Milano, 17//05/2018

Osservato
O
orio Rinno
ovabili OIR
COMUN
NICATO ST
TAMPA

RINN
NOVABIL
LI: COME
E RAGGIU
UNGERE
E GLI OBIETTIVI SEN AL 2030
Cen
ntro Congrressi Fonda
azione Carriplo










Gli obiettivi SEN
N 2030 per le
e rinnovabili sono particcolarmente sfidanti:
s
la p
produzione dovrà
d
cre‐
scere da 103 TW
Wh nel 2017 a 184 TWh nel 2030.
Un contributo fondamenta
le deriverà dalla
f
d
produzzione fotovoltaica (+290%
% rispetto al 2017) ed
eoliica (+230% rispetto
r
al 20
017).
Neccessario insttallare ogni anno
a
4‐5 GW
W addizionalii a fronte degli 800 MW del 2017, cio
oè circa 6
voltte di più.
Gli investimentti necessari in impianti FER ammontaano a quasi 70 miliardi d
di €; a questii bisogna
m
di € in infrastruttture di rete e risorse di flessibilità.
agggiungere 45 miliardi
Revvamping/rep
powering son
no da soli in grado di aumentare la capacità
c
del parco impiaanti esisten‐
te di
d 2‐5 GW pe
er il fotovoltaaico, 1,1‐3,8
8 GW per l’eo
olico e 0,57‐3,4 GW per l’idroelettricco.
Innovazione e ammoderna
a
mento tecno
ologico perm
metterebbero un notevo
ole risparmio
o di suolo
2
mpianti rinno
ovabili: stimaato un risparrmio al 2030
0 di circa 54 kkm per aum
mento
occcupato da im
2
dell’efficienza dei
d moduli e di oltre 80 km
k per revaamping/repo
owering su FFV ed eolico..
Un ruolo fondamentale e trrasversale a tutti gli inte
erventi dovràà essere assu
unto dagli organi pub‐
blicci (governo, ministeri,
m
AR
RERA, GSE, ecc.)
e
e in parrticolare dallle Regioni e dagli Enti Lo
ocali.
Mo
olte leve sono
o necessarie
e per raggiun
ngere gli obie
ettivi di prod
duzione FER al 2030. Il contributo
deggli interventii previsti è sttimabile in: mantenimen
nto della pro
oduzione atttuale 56%, PPA per
nuo
ovi impianti 20%, nuovo decreto FER
R 10%, revam
mping/repow
wering 10%, altro 6%.

