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Irex. Nel 2016 il fotovoltaico ha prodotto meno del 2015 
 

Rinnovabili, l’Italia arretra - A rischio gli obiettivi Ue 
Federico Rendina 

 

Campioni nelle energie rinnovabili? All’apparenza sì. In Italia molto abbiamo fatto. E molto 
abbiamo speso, visti i 12 miliardi l’anno abbondanti che vengono tuttora prelevati dalle bollette 
per finanziare la corsa al “verde”. Una corsa che ci ha garantito, nell’ultimo decennio, il pieno 
rispetto degli obiettivi concordati con l’Europa. Ma ora? Ecco la sgradita sorpresa. Il “campione” 
tira la cinghia. E rischia di mancare clamorosamente impegni che abbiamo preso (o meglio, che 
l'Europa ci ha imposto) al 2030. Perché i vecchi sussidi ventennali sono in progressivo 
esaurimento e i nuovi non ci sono. Nel frattempo i pannelli solari e le pale eoliche che popolano 
l’Italia hanno bisogno di molte manutenzioni e moltissime sostituzioni. Risultato: non solo non si 
va avanti ma si rischia di arretrare. Un segnale, preoccupante, c’è già: nel 2016 il fotovoltaico 
italiano, complice il minor irraggiamento solare, ha prodotto l'1,7% di elettricità in meno rispetto al 
2015. E così rischiamo di annullare un patrimonio, di metterci nei guai con la Ue e di creare 
perfino qualche problema all'equilibrio del nostro sistema elettrico, che stava tentando 
faticosamente di amalgamare a colpi di tecnologie e investimenti il nuovo mix tra le energie 
rinnovabili e la classica generazione termoelettrica. 
 
La denuncia, fortunatamente correlata con alcuni buoni consigli, viene dall'ultimo 
rapporto Irex predisposto dagli analisti Althesys Strategic Consultant, che sarà presentato 
martedì prossimo 11 aprile a Roma. 
 
«Serve una nuova politica mirata, che magari punti più sulla qualità degli interventi che sulla 
quantità dei denari elargiti. E serve una grande iniziativa sul fronte normativo per facilitare le 
installazioni anche di piccola taglia con strumenti di supporto indiretto come le detrazioni fiscali» 
sintetizza l'economista Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys.  
 
La diagnosi che ci rimprovera e ci sprona. Ci rimprovera perché stiamo appunto sprecando 
quanto avevamo ben impostato. Ci sprona perché ci dice almeno tre cose che dovrebbero 
convincerci ad un nuovo impegno. La prima: le rinnovabili non sono solo una scelta obbligata per 
pulire l’ambiente e tentare di affrancarci la crescente import di materie prime petrolifere, ma sono 
sempre di più e sempre più rapidamente un affare in termini di competitività economica. La 
seconda: lavorando sulle semplificazioni burocratiche e normative la convenienza degli impianti 
fotovoltaici in Italia potrebbe salire in maniera sensibile, anche senza nuovi super-incentivi. Terza 
ragione: le strategie del mercato elettrico si sono ormai assestate uno scenario prospettico che 
sconta in progressivo aumento delle quote di rinnovabili, orientando gli operatori ad una parallela 
contrazione degli investimenti sul termoelettrico, e addirittura a piani di dismissione delle centrali 
classiche. Da uno scenario di complessiva eccedenza si è passati negli ultimi mesi a un 
sostanziale equilibrio tra fabbisogno e capacità di produzione di elettricità. Che ora potrebbe 
lasciare il posto, paradossalmente, ad una nuova penuria. 
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L'ANALISI   

Le promesse di efficienza rimaste sulla carta   
 
Bravissimi a parole, pessimi nei fatti. Efficienza energetica. Nel 2016 l' Italia si è allontanata dall' obiettivo 
di "decarbonizzazione" previsto per il 2030,soprattutto nei trasporti e nel riscaldamento 
degli edifici (fonte: Enea, Analisi trimestrale del sistema energetico, aprile 2017). 
Energia pulita. Gli investimenti nelle fonti rinnovabili di energia, 7,2 miliardi di euro 
l'anno scorso, si bloccano in Italia e vengono diretti all' estero (fonte: Althesys, Rapporto 
Irex, aprile 2017). La Sardegna paralizza l' eolico e inoltre si sta battendo con forza 
affinché non vengano costruite due centrali solari di nuova tecnologia a Gonnasfanàdiga e 
Flumini Mannu. (fonte: Regione Sardegna, marzo 2017).  
Consumi di petrolio. Gli italiani non rinunciano a bruciare prodotti petroliferi e in marzo i 
consumi sono saliti a 5 milioni di tonnellate; di solo gasolio gli italiani nei serbatoi delle auto 
hanno messo 2 milioni di tonnellate, 51mila tonnellate di gasolio in più (fonte: ministero 
dello Sviluppo Economico, aprile 2017).  
Poiché le piattaforme petrolifere e i pozzi della Basilicata disturbano e ieri un deputato di 
Sinistra Italiana Possibile ha protestato contro le piattaforme e i pozzi in patria, per soddisfare i consumi 
degli italiani bisogna aumentare il numero di petroliere che sfiorano le nostre spiagge per importare il 
greggio. Il crollo dell' estrazione dai giacimenti nazionali (41%) è compensato dal forte aumento dal 
Medio Oriente (fonte: Enea, Analisi trimestrale del sistema energetico, aprile 2017). 
Consumi di gas. In febbraio gli italiani hanno bruciato addirittura 8 miliardi di metri cubi di metano, il 
7,5% in più, ma siccome i giacimenti nazionali si stanno svuotando (479 milioni di metri cubi, 2%) sono 
cresciute pazzamente le importazioni di gas (+8,3%), quelle che passano nei metanodotti o che 
arrivano ai rigassificatori con le navi metaniere (fonte: ministero dello Sviluppo Economico, marzo 
2017). Il sindaco di Napoli ha annunciato ieri che sabato parteciperà «a Melendugno e nel Salento per 
sostenere la lotta No Tap: gli ulivi, la terra e il mare sono beni comuni e vanno difesi» (fonte: Comune di 
Napoli, aprile 2017). 
Mobilità sostenibile. Nei primi tre mesi dell' anno le automobili elettriche rappresentano un ridicolo 0,1% 
(fonte: Unione Petrolifera, aprile 2017). 
Consumi efficienti. Gli italiani non si rivolgono verso fonti più efficienti e meno inquinanti di energia: in 
marzo la domanda di elettricità in Italia è rimasta paralizzata a 26,2 miliardi di chilowattora con 0,1% 
rispetto al marzo 2016 (fonte: Terna, aprile 2017). 
Qualità delle acque. Con gli slogan «non è questo il modello di sviluppo che vogliamo » e «tuteliamo il 
21 aprile 2017 Pagina 8 Il Sole 24 Ore Energia Continua > 84 
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 nostro mare», i comitati no-
Tap e nimby del Salento l' altra settimana hanno partecipato a una 
manifestazione contro la realizzazione del depuratore di Manduria (fonte: la Gazzetta del Mezzogiorno, 
marzo 2017).  
Costi pagati dagli italiani. Il costo del chilowattora per le imprese italiane resta fra i più alti d' Europa. Le 
piccole utenze pagano il metano il 15% in più rispetto alla mediaUe e nel 2016 «hanno visto allargarsi 
ulteriormente la forbice con le grandi utenze a livello nazionale, arrivando a pagare un prezzo quasi 
doppio» (fonte: Enea, Analisi trimestrale del sistema energetico, aprile 2017).    
21 aprile 2017 - JacopoGiliberto   
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  Ambiente 

 
Rinnovabili: in Italia nel 2016 investiti 7,2 
miliardi, ma più della metà all'estero 

 

Lo rileva il report annuale di Althesys. Per la prima volta le 

acquisizioni superano in percentuale la costruzione di nuovi impianti. 

Ma ancora non basta a raggiungere gli obiettivi fissati dalla Ue 

NEL 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati pari a 7,2 miliardi di euro, per 6,8 

gigawatt, con un aumento dell'11% rispetto al 2015. Le operazioni sono state complessivamente 

122: per la prima volta le acquisizioni hanno costituito la parte più rilevante, con il 39% del totale 

(pari a 1,9 miliardi di euro), mentre i nuovi impianti restano primi per valore, con 4,8 miliardi 

investiti (per 4,4 gigawatt). Un terzo delle operazioni sono all'estero, per una potenza di 4,9 

gigawatt (72% del totale) e investimenti per 4,6 miliardi. Sono alcuni dei dati contenuti nel nuovo 

'Irex annual report' 2017, curato da Althesys, che scatta una fotografia del settore analizzando le 

tendenze, gli investimenti e le strategie. 

Dal report emerge che i 10 top player per potenza in Italia coprono il 32% delle operazioni, il 72% 

della capacità e il 74% degli investimenti. Tra gli attori principali del mondo finanziario ci sono 

soprattutto i gruppi assicurativi, le società d'investimento internazionali e i piccoli e medi fondi di 

private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il 

fotovoltaico, seguito dall'eolico. 

Secondo Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys, l'industria elettrica "è in una fase di profonda 

trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel 

quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati". E le rinnovabili sono "il motore di questo 

cambiamento". 

Tuttavia, secondo l'indagine, il consolidamento dell'esistente non basterà all'Italia per mantenere le 

posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, fissati dall'Unione Europea al 

2030: in prospettiva futura, sarà importante ammodernare il parco impianti, che invecchia, e dare 

impulso alle nuove installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più competitive.  
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Energia:Marangoni,senza rinnovabili a rischio obiettivi 2030  

Economista, per fabbisogno elettrico possibile ricorso a import  

ROMA  

 
(ANSA) - ROMA, 10 APR - Se non verranno prese nuove misure a favore delle rinnovabili, 
"l'Italia rischia non solo di mancare gli obiettivi europei al 2030, ma addirittura di non 
riuscire a fronteggiare il fabbisogno di energia elettric a e di dover fare maggior ricorso 
all'import". E' un'anticipazione tratta dalla nuova edizione del Rapporto Annuale Irex che 
sarà presentato domani a Roma, dal titolo "L'industria elettrica italiana: rinnovabili, 
mercato e nuovi scenari", realizzato dagli analisti di Althesys coordinati dal professor 
Alessandro Marangoni. 
Quella delle "possibili criticità per la produzione elettrica a causa della riduzione del parco 
impianti e della modesta crescita delle rinnovabili " sarebbe "un paradosso che rischia di 
annullare il primato di credibilità conquistato negli ultimi anni dall'Italia nelle energie verdi e 
nell'efficienza energetica". 
"Il futuro dell' energia in Italia - spiega l'economista Alessandro Marangoni, coordinatore 
della ricerca e ceo di Althesys - ci porta a riconsiderare il mix produttivo, che vedrà 
aumentare ancora le rinnovabili nel contesto di una crescente elettrificazione. Per questo 
motivo dovranno essere promosse politiche per il rinnovamento degli impianti esistenti e si 
dovrà tornare a realizzare fotovoltaico utility scale, come Germania e Francia stanno già 
facendo con le nuove aste. Per raggiungere gli obiettivi al 2030 sarà importante anche il 
contributo delle piccole installazioni residenziali efficienti, rese sempre più convenienti dal 
calo dei costi". 
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Rinnovabili: in Europa aumentano,prezzi giù grazie tecnologia Report, investimenti in 

nazioni extra-europee abbondanza risorse            

 (ANSA) - ROMA, 11 APR - Le rinnovabili in Europa continuano a crescere nonostante la maturità 
dei mercati e la riduzione dei prezzi e delle politiche di sostegno; le maggiori utility europee hanno 
aumentato la quota di rinnovabili nel 'fuel mix' (composizione mix energetici), che supera il 50% 
per quasi un terzo. Questi alcuni dei dati contenuti nel nuovo 'Irex annual report' 2017 che - curato 
da Althesys e presentato oggi a Roma al Gse - scatta una fotografia del settore analizzando le 
tendenze, gli investimenti e le strategie.    Secondo il rapporto "i costi delle rinnovabili continuano a 
calare grazie al progresso tecnologico e a politiche di sostegno e competitività".    Il rallentamento 
dei mercati interni - si spiega nel report - spinge le utility europee ad investire nelle nazioni extra-
europee; l'attrattività degli investimenti in alcune nazioni - come Brasile, Cile, Stati Uniti (con un 
focus su California e Texas), Canada, Messico, Marocco, Egitto, India e Turchia - è dovuta 
"all'abbondanza di risorse naturali che assicurano ottime producibilità e, in alcuni casi, da politiche 
di supporto proattive".  
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Rinnovabili: investimenti italiani per 7,2 miliardi nel 2016 nuovo report, acquisizioni al 39%; 

un terzo operazioni all'estero             

 

 (ANSA) - ROMA, 11 APR - Gli investimenti italiani nel 2016 hanno registrato 122 operazioni per 
6,8 Gigawatt (GW) - con un aumento dell'11% rispetto al 2015 - e 7,2 miliardi di euro; per la prima 
volta le acquisizioni sono la parte più rilevante, il 39% del totale per un valore di 1,9 miliardi e 
superano i nuovi impianti e progetti, pari a 4,4 GW e 4,8 miliardi. Questi alcuni dei dati contenuti 
nel nuovo 'Irex annual report' 2017 che - curato da Althesys e presentato oggi a Roma al Gse - 
scatta una fotografia del settore analizzando le tendenze, gli investimenti e le strategie.     Secondo il 
documento ('L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari') l'industria elettrica 
italiana vive una fase di "profonda trasformazione" sia per la struttura produttiva che per l'assetto 
del sistema e dei mercati e del quadro regolatorio e "le rinnovabili sono il motore di questo 
cambiamento" che coinvolgerà sempre di più il funzionamento, le infrastrutture e i consumatori.    
Dal report emerge che prosegue il consolidamento del settore: i 10 top player per potenza in Italia 
coprono il 32% delle operazioni, il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle 
operazioni sono all'estero, per una potenza di 4,9 GW (72% del totale) e investimenti per 4,6 
miliardi. (ANSA).    
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G7 Energia, Althesys, Trump non pesa 
Marangoni, anche se Usa frena su rinnovabili crescerà shale gas 

Lo stop imposto dagli Stati Uniti al G7 Energia "non avrà un impatto reale" sulla strada della decarbonizzazione 

perché "anche se gli Usa dovessero frenare sulle rinnovabili crescerà la produzione di shale gas e non quella di 

carbone, che costa di più". Se ne è detto convinto Alessandro Marangoni, presidente di Althesys che oggi ha 

presentato il rapporto annuale. 

