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Fotovoltaico: quali scenari di sviluppo
in assenza di incentivazioni?

Il massiccio ricorso al cosiddetto “conto energia” (sistema di incentivazioni dirette per la fonte fotovoltaica),
se, da un lato, ha portato alla creazione di oltre 16.000 MW di potenza in appena 5 anni, più ulteriori 1.000
MW in fase di ultimazione, dall’altro ha lasciato in eredità un settore la cui crescita futura sarà strettamente
condizionata dagli scenari di mercato elettrico e da scelte regolatorie ancora da definire, visto anche il
contesto di assenza di sostegno diretto e di eccesso di capacità del mercato. Diventa essenziale, quindi,
tentare di capire con quali modalità sarà possibile realizzare un ulteriore sviluppo non circoscritto all’uso
residenziale del settore fotovoltaico.

L’esaurimento del “conto energia”,
che pone fine ai meccanismi di in-
centivazione diretta per la fonte fo-
tovoltaica, restituisce un settore la
cui crescita futura sarà strettamen-
te condizionata dagli scenari di
mercato elettrico e da scelte rego-
latorie ancora da definire. A luglio
2013, infatti, è stata posta la parola
fine all’ultimo conto energia per il
settore fotovoltaico che, primo tra
tutte le fonti rinnovabili a trovarsi
in una simile situazione, è stato pri-
vato del tradizionale sostegno che
ne ha accompagnato la tumultuosa
crescita degli ultimi 5 anni; in parti-
colare, è giunta al termine una del-
le maggiori operazioni di politica
industriale attuate in Italia che ha
visto circa 120 miliardi di euro di
spesa “spalmati” su circa 25 anni
(con un picco di spesa annua pari a
6,7 miliardi), mediante i quali sono
stati realizzati oltre 16.000 MW di
potenza in appena 5 anni, più ulte-
riori 1.000 MW in fase di ultimazio-
ne, che hanno reso l’Italia uno dei

più importanti mercati mondiali
per il fotovoltaico (il primo, nell’an-
no 2011, quando furono installati
9.000 MW) attirando l’attenzione
di operatori, spesso finanziari.
L’eredità lasciata al sistema elettri-
co è un parco di generazione a fon-
te solare che, nel corso del primo
semestre dell’anno 2013, tra le ore
8:00 e le ore 19:00, ha coperto, a
livello nazionale, circa il 12% della
domanda di mercato elettrico, an-
che in virtù di una significativa con-
trazione dei consumi. Il mercato re-
siduo per le fonti convenzionali è
diventato sempre più ristretto e gli
effetti sulla gestione in sicurezza
del sistema elettrico appaiono oggi
molteplici e complessi. È quindi op-
portuno, a seguire, tentare di capi-
re con quali modalità sarà possibile
realizzare un ulteriore sviluppo non
circoscritto all’uso residenziale del
settore fotovoltaico, visto anche il
contesto di assenza di sostegno di-
retto e di eccesso di capacità del
mercato.

“Market parity” e “grid parity”
Se il modello di sviluppo finora cono-
sciuto dagli operatori poteva essere
focalizzato sulle due fasi cardinali di
ottenimento dell’autorizzazione e - a
seguire - di accesso all’incentivazione,
da ora i criteri sulla cui base gli im-
pianti fotovoltaici verranno realizzati
saranno altri; in particolare sarà la
modalità e il prezzo di cessione del-
l’energia a determinare la direzione e
la velocità con cui la filiera degli ope-
ratori si svilupperà nel tempo. I piani
di crescita saranno, dunque, incentra-
ti sulla scelta del mercato target e
sulle relative modalità di accesso. Le
combinazioni fra le alternative dispo-
nibili generano una moltitudine di
possibili modelli di business, ognuno
dei quali prevede modelli finanziari,
di rischio, di organizzazione differenti.
Appare utile, innanzitutto, offrire una
prima definizione delle due forme di
sviluppo senza incentivi per il fotovol-
taico, distinguendo tra “grid parity” e
“market parity” (si veda la figura 1).
Si può parlare di market parity (“com-
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petitività con il mercato”) nel mo-
mento in cui gli impianti fotovoltaici
vengono costruiti ed economicamen-
te eserciti, cedendo energia elettrica
in rete in assenza di incentivi diretti. Si
tratta, dunque, di un modello di busi-
ness che prevede un ruolo di pura
produzione per il mercato (cosiddet-
to “pure generator”) per l’operatore
fotovoltaico, sulla scorta di quanto già
visto per gli innumerevoli impianti a
terra di dimensione industriale co-
struiti negli ultimi anni; tuttavia, se
per questi ultimi la remunerazione
derivante dalla vendita dell’energia
sul mercato elettrico veniva integrata
generosamente dal conto energia
(che rappresentava dal 50% al 90%
del totale dei ricavi), per gli impianti in
“market parity” si potrà fare affida-
mento esclusivamente sul prezzo di
vendita dell’energia elettrica.
Se, invece, si parla di “grid parity”
(ovvero, “competitività con la rete”),
si abbandona la prospettiva della pu-
ra produzione per il mercato per ab-

