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Da più parti si è sostenuto che i costi
dell’incentivazione del fotovoltaico
possono essere controbilanciati, o almeno parzialmente compensati, dagli
effetti della produzione fotovoltaica sul
mercato all’ingrosso dell’energia elettrica. Infatti la caratteristica del fotovoltaico di produrre nelle ore centrali della giornata,
che in larga parte coincidono con le ore di massima domanda,
può legittimamente portare a pensare che le conseguenze sui
prezzi nelle ore di picco abbiano un rilevante impatto economico. In questo articolo è illustrato un metodo di quantificazione approssimata di tali
effetti e la sua applicazione
al caso italiano. Il prezzo
marginale Po, determinato
dall’intersezione delle curve
di offerta (S) e di domanda
(D) e che viene riconosciuto
a tutte le offerte accettate (Quantità Qo) sul Mercato del Giorno Prima, può essere rappresentato su un classico grafico del
mercato prezzo-quantità nel quale, essendo la domanda nel
settore elettrico poco sensibile alla variazione del prezzo (almeno nel breve termine), con buona approssimazione la curva
della domanda è una retta verticale del tipo D=Qo. L’effetto
di una produzione fotovoltaica aggiuntiva (Qf ), essendo di
fatto un’offerta a zero sul mercato, può essere rappresentata
come uno spostamento a destra lungo l’asse delle ascisse della
curva dell’offerta, di dimensione pari alla stessa Qf. Nel gra-

fico prezzo-quantità si hanno quindi due curve dell’offerta: la
prima senza fotovoltaico (S) e la seconda con la produzione
fotovoltaica (S1), uguale alla precedente ma spostata sull’asse
delle ascisse di una quantità Qf. Ne deriva un prezzo P1 più
basso del prezzo Po che si realizzerebbe in assenza dell’offerta
fotovoltaica aggiuntiva. La differenza di prezzo ΔP=Po-P1 è
ovviamente funzione della curva dell’offerta e della quantità
di produzione fotovoltaica.

Domanda e offerta

Per fare una stima quantitativa di tale differenza di prezzo
occorre quindi in primo luogo valutare la curva dell’offerta.
Tale curva varia quotidianamente in ogni zona di mercato in
funzione della disponibilità degli impianti, dei costi dei combustibili e delle strategie di offerta degli operatori. In linea
teorica, in condizioni di piena concorrenza, la curva dell’offerta dovrebbe coincidere con i
costi variabili; quindi dovrebbe essere costituita da:
• un primo tratto a prezzo
minimo o nullo, corrispondente ai contratti take or pay
di importazione, ai contratti
di ritiro obbligato del GSE (CIP6 ecc.) e alle produzioni
rinnovabili a basso costo di esercizio (eolico, fotovoltaico,
geotermico, idroelettrico ad acqua fluente);
• un secondo tratto a prezzo basso, corrispondente agli impianti termoelettrici che utilizzano combustibili a basso
costo (carbone, combustibili di recupero, alcune tipologie
di biomasse e rifiuti);
• un terzo tratto a prezzo medio, corrispondente agli impianti a ciclo combinato a gas;
• un quarto e ultimo tratto, a pendenza elevata, corrispon-
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dente agli impianti di punta ad alto costo del combustibile
o ad alta flessibilità (olio combustibile, turbogas, idroelettrico a bacino o a serbatoio).
La curva teorica dell’offerta dovrebbe quindi essere costituita da quattro segmenti dei quali i primi tre con pendenza
modesta o nulla, in quanto connessa alle piccole differenze di
rendimento elettrico o di costo del combustibile di impianti
della stessa tipologia, mentre il quarto con forte pendenza derivante dalle rilevanti differenze tecnologiche e di costo degli
impianti. Nella realtà, a causa delle strategie di offerta degli
operatori, la curva dell’offerta è invece una curva continua
nella quale la pendenza (ovvero la derivata prima) è crescente
non solo in funzione dei costi variabili ma anche del grado di
concorrenza corrispondente a un dato valore di domanda. In
sostanza, al crescere della domanda, il prezzo cresce più dei
costi variabili della produzione marginale perché si riduce la
concorrenza tra i produttori; ne deriva che solo per valori elevati di domanda i produttori marginali sono in grado di estrarre dal mercato più valore rispetto ai propri costi variabili.
Da quanto precede è possibile ipotizzare che una buona
approssimazione della curva dell’offerta italiana possa essere
un ramo crescente di parabola (derivata prima crescente) rappresentabile dalla seguente equazione:
P=Pv+K*(Q–A)2
dove:
Pv (in €/MWh) è rappresentativo del costo variabile degli
impianti di base
K è una costante
A (in migliaia di MW) è rappresentativo di quella quota
di offerta a prezzo nullo o minimo che non dovrebbe essere
influenzata dal livello di domanda.
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 Tabella 1