    A dimostrazione del fatto che la strada imboccata, in particolare in Europa, appare consolidata, Marangoni ha 

proposto una scheda sulle prime venti aziende produttrici di elettricità in Europa: "Sei su venti, vale a dire il 

30%, hanno una potenza installata che per il 50% od oltre è di energia rinnovabile" ha spiegato. Le sei società in 

questione sono la Svizzera Alpiq (50%), la danese Dong energy (50%), la portoghese Edp (71%), la spagnola 

Iperdrola (56%), la norvegese Statkraft (85%) e l'austriaca Verbund (88%). Le tre società più indietro sono invece 

due tedesche (E.On al 17% e RWE-Innogy al 9%) e la polacca Tauron al 9%.  
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RINNOVABILI: ALTHESYS, SENZA NUOVE MISURE A RISCHIO OBIETTIVI 2030 
  

Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Se non verranno prese nuove misure a  favore delle 

rinnovabili, l'Italia rischia non solo di mancare gli  obiettivi europei al 2030, ma addirittura di 

non riuscire a  fronteggiare il fabbisogno di energia elettrica e di dover fare  maggior 

ricorso all'import. Sono alcune anticipazioni dalla nuova  edizione del Rapporto Annuale 

Irex che sarà presentato domani a Roma,  dal titolo ''L'industria elettrica italiana: 

rinnovabili, mercato e  nuovi scenari'', realizzato dagli analisti di Althesys coordinati dal  

professor Alessandro Marangoni.         Il futuro dell'energia in Italia, spiega l'economista 

Alessandro  Marangoni, coordinatore della ricerca e ceo di Althesys, "ci porta a  

riconsiderare il mix produttivo, che vedrà aumentare ancora le  rinnovabili nel contesto di 

una crescente elettrificazione. Per questo motivo dovranno essere promosse politiche per 

il rinnovamento degli  impianti esistenti e si dovrà tornare a realizzare fotovoltaico  utility 

scale, come Germania e Francia stanno già facendo con le nuove aste. Per raggiungere 

gli obiettivi al 2030 sarà importante anche il  contributo delle piccole installazioni 

residenziali efficienti, rese  sempre più convenienti dal calo dei costi''.  

 



                                                                                                                   IREX 2017  

11 
 

 
 

Italia delle rinnovabili, le imprese 
investono soprattutto all'estero 
Presentato a Roma l’Irex Annual Report 2016 

Pubblicato il: 11/04/2017 12:31 

 

Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 Gw (+11% sul 

2015), destinati però per la maggior parte all’estero. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione 

del Rapporto Annuale Irex “L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari” 

presentato oggi a Roma e realizzato dagli analisti di Althesys. 

In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la prima volta i nuovi 

impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per potenza, che coprono il 72% 

della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72% del 

totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. 

L'industria elettrica, spiega l’economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, "è in una fase di 

profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del 

sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato il settore si sta 

consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari". 

Nel 2016, sottolinea Marangoni, "i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza 

installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i 

fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 

30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di 

rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo 

cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori”. 
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Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, sono 

state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% 

della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). 

Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali del mondo 

finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le società d’investimento internazionali, i piccoli e 

medi fondi di private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è 

soprattutto il fotovoltaico, seguito dall’eolico. 

Secondo l'indagine, il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per mantenere le 

posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 2030. E’ necessario 

ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. 

La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima generazione, 

permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al 

caso no-action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico e per gli impianti a biomasse, in 

uscita dagli incentivi. 

Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, 

partendo dalle tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 

20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la 

potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a 

seconda degli scenari. Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si 

ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei consumi del 33%. 
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Rinnovabili: Cib, per sicurezza rete elettrica fondamentali biogas e 
biometano   

 

11 aprile 2017  
 
“Il biogas e il biometano sono l’unico settore delle rinnovabili in grado di produrre 
contemporaneamente due forme di energia: elettricità e gas naturale non fossile (biometano). 
Continuare a produrle entrambe, trovando una soluzione alla fine degli incentivi dell’elettrico 
prevista tra il 2023 e il 2027, è fondamentale per garantire ‘programmabilità’ del sistema elettrico 
nazionale”. Lo ha detto Christian Curlisi, direttore del Cib, Consorzio Italiano Biogas, ospite del 
dibattito ‘L’industria elettrica verso il 2030” tenutosi alla presentazione del rapporto Irex 2017 
sulle rinnovabili realizzato da Althesys. “La nascita di un parco rinnovabile aggregato 
biogas/biometano su tutto il territorio nazionale – ha spiegato Curlisi – migliora la sicurezza della 
rete e la sua capacità di adeguarsi agli andamenti altalenanti dei consumi. Il nuovo decreto sul 
biometano, che auspichiamo verrà approvato a breve, consentirebbe inoltre di destinare la 
quantità eccedente di elettricità prodotta dalle rinnovabili non programmabili, nei periodi di calo 
della domanda, alla produzione di biometano attraverso tecnologie di trasformazione power to 
gas”.  Inoltre, ad avviso di Curlisi, “grazie a questi impianti si potranno avere stazioni diffuse di 
erogazione di biometano compresso e liquefatto Gnl e di elettricità per auto. Il biometano, 
dunque, è fondamentale per centrare i target della mobilità sostenibile, del greening della rete 
nazionale del gas o nella cogenerazione ad alto rendimento. Per utilizzare appieno i benefici del 
biometano, però, non possiamo disperdere un patrimonio di 1000 Mw di potenza installata, cioè 
l’attuale capacità degli oltre 1400 impianti a biogas presenti oggi in Italia”.  “La biogas refinery, 
grazie al Biofasfattobene®, consentirebbe così di ridurre i costi infrastrutturali nella transizione alle 
fonti elettriche intermittenti e al contempo di creare sistemi sempre più sostenibili e carbon 
negative. Per fare ciò -concluded Curlisi- è necessario rendere omogeneo lo sviluppo del biogas sul 
territorio nazionale, finora concentrato prevalentemente al Nord. Il Sud ha grosse potenzialità di 
sviluppo ancora inespresse”.  
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Nel 2016 investimenti da 7,2 miliardi 

nelle rinnovabili, il 64% all’estero 

 
 

ROMA – Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati pari a 7,2 miliardi, con una flessione 
nell’entità dell’investimento del -27% rispetto all’anno precedente. 

Un terzo delle operazioni ha riguardato l’estero, con investimenti fuori Italia per 4,6 miliardi, cioè 
circa il 64% del valore totale. 

La quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che per la prima volta superano in numero le 
realizzazioni di nuovi impianti: infatti nel 2016 le acquisizioni sono state il 39% del totale delle operazioni, 
mentre le nuove realizzazioni si fermano al 35%. 

I nuovi impianti restano però primi per valore: 4,8 miliardi (per 4,4 GigaWatt) contro gli 1,9 miliardi 
delle acquisizioni. Questi alcuni dei dati dell’Irex annual report 2017 realizzato da Althesys, e presentato oggi 
al Gse. Più in generale, nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili registrano 122 operazioni per 6,8 
GW totali (+11% sul 2015) a livello di potenza. Le operazioni all’estero assommano una potenza da 4,9 GW 
mentre le acquisizioni hanno riguardato 4,4 GW. 

Prosegue anche la corsa dei dieci top player italiani delle rinnovabili, che coprono il 72% della capacità e il 
74% degli investimenti, prosegue l’Irex annual report 2017 di Althesys, ‘L’industria elettrica italiana: 
rinnovabili, mercato e nuovi scenari’. 

Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di Merger&Aquisition che, nel 
2016, sono state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 
72% della capacità (4,9 GigaWatt) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). Rispetto al 2015, la 
crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi. 
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Tra gli attori principali del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le società 
d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di private equity nazionali focalizzati sul settore 
energetico. 

Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il fotovoltaico, seguito dall’eolico. Il consolidamento 
dell’esistente, però, “non basterà però all’Italia per mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi 
di decarbonizzazione dell’UE al 2030- avverte Althesys- E’ necessario ammodernare il parco impianti, che 
invecchia, e costruirne di nuovi”. 

La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GigaWatt, segnala Althesys, con tecnologie di 
ultima generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TeraWattora 
aggiuntivi rispetto al caso no-action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico – che contribuisce 
per larga parte ai target delle rinnovabili – e per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. 

Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: “è necessario dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, 
partendo dalle tecnologie oggi più competitive”, prosegue il rapporto. 

Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad 
eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. “In questo 
modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari”, rileva Althesys. Per il fotovoltaico, 
oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW 
nel caso di riduzione dei consumi del 33%. 

11 APRILE 2017 
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Energia: senza rinnovabili a rischio obiettivi 2030 (Althesys) 
  
ROMA (MF-DJ)--Se non verranno prese nuove misure a favore delle rinnovabili, l'Italia 
rischia non solo di mancare gli obiettivi europei al 2030, ma addirittura di non riuscire a 
fronteggiare il fabbisogno di energia elettrica e di dover fare maggior ricorso alle 
importazioni. Un paradosso che rischia di annullare il primato di credibilita conquistato 
negli ultimi anni dall'Italia nelle energie verdi e nell'efficienza energetica. Sono queste 
alcune anticipazioni dalla nuova edizione del Rapporto Annuale Irex che sara presentato 
domani a Roma, dal titolo "L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi 
scenari", realizzato dagli analisti di Althesys coordinati dall'economista Alessandro 
Marangoni. "Il futuro dell'energia in Italia - spiega Marangoni - ci porta a riconsiderare il 
mix produttivo, che vedra aumentare ancora le rinnovabili nel contesto di una crescente 
elettrificazione. Per questo motivo dovranno essere promosse politiche per il rinnovamento 
degli impianti esistenti e si dovra tornare a realizzare fotovoltaico utility scale, come 
Germania e Francia stanno gia facendo con le nuove aste. Per raggiungere gli obiettivi al 
2030 sara importante anche il contributo delle piccole installazioni residenziali efficienti, 
rese sempre piu convenienti dal calo dei costi". com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it 
(fine) MF-DJ NEWS  
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Speciale Ict: rinnovabili, l’italia ha investito 7 miliardi nel 2016, 
ma tre quarti finiscono all’estero 
 
Roma, 13 apr 17:30 - (Agenzia Nova/Key4biz) - Presentato l’Irex annnual Report 2017, “L'industria elettrica 

italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari”. Un documento realizzato dai ricercatori di Althesys, coordinati 

dal professor Alessandro Marangoni, e dedicato agli investimenti effettuati durante l’anno passato in fonti 

energetiche rinnovabili (Fer) nel nostro Paese. Dunque, l’anno scorso in Italia sono stati investiti 7,2 miliardi 

di euro (-27 per cento sul 2015) per 6,8 GW (+11 per cento sul 2015), destinati però per la maggior parte 

all’estero. Da noi, infatti, la quota più rilevante nel settore Fer è costituita dalle acquisizioni, che superano per 

la prima volta i nuovi impianti e progetti, rispettivamente il 39 per cento contro il 35 per cento.  

 

Come ha spiegato Marangoni nella sua presentazione, “Il peso delle acquisizioni quadruplica e calano anche 

se di poco i nuovi impianti”. Di contro, "la quota di operazioni M&A passa dal 35 per cento del 2008 al 53 per 

cento del 2016”. In termini di competitività si registra un consolidamento del settore. I “10 top player” italiani 

si rafforzano per potenza, col 32 per cento delle operazioni, che coprono il 72 per cento della capacità e il 74 

per cento degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72 per cento del totale) e 

4,6 miliardi di euro di investimenti. "Nel 2016 i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di 

potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo anno”, ha precisato 

Marangoni.  

 

“Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, che investono sempre più fuori 

dall’Europa. Il 30 per cento delle 20 maggiori utility europee nel 2016 ha almeno il 50 per cento della potenza 

installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo 

cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori”.  

In termini di rinnovamento delle infrastrutture, si porta l’esempio degli impianti eolici, dove la sostituzione di 

quelli più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima generazione, permetterebbe di ottenere un 

aumento netto di potenza di 4,5 GW.  

Ma il rinnovamento, da solo, non è sufficiente, ha ricordato Marangoni, “è necessario dare ulteriore impulso 

alle nuove installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di 

portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33 per cento di efficienza 

energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030”.  