bracciare, invece, quella dell’integra-
zione con gli autoconsumi; in questo
caso, la remunerazione sarà, invece,
legata al mancato costo di acquisto
dell’energia da parte del consumato-
re cui l’impianto fotovoltaico sarà
connesso.
Nel caso specifico italiano, per com-
prendere il contesto operativo del fo-
tovoltaico nella sua completezza, alla
distinzione tra “grid parity” e “market
parity” occorre, poi, sovrapporre il
ruolo dell’attuale quadro della regola-
zione che consente di tracciare un
solco tra modelli di sviluppo dei gran-
di impianti a terra (di taglia multi-me-
gawatt) e della generazione distribui-
ta (di taglia fino a 1 MW).

I grandi impianti fotovoltaici
e le leggi di mercato
Nei mercati liberalizzati, il principale
terreno di confronto per la produzio-
ne di energia elettrica è la borsa elet-
trica. Per un impianto fotovoltaico in
market parity, l’accesso diretto (o at-

traverso il ritiro dedicato del GSE) alla
borsa elettrica potrebbe essere una
soluzione percorribile sotto un vinco-
lo fondamentale, ovvero l’obbligato-
rietà di rendere nulla o positiva la dif-
ferenza tra il ricavo ottenibile attra-
verso i prezzi del mercato zonale e
l’LCOE (costo medio di generazione).
Innanzitutto, il rispetto di questo cri-
terio deve essere determinato da
un’ottimizzazione dei costi; l’assenza
di un’utenza di consumo rigidamente
legata alla produzione consente di di-
mensionare e localizzare l’impianto
con un ampio margine di discreziona-
lità. Questo potrebbe portare a per-
seguire economie di scala e un mi-
gliore posizionamento (nei vincoli
delle procedure di autorizzazione), al
fine di massimizzare la produzione e
collocarsi nella zona migliore in termi-
ni di prezzi medi e irraggiamento sola-
re (ad esempio, in zona siciliana).
Sul mercato organizzato dal GME,
non è l’energia fotovoltaica a deter-
minare il prezzo di equilibrio del mer-

Figura 1

I ricavi di riferimento per il raggiungimento
della grid parity e della market parity (fonte eLeMeNS)
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cato; in particolare, il meccanismo di
prezzo marginale remunera anche la
produzione fotovoltaica al valore del-
l’ultima offerta accettata (l’offerta
marginale, tipicamente rappresenta-
ta dagli impianti termoelettrici), e so-
no, pertanto, le dinamiche di mercato
a definire il ritorno economico dell’in-
vestimento fotovoltaico. Dal momen-
to che, nel tempo, il ricavo potrebbe
diventare inferiore rispetto all’LCOE,
gli investitori del settore fotovoltaico
devono considerare il “rischio prez-
zo”, ovvero il principale rischio da ge-
stire nell’ambito della market parity.
Ciò assume un significato particolare
considerando l’impatto delle fonti rin-
novabili sui prezzi; in pratica, è lo stes-
so effetto di merito economico che
spinge in basso i prezzi quando la pro-
duzione aggregata da fonte rinnova-
bile (offerta a prezzo nullo) copre una
quota rilevante della domanda, spiaz-
zando la maggior parte degli impianti
convenzionali, cosa che può determi-
nare l’effetto “cannibalizzazione” por-
tando i ricavi della fonte solare a valori
inferiori rispetto ai prezzi medi.

