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PREMESSA

Il Green Deal Europeo ha fissato degli obiettivi climatici per tutta l’Unione, i quali devono essere

poi recepiti dai singoli Paesi membri attraverso dei piani nazionali specifici decennali approvati dalla

Commissione Europea. Con lo scopo di raggiungere nel 2030 la riduzione del 55% delle emissioni

e la neutralità climatica al 2050, l’Italia dovrà rivedere il percorso definito dal PNIEC1, anche

sulla base della “Strategia Italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni di gas

a effetto serra” (d’ora in avanti “Strategia”) sottoposta alla Commissione a gennaio 2021. Dato

che lo sforzo per raggiungere i nuovi obiettivi dovrà essere imponente - e lo sarà specialmente nel

contesto del mercato elettrico - questo Position Paper analizza gli scenari di domanda e offerta di

energia elettrica alla luce degli obiettivi dichiarati di copertura del fabbisogno mediante il ricorso

alle fonti rinnovabili. Attraverso l’analisi dello stato dell’arte, delle potenzialità e delle criticità delle

fonti di energia rinnovabili più diffuse in Italia, si cercherà di tracciare un quadro in prospettiva della

ricomposizione del mix energetico di lungo termine e della configurazione oraria che lo caratteriz-

zerà, alla luce di una transizione obbligata dalla generazione termoelettrica alle fonti rinnovabili non

programmabili.

LE PROSPETTIVE DELLA DOMANDA ELETTRICA

L’analisiI target climatici al

2050 per il settore

elettrico sono assai

ambiziosi

degli obiettivi climatici e del mix necessario per raggiungerli non può prescindere dagli sce-

nari di evoluzione della domanda. Tutti gli obiettivi climatici declinati a livello europeo e nazionali

sono codificati come percentuale di consumi finali di energia soddisfatti attraverso la produzione di

energia da fonti rinnovabili. Gli obiettivi generali sono poi declinati per settore e convertiti, nel caso

del settore elettrico, in una specifica quota di energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili. Seb-

bene non siano ancora stati identificati puntualmente gli obiettivi settoriali per raggiungere i target

definiti dal green deal europeo, rispondendo ad alcune interrogazioni parlamentari2, i rappresen-

tanti del Governo hanno dichiarato che entro il 2030 la quota di elettricità da rinnovabili dovrà

raggiungere il 72%. La “Strategia” italiana contiene invece indicazioni sugli obiettivi di più

lungo termine (2050) e indica una quota di elettricità da rinnovabili compresa tra l’80% e il

100%. La differenza tra questi due scenari dipende essenzialmente dal profilo di domanda elettrica

che verrà a delinearsi nei prossimi decenni.

In prospettiva futura, due sono i fattori che maggiormente potranno modificare livello e profilo della

domanda elettrica:

• l’incremento dell’efficienza energetica: un utilizzo più efficiente dell’elettricità spinge infatti

la domanda elettrica verso il basso. Nel PNIEC vengono, ad esempio, identificati molteplici

strumenti per incrementare l’efficienza energetica degli edifici privati e di quelli pubblici;

• la maggior penetrazione del vettore elettrico come fonte energetica: maggiori opportunità e

frequenza di consumo si traducono in maggiore domanda. Il caso più noto è quello dell’elet-

trificazione della mobilità privata (autoveicoli), ma non si tratta dell’unico: le pompe di calore,

1 Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, adottato in attuazione del Regolamento 2018/1999/EU e presentato
alla Commissione UE a gennaio 2020, è stato predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero della
Transizione Ecologica e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

2 Tra i molti articoli disponibili: Audizione Ministro Cingolani: https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/
cingolani-72-elettricita-rinnovabili-2030/ Audizione Premier Draghi: https://www.qualenergia.it/articoli/rinnovabili-
elettriche-draghi-punta-al-72-al-2030-ma-nel-pnrr-il-target-non-ce/
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per esempio, possono sostituire le caldaie alimentate a gas come strumento di riscaldamento

degli edifici.

Possiamo definire “dirette” queste due tendenze, in quanto le politiche pubbliche hanno come ef-

fetto l’aumento della domanda elettrica. Alternativamente, possiamo individuare tendenze di tipo

“indiretto” in quelle politiche pubbliche che hanno uno scopo primario differente dall’alterazione

della domanda di energia elettrica, ma che comunque la modificano di riflesso. Tra queste, misure

dirette alla crescita del PIL e alla sua composizione, o all’andamento demografico (come le politiche

per la natalità, l’immigrazione, …).

EntrambiL’effetto

elettrificazione sarà

preponderante

rispetto all’effetto

efficientamento

gli scenari al 2050 presentati nella Strategia prevedono che l’effetto della maggiore elettrifi-

cazione superi il risparmio conseguibile via efficienza energetica, risultando in una crescita sostan-

ziale della domanda di energia elettrica nel nostro Paese. Tuttavia, non bisogna dimenticare

che una maggiore elettrificazione generalizzata è ottenibile principalmente sostituendo l’energia

elettrica al consumo diretto della fonte energetica primaria. Difatti, un aumento della domanda di

energia elettrica non corrisponde necessariamente ad un aumento della domanda energetica tota-

le: sostituendo metano per riscaldamento e cottura con elettricità è possibile sfruttare la maggiore

efficienza di generatori di elettricità rispetto a quella della di caldaie a gas casalinghe. Ciò deter-

mina una riduzione del consumo gas e un aumento dell’elettrificazione, con un effetto netto che

caratterizzato da un risparmio energetico totale. In aggiunta a questo effetto, lo sfruttamento delle

fonti rinnovabili atto alla riduzione del consumo di fonti fossili, risulta in un ambientale positivo.

ProprioElettrificare

significa

raggiungere più

agevolmente gli

obiettivi

comunitari

a causa della maggior efficienza dell’energia elettrica rispetto alle fonti fossili dirette, le previ-

sioni di domanda totale di energia sottendono una diminuzione della stessa, in linea con gli obiettivi

Europei a lungo termine. Si precisa che questa diminuzione è legata al fatto che con “energia” si

intende la sommatoria di tutte le sue forme, da quella elettrica al consumo diretto di gas naturale

o biomassa legnosa. In un tale contesto, un processo pervasivo di elettrificazione viene preferito

allo status quo per due ordini di motivi: in primo luogo, l’incremento di domanda dovrà essere

colmato da fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale, condizione indispensa-

bile al raggiungimento degli obiettivi comunitari sulle emissioni climalteranti. In secondo luogo, la

produzione di energia elettrica e il suo utilizzo diretto per riscaldamento, raffrescamento e trasporti

è intrinsecamente più efficiente dell’utilizzo della fonte energetica primaria per finalità di riscalda-

mento (il gas metano) o trasporto (i combustibili fossili) per merito di un più efficiente processo

produttivo: in altre parole, per produrre un 1 MWh di energia elettrica, utilizzato poi per riscalda-

mento o trasporto, si consuma minore energia di quella utilizzata per la produzione del medesimo

MWh da parte di caldaie domestiche o motori endotermici.