 

Il Rapporto, inoltre, presenta un articolato bilancio di costi e benefici delle rinnovabili, con un’ampia rassegna 

dei verticali più rilevanti per l’economia della sostenibilità, tra cui: la mappatura degli investimenti “utility 

scale” italiani, sia di crescita interna che esterna; l’analisi delle strategie dei principali player e dell’evoluzione 

del settore; il finanziamento degli investimenti; lo stato e le prospettive delle filiere italiane, dal fotovoltaico al 

solare termodinamico, dal termico all’eolico, dalle biomasse alla geotermia, etc.; gli economics delle 

rinnovabili; il bilancio costi-benefici delle rinnovabili; i nuovi focus delle politiche energetiche e dell’efficienza; 

gli effetti delle rinnovabili sul sistema Italia. (Kib) 
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Green 

Italia delle rinnovabili, le imprese 
investono soprattutto all'estero 
11 aprile 2017 

 

ADNKRONOS 

Roma, 11 apr. - (AdnKronos) - Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono 

stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 Gw (+11% sul 2015), destinati però per la maggior parte 

all’estero. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex 

“L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari” presentato oggi a 

Roma e realizzato dagli analisti di Althesys. 

In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la prima 

volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per 

potenza, che coprono il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle 

operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di 

investimenti. 

L'industria elettrica, spiega l’economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, "è in 

una fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella 

fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei 
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mercati. Da un lato il settore si sta consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della 

presenza degli investitori finanziari". 

Nel 2016, sottolinea Marangoni, "i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 

GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano 

nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility 

europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility 

europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, 

insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo cambiamento, che 

toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori”. 

Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, 

nel 2016, sono state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in 

Italia, che pesano per il 72% della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 

miliardi di euro).Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra 

gli attori principali del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le 

società d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di private equity nazionali 

focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il fotovoltaico, 

seguito dall’eolico. 

Secondo l'indagine, il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per 

mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue 

al 2030. E’ necessario ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di 

nuovi.La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di 

ultima generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, 

pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al caso no-action. Rilancio necessario anche per grande 

idroelettrico e per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. 

Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore impulso alle 

nuove installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli 

scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad 

eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 

GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli 

scenari. Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si 

ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei consumi del 

33%. 
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Energia, crescono gli investimenti 
nelle rinnovabili 

 
 

 

(Teleborsa) - Continuano a crescere gli investimenti nelle rinnovabili, che nel 2016 hanno raggiunto i 

7,2 miliardi di euro, in aumento dell'11% sull'anno precedente e per ben 6,8 GW di potenza. E' quanto 

emerge dal Rapporto Annuale Irex, presentato oggi a Roma e realizzato da Althesys, secondo cui "il 

consolidamento dell'esistente non basterà pero' all'Italia per mantenere le posizioni acquisite e 

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Ue al 2030. E' necessario ammodernare il parco 

impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi". C'è infatti una situazione in chiaroscuro: la gran parte 

degli investimenti è destinata all'estero, circa un terzo del totale, per 4,9 GW di potenza (il 72% del 

totale) ed un valore di 4,6 miliardi di euro. Per gli investimenti diretti all'Italia, la fetta maggiore viene 

impiegata in acquisizioni, effettuate per un terzo dalle prime dieci aziende per potenza installata in 

Italia, che pesano per il 72% della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di 

euro). I primi dieci operatori del fotovoltaico in Italia valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 

2013), con quasi 400 MW realizzati nell'ultimo anno.  Chi investe in rinnovabili? Fra gli attori principali 

del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, società d'investimento internazionali, 

piccoli e medi fondi di private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. I campi più richiesti 

sono per il fotovoltaico e l'eolico, seguito dall'idroelettrico.  
2017-04-11 17:15:02 
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ENERGIA: INVESTIMENTI ITALIANI SU RINNOVABILI 
A 7,2 MLD IN 2016 

 
ROMA (MF-DJ)--Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili si sono attestati a 7,2 miliardi 
di euro per 6,8 GW (+11% a/a), destinati però per 4,6 miliardi e 4,9 GW (72% del totale) all'estero. 
E' quanto emerge dalla nuova edizione del Rapporto Annuale Irex "L'industria elettrica italiana: 
rinnovabili, mercato e nuovi scenari" realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati da Alessandro 
Marangoni, da cui si rileva come in Italia la quota più rilevante degli investimenti sia stata destinata 
alle acquisizioni, che superano per la prima volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la 
corsa dei 10 top player italiani per potenza, che coprono il 72% della capacità e il 74% degli 
investimenti. "L'industria elettrica e' in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura 
produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel 
funzionamento dei mercati. Da un lato - spiega Marangoni - il settore si sta consolidando, con la 
crescita delle acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari. Nel 2016 i primi dieci 
operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 
MW passati di mano nell'ultimo anno. Dall'altro, mutano i fuel mix e i business model delle 
maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall'Europa. Il 30% delle 20 maggiori 
utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, 
insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo cambiamento, che toccherà 
sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori". Il processo di 
consolidamento e' testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, sono state 
fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% della 
capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). Rispetto al 2015, la crescita 
e' di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali del mondo finanziario ci sono 
soprattutto i gruppi assicurativi, le società d'investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di 
private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti e' soprattutto 
il fotovoltaico, seguito dall'eolico. Il consolidamento non basterà però all'Italia per mantenere le 
posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE al 2030. E' necessario 
ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. La sostituzione degli impianti 
eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima generazione, permetterebbe di ottenere 
un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al caso no-action. Il 
rilancio e' necessario anche per grande idroelettrico - che contribuisce per larga parte ai target delle 
rinnovabili - e per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi.  
com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
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Italia delle rinnovabili, le imprese investono soprattutto all'estero 
11 Aprile 2017 

 

Roma, 11 apr. - (AdnKronos) - Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 

7,2 miliardi di euro per 6,8 Gw (+11% sul 2015), destinati però per la maggior parte 

all’estero. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex 

“L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari” presentato oggi a Roma 

e realizzato dagli analisti di Althesys. 

In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la prima 

volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per 

potenza, che coprono il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle 

operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di 

investimenti. 

L'industria elettrica, spiega l’economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, "è in una 

fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella fisionomia 

complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un 

lato il settore si sta consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli 

investitori finanziari". 

Nel 2016, sottolinea Marangoni, "i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di 

potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo 

anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, che 

investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 
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hanno almeno il 50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla 

digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo cambiamento, che toccherà 

sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori”. 

Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, 

nel 2016, sono state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in 

Italia, che pesano per il 72% della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 

miliardi di euro). 

Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali del 

mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le società d’investimento 

internazionali, i piccoli e medi fondi di private equity nazionali focalizzati sul settore 

energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il fotovoltaico, seguito dall’eolico. 

Secondo l'indagine, il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per 

mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 

2030. E’ necessario ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. 

La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima 

generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 

TWh aggiuntivi rispetto al caso no-action. Rilancio necessario anche per grande 

idroelettrico e per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. 

Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore impulso alle nuove 

installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli scenari 

ipotizzano di portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del 

caso 33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. In 

questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari. Per il 

fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW 

di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei consumi del 33%. 
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Su 7,2 miliardi spesi nel 2016, 4,6 sono andati oltre frontiera Le 

aziende italiane investono nelle rinnovabili ma all’estero 

■■■ Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 GW (+11% sul 

2015), destinati però per la maggior parte all’estero. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del 

Rapporto Annuale Irex «L’industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari» presentato ieri a 

Roma e realizzato dagli analisti di Althesys. In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che 

superano per la prima volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani 

per potenza, che coprono il 72% della capacità eil 74% degli investimenti.Un terzo delle operazioni sono 

all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. L’industria elettrica, spiega 

l’economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, «è in una fase di profonda trasformazione, sia nella 

sua struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel 

funzionamento dei mercati. Da un lato il settore si sta consolidando,con la crescita delle acquisizioni e della 

presenza degli investitori finanziari». Nel 2016, sottolinea Marangoni, «i primi dieci operatori del 

fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013),con quasi 400 MW passati di mano 

nell’ultimo anno. Dall’altro,mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, che 

investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 

50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico,il 

motore di questo cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i 

consumatori». Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 

2016, sono state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 

72% della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). 
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Italia delle rinnovabilItalia delle rinnovabilItalia delle rinnovabilItalia delle rinnovabili, le imprese investono i, le imprese investono i, le imprese investono i, le imprese investono 

soprattutto all'esterosoprattutto all'esterosoprattutto all'esterosoprattutto all'estero    

11 aprile 2017- 12:31 

Presentato a Roma l’Irex Annual Report 2016 

 

Roma, 11 apr. - (AdnKronos) - Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 
miliardi di euro per 6,8 Gw (+11% sul 2015), destinati però per la maggior parte all’estero. Sono 
alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex “L'industria elettrica 
italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari” presentato oggi a Roma e realizzato dagli analisti di 
Althesys.In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la prima 
volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per potenza, che 
coprono il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, 
per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti.L'industria elettrica, spiega 
l’economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, "è in una fase di profonda trasformazione, sia 
nella sua struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio 
e nel funzionamento dei mercati. Da un lato il settore si sta consolidando, con la crescita delle 
acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari". Nel 2016, sottolinea Marangoni, "i primi 
dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con 
quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model 
delle maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori 
utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, 
insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo cambiamento, che toccherà 
sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori”.Il processo di 
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consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, sono state 
fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% 
della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). Rispetto al 2015, la 
crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali del mondo finanziario ci sono 
soprattutto i gruppi assicurativi, le società d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di 
private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto 
il fotovoltaico, seguito dall’eolico. Secondo l'indagine, il consolidamento dell’esistente non basterà 
però all’Italia per mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione 
dell’Ue al 2030. E’ necessario ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di 
nuovi.La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima 
generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh 
aggiuntivi rispetto al caso no-action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico e per gli 
impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi.Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è 
necessario dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più 
competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i 
rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata 
in 18 GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari. 
Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di 
nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei consumi del 33%. 
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+11% sul 2015 per gli investimenti nelle rinnovabili 

Pubblicato: 13 Aprile 2017 
Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 GW (+11% sul 2015), 
destinati però per la maggior parte all’estero. In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che 
superano per la prima volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per 
potenza, che coprono il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono 
all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. 
Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex “L'industria elettrica italiana: 
rinnovabili, mercato e nuovi scenari” presentato a Roma e realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati dal 
professor Alessandro Marangoni. 
“L'industria elettrica è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella 
fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato - 
spiega l’economista Alessandro Marangoni, capo del team di ricerca e Ceo di Althesys - il settore si sta 
consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari. Nel 2016 i primi 
dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW 
passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility 
europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno 
almeno il 50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema 
elettrico, il motore di questo cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le 
infrastrutture e i consumatori.” 
Il ruolo della finanza - Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A 
che, nel 2016, sono state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che 
pesano per il 72% della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). Rispetto al 
2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali del mondo finanziario ci sono 
soprattutto i gruppi assicurativi, le società d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di private equity 
nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il fotovoltaico, seguito 
dall’eolico. 
Far ripartire la crescita - Il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per mantenere le 
posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE al 2030. E’ necessario 
ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. 
Rinnovamento degli impianti - La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con 
tecnologie di ultima generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 
TWh aggiuntivi rispetto al caso no-action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico – che 
contribuisce per larga parte ai target delle rinnovabili – e per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. 
  
Nuove installazioni - Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore impulso alle 
nuove installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di 
portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza 
energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh 
aggiuntivi a seconda degli scenari.  Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, 
si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei consumi del 33%.  
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G7 Energia: Althesys, Trump non pesa 

 (ANSA) - ROMA, 11 APR - Lo stop imposto dagli Stati Uniti al G7 Energia "non avrà un impatto reale" sulla 
strada della decarbonizzazione perché "anche se gli Usa dovessero frenare sulle rinnovabili crescerà la 
produzione di shale gas e non quella di carbone, che costa di più". Se ne è detto convinto Alessandro 
Marangoni, presidente di Althesys che oggi ha presentato il rapporto annuale. A dimostrazione del fatto 
che la strada imboccata, in particolare in Europa, appare consolidata, Marangoni ha proposto una scheda 
sulle prime venti aziende produttrici di elettricità in Europa: "Sei su venti, vale a dire il 30%, hanno una 
potenza installata che per il 50% od oltre è di energia rinnovabile" ha spiegato. Le sei società in questione 
sono la Svizzera Alpiq (50%), la danese Dong energy (50%), la portoghese Edp (71%), la spagnola Iperdrola 
(56%), la norvegese Statkraft (85%) e l'austriaca Verbund (88%). Le tre società più indietro sono invece due 
tedesche (E.On al 17% e RWE-Innogy al 9%) e la polacca Tauron al 9%.  
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Rinnovabili: 7,2 miliardi di investimenti, ma quasi tre quarti sono all'estero 

Imprese italiane tra i leader europei, le acquisizioni sorpassano i nuovi impianti. II settore si consolida e il peso 
dei primi 10 investitori finanziari cresce del 50% in quattro anni 

 

12 aprile 2017 - Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 GW (+11% sul 2015), 
destinati però per la maggior parte all’estero. In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la prima 
volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per potenza, che coprono il 72% della capacità e il 
74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. 

Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex “L'industria elettrica italiana: rinnovabili, 
mercato e nuovi scenari” presentato a Roma e realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati dal professor Alessandro Marangoni. 
“L'industria elettrica è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del 
sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato - spiega l’economista Alessandro Marangoni, capo del 
team di ricerca e Ceo di Althesys - il settore si sta consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli investitori 
finanziari. Nel 2016 i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 
MW passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, che investono 
sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di 
rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo cambiamento, che toccherà sempre più 
il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori.   

