
   
 

SALUTO INTRODUTTIVO 

 

 Le fonti rinnovabili hanno soddisfatto nel 2014 (dati Terna) quasi il 40% 

del fabbisogno elettrico nazionale. Si tratta di dati impensabili e 

impronosticabili fino a qualche anno fa. Veniamo criticati per essere cresciuti 

in modo disordinato ma anche nel caso delle fonti termoelettriche tradizionali 

sono stati autorizzati e costruiti grandi impianti in aree del paese lontane dai 

maggiori centri di consumo. Secondo gli studi di autorevoli istituti economici 

(Althesys e OIR) l’analisi costi/benefici relativa agli investimenti effettuati nel 

settore delle rinnovabili elettriche denota un saldo positivo attualizzato 

compreso tra 40 e 60 miliardi di euro. 

 

 Per effetto di questo sviluppo favorito dai meccanismi di incentivazione, i costi 

delle tecnologie si sono ridotti negli ultimi anni e si ridurranno ancora; ad 

esempio gli impianti eolici sono competitivi con il nucleare, infatti, i 

produttori inglesi di Hinkley Point nel Somerset (3.300 MW) riceveranno oltre 

125 €/MWh (l’equivalente al cambio attuale di 92,5 sterline, la tariffa 

concordata dagli investitori con il Governo britannico) per 35 anni; gli impianti 

eolici italiani assegnatari negli ultimi mesi di incentivo tramite procedura 

competitiva di asta riceveranno una tariffa compresa tra gli 89 e i 93,5 €/MWh 

e per soli 20 anni.  

 

 Il costo dell’energia prodotta da fv è ormai inferiore di almeno il 30% al 

costo dell’energia elettrica prelevata dalla rete dal consumatore finale. 

Con i SEU (Sistemi Efficienti d’Utenza) è possibile “capitalizzare” la riduzione 

di costo (nel 1976 un MW di fotovoltaico costava circa 60 milioni di USD; oggi 

solamente 0,6 milioni) e sfruttare al massimo la caratteristica delle fonti 

rinnovabili di essere disponibili ovunque. È necessario quindi potenziare e 

non rallentare con una regolazione contradditoria lo sviluppo dei Sistemi 

Efficienti d’Utenza, in cui l’energia elettrica viene ceduta a km. 0 dal 

produttore direttamente al consumatore. La possibilità di poter vendere 

l’energia a più consumatori e l’integrazione con sistemi d’accumulo 

sono le due principali direzioni di sviluppo. 

 

 Il settore elettrico andrà incontro nei prossimi anni ad una rivoluzione simile 

a quella intervenuta nell’informatica e nella telefonia mobile. Due fatti 

paralleli accomunano il settore dell’IT a quello delle rinnovabili: 

1. L’efficienza energetica delle energie rinnovabili sta vivendo la propria 

crescita esponenziale nel solare e eolico; 

2. Come nell’Internet delle Comunicazioni che vede oggi connessi oltre 3 

miliardi di persone (il 40% della popolazione mondiale), dove i costi fissi 

per la costruzione dell’infrastruttura sono rilevanti, ma il costo marginale 



di scambiarsi le informazioni è praticamente nullo, anche nell’Internet 

dell’Energia che sta iniziando i costi fissi sono significativi, ma il 

costo marginale di produrre un kilowattora solare o eolico è 

prossimo allo zero. 

Internet, energie rinnovabili e generazione distribuita presto si fonderanno, 

creando un Internet dell’Energia che cambierà il modo in cui si produce 

e si distribuisce l’elettricità.  

 

 Sono ormai realtà i droni di Amazon che consegnano i pacchi, mentre per il 

prossimo Natale sarà possibile acquistare il robot Pepper dotato di capacità 

emozionali ad un prezzo di 2.000 euro. 

 

 Occorre un ridisegno del mercato del settore elettrico italiano che nel rispetto 

del target model europeo sappia adeguarsi alle mutate caratteristiche di 

generazione, di trasmissione e di consumo e sappia cogliere le sfidanti novità 

che ci attendono.  

 

 Le nuove regole del mercato, che dovranno essere emanate con un atto di 

legislazione primaria, dovranno permettere, nel rispetto degli impianti 

di energia rinnovabile esistenti, un’ulteriore crescita delle rinnovabili in un 

assetto di mercato equilibrato che ne favorisca l’integrazione. 