Gli accordi di lungo periodo
Osservando l’attuale fase di contra-
zione della domanda e di discesa dei
prezzi, la borsa elettrica (e, conse-
guentemente, anche il ritiro dedica-
to) non appare esprimere valori suffi-
cientemente remunerativi per una
tecnologia che, nonostante la secca
riduzione di costo degli ultimi anni,
ancora non riesce a schiacciare il pro-
prio LCOE per essere competitiva in
questo scenario di mercato.
In assenza di aspettative ottimistiche
di mercato e coerentemente con la
struttura ad alta intensità di capitale
dell’investimento fotovoltaico, un’ul-
teriore opzione di market parity può
essere rappresentata da un accordo
bilaterale di medio-lungo termine
con una controparte (off-taker) di-
sposta a determinare un prezzo pre-
fissato per tutta la durata del contrat-

to, il cosiddetto “power purchase
agreement” (PPA).
La controparte potrà, quindi, essere
rappresentata da un rivenditore o da
un consumatore finale energivoro, in-
teressato a diversificare il proprio
portafoglio di approvvigionamento
con una sorta di contratto a termine
sul profilo “a campana” (vale a dire,
concentrato nelle ore centrali della
giornata) della produzione fotovoltai-
ca, prevenendo il rischio prezzo (nel
caso i mercati esprimano nel tempo
valori superiori al prezzo di ritiro) e
rinunciando a opportunità di rispar-
mio (nel caso i mercati esprimano nel
tempo valori inferiori al prezzo di riti-
ro). Specularmente, il produttore fo-
tovoltaico potrà proteggersi intera-
mente dal proprio rischio-prezzo, ga-
rantendo, per il periodo di tempo
contrattualizzato, un’adeguata remu-
nerazione dell’LCOE.
Questa soluzione appare estrema-
mente innovativa per il mercato italia-
no, dove i consumatori sono tenden-
zialmente portati a rinegoziare intera-
mente i propri termini di
approvvigionamento dell’energia
elettrica ogni 12/24 mesi. Negli ultimi
anni, questo approccio - esposto alla
volatilità del mercato, dominato prin-
cipalmente dal costo del gas - ha por-
tato costi maggiori o inferiori a secon-
da dei trend dei prezzi che si sono
variamente succeduti. L’interesse per
un “power purchase agreement” con
l’energia fotovoltaica può, dunque,
derivare da un graduale cambiamen-
to in termini culturali della gestione
del costo dell’energia, insieme a una
maggiore sensibilità nei confronti di
strategie di corporate social responsi-
bility o di green marketing. Una ricer-
ca di mercato presso gli energy mana-
ger ha, tuttavia, mostrato come questi
temi, ove sviluppati, siano, comun-
que, considerati accessori rispetto al
tema del valore di costo. Pur con una
prospettiva di lungo periodo, l’aspet-
tativa dei consumatori è, dunque,

quella di negoziare eventuali accordi a
valori di prezzo pari, se non più van-
taggiosi, degli attuali esiti di mercato.