”Il ruolo della finanza - Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, sono 
state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% della capacità (4,9 GW) e 

per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. 
Tra gli attori principali del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le società d’investimento internazionali, i 
piccoli e medi fondi di private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il 
fotovoltaico, seguito dall’eolico. 
Far ripartire la crescita - Il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per mantenere le posizioni acquisite e 
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE al 2030. E’ necessario ammodernare il parco impianti, che invecchia, e 
costruirne di nuovi. 
Rinnovamento degli impianti - La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima 
generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al caso no-action. 
Rilancio necessario anche per grande idroelettrico – che contribuisce per larga parte ai target delle rinnovabili – e per gli impianti a 
biomasse, in uscita dagli incentivi. 
Nuove installazioni - Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, 
partendo dalle tecnologie oggi più competitive. 
Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di 
efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a 
seconda degli scenari. 
Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel 
caso di riduzione dei consumi del 33%. 
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La crescita delle rinnovabili tra consolidamento, 

ammodernamento e (pochi) nuovi impianti  
 

Il rapporto Irex di Althesys  
 
Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 GW (+11% sul 2015), 
destinati però per la maggior parte all'estero. In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, 
che superano per la prima volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player 
italiani per potenza, che coprono il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni 
sono all'estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. Sono alcuni dei dati 
contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex “L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato 
e nuovi scenari” presentato oggi a Roma e realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati dal professor 
Alessandro Marangoni. “L'industria elettrica è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua 
struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel 
funzionamento dei mercati. Da un lato – spiega Marangoni – il settore si sta consolidando, con la crescita 
delle acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari. Nel 2016 i primi dieci operatori del 
fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano 
nell'ultimo anno. Dall'altro, mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, che 
investono sempre più fuori dall'Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 
50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il 
motore di questo cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i 
consumatori”. Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 
2016, sono state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 
72% della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). Rispetto al 2015, la 
crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali del mondo finanziario ci sono 
soprattutto i gruppi assicurativi, le società d'investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di private 
equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il fotovoltaico, 
seguito dall'eolico. Secondo il rapporto, però, il consolidamento dell'esistente non basterà all'Italia per 
mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Ue al 2030. È 
necessario ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. La sostituzione degli 
impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima generazione, permetterebbe di ottenere 
un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al caso noaction. Rilancio 
necessario anche per grande idroelettrico – che contribuisce per larga parte ai target delle rinnovabili – e 
per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario 
dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più competitive. Per l'eolico 
gli scenari ipotizzano di portare l'installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 
33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si 
otterrebbero 12,88,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari. Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni 
sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei 
consumi del 33%.  
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Le certezze da rivedere sul futuro delle rinnovabili (e dell'elettricità)  
 
Il resoconto del dibattito in occasione della presentazione del rapporto Althesys sulle rinnovabili, ieri al 
Gse. Togni (Anev): Coordinamento Free al posto di assoRinnovabili.  Egidi (Assoelettrica) su matrimonio con 
Anie. Gli impianti da smontare, i contratti di lungo periodo, l'ipocrisia sull'Ets Il destino degli impianti eolici 
e fotovoltaici (ma anche idroelettrici) più vecchi non è affatto scontato: ammodernamento o 
smantellamento? Con quali incentivi? E con quali conseguenze sulla produzione da rinnovabili? Sulle aste: 
per Egidi (Assoelettrica) si può parlare di eliminare il floor, per Italgen dove c'è la risorsa non servono 
incentivi ma solo estremo rigore industriale. Il dibattito sui contratti di lungo periodo (Ppa) su cui ci sono 
problemi di regole ma anche di mercato. Erg: ipocrisia sull'Ets, favorevoli a un prezzo minimo della CO2 
(Enel non commenta). Terna: certezze da rivedere sulla sicurezza della rete. Associazioni: Egidi parla di 
matrimonio con Anie. Togni conferma e rivendica la scelta di restare fuori da Elettricità Futura, puntando 
tutto sul Free. Questi i temi di cui si è parlato al convegno svoltosi ieri al Gse, che suddividiamo per 
chiarezza in quattro macrosezioni: Consolidamento e modelli di business, Mercato, Ppa, aste, Ets e carbon 
tax, Sicurezza della rete e Questioni associative.  
 
CONSOLIDAMENTO E MODELLI DI BUSINESS  
Diego Percopo di Ef Solare Italia (jv Enel GPF2i) Il consolidamento lo può fare solo un operatore industriale. 
Ma questo è solo il nostro obiettivo di brevemedio termine. Quello più a lungo è lo sviluppo della 
generazione distribuita anche con impianti utility scale. In Italia abbiamo 7 GW di impianti fotovoltaici da 
più di un MW di potenza unitaria. E sono in mano a diverse migliaia di investitori. Per riunirli, gestirli e farli 
fruttare serve un approccio industriale, in modo da valorizzare l'energia con i servizi sul mercato elettrico, 
oltre la vendita del kWh. Michele Scandellari di Enerray Per noi il contracting (realizzazione di impianti 
nuovi, ndr) ormai è residuale in Italia, rappresenta il 5% del totale delle nostre attività. Auspichiamo un 
cambiamento, sia in merito all'attuale scarsa visibilità del quadro delle regole, sia sulla questione degli oneri 
di sistema, dello spostamento sulla quota fissa. Diverso il discorso sulla manutenzione, dove è concentrato 
in Italia l'80% del totale del nostro fatturato. E qui si aprono una serie di questioni: in Italia abbiamo 20 GW 
installati. Quando finiscono gli incentivi cosa ci facciamo? Li smontiamo? O facciamo in modo che si 
possano fare investimenti con un capex relativamente basso? Certo, in questo senso il nuovo Dtr del Gse 
con le regole su manutenzione e ammodernamento è un provvedimento estremamente positivo. Massimo 
Meda di Falck Renewables Stiamo valutando l'ingresso nel settore dell'efficienza in Italia. Anche se c'è 
necessità di modifiche nei meccanismi del dispacciamento e della distribuzione, per sfruttare ad esempio il 
demand response e gli accumuli. Sono poco ottimista sulle tempistiche dei Tso e dei Dso. È necessario fare 
un po' di challenge su queste barriere. Ad esempio: in un condominio non posso fare un impianto 
fotovoltaico sul tetto in autosconumo, perché potrei alimentare solo le luci delle scale e l'ascensore ma non 
l'utente finale perché in questo caso l'amministratore dovrebbe diventare un grossista. Quanto al 
rinnovamento degli impianti eolici e solari, qualcosa sicuramente andrà smaltito perché costruito in siti non 
adatti in un momento di incentivi molto alti e scarsa presenza della risorsa. Quanto agli oneri di sistema, 
l'Unione europea dice due cose che sono in contrasto: è necessario incentivare l'autoconsumo ma tutti 
devono pagare gli oneri. Anche per questo nei tavoli tra operatori si parla anche di incentivi diretti 
all'autoconsumo, facendo comunque pagare a tutti gli oneri di sistema. Eugenio De Blasio di Green Arrow 
L'efficienza energetica va fatta prima di tutto sugli impianti che abbiamo e in questo il Dtr ci dà un 
grandissimo aiuto. Quanto alla realizzazione di nuovi impianti, abbiamo partecipato ad alcune aste in 
Polonia, lì c'è un ambiente estremamente competitivo, all'estero è molto più complicato che in Italia. 
Giuseppe De Beni di Italgen Stiamo facendo un cambio di modello di business e un cambio di pelle in  
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contemporanea, passando da Italcementi a Italmobiliare, da una logica captive a una più attenta al ritorno 
sull'investimento, dall'alimentare il cementiere a un approccio più finanziario. Per l'idroelettrico in Italia i 
tempi del revamping sono lunghissimi. In Bulgaria ci cambiano le regole continuamente. In Egitto c'è stato 
un flop della tariffa feed in ma hanno un piano per l'eolico molto ambizioso. Si sente parlare di aste con 
valori a 3840 euro/MWh. Lì però hanno un fattore di carico del 57%. Credo che i tempi degli incentivi siano 
passati. Per vincere lì serve efficienza e capacità di gestione, ma sempre se c'è abbondanza di risorsa. Enel 
ha biddato a 44 dollari ed è rimasta fuori. E poi serve un partner finanziario che sia disposto un minimo a 
rischiare. Non c'è bisogno di incentivi, serve solo estremo rigore industriale. Paolo Giachino di Cva 
Sull'idroelettrico serve chiarezza di regole: diamo per scontato che quella potenza, quella del grande 
idroelettrico, duri nel tempo. Ma non sappiamo quanto potranno tenere questi impianti. Quanto al 
mercato e alla valorizzazione dell'energia, quella dell'integrazione delle rinnovabili nel mercato sembra 
ormai più un mantra che altro. Quanto ai clienti, quelli del retail non sono capacitati, la fine della tutela 
slitterà di un altro anno e quindi teniamo duro e aspettiamo. Ma come li approcciamo questi clienti? gli 
vendiamo energia con un fortissimo sconto? Ma poi non rientriamo con i costi... Marco Peruzzi di E2i Per 
ricostruire integralmente 56.000 MW eolici ci vogliono 56 miliardi di investimenti, dei quali solo la metà è 
per le macchine, e il resto potrebbe dare una grande spinta al settore delle costruzioni. Simone Togni di 
Anev Per far partire i rifacimenti serve prima di tutto un incentivo amministrativo. Quando l'impianto è a 
fine vita il proprietario deve decidere che farne, come valorizzare l'asset. Poi c'è l'aspetto relativo alle 
regole tecniche, all'operatività e alla manutenzione degli impianti. Infine c'è la questione economica che 
avrà un impatto inferiore rispetto agli impianti nuovi. Christian Curlisi di Cib Dal 2023 al 2027 potremmo 
perdere 1.000 MW di impianti di produzione elettrica da biogas già istallati per via del phase out dovuto 
alla fine degli incentivi. È importante che il decreto sugli incentivi al biometano parta perché consente, 
attraverso il power to gas, di recuperare e valorizzare energia elettrica che vale zero o che ha prezzo 
negativo, producendo metano che può essere stoccato o immesso in rete. Rappresenta dunque la 
possibilità di un'integrazione tra la rete elettrica e quella del gas.  
 
MERCATO, PPA, ASTE  
Francesco Venturini di Enel Green Power I Ppa di lungo termine sono usati nel 90% del mondo per far si che 
chi investe in rinnovabili esca dalla logica dell'incentivo. Dall'Unione Europea mi sembra che ci sia stata 
un'apertura. In Italia riscontriamo un forte interesse per i Ppa da parte soprattutto di grandi gruppi 
industriali, ma ci vorrà ancora un po' di tempo perché vengano realizzati impianti a fonti rinnovabili con i 
Ppa. L'Italia ha un'enorme possibilità di creare un indotto importante per supportare le rinnovabili e il 
mercato della flessibilità, soprattutto aziende di software e di robotica. Luca Bragoli di Erg Dei Ppa si parla 
molto ma è difficile farli, sia in Italia che in Europa. Ci sono problemi regolatori ma ancora prima c'è un 
problema di mercato: non è semplice trovare consumatori pronti a firmare contratti di fornitura così lunghi. 
E spesso il valore della commodity, del kWh, è inferiore al costo di generazione (Lcoe) di molte tecnologie. 
Per questo si è recalcitranti verso i Ppa. Due fattori potrebbero aiutare: l'elettrificazione dei consumi finali e 
la valorizzazione delle esternalità ambientali. Questo potrebbe ridare significatività alla commodity. I nuovi 
provvedimenti europei in questo senso fanno delle aperture ma si parla sempre di mercati energy only, di 
mercati a pronti. Togni Il 19 aprile presentiamo all'interno dell'associazione le nuove stime sul potenziale 
eolico in Italia. Il punto da sottolineare è che dentro l'eolico c'è un'industria nazionale matura. Quanto al 
mercato, ci sono due possibilità: da una parte i Ppa, che tolgono energia dalla borsa, dall'altra la riduzione 
del costo dell'installazione per poi lasciare l'energia competere liberalmente sul mercato. È il costo del 
capitale che fa la differenza e richiede un incentivo. Quanto ai Ppa, c'è da considerare che i valori non 
sarebbero probabilmente quelli delle aste del Gse perché quello è un prezzo floor, ma sarebbero più alti. 
Felice Egidi (Assoelettrica) Ci dobbiamo muovere in un quadro di regole europee. Detto questo, l'idea di 
eliminare il floor dalle aste può essere un tema. Quanto al mercato, è tanto, troppo tempo che si parla di 
avvicinamento della gate closure al tempo reale. Ma intanto la tecnologia è cambiata. Con l'Autorità stiamo 
parlando di mercato nodale, della possibilità di avere aggregatori sui nodi. E anche gli accumuli devono 
essere abilitati a partecipare al mercato dei servizi.  
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ETS E CARBON TAX 

Bragoli Mentre sull'Ets è un'ipocrisia pensare che questi valori possano portare a una qualche riduzione 
delle emissioni, sulla carbon tax, come Erg lavoriamo su diverse ipotesi, una delle quali è un prezzo floor al 
livello nazionale. Ma per questo ci vuole grande unità tra gli operatori. È una misura che avrebbe un 
impatto molto concreto e non è facile. Su questo punto, Venturini, interpellato, ha preferito non 
commentare. Egidi Senza l'Ets è impossibile raggiungere gli obiettivi al 20302050, e al livello europeo si sta 
cercando di asciugare il mercato. L'elettrificazione è un passaggio indispensabile e necessario per 
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, quelli al 2050 e quelli intermedi. Nella mobilità elettrica 
l'Italia è ancora fanalino di coda in Europa. I Certificati bianchi sono un meccanismo che va migliorato e 
mantenuto ma deve essere esteso ai settori residenziale e dei trasporti. Agostino Re Rebaudengo di 
assoRinnovabili Secondo noi bisognerebbe mettere un prezzo di 40 euro la tonnellata di CO2 da domani. 
Ma non volendo essere estremista alla soglia dell'unificazione con Assoelettrica, diciamo che proponiamo 
un aumento di 5 euro la tonnellata l'anno. SICUREZZA DELLA RETE Mauro Caprabianca di Terna La 
dismissione di 15 GW termoelettrici e l'aumento della dipendenza del fabbisogno dalle temperature (per 
via dei condizionatori in estate) che ha portato al record assoluto di picco a luglio 2015, ci costringe a 
rivalutare una serie di certezze. Perché questo significa per esempio avere bisogno di avviare 10 GW di cicli 
combinati che erano spenti fino al giorno prima. E anche sul fronte dell'import ci sono certezze che possono 
venir meno, come ha dimostrato la crisi nucleare francese. Ma anche in una prospettiva di 1020 anni, con il 
phase out nucleare e la chiusura di impianti tradizionali, queste sono tutte certezze da rivalutare.  
 
