi all’acquisto di veicoli pie efficienti 

- Detrazioni fiscali riqualificazione energetica e recupero patrimonio edilizio 
- Conto termico  

- Certificati bianchi 
- Integrazione FER negli edifici  

SETTORE ELETTRICO – GRANDI IMPIANTI 

SETTORE TRASPORTI 

SETTORE TERMICO 

Dimensioni di Intervento Alcune misure previste  



Obiettivi quantitativi per settore 

12,9% 

15,4% 
16,7% 17,1% 17,5% 17,4% 

18,3% 18,4% 18,5% 18,6% 
20% 

21% 
22% 

23% 
24% 

25% 
26% 

27% 
28% 

30% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

100

105

110

115

120

125

130

Consumi finali lordi complessivi Mtep Quota FER

23,5% 

27,4% 

31,3% 
33,4% 33,5% 34,0% 34,1% 34,9% 35,6% 36,4% 37,6% 38,8% 39,9% 40,9% 42,0% 

44,7% 
47,4% 

50,1% 
52,7% 

55,4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

26

26,5

27

27,5

28

28,5

29

29,5

30

Consumi interni lordi di energia elettrica Mtep Quota FER-E

13,8% 

17,0% 
18,1% 18,9% 19,3% 18,9% 

20,1% 20,3% 20,6% 20,9% 
22,3% 

23,8% 
25,3% 

27,0% 
28,6% 

29,5% 
30,4% 

31,3% 
32,2% 33,1% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

10

20

30

40

50

60

70

Consumi finali lordinel settore termico Mtep Quota FER-C

4,6% 
5,6% 

4,8% 4,3% 
5,7% 

6,5% 
5,5% 

6,5% 
7,5% 

8,4% 
9,5% 

10,7% 
11,9% 

13,1% 
14,4% 

15,8% 
17,2% 

18,6% 

20,1% 

21,6% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Consumi finali lordi nei trasporti Mtep Quota FER-T

Obiettivo quota FER settore elettrico 

Obiettivo quota FER settore trasporti Obiettivo quota FER settore termico 

Obiettivo quota FER complessiva 



Obiettivi di crescita della potenza 

18.863 

813 

9.766 

4.135 

19.682 19.200 

950 

18.400 

3.764 

50.880 
2017 2025 2030

+ 31,2 GW 

+ 8,6 GW 

+ 39,8 GW 

+ 
+2% 

+17% 
-9% 

+88% 

+159% 

Idro Geo Eolico Bioenergie Solare 

Obiettivi di crescita della potenza (MW)  
Potenza aggiuntiva fotovoltaica 

ed eolica al 2030  



MERCATI 
o fissare obiettivi, tappe e calendari chiari per la 

realizzazione delle riforme dei mercati 

 

INCENTIVI  
o Elencare azioni e piani per l'eliminazione graduale 

delle sovvenzioni all'energia, specie quelle ai 

combustibili fossili; 

 

RICERCA INNOVAZIONE  
o Sostenere obiettivi con politiche e misure specifiche, 

comprese quelle in cooperazione con altri SM 

 

IMPATTI DEL PIANO 
o Dettagliare effetti del piano su società, 

occupazione, competenze e distribuzione del 

reddito 

o Includere obiettivi specifici e dettagli su risorse 

finanziarie per il superamento della povertà 

energetica 

Dai primi esiti dell’analisi dei piani UE 

Altre misure: 
 

EFFICIENZA ENERGETICA  
o potenziamento dei regimi di supporto 

o Rafforzare misure di efficienza energetica e nei 

trasporti 

 

SICUREZZA ENERGETICA  
o precisare misure di diversificazione e di riduzione 

della dipendenza energetica  

o precisare misura nel settore del gas compatibili con 

decarbonizzazione e phase-out carbone; 

 

EMISSIONI 
o Completare analisi delle interazioni con la politica 

sulla qualità dell'aria e sulle emissioni atmosferiche; 

 

COOPERAZIONE 
o approfondire potenzialità transfrontaliere e aspetti 

macro regionali della politica energia-clima 
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 FER 

Efficienza  

energetica 

Emissioni 

Gap 

in pp 

Non-Ets 

Complessive 

1,6 

6,2 

2 

- dettagliare e quantificare politiche e misure 

- maggiore ambizione per FER nei settori riscaldamento/raffrescamento 

- misure specifiche per conseguire obiettivo nei trasporti 

- ridurre complessità e incertezza normativa 

- precisare quadri di supporto ad autoconsumo e comunità energetiche 

FER 

RACCOMANDAZIONI SUL PIANO ITALIANO 



FER in Italia: la situazione ad oggi 

Capacità installata da FER 

MW 2002-2017  

Preventivi accettati richieste connessione BT e MT, MW 

Fonte: elaborazione SAFE su dati  GSE, ARERA 

2005: 20.095 MW 
2017: 53.259 MW 

Preventivi 2011: 4.120 MW 
Preventivi 2018: 1.028 MW 

Capacità installata da FER per fonte 

MW, 2007 e 2017  
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Idroelettrico Eolico Solare Bioenergie Altro