NellaLo scenario preso a

riferimento è una

media tra quelli più

ambiziosi

Strategia (e nella tabella riassuntiva riportata in calce) sono delineati due scenari di domanda

elettrica al 2050 con un dettaglio settoriale. Il primo è denominato “scenario di riferimento” ottenuto

trascinando al 2050 le indicazioni e le politiche contenute nel PNIEC, con un target di generazione

elettrica da rinnovabili all’80%. Il secondo, denominato “scenario di decarbonizzazione”, prevede

invece una più profonda elettrificazione dei consumi e un ricorso all’idrogeno sia come combustibile

per veicoli sia per lo stoccaggio dell’energia. A seconda che si parli di “scenario di decarbonizzazione

a basso profilo” o di “scenario di decarbonizzazione ad alto profilo” i target per le rinnovabili sono

rispettivamente del 95% o del 100% di incidenza rispetto alla generazione elettrica totale.

Oltre alle dinamiche macro e scenario, il fabbisogno elettrico rimane comunque una variabile in-

fluenzata dal clima. Allo stato tecnologico attuale, incrementi di temperatura hanno effetti di in-

cremento della domanda di energia elettrica in estate e riduzione in inverno. Per questo, e per via
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dell’incertezza relativa al recepimento delle politiche future attese, lo scenario di decarbonizzazione

al 2050 può essere declinato in un intervallo compreso fra un massimo e un minimo. Per semplicità,

utilizzeremo come riferimento per lo scenario di decarbonizzazione un valore medio e un target di

rinnovabili al 95%. Per offrire maggior contesto ai dati di lungo periodo, riportiamo anche i dati sul

fabbisogno nel 2018 (provenienti sempre dalla Strategia) e le previsioni al 2030 di Terna e Snam: si

tratta, in quest’ultimo caso, di dati presentati nel rapporto Scenario National Trend Italia del 2021, e

che si basano sulle stesse assunzioni del PNIEC attuale.

Nello “Scenario di riferimento” al 2050, che ricordiamo vuole rappresentare l’effetto delle politiche

dell’attuale PNIEC, si osserva un aumento del fabbisogno elettrico di circa il 6,6% rispetto al 2018.

Ciò significa che l’effetto dovuto all’elettrificazione dei trasporti (+186%) e del comparto residenziale

(+23%, dovuto soprattutto alla sostituzione dell’elettricità al gas nel riscaldamento) supera i risparmi

conseguiti con l’efficientamento del settore industriale, nel terziario e nel residenziale stesso. Tutta-

via, in questo scenario non è contemplata la possibilità di utilizzare energia elettrica per produrre

idrogeno, decisione che è coerente con gli attuali obiettivi del PNIEC, ma che si pone in contrasto

con le strategie europee in materia. Infatti, sia l’Europa che l’Italia, hanno indicato di voler favorire

il ricorso all’idrogeno, date le sue potenzialità sia in termini di fonte energetica ad uso diretto (in

sostituzione o in blending col gas naturale) sia come mezzo per lo stoccaggio di energia3.

Concentrando, invece, la nostra attenzione sullo scenario di decarbonizzazione medio (di seguito

anche “fabbisogno elettrico al 2050” o “Scenario 2050”), che è anche il riferimento delle analisi con-

dotte nel prosieguo del presente lavoro, si segnala che una quota significativa del fabbisogno

elettrico deriva dalla produzione di idrogeno (quasi il 21% del totale) e che, come già previsto

per il settore residenziale, anche per il settore industriale l’aumento di domanda elettrica dovuta

alla elettrificazione supera i risparmi conseguibili con l’aumento dell’efficienza. Infine, da

notare che l’efficientamento riguarderà anche la riduzione delle dispersioni della rete elettrica, con

le perdite di rete attese scendere dal 5,4% al 3,7%.

3 Per approfondimenti si rimanda al Position Paper n.185 “La Strategia Europea per l’Idrogeno: traiettorie di cambiamento
e sfide attese”, Laboratorio REF Ricerche, Luglio 2021.
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Box: Le ipotesi alla base degli scenari di lungo Termine

Le assunzioni macroeconomiche su cui si basano le previsioni contenuti nella tabella prece-

dente sono quelle riportate del PNIEC: si tratta di previsioni a lungo termine sull’andamento

del PIL (dato in crescita annuale dello 0,7%), sull’andamento demografico, sui prezzi dei

combustibili fossili e sui prezzi dei permessi di emissione della CO2. Si possono già coglie-

re, in parte, alcune discrepanze dallo scenario fattuale: per esempio, osservando il prezzo

degli ETS previsto per il 2025 si può notare come esso sia di gran lunga inferiore al prez-

zo corrente, il quale ha superato gli 80 €/t ad inizio 2022. È chiaro che un aumento così

significativo dei prezzi della CO2 può inficiare, almeno parzialmente, la validità delle proie-

zioni formulate: l’aumento del prezzo degli ETS, dovuto in via principale al nuovo European

Green Deal e ai nuovi target climatici, oltre ad avere effetti sui prezzi dell’energia e dei pro-

dotti lavorati potrebbe infatti preludere ad una dismissione accelerata delle fonti di energia

a maggior contenuto di carbonio e, quindi, accelerare il processo di elettrificazione. Ciò non

significa però che gli scenari precedentemente presentati siano inaffidabili: innanzitutto si

basano sulle ipotesi più ragionevoli al tempo della loro elaborazione (un evento avverso ed

eccezionale come la pandemia di COVID19 non era certamente prevedibile), ma soprattutto

possono servire a valutare lo stato dell’arte e identificare le politiche necessarie a chiudere il

divario tra domanda, offerta e obiettivi in vista dell’approvazione del nuovo PNIEC.

L’EVOLUZIONE DEL MIX DI GENERAZIONE AL 2050

Una volta identificato il fabbisogno al 2050 è necessario ricostruire il mix energetico di offerta di

energia elettrica, tenendo sempre come punto di riferimento lo Scenario 2050. Si ricorda come

questo scenario preveda un fabbisogno di 670 TWh di elettricità all’anno e un target di composizione

rinnovabile dell’offerta del 95%. Come termini di confronto, si propongono le composizioni del mix

energetico per il settore elettrico al 2019 e al 2030 (derivato dallo Scenario di Terna e Snam come

già indicato in precedenza).

UnoIl carbone avrà

ancora un ruolo in

Italia?

degli obiettivi dell’Italia è quello del phase-out dal carbone per il 2025 (anche se, più

probabilmente, ciò non accadrà per la Sardegna, per la quale è necessaria l’attivazione del Tyrrhe-

nian Link prima di procedere lungo questo sentiero). In risposta al conflitto Russo-Ucraino e ai

conseguenti tumulti geopolitici, si sta al momento discutendo in maniera seria sulla possibilità di

rimandare il phase-out dal carbone, nell’ottica di utilizzare questa fonte energetica come sostituto

temporaneo del gas naturale d’importazione russa. Ciò potrebbe, effettivamente, rallentare il pro-

cesso di azzeramento della generazione a carbone di qualche anno. Nonostante questo, ai fini dello

scenario 2050, una posticipazione di alcuni anni del phase-out del carbone non impatta significa-

tivamente sullo scenario di lungo termine elaborato: che esso avvenga nel 2028 piuttosto che nel

2025 risulta poco rilevante in un’ottica di lunghissimo periodo.
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LoLe assunzioni

chiave dello

scenario di offerta

scenario di offerta al 2050 è sviluppato sulle seguenti assunzioni:

• dei 670 TWh previsti, il 5% potrà ancora essere coperto con combustibili fossili. Sup-

poniamo in questo caso (un’ipotesi coerente con le tendenze 2019-2030) che questo 5% sia

coperto dal gas naturale, il cui apporto sarà, quindi, di 33,5 TWh (in diminuzione del 76%

rispetto al 2019). Il rimanente 95% del fabbisogno dovrà essere coperto da fonti di energia

rinnovabile, per un totale di 636,5 TWh;

• per quanto riguarda l’idroelettrico, è previsto un aumento marginale della generazione elet-

trica sia al 2030 che al 2050;

• si prevede un aumento del saldo import/export per il 2030, con una stabilizzazione nel lungo

periodo (se non da una lieve diminuzione causata dall’aumento dell’esportazione verso paesi

del Nord Africa e Malta): verrà qui mantenuto, in un’ottica prudenziale, un saldo immutato

rispetto al 2030;

• vienemantenuto costante anche il livello di generazione da “altre Fonti di Energia Rinnovabile”,

come suggeriscono il trend 2019-2030 e le prospettive di sviluppo per queste fonti;

• i 505,5 TWh rimanenti dovranno essere coperti da uno sviluppo sostenuto di solare

ed eolico in tutte le loro declinazioni tecnologiche. Per questo scenario è confermato sino al

2050 il rapporto tra eolico e solare indicato da Terna e Snam per il 2030 (1,75 TWh:1 TWh in

favore della produzione da energia solare).

Il risultato è un aumento di generazione di 14 volte per il solare (321,5 TWh) e di quasi 9 volte per

l’eolico (184 TWh).
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Viene immediato notare che l’aumento di capacità al 2050 rischia di assumere dimensioni

ingenti, la cui probabilità di realizzazione è legata a molteplici fattori, fra cui la capacità

di attrarre le risorse finanziarie per supportare lo sviluppo prospettato, il supporto burocratico-

amministrativo necessario e l’accettabilità, soprattutto locale, di un quantitativo molto elevato di

impianti. Alcuni di questi fattori sono tipici del contesto italiano, della composizione morfologica

del territorio e della percezione dei costi della transizione, e rischiano di trasformarsi in ostacoli

insormontabili.
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QUANTO COSTA PRODURRE ELETTRICITÀ IN ITALIA?

IlIntroduzione di una

metrica di costo

comune a tutte le

fonti di energia

primo potenziale ostacolo ad uno scenario così sfidante potrebbe essere rappresentato dai costi:

quanto sono davvero convenienti le fonti di energia rinnovabile? Escludendo il fattore emissioni,

possono davvero competere con i combustibili fossili? Dato che i costi provengono da ogni fase

della produzione, utilizzeremo il concetto di Levelised Cost of Energy (LCOE)4 , la cui specificazione

per una determinata tecnologia tiene in considerazione la distribuzione attualizzata dei costi di

investimento, mantenimento e manutenzione durante tutto il ciclo vitale (previsto) dell’impianto,

oltre che quelli del carburante necessario come input di produzione.

SecondoLe fonti di energia

rinnovabili

rappresentano,

ormai, la scelta più

competitiva

il rapporto “Renewable Power Generation Costs 2020” pubblicato da IRENA, il LCOE di

diverse fonti di energia rinnovabile ha da tempo raggiunto valori comparabili a quelli dei

combustibili fossili più diffusi. In uno scenario di forte sviluppo elettrico e aumento del prezzo

delle emissioni, l’alternativa rinnovabile potrebbe presto diventare la più conveniente sul mercato.

Tuttavia, sarebbe un errore credere che questo risultato dipenda solo dal maggiore costo della CO2

voluto dalla normativa comunitaria: lo stesso rapporto di IRENA conferma, infatti, che tale tendenza

4 Il levelised cost of energy viene calcolato secondo la seguente formula:

LCOE =

∑n
t=1

It+Mt+Ft
(1+r)t∑n

t=1
Et

(1+r)t

per cui:
It = investimenti nell’anno t;
Mt = costi di manutenzione nell’anno t;
Ft = costi per il carburante (fuel) nell’anno t;
Et = output elettrico nell’anno t;
r = tasso di sconto ipotizzato nel paese preso in considerazione;
n = vita ipotetica dell’impianto.
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è presente anche per aree geografiche e Paesi ove non sono presenti mercati delle esternalità am-

bientali quali quello europeo. L’aumento costante del livello di competitività delle fonti di energia

rinnovabile poggia, dunque, su fondamenta solide, dovute innanzitutto al progresso tecnologico.

Come si può immaginare, un determinato impianto di produzione di energia presenta un LCOE

diverso a seconda del Paese analizzato, in ragione dei diversi costi di produzione (costi di import

delle componenti, costi di produzione interna, costi di mantenimento emanutenzione diversi a causa

del diverso know-how disponibile e del grado di concorrenza presente nei mercati domestici, diverso

tasso di sconto da applicare, strutture normative e di incentivazione differenti, eccetera). In Italia

non solo possiamo osservare un trend di decrescita dei vari LCOE per le fonti di energia rinnovabile,

coerente con l’evoluzione dei costi medi globali, ma possiamo notare come, a partire dal 2015, i

valori del LCOE si collocano su valori prossimi a quelli dei combustibili fossili più comuni. I dati del

grafico allegato sono estratti dal Renewable Cost Database 2020 di IRENA, contenente informazioni

sui costi di progetti di installazione di fonti di energia rinnovabile e non, per un totale di 1982 GW

di capacità installata. L’Italia si posiziona in decima posizione tra le nazioni più rappresentate nel

database, con progetti per una capacità totale di 33 GW.

Da notare come nel caso di solare utility-scale ed eolico onshore, due tecnologie su cui l’Italia punta

molto, si può osservare una riduzione del decremento di costo nel corso degli ultimi anni. Questo
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potrebbe essere un segnale che tali tecnologie si stanno avviando ad una fase di piena ma-

turità, la quale potrebbe sottendere una sostanziale stabilità dei costi di investimento nel prossimo

futuro al netto, tuttavia, di shock esogeni dovuti al costo delle materie prime necessarie per la fab-

bricazione di componenti: ci si aspetta entro il 2040, infatti, un aumento della domanda europea di

metalli (rame +35%, silicio +46%, litio +3535%, cobalto +331%) e di terre rare (disprosio +2666%,

neodimio + 857%, tra gli altri) in risposta alle nuova strategia di decarbonizzazione5. È possibile che

questo drastico aumento della domanda, unito alle tensioni geopolitiche che interessano alcuni im-

portanti paesi esportatori, possa portare ad un innalzamento dei prezzi, a meno che in Europa non

si trovino per tempo soluzioni alternative (mining interno, aumento delle strutture di raffinazione,

contratti di fornitura a lungo termine in seguito ad investimenti in paesi esterni all’UE).

Nel seguito del lavoro, si analizzano singolarmente le varie tecnologie, oltre all’eolico off-shore. Lo

scopo dei successivi paragrafi, coerentemente a quello del Position Paper, non è quello di esaurire

la discussione sulle singole fonti energetiche, ma di offrire, per ognuna, degli spunti di prospettiva

e identificarne le potenzialità nel mix energetico italiano dello Scenario 2050.