QUESTIONI ASSOCIATIVE Togni Ribadisco le perplessità espresse: non mi sembra il momento giusto, è una 
perdita per il sistema, e la mancanza di un'associazione delle rinnovabili autorevole come era 
assoRinnovabili necessita di una sostituzione. Ma Anev non si pone assolutamente come polo di 
aggregazione oltre l'eolico: crediamo nel Coordinamento Fee che dovrà essere driver di questo percorso. 
Rebaudengo L'aggregazione con Assoelettrica è partita quando noi, per primi, abbiamo cominciato a 
studiare la questione del market design. Poi si sono aggiunte Assoelettrica e Confindustria. Nelle riunioni 
tra organi direttivi ci siamo resi conto che i due mondi, rinnovabile e fossile, si dovevano avvicinare 
necessariamente. Detto questo, non è che dal 28 aprile saremo completamente insieme. Non sarà 
facilissimo, ma anche in questi cinque anni di presidenza di assoRinnovabili le battaglie tra le diverse fonti 
rinnovabili non sono certo state prive di complessità. Egidi Elettricità Futura certo è un nome un po' lungo. 
Ma voglio allargare il discorso ad Anie, l'associazione che ha riunito le aziende della componentistica 
elettrica: questi due mondi, quello dei produttori elettrici e della componentistica, si stanno già parlando ed 
è un matrimonio che potrà funzionare.  
12 aprile 2017   
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Fer: “Come rilanciare il mercato italiano”  

L’Irex report: nel 2016 quasi 3/4 dei 7,2 mld € di investimenti sono all’estero. Acquisizioni superano nuovi 

impianti. Le possibili soluzioni tra rinnovamenti, Ppa, sgravi fiscali, riforma mercato  
 

Gli investimenti delle imprese italiane nelle rinnovabili crescono a 7,2 mld € (+11%), ma per quasi i tre quarti sono 
focalizzati sull’estero. E per la prima volta la quota riservata al mercato secondario supera i nuovi impianti/progetti. 
Questi i due passaggi salienti dell’Irex Report 2017 “L’industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari” 
presentato oggi a Roma e realizzato dagli analisti di Althesys. Secondo i quali “il consolidamento dell’esistente non 
basterà all’Italia per mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 2030”. 
Serve quindi un rilancio del settore. I cui possibili strumenti sono stati analizzati nel corso del dibattito seguito alla 
presentazione: rinnovamento impianti, Ppa, sgravi fiscali, riforma mercato. Solo per citare i principali. Ma partiamo dal 
quadro tracciato dal Report. Nel 2016 i 7,2 mld € di investimenti hanno riguardato 6,8 GW, di cui 4,9 GW fuori dai 
confini nazionali (per 4,6 mld € investiti). Le operazioni di M&A sono state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende 
per potenza installata, che pesano per il 72% della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 mld €). 
Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 mld €. “Nel 2016 - ha commentato il capo team di ricerca e Ceo di 
Althesys, Alessandro Marangoni - i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 
GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model 
delle maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 
2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di rinnovabili”. Come detto, il tema è ora come sostenere la 
crescita. “La sostituzione degli impianti eolici più anziani - sottolinea il rapporto - pari a 3,5 GW, con tecnologie di 
ultima generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi 
rispetto al caso no-action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico - che contribuisce per larga parte ai 
target delle rinnovabili - e per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi”. Ma il rinnovamento, da solo, non è 
sufficiente: “è necessario dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più 
competitive”. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad 
eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si 
otterrebbero 12,8- 8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari. Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute 
dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei consumi del 33%. 
Quali gli strumenti? Uno è certamente rappresentato dai contratti di lungo termine. Secondo Francesco Venturini di 
Enel Green Power “su questo c’è stata un’apertura da parte della Ue” e anche in Italia “riscontriamo un forte 
interesse, soprattutto del settore industriale”. Ma per arrivare a concretizzare “ci vorrà tempo”. Per Luca Bragoli di Erg 
per convincere la domanda a utilizzare i Ppa bisogna agire su due fronti: l’elettrificazione dei consumi e la corretta 
valorizzazione delle esternalità ambientali (prezzo della CO2). Il tutto al fine di “valorizzare la commodity a un livello 
adeguato”. Il prezzo è un aspetto fondamentale. Per il presidente Anev, Simone Togni, “le aste rappresentano una 
sorta di floor ma con un prezzo fisso il valore crescerebbe”. Secondo Agostino Re Rebaudengo di assoRinnovabili per 
sostenere le Fer “sarebbe necessario un incremento annuo di 5 € da qui al 2030, quindi 65 € in tutto”. Marco Peruzzi 
di e2i Energie Speciali ha sottolineato la soluzione del credito fiscale sugli investimenti, adottata per esempio in 
California. E un po’ tutti i relatori hanno menzionato lo spostamento degli oneri generali di sistema sulla fiscalità 
generale. Poi c’è il tema della riforma del mercato elettrico, con la partecipazione delle Fer ai mercati di flessibilità. 
“Speriamo ci vogliano mesi e non anni”, ha detto Venturini. Mentre Felice Egidi di Assoelettrica ha ricordato 
l’importanza dell’accesso “agli accumuli di grande dimensione”. Infine Christian Curlisi del Consorzio italiano biogas ha 
invitato a puntare sul parco integrato biogas-biometano, che consentirebbe di avere a disposizione una fonte 
rinnovabili programmabile capace di supportare le altre Fer e la mobilità sostenibile.  
11 aprile 2017 
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“AssoRinnovabili, un ruolo che andrà sostituito”  

Togni (Anev): “Noi proseguiremo con Free. E non siamo interessati a Finco”. Re 

Rebaudengo: “Non sarà un percorso facile ma neanche trovare convergenza tra le 

varie rinnovabili lo era”  

di C.M.  

“Credo sia una perdita per il sistema anche perché ritengo sarà necessario sostituire in qualche modo il 

ruolo che aveva un’associazione così autorevole come assoRinnovabili”. Così il presidente di Anev, Simone 

Togni, ha commentato la fusione con Assoelettrica che porterà alla nascita di Elettricità Futura, la cui prima 

assemblea si terrà il 28 aprile (QE 9/3). “Ribadisco le mie perplessità, relative soprattutto al fatto che non 

era a mio avviso il momento giusto per fare un’operazione del genere - ha detto in occasione della 

presentazione dell’Irex Report 2017 - ora sarà importante avere un soggetto indipendente e coeso, come la 

nostra associazione ha dimostrato di essere”. Togni ha comunque aggiunto che Anev si limiterà a 

“proseguire la propria attività nell’ambito del Coordinamento Free”. Intanto, va ricordato che qualche 

piccolo tentativo di colmare almeno in parte lo spazio vuoto lasciato da assoRinnovabili all’interno 

dell’associazionismo Fer si sta già compiendo. All’assemblea Finco dello scorso 30 marzo è stato approvato 

l’ingresso di Assoidroelettrica. Primo passo per la possibile costituzione della “Filiera Energie Rinnovabili”, a 

cui potrebbero partecipare anche Anaci, Anig, Assieme, Assoverde, Fiper e (forse) Italia Solare (QE 10/3). 

Consultato da QE, Togni ha escluso un’adesione di Anev all’iniziativa. Dal canto proprio, in occasione della 

presentazione del rapporto Irex il presidente di assoRinnovabili Agostino Re Rebaudengo ha sottolineato 

che l’idea di superare il dualismo tra Fer e fonti fossili è nata “nel momento in cui ci siamo messi a 

esaminare il market design”. Il 28 aprile la nascita di Elettricità Futura sarà ufficiale, anche se arrivare a una 

vera integrazione, ossia trovare una convergenza sui vari temi, “non sarà facilissimo”. D’altronde, ha 

aggiunto Re Rebaudengo, anche le “battaglie tra le varie fonti” all’interno dell’associazione da lui 

presieduta avevano “una certa complessità”. 

11 aprile 2017 
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Rinnovabili: investimenti italiani soprattutto all’estero. Il 
nuovo Irex report 

 
11 aprile 2017 
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Eolico e fotovoltaico: LCOE e redditività nei 
principali mercati UE 

 

A quali costi riescono a produrre gli impianti eolici e quelli fotovoltaici costruiti oggi 

nei principali Paesi europei? E qual è il rapporto tra i diversi LCOE, i prezzi elettrici 

e gli incentivi nei vari mercati. Un'interessante analisi curata dagli analisti di 

Althesys per la nuova edizione dell'Irex Report. 
Redazione QualEnergia.it 
14 aprile 2017 
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Altro che rivoluzione energetica, Irex: così l’italia 

rischia di mancare gli obiettivi Ue 2030 

Quasi tre quarti degli in vestimenti Italiani per le rinnovabili sono all’estero 

[11 aprile 2017] 

 

Secondo il nuovo “Irex Annual Report – La rivoluzione energetica Rinnovabili, reti, consumatorii” presentato oggi a Roma 

e realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati dall’economista e amministratore delegato di Althesys, Alessandro 

Marangoni, «Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 GW (+11% sul 2015), 

destinati però per la maggior parte all’estero. In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano 

per la prima volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per potenza, che coprono 

il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 

4,6 miliardi di euro di investimenti». 

L’Irex è il think tank italiano di riferimento per l’industria delle energie rinnovabili e l’efficienza energetica: dal 2008 

analizza l’evoluzione dell’industria italiana delle rinnovabili nel contesto internazionale, esaminando le strategie aziendali, 

individuando i trend dei mercati, valutando le strategie-Paese e formulando proposte ai policy maker. L’osservatorio 

monitora il settore delle rinnovabili con il proprio Annual Report e realizza l’Indice Irex, che traccia le small-mid cap pure 

renewable quotate in Borsa. E dal rapporto di quest’anno emerge che «Se non verranno prese nuove misure a favore 

delle rinnovabili, l’Italia rischia non solo di mancare gli obiettivi europei al 2030, ma addirittura di non riuscire a 

fronteggiare il fabbisogno di energia elettrica e di dover fare maggior ricorso all’import. Un paradosso che rischia di 

annullare il primato di credibilità conquistato negli ultimi anni dall’Italia nelle energie verdi e nell’efficienza energetica». 

Marangoni che ha curato il rapporto “L’industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari”, precisa che 

«Continuano a scendere i costi delle rinnovabili, ma i bassi prezzi dei mercati elettrici le rendono sostenibili solo in 

condizioni molto favorevoli (ventosità e irraggiamento solare); in assenza di politiche a sostegno delle rinnovabili nella 

nuova Strategia energetica nazionale, ora in elaborazione, l’Italia resterà lontana dagli obiettivi europei al 2030, per i 

quali servirebbero ammodernamenti degli impianti esistenti e nuove installazioni; le “killer technologies” saranno la 

digitalizzazione dei piccoli consumatori, come le famiglie, e la diffusione del fotovoltaico; mentre si costruiscono 
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pochissimi nuovi impianti, rimane vivace l’attività di acquisizioni e fusioni con un consolidamento del mercato e un ruolo 

crescente degli investitori finanziari; riforma tariffaria, contatori intelligenti, i consumatori diventati anche autoproduttori di 

energia cambieranno il volto del sistema elettrico come lo conosciamo oggi. Cambierà il ruolo di produttori e distributori 

che dovranno “inventarsi” nuovi modelli di business». 

Secondo l’AD di Althesys «L’industria elettrica è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva 

che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato, il 

settore si sta consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari. Nel 2016 i primi 

dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di 

mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, che investono 

sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza 

installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo cambiamento, 

che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori». 

Marangoni aggiunge che «Il futuro dell’energia in Italia ci porta a riconsiderare il mix produttivo, che vedrà aumentare 

ancora le rinnovabili nel contesto di una crescente elettrificazione. Per questo motivo dovranno essere promosse 

politiche per il rinnovamento degli impianti esistenti e si dovrà tornare a realizzare fotovoltaico utility scale, come 

Germania e Francia stanno già facendo con le nuove aste. Per raggiungere gli obiettivi al 2030 sarà importante anche il 

contributo delle piccole installazioni residenziali efficienti, rese sempre più convenienti dal calo dei costi». 

Ecco i principali punti dell’Irex Annual Report 2016  sintetizzati da Althesys: 

Il ruolo della finanza – Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, 

sono state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% della capacità 

(4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di 

euro. Tra gli attori principali del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le società d’investimento 

internazionali, i piccoli e medi fondi di private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli 

investimenti è soprattutto il fotovoltaico, seguito dall’eolico. 