prezzi medi del mese in ciascuna ora
calcolati in base alla curva
di offerta con e senza fotovoltaico
ORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PREZZO CON
FOTOVOLTAICO
61,14
58,94
57,66
57,04
57,01
57,40
59,31
65,55
73,41
77,91
79,52
80,07
77,32
76,63
77,62
77,82
78,42
77,17
75,22
74,35
73,88
74,26
70,16
65,61

PREZZO SENZA
FOTOVOLTAICO
61,14
58,94
57,66
57,04
57,01
57,40
59,92
67,99
78,16
84,92
88,47
90,57
88,13
87,31
87,74
86,51
85,43
82,18
78,11
75,20
73,88
74,26
70,16
65,61
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VARIAZIONE %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,03
3,71
6,48
9,00
11,26
13,11
13,97
13,93
13,04
11,17
8,95
6,50
3,84
1,14
0,00
0,00
0,00
0,00
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 figura 1
Per risolvere le tre incognite dell’equazione si sono
presi a riferimento i prezzi e le quantità per la zona
effetto della produzione fotovoltaica
“ITALIA” (senza vincoli) sull’MGP del mese di luglio
sulla curva dell’offerta
2011. Tale scelta presuppone numerose approssimazioni, tra le quali naturalmente il fatto di fare riferimento a un solo mese e di non tener conto che le
strategie di offerta e le tipologie di impianto variano
da zona a zona. Tuttavia il mese di luglio è particolarmente rappresentativo perché è di norma sia il mese
di massima produzione fotovoltaica sia il mese in cui
si raggiungono i massimi picchi di domanda. Le conclusioni raggiunte attraverso l’analisi del mese di luglio
possono quindi più facilmente (o almeno con minore
tasso di errore) essere estese all’intero anno. Nel luglio
2011 la domanda è risultata compresa tra un minimo
di 24.801,25 MW, registratosi la 7a ora di domenica
31, e un massimo di 50.921,91 MW registratosi la 17a
ora di mercoledì 13. Il prezzo minimo, registratosi
in concomitanza con la domanda minima, è risultato
di 16,14 €/MWh, mentre il prezzo massimo, pari a
 figura 2
136,49 €/MWh si è registrato la 12a ora del giorno 14,
in corrispondenza di una domanda molto vicina alla
Curva teorica dell’offerta
massima (50.662,40 MW).
La spesa complessiva nel mese, calcolata come
sommatoria dei prodotti dei prezzi per le quantità
di ciascuna ora, è risultata pari a 2.042,9 milioni di €.
La curva che minimizza la somma dei quadrati delle
differenze tra prezzi teorici e prezzi reali è risultata
la seguente:
P=43,03+0,0287*(Q–8,490)2
Tale curva risulta avere un errore medio rispetto
ai valori di prezzo reali non molto piccolo (7,64 €/
MWh) ma approssima molto bene la spesa complessiva nel mese (2.042,7 milioni di € contro i citati
2.042, 9 milioni di €). Va notato che la spesa complessiva, così come calcolata, non è la spesa reale
degli acquirenti, bensì la spesa che si realizzerebbe
se tutti i volumi fossero scambiati su MGP. In realtà
una parte delle quantità complessive scambiate nel
Sistema Italia sono regolate attraverso contratti bilaterali i cui prezzi possono anche non essere influenzati affatto spondenza di una domanda diversa da quella effettiva. Come
dai prezzi del MGP.
visto in precedenza, la produzione fotovoltaica ha un effetto
Nel mese di luglio 2011 la liquidità media, ovvero il rap- sull’equilibrio domanda-offerta del tutto identico a quello di
porto tra i volumi scambiati su MGP e le quantità complessive una riduzione della domanda. Per ottenere quindi una prima
scambiate nel Sistema Italia, è risultata pari al 57,26%, con
valutazione dell’effetto del fotovoltaico sui prezzi del mercato
variazioni tra un minimo del 47,8% e un massimo del 65,4%. è sufficiente applicare la stessa curva di offerta a una domanLa spesa totale dei soli volumi scambiati in borsa (calcolata ap- da il cui valore è incrementato in ciascuna ora della quantità
plicando i prezzi reali di ciascuna ora ai soli volumi scambiati attribuibile alla produzione fotovoltaica. Naturalmente questa
su MGP) risulta nel mese di luglio 2011 pari a 1.188,5 milioni analisi presuppone che, in assenza di fotovoltaico, rimangano