COSTI IN RIDUZIONE PER IL FOTOVOLTAICO UTILITY-SCALE

UnaI costi del

fotovoltaico in

Italia sono crollati

negli ultimi anni

delle tecnologie su cui l’Italia punta maggiormente per coprire il fabbisogno di elettricità dei

prossimi lustri è il fotovoltaico, declinabile in fotovoltaico a terra (o utility-scale, impianti general-

mente di grandi dimensioni) e fotovoltaico residenziale e commerciale (impianti di dimensione più

contenute, posizionati sul tetto degli edifici). La tecnologia alla base è la stessa e le componenti di

costo sono per la maggior parte coincidenti. Secondo IRENA, in Italia il LCOE per fotovoltaico

utility-scale è sceso dell’82% in 10 anni, trainato dalle innovazioni sui moduli. Sebbene gran

parte di questi risparmi si sia verificata tra il 2010 e il 2013, la tendenza si è mantenuta in discesa

anche negli anni recenti. Per il futuro prossimo ci si aspettano novità dal punto di vista del design

dei pannelli, con la speranza di ottenere una maggiore efficienza a parità di superficie. Un esem-

pio sono i pannelli fotovoltaici bifacciali, i quali permettono alle celle di catturare la luce solare da

entrambi i lati con un rapporto di efficienza rear-side (ossia il rapporto tra l’efficienza del pannello

anteriore e quello posteriore) variabile tra il 65% e il 95%6 . Oppure la generazione tramite pannelli

solari di tipo tandem, composti da celle sensibili a due diverse porzioni dello spettro solare. Si spera

che quest’ultima innovazione in particolare possa spingere l’efficienza dei pannelli oltre la fatidica

soglia del 30%7. Secondo IRENA, inoltre, i costi sono diminuiti anche grazie alla sempre maggiore

esperienza e specializzazione degli operatori del settore, accumulata negli ultimi due decenni di vita

del mercato fotovoltaico.

5 “Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe’s raw materials challenge”, KU Leuven, Aprile 2022
6 IRENA “Power Generation Costs 2020”, p. 71
7 “A Strategic Plan for Research and Innovation to Relaunch the Italian Photovoltaic Sector and Contribute to the Targets

of the National Energy and Climate Plan”, PV-IMPACT, p. 25
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Una volta appurato che il costo non rappresenta un reale ostacolo alla diffusione della tecnologia

fotovoltaica, volgiamo l’attenzione ad altre criticità, rimanendo nel contesto italiano dello Scenario

2050. Una delle più pressanti riguarda il consumo di suolo che deriverebbe dall’installazione di così

tanti pannelli: quanto suolo è necessario coprire? Si tratta di terreni sottratti ad altri usi?

UnaUn modello di

forecast della

generazione

solare...

prima risposta a queste domande si può ottenere utilizzando il database ENSPRESO costruito

dal Joint Research Center dell’UE (JRC) grazie al quale è possibile stimare il potenziale in termini di

capacità installata e produzione di energia sia da impianti fotovoltaici che eolici, attraverso un’ana-

lisi geospaziale del territorio. Nel caso del fotovoltaico, per esempio, il modello considera anche

l’irraggiamento potenziale sul territorio della penisola, differente da zona a zona, considerando dati

storici e modelli dimachine learning. Secondo l’analisi effettuata, l’area disponibile per l’installazio-

ne di impianti fotovoltaici in Italia corrisponde al 49% del territorio. Considerando, invece, solo

le aree non protette o idonee dal punto di vista geomorfologico, escludendo varie cate-

gorie di suolo (come foreste, aree urbane, industriali, pascoli, ecc.) e assumendo un livello di

efficienza del 75%, la capacità totale installabile in Italia sarebbe di 443 GW (di cui 334 GW

da fotovoltaico a terre in aree agricole). In uno scenario in cui la resa tecnologica dei pannelli è

pari a 85 MWp/Km2, ciò coincide con una produzione energetica da 543 TWh. In uno scenario, più

ottimista, in cui la resa tecnologica dei pannelli raggiunge i 170 MWp/Km2, la capacità installabile

raddoppia e la produzione si potrebbe attestare sui 1086 TWh8.

Immaginando...rivela le grandi

potenzialità del

nostro territorio

di dover coprire per il 2050 l’intero target di energia solare (321,5 TWh, a

cui si sottrae il già disponibile produzione al 2020 di quasi 21 TWh, per un totale approssimato di

300 TWh) con fotovoltaico a terra, sarebbe necessario occupare con pannelli una superficie

di 4.436 Km2 (all’incirca la superficie del Molise), che corrisponde a circa il 2,6% della Superficie

Agricola Totale (SAT). Ovviamente si tratta di un mero esercizio teorico in quanto, al 2020, la capacità

8 Metodologia sviluppata da REF Ricerche
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installata a terra rispetto alla produzione totale fotovoltaica era pari al 41% (il resto è coperto da

pannelli su tetto, essenzialmente). Supponendo di mantenere costante questo rapporto tra

fotovoltaico a terra e fotovoltaico da edifici, la produzione assegnabile al fotovoltaico a

terra per il 2050 scenderebbe a 123 TWh, corrispondenti a 1.819 Km2 (10 volte la superficie del

comune di Milano) per una percentuale di SAT pari all’1,06%. Entrambi questi scenari restituiscono

dei risultati in termini di superfici di gran lunga inferiori rispetto alla Superficie Agricola Non Utilizzata

(12.223,85 Km2 al 2020). Entrambe le simulazioni utilizzano come assunzione quella di 1,8 ettari di

suolo necessario per installare 1 MW da fotovoltaico a terra9.

È probabile che lo scenario a cui puntare davvero si trovi a metà strada tra i due appena

citati, con una percentuale di solare a terra rispetto al solare totale maggiore del 41% attuale: ciò

dipenderà inmisura significativa dal livello dei futuri incentivi al solare residenziale e dall’interesse dei

cittadini nei confronti di questa tecnologia. Inevitabilmente entriamo, a questo punto del discorso,

in un terreno totalmente incerto che è quello dell’accettazione sociale del fotovoltaico nei prossimi

decenni.

Da ricordare, inoltre, che installare nuova capacità non è l’unico metodo per aumentare il livello di

produzione da fotovoltaico, giacché si possono ottenere risultati anche dal repowering e dal revam-

ping di impianti esistenti per aumentarne l’efficienza. Il vantaggio di questo processo è, ovviamente,

che si ottiene capacità addizionale senza consumare ulteriore suolo. Anche in questo caso, il pe-

so che questa opzione avrà nella strategia per raggiungere gli obiettivi dipenderà dagli incentivi e

dall’efficacia di nuove norme e consuetudini, come la stipulazione di PPA10 tra pubbliche ammini-

strazioni e produttori.