Far ripartire la crescita – Il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per mantenere le posizioni acquisite e 

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 2030. E’ necessario ammodernare il parco impianti, che 

invecchia, e costruirne di nuovi. 

Rinnovamento degli impianti – La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima 

generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al caso 

no-action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico – che contribuisce per larga parte ai target delle rinnovabili 

– e per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. 

Nuove installazioni – Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore impulso alle nuove 

installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più competitive.Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 

GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è 

stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari.  Per 

il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW 

nel caso di riduzione dei consumi del 33%. 
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Rinnovabili: in Italia nel 2016 investiti 7,2 miliardi, 

ma più della metà all’estero 

[12 aprile 2017] 

La buona notizia è che nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 

miliardi di euro per 6,8 GW, in crescita dell’11% sul 2015. La cattiva, che parte di essi è 

destinata all’estero. E’ quanto emerge dall’Irex Annual Report, l’indagine presentata ieri a 

Roma e realizzata dagli analisti di Althesys. 

Dal rapporto di quest’anno emerge che “se non verranno prese nuove misure a favore 

delle rinnovabili, l’Italia rischia non solo di mancare gli obiettivi europei al 2030, ma 

addirittura di non riuscire a fronteggiare il fabbisogno di energia elettrica e di dover fare 

maggior ricorso all’import. 

Un paradosso che rischia di annullare il primato di credibilità conquistato negli ultimi anni 

dall’Italia nelle energie verdi e nell’efficienza energetica”. Per Alessandro Marangoni, Ceo 

di Althesys, l’industria elettrica “è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua 

struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e 

nel funzionamento dei mercati”. E le rinnovabili sono “il motore di questo cambiamento”. 
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Gli investimenti italiani nelle rinnovabili crescono ma 
all’estero 

 

Nel 2016 le imprese italiane hanno sborsato 7,2 miliardi di euro per 6,8 GW di energia pulita. Ma la 

maggior parte degli investimenti è fuori dai confini nazionali 

 

  

(Rinnovabili.it) – Dalla fuga di cervelli alla fuga di capitali: rimanere in Italia è sempre più complicato. 

Secondo quanto rivela il Rapporto Annuale Irex, realizzato dagli analisti di Althesys, anche 

gli investimenti italiani nelle rinnovabili stanno prendendo il largo. 

Nel 2016 le imprese italiane hanno investito ben 7,2 miliardi di euro per 6,8 GW di energia pulita, in aumento 

dell’11% rispetto al 2015. Ma un terzo delle operazioni è stato all’estero, per un totale di 4,9 GW e 4,6 

miliardi di euro di investimenti. I dati, contenuti nel report presentato oggi a Roma, mostrano come all’interno 

dei confini le operazioni più rilevanti siano costituite ormai dalle acquisizioni, che superano per la prima 

volta nuovi impianti e progetti nazionali. In un mercato messo in crisi dall’incertezza normativa e da misure 

che colpiscono retroattivamente gli investimenti fatti nelle rinnovabili – si pensi allo spalma incentivi – non è 

difficile comprendere perché il settore punti oggi al consolidamento piuttosto che alla crescita. 

  

“L’industria elettrica è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella 

fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato –

 spiega l’economista Alessandro Marangoni, capo del team di ricerca e Ceo di Althesys – il settore si sta 

consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari. Nel 2016 i primi 

dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW 

passati di mano nell’ultimo anno”. 

  

Un terzo delle operazioni di M&A (“merger&acquisition” o “fusioni&acquisizioni”) del 2016 sono state fatte 

dalle prime dieci aziende per potenza installata in Italia. Aziende che pesano per il 72% della capacità 

istallata (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 

GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi 

assicurativi, le società d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di private 
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equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il fotovoltaico, 

seguito dall’eolico. 

  

Il consolidamento dell’esistente però – spiega il report – non basterà all’Italia per mantenere le posizioni 

acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE al 2030. E’ necessario ammodernare il 

parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. Solo la sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari 

a 3,5 GW, con tecnologie di ultima generazione, il cosiddetto “repowering” o “revamping“, permetterebbe 

di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al caso no-action. 
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Rapporto Irex: necessario impulso a nuove installazioni per 

raggiungere obiettivi europei 

 

 
Data di inserimento: 17.04.2017 - 20:34 
 
Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 gigawatt di 
potenza (più 11 per cento sul 2015), destinati però per la maggior parte all’estero. In Italia la quota 
più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la prima volta i nuovi impianti e 
progetti. Prosegue anche la corsa dei dieci top player italiani per potenza, che coprono il 72 per 
cento della capacità e il 74 per cento degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, 
per 4,9 gigawatt (72 per cento del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. 
Sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto Annuale Irex «L'industria elettrica italiana: rinnovabili, 
mercato e nuovi scenari» presentato a Roma e realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati da 
Alessandro Marangoni. 
«Nel 2016 i primi dieci operatori del fotovoltaico – spiega Marangoni - valgono 1,7 gigawatt di 
potenza installata (era un gigawatt nel 2013), con quasi 400 megawatt passati di mano nell’ultimo 
anno. Mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, che investono sempre più 
fuori dall’Europa. Il 30 per cento delle 20 maggiori utility europee nel 2016 ha almeno il 50 per cento 
della potenza installata di rinnovabili». 
Il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia – secondo gli analisti di Althesys - per 
mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE al 2030. E’ 
necessario ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. Se per l’eolico gli 
scenari elaborati dai ricercatori ipotizzano di portare l’installato a 20 gigawatt al 2030 (inclusi i 
rinnovamenti), perr il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali 
(quantificate in 4,2 gigawatt), si ipotizzano 13,4 gigawatt di nuova potenza, oppure 4,2 gigawatt nel 
caso di riduzione dei consumi del 33 per cento. 
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G7 ENERGIA, MARANGONI: SENZA RINNOVABILI A 
RISCHIO GLI OBIETTIVI 2030  
 
Lo sottolinea l’economista di Althesys, che domani presenterà il 
Rapporto Annuale Irex, dal quale emergono possibili criticità per 
la produzione elettrica a causa della riduzione del parco impianti 
e della modesta crescita delle rinnovabili  
 
Se non verranno prese nuove misure a favore delle rinnovabili, l’Italia rischia non solo di mancare gli 
obiettivi europei al 2030, ma addirittura di non riuscire a fronteggiare il fabbisogno di energia 
elettrica e di dover fare maggior ricorso all’import. Un paradosso che rischia di annullare il primato di 
credibilità conquistato negli ultimi anni dall’Italia nelle energie verdi e nell’efficienza energetica. Sono 
alcune anticipazioni dalla nuova edizione del Rapporto Annuale Irex che sarà presentato domani a 
Roma, dal titolo “L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari”, realizzato 
dagli analisti di Althesys coordinati dal professor Alessandro Marangoni. “Il futuro dell’energia in Italia 
- spiega l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e ceo di Althesys -ci 
porta a riconsiderare il mix produttivo, che vedrà aumentare ancora le rinnovabili nel contesto di una 
crescente elettrificazione. Per questo motivo dovranno essere promosse politiche per il rinnovamento 
degli impianti esistenti e si dovrà tornare a realizzare fotovoltaico utility scale, come Germania e 
Francia stanno già facendo con le nuove aste. Per raggiungere gli obiettivi al 2030 sarà importante 
anche il contributo delle piccole installazioni residenziali efficienti, rese sempre più convenienti dal calo 
dei costi”. L’incontro: 
Irex Annual Report - “La rivoluzione energetica rinnovabili, reti, consumatori"  
Roma, 11 aprile 2017 - Auditorium Gse, Viale Pilsudski, 92 ore 9.00  

 Che cos’è IREX - L’Irex è il think tank italiano di riferimento per l'industria delle energie rinnovabili e 
l'efficienza energetica: dal 2008 analizza l’evoluzione dell’industria italiana delle rinnovabili nel contesto 
internazionale, esaminando le strategie aziendali, individuando i trend dei mercati, valutando le 
strategie-Paese e formulando proposte ai policy maker. L'osservatorio monitora il settore delle 
rinnovabili con il proprio Annual Report e realizza l'Indice Irex, che traccia le small-mid cap pure 
renewable quotate in Borsa. Althesys è una società professionale indipendente specializzata nella 
consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenza. Opera con competenze di eccellenza nei settori 
chiave di ambiente, energia, infrastrutture e utility, nei quali assiste imprese e istituzioni. 
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13-04-2017 / redazione watergas.it 

PRESENTATO A ROMA L’IREX ANNUAL REPORT 2016 - PER LE 

RINNOVABILI ITALIANE 7,2 MILIARDI DI INVESTIMENTI, MA 

QUASI TRE QUARTI SONO ALL'ESTERO 

Imprese italiane tra i leader europei, le acquisizioni 

sorpassano i nuovi impianti. II settore si consolida e il peso 

dei primi 10 investitori finanziari cresce del 50% in quattro 

anni 

Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di 
euro per 6,8 GW (+11% sul 2015), destinati però per la maggior parte 
all’estero. In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che 
superano per la prima volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la 
corsa dei 10 top player italiani per potenza, che coprono il 72% della capacità 
e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 
GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. 

Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale 
Irex “L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari” 
presentato oggi a Roma e realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati 
dal professor Alessandro Marangoni. 

“L'industria elettrica è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua 
struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro 
regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato - spiega 
l’economista Alessandro Marangoni, capo del team di ricerca e Ceo di 
Althesys - il settore si sta consolidando, con la crescita delle acquisizioni e 
della presenza degli investitori finanziari. Nel 2016 i primi dieci operatori del 
fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con 
quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e 
i business model delle maggiori utility europee, che investono sempre più 
fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno 
almeno il 50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla 
digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo cambiamento, che 
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toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i 
consumatori.” 

Il ruolo della finanza - Il processo di consolidamento ètestimoniato dalla 
crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, sono state fatte per un terzo 
dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% 
della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). 
Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori 
principali del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le 
società d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di private 
equitynazionali focalizzati sul settore energetico.Ad attrarre gli investimenti è 
soprattutto il fotovoltaico, seguito dall’eolico. 

Far ripartire la crescita - Il consolidamento dell’esistente non basterà però 
all’Italia per mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione dell’UE al 2030. E’ necessario ammodernare il parco 
impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. 

Rinnovamento degli impianti - La sostituzione degli impianti eolici più 
anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima generazione, permetterebbe 
di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi 
rispetto al caso no-action. Rilancio necessario anche per 
grande idroelettrico – che contribuisce per larga parte ai target delle 
rinnovabili – e per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. 

Nuove installazioni - Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è 
necessario dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, partendo dalle 
tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare 
l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 
33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 
2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda 
degli scenari.  Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle 
detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso 
di riduzione dei consumi del 33%.  
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Rinnovabili: investimenti boom ma tre quarti sono all'esteroRinnovabili: investimenti boom ma tre quarti sono all'esteroRinnovabili: investimenti boom ma tre quarti sono all'esteroRinnovabili: investimenti boom ma tre quarti sono all'estero    

12 aprile 2017 - 06:36  di Barbara CorraoBarbara CorraoBarbara CorraoBarbara Corrao 

Presentato a Roma il Rapporto Irex 2017 curato da Althesys. Lo scorso anno gli investimenti 

italiani nell'energia verde hanno raggiunto 7,2 miliardi (+11%). In Italia avanza il 

consolidamento e prevalgono le acquisizioni sui nuovi progetti. Il settore chiede regole certe 

e meno burocrazia per la crescita. Le richieste di Togni (Anev), Re Rebaudengo 

(Assorinnovabili) e Marangoni (Althesys) 

 

Crescono gli investimenti italiani nelle rinnovabili: nel 2016 hanno raggiunto quota 7,2 miliardi (+11%) 

ma quasi tre quarti di questa cifra sono stati spesi all’estero. In Italia sono le acquisizioni ad aver 

coperto la spesa maggiore, superando per la prima volta quella in nuovi impianti e progetti il che 

conferma il consolidamento in corso nel settore. I primi 10 gruppi per potenza installata sono 

comunque cresciuti del 50% in quattro anni ma la crescita, ora, ha bisogno di trovare una direzione di 

marcia o il raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 sarà lontano dall’essere raggiunto. E si 

rischia, anzi, un ridimensionamento dell'industria nazionale. 

Sono queste le direttrici dell’Irex annual report 2017’Irex annual report 2017’Irex annual report 2017’Irex annual report 2017 condotto da Althesys e presentato martedì 

mattina a Roma. Quanto basta a far dire all’economista Alessandro Marangoni, capo del team di 

ricerca e Ceo di Althesys, che “l’Italia è in una fase di profonda trasformazione: da un lato il settore si 

sta consolidando, con la crescita di acquisizioni e la presenza di investitori finanziari. Nel 2016 i 

primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata contro 1 Gw del 2015 e quasi 

400 MW sono passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro – prosegue - mutano i fuel mix e i business 

model delle maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 

maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di rinnovabili. Sono 

loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo cambiamento”. 