Al Workshop odierno orrganizzato daall’Osservatorrio Rinnovab
bili OIR diretto
o da Andrea Gilardoni e Marco Cartaa
hanno parteecipato: Simo
one Mori (Elettricità Futu
ura), Enrico Maria
M
Carlinii (Terna), Carrlo Pignolonii (Enel Green
n
Power), Maarco Giusti (A
AGSM), Enricco De Girolaamo (CVA), Marco
M
Merle
er (Dolomiti Energia), Marco Peruzzii
(E2i), Gianlu
uca Veneron
ni (EDP Reneewables), Die
ego Percopo
o (EF Solare Italia), Nicola Riccardi (ERG),
(
Enrico
o
Falck (Falck Renewabless), Stefano Biianchi (Fichtn
ner), Gianni Girotto (M5SS), Paolo Arrrigoni (Lega),, Matteo Co‐‐
R
(Pro
ovincia di Beenevento) e G
Giovanni Sim
moni (Kener‐‐
dazzi (CESI),, Guido Borttoni (ARERA)), Giuseppe Ruggiero
gia). Di segu
uito i principaali punti emeersi dallo Stud
dio Rinnovab
bili 2018 e disscussi durantte l’evento.
Il sistema elettrico italiano si sta conffrontando co
on il processo
o di transizione energeticca verso la de
ecarbonizza‐
nea con gli ind
dirizzi dell’Acccordo di Parrigi e con gli o
obiettivi euro
opei di lungo
zione del paarco di generazione, in lin
termine. Ciò
ò si sostanzieerà nel “phase‐out” del caarbone e nel portare le fo
onti energeticche rinnovab
bili (FER) a
coprire il 55
5% dei consum
mi elettrici al 2030. Tali azioni dovranno essere so
ostenute da u
un’importantte spinta
all’elettrificaazione dei co
onsumi a basso contenuto
o di CO2.
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L’aspetto fo
orse più rilevvante concerrne il raggiun
ngimento degli obiettivi FER al 2030 che si tradu
ucono in unaa
crescita dellla capacità in
nstallata di ciirca 4,5 GW//anno; l’attuaale tasso è po
oco più di un
n sesto e non
n ci sono ele‐‐
menti per credere che in
n un contesto
o del tipo business as usu
ual le cose po
ossano camb
biare. Azioni forti
f
e decisee
nte sull’attuaale costo dell’energia perr l’utenza. Pe
er tal motivo
o
sono oggi necessarie, seenza incideree ulteriormen
odati.
dovrebbe esssere finita l’era degli incentivi, sopratttutto se smo
Per raggiun
ngere gli obieettivi risulta importante e imprescin
ndibile anchee un’opera d
di ammodern
namento dell
parco FER esistente.
e
Ciò
ò rende necessario intervenire sulla normativa esistente in un’’ottica di sem
mplificazionee
dei processii autorizzativvi. Azioni di reevamping/reepowering po
ossono comp
portare risparmi in termin
ni economicii
e di risparm
mio di suolo.
Si tratta di temi
t
che possiamo definire “gigantescchi” senza essitazione e ch
he richiedono
o un cambiam
mento di pa‐‐
radigma da parte di tutti gli attori coinvolti.
Senza preteesa di dare riisposte semp
plici a un pro
oblema comp
plesso, ma co
on il solo ob
biettivo di agevolare il di‐‐
battito su un tema tanto
o cruciale, il Rapporto OIR 2018 puntta a individuare ed elabo
orare le azion
ni chiave perr
raggiugere gli
g obiettivi riinnovabili deella SEN al 20
030 in modo efficiente
e
per l’intero sisttema. Ciò da diversi puntii
di vista: legiislativo, rego
olatorio, di piaanificazione territoriale, di
d mercato e di strategia di impresa. Nel
N rapporto
o
viene espresso l’impatto
o stimato di ogni
o leva perr avere una produzione
p
daa FER al 2030
0 di 184 TWh
h. Alcune mi‐‐
sure sono faacilmente qu
uantificabili. Ad esempio,, il contributo di aste e registri comee previsto nella bozza dell
nuovo decreeto FER 2018
8‐2020 è circca il 9‐10%, quello relativo
o allo svilupp
po dei PPA è circa il 29% (di
( cui il 20%
%
per nuovi im
mpianti) e le leve per favorire interveenti di revam
mping/repoweering contrib
buiranno per circa il 10%..
Altre misuree sono la som
mma di più leve, come nel
n caso del mantenimen
m
to del parco installato essistente (chee
rappresentaa il 47% degli obiettivi SEN
N) e altre missure per lo svviluppo in generale delle FER in marke
et parity.
“Le analisi dell’Osservatorio OIR evvidenziano co
ome per il ra
aggiungimen
nto degli obiiettivi sia esssenziale una
a
dustriale deg
gli impianti esistenti:
e
ciò
ò pesa per la
a metà del ta
arget compleessivo”, ha commentato
c
o
gestione ind
Marco Carta, Direttorre dell’Osse
ervatorio OIR. “Occorro
ono quindi azioni
a
che spingano ullteriormentee
alizzazione del settore, sp
pecie nelle fiiliere più fram
mmentate quale il fotovoltaico. Fond
damentale –
all’industria
continua Caarta – è ancche il supera
amento dell’’impasse dellle concessio
oni idroelettrriche che sta
a bloccando
o
l’ammodern
namento dellla principalee tecnologia FER
F del Paesse”.
“Fondamen
ntale è anchee il ruolo dellle Regioni e delle Ammiinistrazioni Locali”,
L
ha afffermato il prof.
p
Andreaa
Gilardoni, Presidente
P
d AGICI e de
di
ell’OIR. “Map
ppatura dei territori,
t
sisttemi di incen
ntivo per chi ospita nuovii
impianti, seemplificazion
ne dei processsi autorizzattivi sia nei ca
asi di revamp
ping o di rinn
novo integra
ale con siste‐‐
mi molto piiù produttivi,, sia nelle nu
uove installazzioni. Senza una piena co
ompartecipa
azione dei cittati soggetti,
o peggio co
on la loro opp
posizione, og
gni obiettivo diventa un’u
utopia. In tal senso ci mu
uoveremo co
on approfon‐‐
dimenti e prroposte speccifiche, nella consapevoleezza che alcu
une interessa
anti sperimen
ntazioni sono
o in corso.”
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Osservatorio
o Internazionale sull’Indusstria e la Finaanza delle Rin
nnovabili – OIR
O (http://ww
ww.agici.it/oirr.php) Avviato
o
nel 2008 d’in
ntesa con il GSE, l’OIR analizzza sistematicamente le filierre produttive delle
d
rinnovab
bili italiane ed internazionali,,
superando la visione parziaale e concentraando l’attenzio
one sulle temaatiche industriaali, sull’innovazzione e sulla finanza. Ciò an‐‐
mulare proposte per il policy maker. L’OIR elabora quadri aggiornati e sistematici deelle principali dinamiche
d
nell
che per form
settore delle rinnovabili in Italia e nel mo
ondo utili per gli
g operatori. Esso
E è già puntto di riferimen
nto in Italia, no
onché luogo dii
P
Amministrazione.
incontro priviilegiato per utiilities, industriaa manifatturieera, finanza e Pubblica
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Agici Finanzaa di Impresa (www.agici.it) è una societtà di ricerca e di consulenzza specializzatta nel settore delle utilitiess
(energia, ambiente e trasp
porti). Collabo
ora con impreese, associazio
oni, amministrrazioni pubbliiche e istituzio
oni per realiz‐‐
ore metodologico, supportaati da un soli‐‐
zare politichee di sviluppo capaci di creaare valore. L’approccio operativo e il rigo
do background teorico, asssicurano un’elevata flessib
bilità che garaantisce la perrsonalizzazione delle soluzioni proposte..
nnale esperienza nei settorri di riferimento e una vasta rete di rela‐‐
La conoscenzza della realtàà imprenditoriale, la plurien
zioni nazionaali e internazio
onali completano il profilo distintivo di AGICI.
A

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
M
‐ 02 5455801 valeria.mazzan
nti@agici.it
Agici Finanzza d’Impresaa ‐ Valeria Mazzanti
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