FOTOVOLTAICORESIDENZIALE: INGREDIENTE IMPRESCINDIBI-
LE NEGLI SCENARI

Come si può immaginare, le componenti di costo per gli impianti fotovoltaici residenziali e commer-

ciali sono molto vicini a quelli del fotovoltaico utility-scale. Si tratta infatti della stessa tecnologia,

anche se le dimensioni ridotte permettono di sfruttare le economie di scala in misura minore. Se-

condo i dati IRENA, in Italia sia i progetti di tipo commerciale sia residenziale hanno visto diminuire

il rispettivo LCOE di 4 volte tra il 2010 e i 2020. Anche se il loro costo risulta più elevato di quello

degli impianti a terra, che invece hanno valori di costo allineati a quelli dei combustibili fossili più

utilizzati.

SeCoprendo il 2,5%

dei tetti si possono

raggiungere i

traguardi al 2030

stimare le potenzialità di diffusione del fotovoltaico a terra in termini di consumo di suolo è un

esercizio complesso, identificare il potenziale per l’installazione di pannelli su edifici è compito arduo.

Uno spunto interessante giunge dallo studio intitolato “A Strategic Plan for Research and Innovation

to Relaunch the Italian Photovoltaic Sector and Contribute to the Targets of the National Energy and

Climate Plan” pubblicato nel luglio 2020 dal gruppo di lavoro di PV IMPACT, un progetto finanziato

dalla Commissione Europea per facilitare il monitoraggio della transizione inmateria di diffusione del

fotovoltaico. Secondo questo studio, installando pannelli con efficienza pari al 22% (reperibili

agevolmente sul mercato) sul 2,5% della superficie disponibile negli edifici nel nostro Paese

sarebbe possibile ottenere una produzione di energia di 50,4 TWh, esattamente l’ammontare

9 Dato GSE, Rapporto Statistico Solare Fotovoltaico, 2014.
10 Power Purchase Agreement: trattasi di un contratto di fornitura a lungo termine (circa 10 anni) di energia elettrica da fonte
rinnovabile a prezzo prestabilito.
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addizionale necessario per raggiungere i target al 203011: un’eventualità che consentirebbe di evitare

gli impianti a terra, quindi senza consumo di suolo (con tutti i vantaggi che ne derivano in termini

di risposta ai NIMBY).

RipetendoQuanti tetti

bisogna coprire per

raggiungere i

traguardi al 2050?

lo stesso esercizio del paragrafo precedente ed escludendo, per semplicità, la possibilità

di ricoprire anche le facciate, per soddisfare l’intero fabbisogno aggiuntivo di energia elettrica da

fotovoltaico (che si ricorda essere stimato a 300 TWh) sarebbe necessario coprire il 15,6% degli

edifici, per un totale di 1.188 Km2. Nel caso invece in cui il fotovoltaico da tetto rappresenti ancora

il 59% della tipologia fotovoltaica, sarebbe necessario ricoprire il 9,18% degli edifici, per 701 Km2.

Questi numeri possono diminuire fino a 871,2 Km2 o 514,1 Km2 rispettivamente nei casi in cui si riesca

ad ottenere, per esempio con lo sviluppo di pannelli tandem, un’efficienza del 30%. Alcuni studi,

inoltre, analizzano l’impatto di pannelli fotovoltaici integrati agli edifici (per semplificare, pannelli

che non solo ricoprono i tetti ma che si integrano nella struttura stessa dell’edificio) ipotizzando

una resa maggiore: è stato stimato12, infatti, che i pannelli fotovoltaici integrati possano coprire una

porzione molto maggiore dei tetti (dal 15% al 20%), per una capacità installabile maggiore di quella

fin qui calcolata.

La prevalenza di fotovoltaico a terra o su tetti in ogni regione italiana dipende da intrinse-

che caratteristiche naturali e urbanistiche: al Sud la resa degli impianti è sicuramente più elevata

e il grado urbanizzazione più basso, rendendo quelle regioni adatte ad ospitare la maggior parte

degli impianti utility-scale. In particolare, Puglia e Sicilia mostrano un ampissimo potenziale in tal

11 Nel dettaglio, si tratterebbe di 217,1 Km2 tra tetti e facciate degli edifici (si considera l’efficienza dei pannelli installati sui
26,2 Km2 di facciate al 10% invece che al 22%)

12 “Multi-objective investment optimization for energy system models in high temporal and spacial resolution”, Prina et al.,
Applied energy, 2020.
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senso. Al nord, invece, la minore irradiazione media giornaliera e la maggiore densità urbanistica

suggeriscono l’opportunità di puntare maggiormente su impianti collocati sul tetto degli edifici. Da

non trascurare, infine, il contributo che potrà essere offerto dalle Comunità Energetiche13 dal punto

di vista della produzione in loco e autoconsumo da fotovoltaico, un punto importante della strategia

indicata e sostenuta anche dal PNRR.

EOLICO ON-SHORE FRENATO DA NIMBY E NIMTO

L’eolicoL’eolico a terra

come seconda

forza di

generazione

a terra è, ad oggi, la fonte di energia rinnovabile meno cara: ha beneficiato nel decen-

nio 2010-2020 di un calo dei costi dei progetti italiani del 45% i quali, in ragione del fatto che si tratta

di una tecnologia “consolidata”, erano già bassi. Tale diminuzione è dovuta ad una combinazione

di fattori: rotori dal diametro più grande, per esempio, permettono di diminuire la numerosità delle

torri, riducendo allo stesso tempo la frequenza degli interventi di manutenzione, i quali vengono

sempre più spesso effettuati anticipando i malfunzionamenti, grazie a software predittivi. Il fattore

di capacità in questo caso è, forse ancor più che nel solare, legato alla qualità della risorsa dispo-

nibile (velocità e costanza del vento): a livello mondiale il rendimento è cresciuto mediamente dal

20% del 1983 al 36% del 2020, grazie alla migliorata capacità di individuare zone ad alto potenziale.

Secondo IRENA14 , i progetti italiani entrati in funzione nel 2020 presentano un fattore di capacità

di 33%15, in crescita del 28% rispetto ai valori del 2010 (fattore di capacità al 25%). Appellandosi

nuovamente al database ENSPRESO del JRC e assumendo un (pessimistico) fattore di capacità del

20% per turbine da oltre 3 MW si può ricavare il potenziale italiano per parchi eolici onshore in

funzione della distanza minima tra gli impianti (l’attuale riferimento normativo è di 750 metri).

IlTuttavia, mostra

ostacoli a livello di

autorizzazioni e di

suolo utilizzabile

valore così ottenuto di 174 TWh non è comunque sufficiente a coprire il contributo che

l’eolico dovrebbe assicurare al mix energetico al 2050 (184 TWh). Inoltre, fermo restando il

fatto che il fattore di capacità utilizzato (20%) è calcolato a partire dagli impianti ad oggi presenti

sul nostro territorio, sembra opportuno ricordare che l’eolico a terra ha subito un vistoso ral-

lentamento nelle nuove installazioni: in una recente dichiarazione, il Ministro per la transizione

13 Per approfondire: Position Paper n.201 “Comunità energetiche: una soluzione per tutti o per pochi?”, REF Ricerche, gennaio
2022.