 

Finanza e M&AFinanza e M&AFinanza e M&AFinanza e M&A 

Le acquisizioni, sul mercato italiano delle rinnovabili, hanno raggiunto 1,9 miliardi e per la prima 

volta sono la parte più rilevante, circa il 39%, del totale investito. Nel 2016 si registrano 122 operazioni 122 operazioni 122 operazioni 122 operazioni 

complessivamente, per 6,8 Gwcomplessivamente, per 6,8 Gwcomplessivamente, per 6,8 Gwcomplessivamente, per 6,8 Gw. La tecnologia prevalente è il fotovoltaico (2,6 Gw) seguita dall’eolico 

(1,7 Gw). Il 35% degli impieghi ha invece riguardato nuovi progetti o impianti. Crescono le assunzioni-

aumenti di partecipazioni (7%), gli accordi di fornitura sono all’8%, il resto è marginale. Il 

consolidamento del settore – che ha visto operazioni rilevanti con la nascita di e2i (Edison-Edf-F2i) 

nel 2014 o la fusione Alerion-Fri-El nel 2016  o la stessa Erg in passato – è nei numeri: la crescita delle 

acquisizioni è infatti passata dal 10% degli investimenti all’attuale 39% tra il 2008 e lo scorso 
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anno. Particolarmente attivi sono gli investitori finanziariParticolarmente attivi sono gli investitori finanziariParticolarmente attivi sono gli investitori finanziariParticolarmente attivi sono gli investitori finanziari che hanno raddoppiato la propria presenza 

dal 2008 e sono coinvolti nel 16% delle iniziative; il peso maggiore è comunque delle aziende core 

rinnovabili (41%) e degli energetici (20%). 

“Gli operatori si sono concentrati e sono in crescita le acquisizioni – conferma il prepreprepresidente di Anev sidente di Anev sidente di Anev sidente di Anev 

(eolico) Simone Togni(eolico) Simone Togni(eolico) Simone Togni(eolico) Simone Togni – ma l’ultima asta di dicembre ha visto gruppi come e2i, Edp, Fri-El e BayWa 

mattatori di tutto rispetto nell’aggiudicazione dei nuovi contingenti. Non solo, hanno portato in asta 

società sviluppate realizzando loro i progetti e ciò dimostra che si va verso una sempre maggiore 

qualificazione dei soggetti operativi sul mercato”. 

 

Repowering e crescitaRepowering e crescitaRepowering e crescitaRepowering e crescita 

Il rapporto sottolinea che il consolidamento in corso non basterà all’Italia per mantenere le posizioni 

già acquisite e men che meno per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione della Ue al 2030obiettivi di decarbonizzazione della Ue al 2030obiettivi di decarbonizzazione della Ue al 2030obiettivi di decarbonizzazione della Ue al 2030 (27% 

di energia verde sui consumi finali lordi, riduzione del 40% delle emissioni Co2, miglioramento del 

27% dell’efifcienza energetica). Cosa fare? Due le soluzioni individuate dal Rapporto Irex: fare 

decollare il rinnovamento degli impianti (repowering) e costruirne di nuovi. Ma su entrambi regna 

l’incertezza in attesa della presentazione della Sen (Strategia energetica nazionale)Sen (Strategia energetica nazionale)Sen (Strategia energetica nazionale)Sen (Strategia energetica nazionale) e dei decreti del decreti del decreti del decreti del 

Mise per il periodo 2017Mise per il periodo 2017Mise per il periodo 2017Mise per il periodo 2017----20202020. 

Per l’eolico gli scenari di Althesys ipotizzano la necessità di 20 Gw di installato al 2030, inclusi i 

rinnovamenti ed esclusi i miglioramenti in efficienza che, se calcolati, farebbero scendere il 

fabbisogno a 18 GW. Secondo i calcoli che Anev presenterà il 19 aprile, il settore eolico italiano conta 

per circa 9,5 Gw attualmente con un potenziale di 17 Gw complessivi al 2030. “Siamo a circa la metà “Siamo a circa la metà “Siamo a circa la metà “Siamo a circa la metà 

dell’obiettivo delineato dalla Ue” afferma Simone Togni.dell’obiettivo delineato dalla Ue” afferma Simone Togni.dell’obiettivo delineato dalla Ue” afferma Simone Togni.dell’obiettivo delineato dalla Ue” afferma Simone Togni. Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni 

sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di 

riduzione dei consumi del 33%. L’attesa del settore è di ottenere i decreti del Mise entro settembre, 

sempre che la Sen venga presentata entro giugno, il che appare ancora incerto. 

 

La Sen, la regolamentazione e il flop del G7 EnergiaLa Sen, la regolamentazione e il flop del G7 EnergiaLa Sen, la regolamentazione e il flop del G7 EnergiaLa Sen, la regolamentazione e il flop del G7 Energia 

E’ proprio questa incertezza, e il conseguente rallentamento dei mercati interni, a spingere le utility 

europee ad investire nei Paesi extra-Ue: Brasile, Cile, Perù, Stati UnitiBrasile, Cile, Perù, Stati UnitiBrasile, Cile, Perù, Stati UnitiBrasile, Cile, Perù, Stati Uniti (in particolare California e 

Texas, nonostante le politiche annunciate dal neopresidente Donald Trump), Canada e MessicoCanada e MessicoCanada e MessicoCanada e Messico. 

“L’attrattività degli investimenti in queste zone è data dall’abbondanza di risorse naturali e, in alcuni 

casi, da politiche di supporto proattive”. Il verdetto è chiaro: “In uno scenario no action, cioè senza 

nuove misure a favore delle rinnovabili e senza migliorare l’efficienza, l’Italia rimane molto lontana l’Italia rimane molto lontana l’Italia rimane molto lontana l’Italia rimane molto lontana 

dal target 2030dal target 2030dal target 2030dal target 2030 – conclude Althesys - scendendo al 27,5% di FER elettriche rispetto al 34,3% del 2016”. 

Ma sul destino delle rinnovabili e delle politiche europee, pesano anche gli scenari mondiali. Lo stop 

americano ad un documento congiunto del G7 Energia come può influenzare la spinta sui target 

dell’Unione europea, dove non sono poche le resistenze da vincere ad Est, come per esempio in 

Polonia? Saranno Africa e Sud America i nuovi continenti verdi soppiantando l'Europa? 

“La cosa certa – afferma    Agostino Re Rebaudengo, presidente di Assorinnovabili,Agostino Re Rebaudengo, presidente di Assorinnovabili,Agostino Re Rebaudengo, presidente di Assorinnovabili,Agostino Re Rebaudengo, presidente di Assorinnovabili, ormai a pochi giorni 

dalla fusione con Assoelettrica in Elettricità futura – è che la Cina ha deciso di cambiare passo, 

spinta dai problemi ambientali legati alle emissioni di ossidi di azoto e alle polveri sottili più che 

dalla Co2. E’ stato il Paese con più investimenti al mondo nell’eolico lo scorso anno: vogliamo lasciare 

a loro il primato della ricerca e dell’innovazione? In Italia, il sistema burocratico lentissimo e 

l’incertezza regolatoria hanno spinto persino gruppi del calibro di Enel a trovare all’estero maggiore 

sicurezza per i propri capex. Comunque, il fatto che il 60% dei nuovi investimenti nel mondo sia 

concentrato sulle rinnovabili è un segnale molto positivo” 
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Rinnovabili italiane: è boom di 
investimenti all’estero 
Pubblicato il 12 aprile 2017 

 

Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi 
di euro per 6,8 GW (+11% sul 2015), destinati però per la maggior parte 
all’estero. In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, 
che superano per la prima volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue 
anche la corsa dei 10 top player italiani per potenza, che coprono il 72% della 
capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, 
per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. Sono alcuni 
dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex 
“L’industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi 
scenari” realizzato dagli analisti di Althesys. 
“L’industria elettrica è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua 
struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro 
regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato – spiega l’economista 
Alessandro Marangoni, capo del team di ricerca e Ceo di Althesys – il settore 
si sta consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli 
investitori finanziari. Nel 2016 i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 
1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati 
di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle 
maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% 
delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza 
installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema 
elettrico, il motore di questo cambiamento, che toccherà sempre più il 
funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori.” 
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Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle 
operazioni di M&A che, nel 2016, sono state fatte per un terzo dalle 
prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% 
della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di 
euro). Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra 
gli attori principali del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi 
assicurativi, le società d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di 
private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli 
investimenti è soprattutto il fotovoltaico, seguito dall’eolico. 
Il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per mantenere le 
posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE al 
2030. E’ necessario ammodernare il parco impianti, che invecchia, e 
costruirne di nuovi. 
La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie 
di ultima generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di 
potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al caso no-
action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico – che 
contribuisce per larga parte ai target delle rinnovabili – e per gli impianti 
a biomasse, in uscita dagli incentivi. 
Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore 
impulso alle nuove installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più 
competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 GW 
al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza 
energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. In questo 
modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari.  Per il 
fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si 
ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei 
consumi del 33%. 
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boom  

Rinnovabili ferme in Italia, le strategie al 2030 per un nuovo boom 

 

Sono 7,2 miliardi di euro per 6,8 GW gli investimenti italiani fatti in rinnovabili nel 2016, 

ma quasi tutti all’estero. Questa la fotografia mostrata dagli analisti di Althesys questa 

mattina, presso il GSE, con il rapporto Irex 2017 che ha delineato un quadro fatto di molte 

ombre e qualche luce, anche per il futuro. 

Le ombre riguardano un mercato italiano al palo, ormai il Belpaese non è più appetibili 

per i top player delle rinnovabili che rivolgono sempre di più il proprio sguardo all’estero 

alla ricerca di mercati più vivi e profittevoli. Sempre guardando all’Italia la spinta 

all’installazione di nuovi impianti è terminata e le operazioni nel mercato delle rinnovabili 

riguardano quasi unicamente le acquisizioni che vanno a superare i nuovi impianti. 

Un settore statico insomma, che però potrebbe ripartire con una Strategia Energetica 

Nazionale che attui le opportune azioni per rimettere in moto le rinnovabili con una 

prospettiva al 2030. 

Queste le azioni prospettate dal CEO di Althesys Alessandro Marangoni: 
• Un nuovo ciclo di investimenti nelle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) per centrare gli 

obiettivi europei al 2030. 

• Una spinta all’efficienza energetica che rappresenta una leva fondamentale per centrare i 
nuovi target. 

• Politiche per il rinnovamento degli impianti rinnovabili che prevedano la sostituzione di 
quelli più anziani. 

• Nuove installazioni che portino l’eolico a 20GW di installato al 2030 e il fotovoltaico a 13,4 
GW di nuova potenza. 

Un mix di interventi che farebbe ripartire la crescita, realizzando un nuovo boom delle 

rinnovabili in Italia, e che secondo Alessandro Marangoni converrebbe anche 

economicamente al nostro paese come ci ha raccontato a margine del convegno: 

 
http://neen3.video.greenstyle.it/wp-content/uploads/2017/04/Marangoni_IREX_2017.mp4 
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Rinnovabili italiane: 7,2 miliardi di investimenti 
nel 2016, ma quasi tre quarti sono all'estero 
 
Presentato a Roma l’Irex Annual Report 2016. Imprese 
italiane tra i leader europei, le acquisizioni sorpassano i 
nuovi impianti. II settore si consolida e il peso dei primi 10 
investitori finanziari cresce del 50% in quattro anni 
Martedì 11 Aprile 2017 

 

Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro 
per 6,8 GW (+11% sul 2015), destinati però per la maggior parte all’estero. In 
Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la 
prima volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player 
italiani per potenza, che coprono il 72% della capacità e il 74% degli 
investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72% del 
totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. 

Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex 
“L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari” 
presentato oggi a Roma e realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati dal 
professor Alessandro Marangoni. 

L'industria elettrica è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua 
struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro 
regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato - spiega l’economista 
Alessandro Marangoni, capo del team di ricerca e Ceo di Althesys - il settore si 
sta consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli 
investitori finanziari. Nel 2016 i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 
GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di 
mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle 
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maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 
20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza 
installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema 
elettrico, il motore di questo cambiamento, che toccherà sempre più il 
funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori. 

IL RUOLO DELLA FINANZA. Il processo di consolidamento è testimoniato dalla 
crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, sono state fatte per un terzo 
dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% 
della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). 
Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori 
principali del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le 
società d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di private equity 
nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è 
soprattutto il fotovoltaico, seguito dall’eolico. 

FAR RIPARTIRE LA CRESCITA. Il consolidamento dell’esistente non basterà 
però all’Italia per mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione dell’UE al 2030. E’ necessario ammodernare il parco 
impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. 

RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI. La sostituzione degli impianti eolici più 
anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima generazione, permetterebbe di 
ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto 
al caso no-action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico – che 
contribuisce per larga parte ai target delle rinnovabili – e per gli impianti a 
biomasse, in uscita dagli incentivi. 

NUOVE INSTALLAZIONI. Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è 
necessario dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, partendo dalle 
tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare 
l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% 
di efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. In 
questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari. 
Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si 
ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei 
consumi del 33%. 
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In Italia crescono gli investimenti nelle rinnovabili 
12/04/2017 

Presentato a Roma il Rapporto Annuale Irex dedicato al ruolo delle rinnovabili nell’industria elettrica 

italiana. Crescono gli investimenti green ma sono soprattutto all’estero 

  

 
  

Gli analisti di Althesys hanno presentato a Roma il Rapporto “L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e 

nuovi scenari” da cui emergono dati interessanti per il futuro del settore green. 

  

Il mercato delle rinnovabili si consolida, sono infatti cresciuti nel 2016 gli investimenti, pari a 7,2 miliardi di 

euro per 6,8 GW, in aumento dell’+11% sul 2015, destinati però per i tre quarti all’estero. 

Le acquisizioni rappresentano la quota maggiore nel nostro paese, e per la prima volta sorpassano i nuovi 

impianti e progetti. 

Si conferma il ruolo dei 10 top player italiani per potenza, che coprono il 72% della capacità (4,9 GW) e il 74% 

degli investimenti (5,3 miliardi di euro), con un aumento, rispetto al 2015, di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Un 

terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti.  