La generazione distribuita
nel mirino della regolazione
Se per i grandi impianti fotovoltaici
occorre declinare il “rischio mercato”
(che attualmente non sembra essere
sufficientemente compensato dalle
aspettative di ricavo), per la genera-
zione distribuita (qui intesa come
produzione attraverso impianti foto-
voltaici di taglia massima di 1 MW) il
modello di sviluppo deve confrontarsi
con il “rischio regolatorio”.
Innanzitutto, la generazione distribui-
ta può essere vista “con” o “senza”
autoconsumo.
In assenza di un consumo diretto, il
produttore può accedere ai prezzi mi-
nimi garantiti che consentono al pro-
duttore di ottenere un livello minimo
di ricavo (decrescente al crescere del-
la produzione nell’arco dell’anno, se-
condo scaglioni prefissati dal regola-
tore), aggiornato ogni anno in base
all’indice di inflazione ISTAT. Tuttavia,
la recente forte riduzione del valore
dei prezzi minimi, determinata dalla
delibera dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas n. 486/2013, non per-
mette di garantire la sostenibilità eco-
nomica di un nuovo investimento fo-
tovoltaico fino a 1 MW in assenza
incentivi.
In presenza di un consumo diretto,
invece, si passa dalla market parity
alla grid parity e il modello adottabile
è quello della configurazione nota co-
me Sistema Efficiente d’Utenza (SEU).
Quest’ultimo implica uno o più im-
pianti a fonte rinnovabile (o in assetto
cogenerativo) - anche di proprietà di
un soggetto diverso dal cliente finale -
di potenza fino a 20 MW complessiva-
mente installata sullo stesso sito e col-
legata direttamente al consumatore
attraverso una linea elettrica privata
(senza l’obbligo di connessione di ter-
zi) realizzata all’interno di un’area di
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proprietà o nella disponibilità del
cliente/consumatore. Ove l’impianto,
una volta realizzato, non venga poi
ceduto all’utente consumatore, l’inte-
grazione fisica provoca una forte di-
pendenza dal consumatore, irrigiden-
do la scelta di localizzazione e stabi-
lendo una sorta di monopsonio[1] che
implica che il rischio-cliente coinvolga
completamente il produttore. D’altra
parte, gli oneri di sistema vengono
applicati solo sulla quota di consumo
di energia da parte del cliente prele-
vata dal punto di connessione alla re-
te pubblica. Pertanto, è necessaria la
massimizzazione dell’aderenza tra
produzione e consumo, dal momento
che i ricavi per il produttore possono
essere superiore ai prezzi di mercato e
inferiori al costo dell’energia per
l’utente finale. In effetti, il risparmio
del cliente dipende dalla differenza

tra il costo dell’energia acquistata dal
mercato e il prezzo concordato con il
produttore fotovoltaico all’interno dei
SEU. Infine, se l’impianto fotovoltaico
è di potenza inferiore a 1 MW, l’acces-
so al ritiro dedicato per l’energia non
autoconsumata consente la valorizza-
zione a prezzo minimo garantito co-
me precedentemente descritto.
In entrambe le configurazioni, con o
senza autoconsumo, è dunque possi-
bile osservare il ruolo cardinale della
regolazione. In entrambe le configu-
razioni è, pertanto, necessario affron-
tare il "rischio regolatorio", ovvero
che il quadro della regolamentazione
- pur nel legittimo affidamento del-
l’operatore - si modifichi rispetto a
quello di partenza.
Se - come detto - per i prezzi minimi
garantiti si è già assistito a una revisio-
ne significativa, per i SEU, l’Autorità

per l’energia elettrica e il gas ha chia-
ramente espresso una posizione che
evoca la necessità di una profonda
modifica dell’esenzione dei corrispet-
tivi per l’energia consumata all’inter-
no degli stessi.

Il nodo dell’esenzione
degli oneri
L’esenzione degli oneri di sistema per
la quota di energia autoconsumata
all’interno del SEU è disciplinata a li-
vello di legislazione primaria (legge n.
99/2009) e di regolazione di settore
(delibera dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas n. 578/2013). Nelle
parti introduttive dei due documenti
di consultazione (DCO 183/2013 e
DCO 209/2013) che hanno condotto
alla formulazione della delibera n.
578/2013, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas ha, tuttavia, dedicato

[1] Forma di mercato caratterizzata dalla presenza di un solo acquirente a fronte di una pluralità di venditori (fonte http://it.wikipedia.org/wiki/Monop-
sonio).

Figura 2

Componenti di riferimento del ricavo del fotovoltaico in SEU in funzione
degli scenari regolatori di esenzione dei corrispettivi (fonte eLeMeNS)
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alcune considerazioni sugli scenari
possibili in caso di mantenimento del-
lo status quo della legislazione in ma-
teria. In particolare, i punti sollevati
dall’Autorità sono:
l il rischio di “fuga” dei consumatori

dalla base imponibile dell’energia
soggetta al pagamento degli oneri
tariffari;

l il conseguente aumento dei costi
unitari sopportati dai soggetti non
esenti sino a un livello che potreb-
be divenire non più sostenibile.