14 IRENA Power Generation Costs 2020, p.60
15 Si definisce “fattore di capacità” (in inglese capacity factor) il rapporto tra la produttività (annuale) effettiva e quella teorica
massimale di un determinato impianto. Non si tratta di una misura prettamente temporale, ossia di una misura delle
ore annuali di massima produttività di un impianto, dato che due impianti aventi lo stesso fattore di capacità possono
presentare profilo di generazione diversi fra di loro. Ad esempio, un impianto con fattore di capacità al 40% può produrre
elettricità al 40% tutte le ore dell’anno, o produrre il massimo output nel 40% delle ore dell’anno e lo 0% nel restante
60% delle ore. Per maggiori indicazioni sul capacity factor si consiglia la lettura del seguente report: “Wind Power:
Capacity Factor, Intermittency, and what happens when the wind doesn’t blow” Renewable Energy Research Laboratory,
University of Massachusetts; https://web.archive.org/web/20081001205145/http://www.ceere.org/rerl/about_wind/RERL_
Fact_Sheet_2a_Capacity_Factor.pdf
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ecologica ha dichiarato che “abbiamo 3 GW di impianti rinnovabili fermi, anche se hanno la Valu-

tazione di impatto ambientale favorevole, bloccati per l’impatto paesaggistico16” . L’eolico a terra

rappresenta, infatti, un bersaglio chiaro di iniziative di NIMBY e NIMTO di opposizione o freno da

parte di rappresentanze organizzate di cittadini e/o degli amministratori nei territori. Una circostan-

za quest’ultima che sembra suggerire l’opportunità di affidarsi in misura maggiore a impianti eolici

offshore.

EOLICO OFF-SHORE: ALTERNATIVA AD ALTO POTENZIALE

Nei primi giorni di febbraio è stata completata l’installazione di una delle dieci turbine eoliche che

andranno a costituire “Beleolico”, il primo parco eolico offshore di tutto il Mediterraneo, al largo di

Taranto. Il parco, che in verità si trova vicino alla costa (a soli 100 metri), sarà in concessione a Renexia

per 25 anni e produrrà 58 GWh di elettricità, con un risparmio previsto di 730 mila tonnellate di CO2

all’anno17.

Un altro parco eolico è in programmazione al largo del Salento, questa volta galleggiante per ovviare

ai problemi causati dall’eccessiva profondità del fondale, per una produzione energetica di 4 TWh

all’anno. Le 90 turbine di questo grande parco eolico saranno localizzate tra i 12 e i 24 chilometri

dalla costa salentina, anche per venire incontro alle preoccupazioni dal punto di vista paesaggistico

dei cittadini e delle amministrazioni interessate.

PiùL’eolico offshore

dovrà compensare

le mancanze di

quello onshore

in generale, nel corso del 2021 sono state presentate al Ministero della Transizione Ecolo-

gica 64 manifestazioni di interesse per la realizzazione di impianti eolici offshore, principal-

mente al largo di Sicilia e Sardegna. Secondo le mappe diffuse da Terna in occasione del convegno

“Eolico Off-shore per la transizione ecologica di Civitavecchia: sfide e opportunità” organizzato dal-

la Regione Lazio a ottobre 2021 (si vedano le figure allegate), oltre alle acque delle già citate isole

maggiori, altre aree ad elevate potenzialità di generazione di energia elettrica da eolico offshore

sono, come prevedibile, localizzate lungo tutta la costa pugliese. Se tali aree venissero sfruttate in

toto, e se allo stesso tempo si procedesse con puntualità all’installazione di fotovoltaico utility scale,

la Puglia potrebbe, più di tutte le regioni del Sud Italia, divenire il polo della generazio-

ne elettrica rinnovabile della Penisola. La figura allegata documenta bene come tra i 17 GW di

richieste di connessione giunte a Terna per eolici offshore ce ne siamo anche alcune localizzate al

largo della Toscana e nella parte nord dell’Adriatico, per una prospettiva di valorizzazione di que-

sta tecnologia sia in acque bassa che in acque più profonde. È importante ricordare che il PNIEC

stimava richieste di connessione per eolico offshore al 2030 pari “al massimo” a 1 GW.

16 https://www.repubblica.it/economia/2021/11/07/news/rinnovabili_l_italia_e_ferma_nelle_nuove_installazioni_ultima_in_
europa_nel_2020-325523079/

17 https://renexia.it/eolico/taranto-offshore/
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Strutturalmente parlando, l’eolico offshore è più costoso dell’eolico onshore18: IRENA stima, questa

volta a livello globale e non italiano, un LCOE medio ponderato di 0,084 $/KWh. Difatti, più un

impianto si trova al largo e più sono complicate le fasi di costruzione prima e manutenzione

poi, in ragione dell’azione continua dell’acqua marina che rende necessari interventi più frequenti.

Il lato opposto della medaglia è che il fattore di capacità di un impianto in mare è più elevato

e continuo: l’assenza di ostacoli e rilievi come montagne o arre urbanizzate rende la “risorsa vento”

più costante e affidabile. Secondo il rapporto del 2021 intitolato “Tracking the Impacts of Innovation:

offshore wind as a case study” di IRENA l’intervallo del fattore di capacità per progetti installati nel

2019 va dal 30% al 54%, con un media ponderata che si attesta intorno al 44%. Resta ancora da

capire cosa può offrire il Mediterraneo in confronto al Mare del Nord o al Mar del Giappone, zone

dove l’eolico offshore è assai diffuso. Anche nel peggiore dei casi però, e cioè quello di un fattore di

capacità più moderato e intorno al 30%, esso risulterebbe comunque superiore alla media italiana

degli impianti onshore (20%-25%).

Tornando al caso di Beleolico una considerazione sorge spontanea. Il progetto fu presentato nel

lontano 2008, e solo dopo 14 anni è potuta sorgere la prima turbina. L’iter è infatti rimasto bloc-

cato fino al 2016 a causa del processo di permitting e del ricorso intentato dal Comune di Taranto.

Tenendo a mente i target di produzione al 2030 e al 2050 e la composizione del mix energetico

previsti, l’Italia non può permettersi ritardi di questa entità, soprattutto alla luce della possibilità di

sfruttare la competitività ormai acclarata delle tecnologie a base solare ed eolico in termini di costo.

La capacità che dovrà essere installata prima del 2050 è davvero molta. Per questo, senza una

profonda revisione dell’iter autorizzativo diretta allo snellimento sia delle procedure di in-

stallazioni greenfield che di operazioni di repowering (le quali poi si ripercuotono anche sugli

18 IRENA Power Generation Costs 2020, p.17
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interventi in rete di TSO e DOS), gli obiettivi appaiono difficilmente raggiungibili: questo sem-

bra essere, al momento, l’ostacolo più grande tra tutti.

