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Osservatorio Energia e ambiente

L’analisi Re Rebaudengo (Assorinnovabili): il caro bolletta non dipende da noi

Alternative Riparte la corsa
Ma l’Italia rischia la grande frenata
Nell mondo sono attesi 300 miliardi di dollari di nuovi investimenti
Dai noi il sistema delle aste ha fatto crollare le installazioni eoliche
DI ELENA COMELLI

I l 2014 sarà l’anno della
svolta per le fonti rinno-
vabili. Con 300 miliardi di
dollari d’investimenti, in

base alle stime di Bloomberg
New Energy Finance, la corsa
dell’energia verde dovrebbe ri-
prendere con un +18% sui 254
miliardi dell’anno scorso e
sfiorare il picco di 318 miliardi
toccato nel 2011. Merito dell’ac-
celerazione del solare, che già
l’anno scorso con 37 nuovi gi-
gawatt installati ha surclassato
l’eolico, cresciuto di 35,5 gi-
gawatt nel 2013.

La ripresa dei big
Quest’anno andrà ancora

meglio per il solare, con 44-51
nuovi gigawatt installati, gra-
zie alla domanda dei quattro
grandi: Cina, Giappone, Usa e
Germania. E nei prossimi anni
il trend dovrebbe continuare,
in base a tutte le stime. Gli in-
vestimenti nelle tecnologie pu-
lite cresceranno costantemen-
te, ma il sole sarà più rapido
del vento. È realistico prevede-
re che presto si arriverà al sor-
passo anche nella potenza cu-
mulata, oggi ancora sbilancia-
ta dalla parte del vento, con
318 gigawatt globali contro 137.

L’ultimo rapporto di Clean
Edge colloca il sorpasso nel
2021, quando il fotovoltaico in-
stallato totale sarà arrivato a
716 gigawatt, contro i 697 gi-
gawatt dell’eolico. 

L’Italia è avanti
Il trend che vediamo oggi a

livello globale, in Italia è già re-
altà da tempo. Negli ultimi sei
anni, in base ai dati del Gse, è
raddoppiata la quota di coper-
tura da rinnovabili dei consu-
mi italiani di elettricità: dal
16% nel 2008 al 33% nel 2013.
In questo periodo tumultuoso,
le fonti pulite hanno raddop-
piato sia la potenza installata
che la produzione, passando
da 24 gigawatt di potenza nel
2008 a quasi 50 gigawatt a fine
2013 e da 58 terawattora di
produzione nel 2008 a oltre
108 nel 2013. Ma il solare è cre-
sciuto molto più rapidamente

dell’eolico. Nel 2008 le installa-
zioni fotovoltaiche erano irri-
sorie (neanche mezzo gi-
gawatt, contro 3,5 gigawatt di
eolico) eppure già nel 2011 c’è
stato il sorpasso della potenza
cumulata, con oltre 12 gi-
gawatt solari installati, contro i
7 eolici. Oggi siamo, rispettiva-
mente, a 18 contro 8,5 gigawat
eolici.

Le prospettive
«Le prospettive di crescita

delle fonti rinnovabili italiane
sono molto limitate dal nuovo
sistema delle aste — spiega il
presidente di Assorinnovabili
Agostino Re Rebaudengo —.
In uno scenario di stagnazione
dei consumi energetici, la cre-
scita delle fonti pulite diverse
dal fotovoltaico è stata contin-
gentata a 400 megawatt all’an-
no per non danneggiare trop-
po i produttori di energia da 
fonte fossile, che negli anni
scorsi hanno investito in ma-
niera eccessiva in un parco di
centrali elettriche alimentate a
gas, fino a sfiorare il doppio
del fabbisogno italiano. C’è po-
co da stupirsi se queste azien-
de ora sono in difficoltà e ri-

schiano la bancarotta. E c’è po-
co da stupirsi se l’energia elet-
trica in Italia è più cara che
altrove, con questo enorme
squilibrio a favore del gas, che
a sua volta ci costa il 20-30% di
più rispetto alla media euro-
pea, per colpa dei contratti a
lungo termine con Gazprom».