L’Autorità suggerisce, quindi, al legi-
slatore di intervenire sul novero di
soggetti che possono godere di que-
sta esenzione e sull’entità dell’esen-
zione stessa. Per il regolatore, la sele-
zione dei SEU da “premiare” non do-
vrebbe avvenire in base all’assetto
societario dell’utenza di consumo,
ma in base al settore industriale di
appartenenza, di fatto auspicando
uno sviluppo controllato dell’auto-
consumo da governare secondo
esplicite scelte di politica industriale.
Di conseguenza, l’Autorità propone di
eliminare l’esenzione, che attualmen-
te si applica sia sui corrispettivi relativi
ai servizi di rete e di misura sia sui

corrispettivi relativi agli oneri generali
di sistema (che ricomprendono il co-
sto di incentivazione delle fonti rinno-
vabili), introducendo un nuovo siste-
ma di incentivazione diretta per alcu-
ni soggetti selezionati.
Il problema principale è, comunque,
rintracciabile nella regolazione degli
oneri generali di sistema ed è, quindi,
possibile che i corrispettivi per i servi-
zi di rete e di misura restino esentati.
Si è, dunque, aperta una fase di incer-
tezza regolatoria che potrà essere ri-
solta solo dal legislatore. Semplifican-
do, gli scenari regolatori (e di ricavo di
riferimento) dei SEU sono dunque tre
(si veda la figura 2):
l mantenimento della legislazione

attuale;
l accoglimento delle posizioni del-

l’Autorità (AEEG);
l riduzione dell’esenzione ai soli ser-

vizi di rete e misura (intermedio).

Gli scenari di sviluppo
del fotovoltaico
Il raggiungimento della grid parity in
Italia è, dunque, messo in discussione
proprio in concomitanza con l’esauri-
mento del conto energia e può essere

utile valutare quali scenari possono
delinearsi a seconda dell’indirizzo che
il legislatore assumerà sui SEU, sulla
base delle indicazioni fornite dalla
strategia energetica nazionale che
prevede uno sviluppo del fotovoltaico
di circa 1 GW/anno, fino al 2020, pro-
prio in virtù di una migliore competiti-
vità della tecnologia in assetto di au-
toconsumo.
Estendendo l’osservazione a tutto il
settore delle rinnovabili e sulla base
delle indicazioni della SEN, sono state
elaborate due differenti scenari di
crescita (“alta” e “bassa penetrazio-
ne”) delle rinnovabili al 2020, basan-
doci su un set di differenti assunzioni.
Nello specifico, lo scenario di “alta
penetrazione” delle FER (si veda la
figura 3) si basa sulle seguenti ipotesi:
l per quanto attiene al FV, la traietto-

ria di crescita inserita nella SEN è
sotto-stimata (nello scenario si pre-
vede una crescita media annua di
1.150 MW) e la distribuzione an-
nua è a forma di campana; si ipotiz-
za, infatti, che, prima del 2015, la
crescita annua sia inferiore al valore
medio di 1.150 MW, per via del len-
to affermarsi dei nuovi modelli di

Figura 3

Potenza annua installata per ciascuna FER e totale della produzione FER
nello scenario di “alta penetrazione” FER (fonte eLeMeNS)
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business; parimenti, dal 2017 la
crescita media annua torna a dimi-
nuire, per effetto della raggiunta
maturità della tecnologia, della gra-
duale saturazione del mercato e dei
conseguenti effetti di mercato elet-
trico;

l per quanto riguarda le altre fonti,
tutti i contingenti di incentivazione
previsti dal D.M. 6 luglio 2012 (aste
+ registri), incluso quello previsto
per l’eolico offshore, vengono asse-
gnati. Non è prevista nessuna pro-
duzione in assenza di incentivi.