CRESCONO LE RINNOVABILI: CAMBIA ILMODODI GESTIRE L’E-
NERGIA

UnNon bisogna

dimenticare che

fotovoltaico ed

eolico sono fonti di

energia non

programmabili

ultimo importante aspetto da tenere in considerazione è dato dal fatto che il mix energetico si

fonda in maniera preponderante sull’apporto delle fonti di energia rinnovabile non programmabile,

che come noto sono per definizione il solare e l’eolico: non avendo controllo sulla risorsa primaria

(non potendo, cioè, controllare né prevedere con precisione quando l’energia sarà effettivamente

prodotta e disponibile) queste fonti di energia rinnovabile non sono in grado di garantire

la continuità della produzione elettrica. Al contempo, esse sono caratterizzate da periodi di

overgeneration (periodi in cui si produce più energia rispetto alla domanda) e da periodi di un-

dergeneration (o di deficit energetico, periodi in cui la domanda risulta maggiore della produzione

elettrica totale). Ad oggi, infatti, la domanda elettrica viene soddisfatta attraverso un sistema di

gestione della produzione negli orari di picco: il livello minimo giornaliero di domanda infatti (ba-

seload) viene soddisfatto tramite energia prodotta da impianti che non possono essere attivati o
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disattivati in tempi brevi o con bassi costi (come è invece per il caso del carbone o dell’energia da

fissione nucleare). La variabilità dovuta ai picchi orari in Italia è dunque compensata dall’energia

elettrica proveniente da impianti a veloce attivazione e spegnimento, come è il caso della genera-

zione termoelettrica basata sul gas naturale. Con il phase-out completo del carbone (attualmente

risulta ancora fissato al 2025) e la riduzione del contributo offerto dal gas (Ciclo combinato – CCGT),

cambierà dunque anche la gestione del fabbisogno di domanda giornaliero.

OsservandoLe ipotesi di una

previsione di

profilo elettrico al

2050...

il livello del fabbisogno in ognuna delle 8760 ore di un anno non bisestile è possibile

calcolare la percentuale di energia elettrica domandata in ogni ora sul totale della domanda annuale.

Abbiamo ripetuto questo processo per gli anni 2019, 2020 e 2021 per ottenere un profilo medio di

domanda per ogni ora dell’anno al netto di eventi climatici specifici. Moltiplicando tale profilo per la

previsione di fabbisogno al 2050 (670 TWh), è stato possibile ottenere una previsione del fabbisogno

nazionale orario di elettricità. Prendendo poi a riferimento un profilo orario annuale standard per

un impianto fotovoltaico e per un impianto eolico in Italia, e moltiplicandoli per i rispettivi target

di generazione (321,5 TWh e 184 TWh) è possibile ricavare i dati sulla generazione oraria prevista

dall’intero comparto solare ed eolico.

Dal fabbisogno orario al 2050 sono stati poi sottratti per ogni ora:

• la generazione da fotovoltaico appena calcolata;

• la generazione da eolico appena calcolata;

• un valore di generazione da idroelettrico e altre FER costante per tutte le ore;

• un valore di import netto costante per tutte le ore.

Ciò...caratterizzata da

continui periodi di

overgeneration ed

undergeneration

che risulta è una misura del bilancio elettrico, ora per ora, al 2050. Data la presenza, come

ricordato, di periodi di overgeneration e di undergeneration, il bilancio presenta, per tutti i giorni

dell’anno, delle ore in surplus e delle ore in deficit. Nella seguente figura, in cui è rappresentato

il bilancio energetico in 4 giornate tipiche del 2050, è possibile notare come i periodi di overgene-

ration (aree localizzate nel quadrante positivo) si collocano nelle ore centrali della giornata, mentre

i periodi di undergeneration (aree localizzate nel quadrante negativo) si collocano tipicamente nella

fascia serale e del mattino.
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Mentre, a livello di risposta alle richieste di rete, i periodi di overgeneration possono teoricamente es-

sere mitigati da meccanismi di distacco della rete, è necessario trovare unmodo per compensare

le richieste nei periodi di undergeneration, il cui totale annuale ammonta a 172,6 TWh.

InAlcune soluzioni al

problema della

non-coincidenza

dei profili di

fabbisogno e di

generazione

uno scenario caratterizzato dal raggiungimento dell’obiettivo di copertura della domanda da

produzione CCGT pari al 5%, solo una quotaminima del deficit totale potrà essere soddisfatto

dal gas naturale (33,5 TWh). I restanti 139,1 TWh, pari all’overgeneration fotovoltaica,

dovranno dunque essere immagazzinati, tramite sistemi di accumulo e stoccaggio. Ciò è

già previsto in forma parziale nel PNIEC grazie all’utilizzo dell’idrogeno (utile soprattutto in un’ottica

di accumulo stagionale, più che infragiornaliero), il quale può essere prodotto tramite un processo

di elettrolisi che utilizza come input l’elettricità in eccesso e acqua, e immagazzinato per poter essere

sfruttato in un altro momento. Tuttavia, parte dei 140 TWh indicati nel Documento di Strategia sono

destinati ad idrogeno. Inoltre, produrre idrogeno richiede più energia elettrica di quella ottenibile

dal processo di trasformazione inverso19: anche immaginando che tutta la produzione di idrogeno

fosse finalizzata allo stoccaggio, sistemi alternativi dovranno comunque essere implementati per

stabilizzare il profilo e permettere a domanda e offerta di elettricità di incontrarsi non solo dal punto

di vista spaziale ma anche dal punto di vista temporale.

Una seconda soluzione è quella di investire nell’installazione di batterie (principalmente al litio, ma

anche sistemi accumulo tramite pompaggi puri e misti): Terna prevede per il 2040 un aumento della

capacità di accumulo fino a 20,5 GW, valore che al 2019 si attestava a 7,6 GW20. È al momento com-

plicato dire se ciò sia sufficiente oppure no: i sistemi di accumulo non necessitano di immagazzinare

19 L’elettricità richiesta nel processo di elettrolisi per scindere l’acqua in idrogeno e ossigeno è più di quella ottenibile dal-
l’idrogeno nel processo inverso o attraverso combustione. Ogni trasformazione di energia, infatti, comporta un certo
grado di dispersione, per cui l’energia immessa nel processo sarà sempre minore di quella ottenuta alla fine dello stesso.

20 Piano di Sviluppo 2021, Terna. Nel caso del dato al 2019 ci si riferisce a pompaggi puri e misti, mentre il dato al 2040
comprende anche gli accumuli elettrochimici.
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l’intera overgeneration da rinnovabili non programmabili in un unico momento, in quanto si devono

caricare e scaricare più volte nell’arco di una giornata. Un sostegno potrebbe venire dall’utilizzo

delle batterie delle auto elettriche: si prevede che nel 2050 le auto elettriche rappresenteranno

più del 50% della capacità di accumulo mondiale21. Grazie al sistema V2G (Vehicle to Grid), sarà

possibile (lo è già oggi, anche se in via sperimentale) scambiare elettricità con la rete elettrica in

entrambe le direzioni, idealmente caricando le batterie degli autoveicoli nelle ore di overgeneration

e connettendola alla rete nelle ore di notturne di undergeneration. Questa tecnologia esiste già,

ma la sua efficacia in termini di sicurezza e costanza nello scambio con la rete è ancora da

verificare. Lo scenario più probabile vede un ruolo per tutte le soluzioni indicate (idrogeno, batterie

fisse e batterie da EV) il cui mix si andrà a delineare nel corso del tempo.