Oneri 
Per Re Rebaudengo «non è

vero che il caro-bolletta sia tut-
ta colpa degli incentivi alle rin-
novabili: in Germania le fonti
pulite sono premiate con 172
euro a megawattora, contro i
153 euro dell’Italia, eppure
l’energia lassù costa di meno
che da noi». Ora i produttori
di energia da fonti rinnovabili
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Solo l’efficienza può battere il caro-bolletta
C Caldaie a condensazione, pompe di calore,

inverter per i motori elettrici dell’industria.
Solo con una maggiore efficienza potremo so-
pravvivere alla crisi, su questo punto sono d’ac-
cordo tutti. Perfino gli operatori elettrici, che una
volta vendevano la corrente e ora vendono solu-
zioni per risparmiarla. La tedesca E.on è stata la
prima a offrire a tappeto soluzioni di efficienza
energetica, in alleanza con Domotecnica. Poi Co-
fely, del gruppo francese Gdf Suez, ha introdotto
sul mercato residenziale la soluzione integrata Si-
stema Casa, con cui si offre di gestire direttamen-
te anche tutte le pratiche necessarie per ottenere
gli incentivi e le detrazioni fiscali del caso. Ora an-
che Enel Energia cerca di recuperare la contrazio-
ne dei consumi piazzando prodotti mirati a ren-
dere più efficiente la propria casa o il proprio im-
pianto produttivo, con il programma Enel Green

Solution, che verrà presentato nei prossimi giorni.
Le proposte sono sempre le stesse, dagli im-

pianti fotovoltaici e solari termici, per produrre
energia pulita, alle caldaie a condensazione, pas-
sando per lo scaldacqua a pompa di calore, che
consente un risparmio energetico fino al 75% ri-
spetto agli scaldabagni elettrici tradizionali. «In
Italia sono ancora in uso ben 8 milioni e mezzo di
scaldabagni elettrici, apparecchi che incidono pe-
santemente sulla bolletta e sono ormai superati
dalle nuove soluzioni», spiega Simone Lo Nostro,
responsabile vendite di Enel Energia. Le proposte
di Enel Green Solution non si rivolgono solo alle
utenze domestiche, ma anche alle piccole impre-
se, le più penalizzate dal caro-bolletta. «Alle in-
dustrie offriamo soluzioni per ottimizzare il con-
dizionamento, l’illuminazione o il ciclo di produ-
zione di aria compressa, che viene utilizzato in

quasi tutti i processi industriali, ma spesso con
apparecchi ormai superati» precisa Lo Nostro.

«Oggi molti privati, a causa della farraginosità
del procedimento di accesso agli incentivi, hanno
difficoltà a godere degli sgravi fiscali e finiscono
per rinunciarvi, per cui ci auguriamo che la con-
ferma dei bonus fiscali sia accompagnata da una
semplificazione del procedimento per accedervi”,
auspica Enrico Colombo, amministratore delegato
di Cofely Italia. 

In Italia, per ora, c’è lo scoglio delle bollette
elettriche progressive, che puniscono i consuma-
tori con una potenza impegnata superiore ai 3 ki-
lowatt, ma l’Authority sta cercando di superarlo,
con una sperimentazione tariffaria in partenza
dal 1° luglio. In prospettiva, un appiattimento del-
le tariffe dovrebbe facilitare l’elettrificazione, 
malgrado le forti resistenze, in un Paese dove la
metanizzazione è capillare e il gas ha difensori
importanti.
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Che cosa paghiamo

Fonte: AEEG. Dati in euro aggiornati al gennaio 2014

Le componenti della bolletta

Spesa media annua di una famiglia tipo
con consumi elettrici medi pari a 2.700 kWh
annui e una potenza impegnata di 3 kW
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temono ulteriori restrizioni,
come il provvedimento «spal-
ma-incentivi», che Re Rebau-
dengo definisce «molto diffici-
le da applicare», sia per le li-
mitazioni già fissate da per-
messi e concessioni, sia per la
resistenza delle banche a rimo-
dulare i rientri già scaglionati. 

L’unica soluzione per uscire
dallo stallo sarebbe una mag-
giore elettrificazione dell’Ita-
lia. E in questo Re Rebaudengo
si trova d’accordo con Chicco
Testa, presidente di Assoelet-
trica, che chiede una «radicale
riforma delle tariffe». 

Non è più ammissibile, so-
stiene Testa, un sistema tarif-
fario in cui «basta aumentare
oltre i 3 kW la potenza impe-
gnata in un’abitazione perché
la tariffa finale schizzi oltre i
30 cent a chilowarrora». Re
Rebaudengo concorda: «È
inutile promuovere le pompe
di calore se dall’altro lato si pe-
nalizzano le utenze oltre i 3 ki-
lowatt», inducendo i consu-
matori a riscaldarsi con il gas,
che inquina di più ed è meno
efficiente.
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