Al contrario, lo scenario di “bassa pe-
netrazione” delle FER (si veda la figu-
ra 4) si basa sulle seguenti ipotesi:
l per quanto attiene al FV, la traietto-

ria di crescita inserita nel SEN è so-
vra-stimata (nello scenario si preve-
de una crescita media annua di 700
MW); la distribuzione annua anche
in questo caso è a forma di campa-
na;

l per quanto riguarda le altre fonti,
solo i contingenti relativi all’eolico
on-shore e alle bioenergie (aste e
registri) oltre che all’idroelettrico
(solo registri) vengono interamente
assegnati; viceversa, non sono at-

tribuiti i contingenti relativi alle aste
per l’eolico offshore e per l’idroelet-
trico. Non è prevista nessuna pro-
duzione in assenza di incentivi.

Tuttavia, nel caso il legislatore acco-
gliesse interamente la posizione del-
l’Autorità, non vi sarebbe più nessuna
forma di beneficio connessa all’auto-
consumo e, di fatto, le aspettative di
ricavo unitario della grid parity an-
drebbe quasi a coincidere con quello
della market parity.
Un simile scenario (definito di “rego-
lazione avversa”) impatterebbe, ov-
viamente, sulla quantità di nuovo FV
installato; solo una frazione degli im-
pianti in grid parity previsti dalla SEN,
infatti, entrerebbe in esercizio (si ve-
dano le figure 5 e 6), abbassando il
totale della produzione rinnovabile al
2020 a circa 110 TWh.

Conclusioni
Il settore fotovoltaico italiano si trova
in una delicata fase di transizione, e -
diversamente da quanto osservato
nel corso degli ultimi anni per effetto
dei meccanismi incentivanti - l’indivi-
duazione di una modalità univoca
dello sviluppo di nuovi impianti non

appare possibile in un contesto di
mercato eterogeneo e mutevole co-
me quello dei sistema elettrico. Le
opzioni percorribili sono tante e di-
verse tra loro, ma la scelta di quale
intraprendere dipenderà dalle pecu-
liari caratteristiche dell’investitore/
operatore. Propensione al rischio,
aspettative di rendimento, scelta tra
profilo industriale e finanziario diven-
tano, pertanto, i principali elementi
chiave per pianificare lo sviluppo del-
le filiere.
L’approccio di market parity è condi-
zionato dalle dinamiche proprie di
mercato, attualmente non molto fa-
vorevoli, e un ruolo strategico è rive-
stito dalla scelta dell’off-taker. Affi-
darsi al GSE con il ritiro dedicato o
all’anonima domanda aggregata della
borsa elettrica significa abbracciare
interamente la sfida del mercato, nel
bene e nel male. Cercare, identificare
e accordarsi nel lungo periodo con un
soggetto consumatore si traduce, in-
vece, in una soluzione innovativa dal-
la non banale implementazione.
Se gli attuali indicatori economici non
permettono di affermare un pieno
raggiungimento della market parity,

Figura 4

Potenza annua installata per ciascuna FER e totale della produzione FER
nello scenario di “bassa penetrazione” FER (fonte: eLeMeNS)
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sembrerebbe invece arrivato il mo-
mento della piena attuazione della
grid parity che, attraverso i SEU, ap-
pare la configurazione naturale per il
fotovoltaico, date le sue peculiarità
tecnologiche. Tuttavia, l’Autorità -
probabilmente memore dell’incon-
trollata crescita avvenuta con gli in-
centivi - suggerisce al legislatore di

circoscrivere fortemente il perimetro
di esenzione degli oneri di sistema
per l’energia consumata all’interno
del SEU per evitare il rischio di un’ul-
teriore ondata di nuova produzione
fotovoltaica proprio in concomitanza
di una fase recessiva della domanda
di energia elettrica.
Nel breve-medio periodo, gli scenari

che si aprono per lo sviluppo del fo-
tovoltaico in assenza di incentivi
vendono, dunque, ancora nel legisla-
tore il soggetto cardine, almeno fin-
ché gli operatori del fotovoltaico - si
spera presto incoraggiati da nuovi
segnali di ripresa - non saranno di-
sposti ad affrontare direttamente il
mercato elettrico. n

Figura 5

Potenza annua installata per ciascuna FER e totale della produzione FER
nello scenario di Regolazione Avversa (fonte: eLeMeNS)

Figura 6

Potenza installata annua del FV e produzione totale FER
nei 3 differenti scenari analizzati (fonte: eLeMeNS)