Qualche ulteriore dato dalla simulazione di profilo elettrico 2050 appena descritta:

• su un totale di 8760 ore in un anno, 3086 sono caratterizzate da un surplus di generazione

elettrica e le restanti 5674 da un deficit;

• la singola coppia di giorno e orario in cui si presenta il più ampio deficit elettrico si verifica la

sera nel mese di luglio: - 68,6 GWh;

• la singola coppia di giorno e orario in cui si presenta il più ampio livello di overgeneration si

verifica nel mese di giugno nelle ore centrali della giornata: + 117,4 GWh;

• concentrandosi sull’intera durata di una giornata, il maggior deficit elettrico cumulato si pre-

senta a dicembre (-779 GWh) e il minore si presenta a maggio (-179 GWh, il primo del mese),

a testimonianza del fatto che il livello di deficit potrà essere significativo sia nelle giornate di

poca attività industriale che durante la stagione estiva;

• la maggior overgeneration giornaliera cumulata si verifica a giugno (+1,003 TWh), mentre la

minore si verifica a gennaio (solamente +4 GWh, generati tra le 12 e le 14).

21 Electricity Storage and Renewables: costs and markets to 2030, p.36, IRENA
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IAzzardare

previsioni a

lunghissimo

termine ha però

alcuni limiti

limiti di questo esercizio di previsione derivano, come si può ben comprendere, dalla sua visione a

lungo termine. Nulla impedisce ai cittadini, nel corso dei prossimi 30 anni, di cambiare abitudini di

domanda: nuovi sviluppi tecnologici tanto nei processi di generazione di energia elettrica

quanto nei prodotti d’uso finali potranno modificare non solo il grado di elettrificazione

del sistema ma anche il profilo di domanda in modo radicale. A titolo di esempio, una mas-

siccia sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore alimentate ad energia elettrica potrebbe

spostare il picco di domanda elettrica nei mesi invernali in luogo di quelli estivi, o comunque rendere

i profili di prelievo estivi e invernali più simili tra loro. Di conseguenza, si prefigurerebbe un diverso

profilo di fabbisogno orario e diversi livelli di overgeneration e undergeneration rispetto a quelli

proposti in questo Position Paper. Non solo: un maggior fabbisogno invernale di elettricità creereb-

be una maggior distanza temporale tra il periodo annuale di maggior overgeneration (l’estate,

momento dell’anno in cui è possibile immagazzinare l’energia elettrica in eccesso per riutilizzarla in

seguito) e il periodo di maggior richiesta (l’inverno, con diffuse pompe di calore), rendendo quindi

necessario aumentare la capacità installata di accumuli e batterie.

NelloQuale ruolo per le

centrali a gas?

scenario appena descritto il ruolo del gas naturale rimane da definire, almeno in parte: è chiaro

che, alle attuali condizioni, il gas naturale continuerà a rappresentare una quota rilevante dell’offerta,

non solo per coprire il 5% del fabbisogno come da obiettivi climatici, ma anche e soprattutto come

fonte in grado di garantire la flessibilità e la sicurezza del sistema. Gli impianti a gas saranno

indispensabili per garantire la continuità del sistema e, dato il servizio che saranno chiamati
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a svolgere dovranno essere predisposti meccanismi di remunerazione in grado di prezzare i servizi

di flessibilità e sicurezza del sistema elettrico. Inoltre, in un’ottica di decarbonizzazione sistemica, è

possibile immaginare, grazie a progetti pilota già operativi22, un contesto in cui gli impianti a gas

possano funzionare grazie ad una miscela di idrogeno e metano (se non solamente ad idrogeno).

Una centrale a gas va adattata all’utilizzo dell’idrogeno, in quanto quest’ultimo presenta caratte-

ristiche fisico-chimiche differenti dal gas naturale: la maggiore infiammabilità e il minor apporto

calorifero a parità di volume (secondo un rapporto di 1/3 a vantaggio del gas naturale) sono solo

alcune tra queste caratteristiche. Il blending di idrogeno e metano ha però il pregio di ridurre le

emissioni climalteranti, dato che la quantità di carbonio bruciata risulta minore all’aumentare della

percentuale di idrogeno nella miscela. Questo dettaglio potrà essere in futuro fattore fondamentale

per permettere una generazione di energia elettrica da centrali termoelettriche “a gas” maggiore

di quanto previsto oggi, riuscendo comunque a mantenere le promesse rispetto al limite del 5%

sull’uso dei combustibili fossili.

Per tutte le considerazioni esposte, l’obiettivo di mantenere la produzione di energia elettrica da gas

naturale al di sotto del 10% del fabbisogno rimane molto sfidante.

22 “Hydrogen for power generation: fuel flexible gas turbines as enablers for a low or reduced carbon energy ecosystem”,
General Electrics Power, Luglio 2019
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CONCLUSIONI

Gli obiettivi delineati negli scenari di transizione energetica sono estremamente sfidanti.

Dal lato della domanda e del fabbisogno è necessario attuare politiche immediate e decise, volte

all’elettrificazione della società e dei consumi. Dal punto di vista dell’offerta è necessario accelerare

l’installazione di nuova capacità di generazione da fonte rinnovabile: impianti eolici e fotovoltaici

rappresenteranno gli asset energetici necessari per il nostro Paese, motivo per cui la costruzione di

entrambi deve ricevere un chiaro impulso.

Con le conoscenze tecnologiche disponibili, Il fotovoltaico rappresenta, in potenza, la più grande

fonte di energia ancora sfruttabile, stante la rinuncia al nucleare nel nostro Paese. La modellazione

dell’irraggiamento sulla base della morfologia del territorio indica che le possibilità italiane di fo-

tovoltaico a terra superano le necessità del mix energetico al 2050, con livelli di consumo di suolo

tutto sommato accettabili. Pure la crescita del fotovoltaico sui tetti ha spazi interessanti: mettendo

in produzione solo il 2,5% delle superfici disponibili si potrebbe raggiungere il target di fotovoltaico

al 2030. Le evoluzioni tecnologiche sono promettenti e i costi contenuti, ma è necessario snellire i

processi di permitting e venire a patti in maniera seria con le sindromi da NIMBY e NIMTO.

A differenza del fotovoltaico, l’eolico a terra non sembra in grado di soddisfare la quota di contribu-

zione al mix elettrico al 2050, nonostante i costi che sono tra i più bassi tra le tecnologie rinnovabili

a disposizione, ancora un a volta per le forti opposizioni dei territori. L’eolico offshore può essere

un’alternativa in grado di ovviare a tale problema, stanti anche le numerose richieste di connessio-

ne presentate. Il progresso tecnologico permette oggi di installare impianti anche in zone ad alta

profondità di fondale o distanti dalla costa. Se il costo dei progetti pilota di eolico offshore italiani si

attesterà sui valori prevalenti nei mercati mondiali, si delineerà uno scenario promettente per l’eolico

anche nell’area del mediterraneo.

A differenza della situazione attuale, il profilo elettrico orario nel 2050 sarà tuttavia caratterizzato da

periodi di overgeneration e di undergeneration, come risultato della elevata quota di generazione da

fonti rinnovabili non programmabili. Saranno dunque necessari interventi per costituire accumuli,

che dovranno contare sulla diffusione delle batterie e dell’idrogeno. Il gas naturale, che ancora

costituirà almeno il 5% del mix energetico nella produzione di energia elettrica, continuerà ad essere

strategico, seppur in un ruolo differente da quello attuale: coprire le eventuali mancanze delle

energie rinnovabili e dei sistemi di accumulo, data la possibilità di poter attivare e disattivare le

centrali in breve tempo. Proprio in virtù del suo ruolo di asset strategico, sarà necessario ripensarne

e regolamentarne la formazione del prezzo.
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