di €; la stessa spesa calcolata in base ai prezzi della curva te- invariate le strategie di offerta degli operatori.
orica dell’offerta risulta invece pari a 1.184,4 milioni di €. La
Incentivi di ritorno
differenza rimane quindi comunque sufficientemente piccola
Per determinare le quantità orarie della produzione fo(meno dello 0,4%). Assumendo quindi tale curva teorica di
offerta è possibile stimare in ciascuna ora di ciascun giorno tovoltaica si è ripartita la quantità complessiva prodotta nel
del mese di luglio 2011 quali sarebbero stati i prezzi in corri- luglio 2011 (1.370 GWh) sulla base del profilo giornaliero (va-
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lori medi riferiti al mese di luglio) dell’irraggiamento globale,
tenendo naturalmente conto dell’orario legale. Tale stima non
tiene conto invece della diversa produzione giornaliera imputabile sia ai nuovi impianti entrati nel corso del mese sia alle
differenti condizioni atmosferiche, ma tali approssimazioni
non dovrebbero influire in modo significativo sulle valutazioni
complessive. I nuovi prezzi del mercato calcolati in base alla
metodologia sopra riportata risultano superiori ai precedenti
fino al 14% nelle ore centrali della giornata.
Nella tabella 1 vengono riportati i prezzi medi del mese
in ciascuna ora calcolati in base alla curva di offerta con e
senza fotovoltaico. Applicando tali nuovi prezzi alle quantità
effettive domandate si ottiene quindi il nuovo valore di spesa
per le quantità scambiate su MGP nel mese di luglio in assenza
di fotovoltaico. Tale valore risulta pari a 1.255,8 milioni di €,
superiore di 71,4 milioni di € (+6%) rispetto a quello calcolato, sempre in base ai prezzi della curva teorica dell’offerta, in
presenza del fotovoltaico (1.184,4 milioni di €). Rapportando
tale importo alla produzione fotovoltaica si ottiene un valore
di 52,1 €/Mwh.
Considerando un incentivo medio di circa 300 €/MWh
per gli impianti in esercizio nel luglio 2011, si può concludere
che l’effetto sul Mercato del Giorno Prima consente quindi di
recuperare circa il 17% dell’incentivo erogato. Estrapolando le
valutazioni effettuate per il solo mese di luglio all’intero anno
(tenendo conto che la radiazione globale del mese di luglio,
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per le latitudini italiane, è pari a circa il 12% di quella totale
dell’anno) risulterebbe un effetto annuale del fotovoltaico su
MGP pari a circa 600 milioni di €. Occorre tuttavia osservare
che certamente esiste un effetto economico opposto sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (sia nelle tre sottofasi del
MSD ex ante sia nelle cinque sessioni del Mercato del Bilanciamento); ciò in quanto Terna, a causa del fotovoltaico, deve
approvvigionare maggiori risorse necessarie alla gestione e al
controllo del sistema (risoluzione delle congestioni intrazonali, creazione della riserva di energia, bilanciamento in tempo
reale). La stima di tali maggiori costi è di notevole complessità
e probabilmente solo la stessa società Terna detiene le informazioni necessarie per poterne fare una valutazione. Tuttavia
si può osservare che nel 2010 Terna ha speso complessivamente per approvvigionare risorse di dispacciamento 1.263
milioni di € di cui 316 milioni nel solo mese di luglio (i dati
di luglio 2011 non sono ancora disponibili). Nell’ipotesi, conservativa, che non più del 20% di tali oneri siano attribuibili al
fotovoltaico, si può concludere che rimane su base annua un
effetto positivo del fotovoltaico sui mercati all’ingrosso pari ad
almeno 350 milioni di € ovvero circa 30 € per Mwh prodotto
da fotovoltaico, pari a circa il 10% dell’incentivo erogato. Pur
con tutti i limiti evidenziati nell’analisi svolta, si può quindi
affermare che l’effetto del fotovoltaico è rilevante, ma la sua
dimensione economica è pari a solo una frazione del costo
degli incentivi.
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