 
 
 

 Capacità installata da FER 

pari a circa il 45% della 

capacità totale (117.000 
MW) (24% nel 2005) 

 

 Capacità eolica e FV pari al 

55% della potenza installata 

totale da FER (25% del totale 

installato nel 2017)  
 

 Aumento delle richieste di 

connessione in numero 
(+5.700 richieste in MT/BT, 

+318 in AT/AAT) e in potenza, 

(+16,8 GW AT/AAT; +1.500 

MW BT/MT). 
 

 In BT e MT richieste 

prevalentemente legate al 

FV  (90% preventivi totali)  



Evoluzione della produzione elettrica 



Evoluzione della produzione elettrica 

Incidenza sulla produzione totale 

2003 2017 2018 2030 

? 



Parco impianti 

Numerosità e potenza degli impianti a fonti rinnovabili per tecnologia, 2008-2017 

Impianti FERe 
N° 786.808 

Impianti FERe 
MW 53.259 

Fonte: elaborazione SAFE su dati GSE, Terna 



94% degli impianti 

GEO ha  

P > 10MW 

80% degli impianti 

eolici di piccola 

taglia ha P< 200 kW 

94% degli impianti 

FV ha P < 50 KW 

87% degli impianti 

Bio ha P < 1MW 

73% degli impianti 

Idro ha P < 1MW 

Parco impianti 

Fonte: elaborazione SAFE su dati GSE, Terna 



FER e mercati  

 FRNP 

 generazione distribuita 

 impianti programmabili  

Riforma della 

regolazione del 

servizio di 

dispacciamento 

con obiettivo di:   

o permettere a unità di consumo e di produzione precedentemente escluse 

(fonti rinnovabili non programmabili, generazione distribuita, accumuli e 

veicoli elettrici), di fornire  risorse per il dispacciamento (anche tramite 

aggregazione)  

o definire modalità di remunerazione 

o valorizzare gli sbilanciamenti nel modo più equo possibile  

o analizzare e identificare i nuovi ruoli dei distributori  

Deliberazione 300/2017/R/eel  e successive  

o 128 UVAM abilitate (73% 

Nord) 

o Potenza qualificata:  

o 830,7 MW per servizio «a salire»  

o 200,9 MW per servizio «a scendere»  

o 24 BSP 

Esiti progetto UVAM – periodo novembre 2018 - aprile 2019:  

 

o Offerte per servizio a salire:  

o prezzi molto alti (prezzo medio 80€/MWh dal 6-11-

2018/31-12-2018; 324€/MWh dal 1-1-2019/30-4-2019 

o Selezionate da Terna: 5% del totale – rispetto ordini 

81,5% 

o Offerte per servizio a scendere:  

o non selezionate da Terna  

o prezzo medio ponderato 24€/Mwh 

o UVAM utilizzate solo per servizio di bilanciamento a salire in 

tempo reale  

o Costo complessivo contrattualizzazione a termine: 4,4 mln € 

gennaio-aprile 2019 (stima costo atteso annuo 20 mln) 

Un contesto in rapida e continua evoluzione … 



Spunti per la discussione 

o Lo sviluppo delle rinnovabili costituisce un trend mondiale consolidato, trainato dalle 

politiche di mitigazione del clima  

 

o L’Europa persegue il suo obiettivo di leadership nella lotta al cambiamento climatico 

attraverso gli obiettivi di decarbonizzazione  

 

o Gli obiettivi fissati a livello nazionale per le energie rinnovabili contribuiscono ulteriormente a 

disegnare un assetto del sistema sempre più distante dal modello secondo il quale sono 

stati concepiti originariamente il parco di generazione, i mercati e i servizi 

 

o Cambiano i ruoli dei protagonisti del settore, a partire dal consumatore finale sul quale si 

concentrano responsabilità e opportunità 

 

o Lo sviluppo del comparto dipende da numerosi fattori tra cui: la capacità di investimento 

degli operatori (e l’attivazione di strumenti abilitanti), la stabilità del quadro normativo di 

riferimento, l’adeguamento dei mercati, la semplificazione del percorso autorizzativo, la 

consapevolezza di tutti gli stakeholder rispetto agli obiettivi del Paese  
  