Nel 2016 i primi dieci operatori del fotovoltaico hanno contato per 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 

2013), con quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo anno. 

  

Alessandro Marangoni, capo del team di ricerca e Ceo di Althesys nel presentare il Rapporto, ha sottolineato il 

sostanziale cambiamento che sta vivendo l’industria elettrica, sia nella sua struttura produttiva che nella 

fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati. 

Marangoni ha poi evidenziato che sono cambiati i fuel mix e i modelli di business delle maggiori utility europee, 

che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 

50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore 

di questo cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori. 
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E' sempre più importante il ruolo della finanza, in particolare c'è da segnalare il ruolo di gruppi assicurativi, 

società d’investimento internazionali, piccoli e medi fondi di private equity nazionali focalizzati sul settore 

energetico. Fotovoltaico ed eolico sono i settori che attraggono maggiori investimenti.  

  

Le prospettive per il settore delle rinnovabili sono dunque positive ma ciò non basta per far davvero ripartire 

la crescita dell'Italia e garantire che vengano raggiunti gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE al 2030. E’ 

necessario ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. 

  

Parlando del settore eolico la sostituzione degli impianti eolici più vecchi, pari a 3,5 GW, con tecnologie di 

ultima generazione, assicurerebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi 

rispetto al caso no-action. 

Ammodernamento che dovrebbe coinvolgere anche il grande idroelettrico – che contribuisce per larga parte ai 

target delle rinnovabili – e gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. 

  

E' poi importante dare nuovo impulso al settore con la realizzazione di nuove installazioni, partendo dalle 

tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi 

i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 

2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari.   

Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova 

potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei consumi del 33%.  
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Rapporto Irex 2017, il punto di vista sulle fonti rinnovabili 

di Redazione - città: Milano - pubblicato il: 12 aprile 2017  

Il biogas e il biometano sono fondamentali per la sicurezza della nostra rete elettrica: lo ha 

affermato Christian Curlisi, direttore del CIB, il consorzio italiano biogas, nel corso della 

presentazione del Rapporto Irex 2017. Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato 

stampa sulla dichiarazione del CIB alla presentazione del Rapporto Irex 2017. “Il biogas e il 

biometano sono l’unico settore delle rinnovabili in grado di produrre contemporaneamente due 

forme di energia: elettricità e gas naturale non fossile (biometano). Continuare a produrle 

entrambe, trovando una soluzione alla fine degli incentivi dell’elettrico prevista tra il 2023 e il 

2027, è fondamentale per garantire programmabilità del sistema elettrico nazionale” lo ha 

detto Christian Curlisi, direttore del CIB, Consorzio Italiano Biogas, ospite del dibattito 

L’industria elettrica verso il 2030 tenutosi alla presentazione del rapporto Irex 2017 sulle 

rinnovabili realizzato da Althesys. “La nascita di un parco rinnovabile aggregato 

biogas/biometano su tutto il territorio nazionale” ha spiegato Curlisi “migliora la sicurezza della 

rete e la sua capacità di adeguarsi agli andamenti altalenanti dei consumi. Il nuovo decreto sul 

biometano, che auspichiamo verrà approvato a breve, consentirebbe inoltre di destinare la 

quantità eccedente di elettricità prodotta dalle rinnovabili non programmabili, nei periodi di 

calo della domanda, alla produzione di biometano attraverso tecnologie di trasformazione 

power to gas. Senza contare che grazie a questi impianti si potranno avere stazioni diffuse di 

erogazione di biometano compresso e liquefatto GNL e di elettricità per auto. Il biometano, 

dunque, è fondamentale per centrare i target della mobilità sostenibile, del greening della rete 

nazionale del gas o nella cogenerazione ad alto rendimento. Per utilizzare appieno i benefici del 

biometano, però, non possiamo disperdere un patrimonio di 1000 MW di potenza installata, 

cioè l’attuale capacità degli oltre 1400 impianti a biogas presenti oggi in Italia”. “La biogas 

refinery, grazie al Biofasfattobene, consentirebbe così di ridurre i costi infrastrutturali nella 

transizione alle fonti elettriche intermittenti e al contempo di creare sistemi sempre più 

sostenibili e carbon negative. Per fare ciò è necessario rendere omogeneo lo sviluppo del 

biogas sul territorio nazionale, finora concentrato prevalentemente al Nord. Il Sud ha grosse 

potenzialità di sviluppo ancora inespresse” conclude Curlisi. 
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Energia, crescono gli investimenti nelle rinnovabili 
Secondo il Rapporto Irex c'è stata una crescita dell'11% nel 2016, ma la 
grande fetta è diretta all'estero. In Italia vanno forte le acquisizioni 

Economia · 11 aprile 2017 - 16.49 

 

(Teleborsa) - Continuano a crescere gli investimenti nelle rinnovabili, che nel 

2016 hanno raggiunto i 7,2 miliardi di euro, in aumento dell'11% sull'anno 

precedente e per ben 6,8 GW di potenza.  

E' quanto emerge dal Rapporto Annuale Irex, presentato oggi a Roma e 

realizzato da Althesys, secondo cui "il consolidamento dell'esistente non basterà 

pero' all'Italia per mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di 

decarbonizzazione dell'Ue al 2030. E' necessario ammodernare il parco impianti, 

che invecchia, e costruirne di nuovi". 

C'è infatti una situazione in chiaroscuro: la gran parte degli investimenti è 

destinata all'estero, circa un terzo del totale, per 4,9 GW di potenza (il 72% del 

totale) ed un valore di 4,6 miliardi di euro. Per gli investimenti diretti all'Italia, la 

fetta maggiore viene impiegata in acquisizioni, effettuate per un terzo dalle 

prime dieci aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% della 

capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro).  

 

I primi dieci operatori del fotovoltaico in Italia valgono 1,7 GW di potenza 

installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW realizzati nell'ultimo anno.  

Chi investe in rinnovabili? Fra gli attori principali del mondo finanziario ci sono 

soprattutto i gruppi assicurativi, società d'investimento internazionali, piccoli e medi 

fondi di private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. I campi più 

richiesti sono per il fotovoltaico e l'eolico, seguito dall'idroelettrico.  
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Energia, crescono gli investimenti nelle rinnovabili 

11 Aprile 2017 - (Teleborsa) – Continuano a crescere gli investimenti nelle rinnovabili, che nel 
2016 hanno raggiunto i 7,2 miliardi di euro, in aumento dell’11% sull’anno precedente e per ben 6,8 
GW di potenza. 

E’ quanto emerge dal Rapporto Annuale Irex, presentato oggi a Roma e realizzato da Althesys, 
secondo cui “il consolidamento dell’esistente non basterà pero’ all’Italia per mantenere le posizioni 
acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 2030. E’ necessario 
ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi”. 

C’è infatti una situazione in chiaroscuro: la gran parte degli investimenti è destinata all’estero, circa 
un terzo del totale, per 4,9 GW di potenza (il 72% del totale) ed un valore di 4,6 miliardi di 
euro. Per gli investimenti diretti all’Italia, la fetta maggiore viene impiegata in acquisizioni, 
effettuate per un terzo dalle prime dieci aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 
72% della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). 

I primi dieci operatori del fotovoltaico in Italia valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 
2013), con quasi 400 MW realizzati nell’ultimo anno.  

Chi investe in rinnovabili? Fra gli attori principali del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi 
assicurativi, società d’investimento internazionali, piccoli e medi fondi di private equity nazionali 
focalizzati sul settore energetico. I campi più richiesti sono per il fotovoltaico e l’eolico, seguito 
dall’idroelettrico.  
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Sen e rinnovabili, il ruolo chiave del biogas 
12 Aprile 2017 - 14:42 

 

 
 
Si avvicina il momento della presentazione dell’aggiornamento della Sen. Come promesso dal ministro 
Carlo Calenda, la strategia energetica nazionale metterà al centro le rinnovabili che dovranno, però, avere 
una nuova configurazione. Servirà una maggiore neutralità tecnologica, riducendo le differenze tra i 
combustibili, e la capacità di mantenere uno spazio per l’innovazione e la ricerca in un mercato in costante 
crescita. Come evidenziato dai dati presentati dall’Irex annual report 2017 “L’industria elettrica italiana: 
rinnovabili, mercato e nuovi scenari”, realizzato dagli analisti di Althesys e presentato al Gse, nel 2016 gli 
investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro (con un incremento dell’11 per cento sul 
2015), destinati però per la maggior parte all’estero. 
 
L’industria elettrica italiana sta vivendo una fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura 
produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei 
mercati. Da un lato il settore si sta consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli 
investitori finanziari. Il consolidamento dell’esistente posizione non basterà però all’Italia per mantenere le 
posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione europea al 2030. 
 
Tra le rinnovabili, il biometano riveste un ruolo primario visto che l’Italia è il secondo produttore europeo, 
dopo la Germania, e il quarto produttore mondiale dopo Cina, Germania e Stati Uniti. Puntare su questo 
settore significa poter ridurre le emissioni dell’agricoltura e dei trasporti. Inoltre è l’unico settore delle 
rinnovabili in grado di produrre contemporaneamente due forme di energia: elettricità e gas naturale non 
fossile. “Continuare a produrle entrambe, trovando una soluzione alla fine degli incentivi dell’elettrico 
prevista tra il 2023 e il 2027, è fondamentale per garantire programmabilità del sistema elettrico nazionale” 
ha spiegato Christian Curlisi, direttore del Cib (Consorzio Italiano Biogas). 
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Italia delle rinnovabili, le imprese investono soprattutto all’esteroItalia delle rinnovabili, le imprese investono soprattutto all’esteroItalia delle rinnovabili, le imprese investono soprattutto all’esteroItalia delle rinnovabili, le imprese investono soprattutto all’estero    

Presentato a Roma l’Irex Annual Report 2016 

 

Roma, 11 apr. – (AdnKronos) – Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 
Gw (+11% sul 2015), destinati però per la maggior parte all’estero. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione 
del Rapporto Annuale Irex “L’industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari” presentato oggi a Roma 
e realizzato dagli analisti di Althesys. 
In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la prima volta i nuovi impianti e progetti. 
Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per potenza, che coprono il 72% della capacità e il 74% degli 
investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di 
investimenti. 
L’industria elettrica, spiega l’economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, “è in una fase di profonda 
trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e 
nel funzionamento dei mercati. Da un lato il settore si sta consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della 
presenza degli investitori finanziari”. 
Nel 2016, sottolinea Marangoni, “i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 
GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model 
delle maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 
2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema 
elettrico, il motore di questo cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i 
consumatori”. 
Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, sono state fatte per 
un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% della capacità (4,9 GW) e per il 
74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). 
Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali del mondo finanziario ci sono 
soprattutto i gruppi assicurativi, le società d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di private equity 
nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il fotovoltaico, seguito dall’eolico. 
Secondo l’indagine, il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per mantenere le posizioni acquisite e 
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 2030. E’ necessario ammodernare il parco impianti, che 
invecchia, e costruirne di nuovi. 
La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima generazione, permetterebbe di 
ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al caso no-action. Rilancio necessario 
anche per grande idroelettrico e per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. 
Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, partendo dalle 
tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i 
rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. 
In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari. Per il fotovoltaico, oltre alle 
installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione 
dei consumi del 33%. 
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IREX Annual Report 2017: di questo passo Italia assai lontana dal 

target 2030 

•  12 Aprile 2017 13:00 -  Redazione 

 
Dall'annuale Rapporto di Althesys emerge che gli investimenti italiani nelle rinnovabili hanno continuato a 

crescere anche nel 2016 soprattutto all'estero, che le acquisizioni e fusioni hanno superato le nuove installazioni e 

che di questo passo la quota di rinnovabili è destinata a scendere, con il rischio che il nostro Paese non solo 

manchi gli obiettivi europei al 2030, ma sia addirittura costretto ad importare energia elettrica. 

Nel corso del Convegno "La rivoluzione energetica. Rinnovabili, reti consumatori", svoltosi l'11 aprile 2017 

presso l'Auditorium del GSE, è stato presentato l'IREX Annual Report 2017 che quest'anno ha per 

titolo "L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari". 

Realizzato dal 2008 da Althesys, (Società di consulenza e ricerca nei settori ambiente, energia, utilities), il 

Rapporto monitora le tendenze e le strategie del comparto, fornendo l'analisi degli investimenti e 

valutando l'apporto delle rinnovabili all'economia del Paese. 

Dal Rapporto emerge che nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili hanno continuato a crescere 

(+11%), ma come l'anno precedente per la maggior parte sono andati all'estero e, se non verranno prese 

nuove misure a favore delle rinnovabili, l'Italia rischia non solo di mancare gli obiettivi europei al 2030, ma 

addirittura di non riuscire a fronteggiare il fabbisogno di energia elettrica e di dover fare maggior ricorso 

all'import. Un paradosso che rischia di annullare il primato di credibilità conquistato negli ultimi anni 

dall'Italia nelle energie verdi e nell'efficienza energetica.  

Senza nuove politiche di supporto, la quota di rinnovabili sulla domanda elettrica italiana è destinata a 

scendere dal 34,3% del 2016 al 27,5% nel 2030, mentre nuovi incentivi con sistemi di aste CFD (contract for 

difference) manterrebbero gli eventuali oneri molto al di sotto della soglia massima del contatore GSE della 

spesa per le rinnovabili. 

L'Amministratore delegato di Althesys, l'economista Alessandro Marangoni che ha curato il Rapporto, ha 

così sintetizzato gli aspetti più rilevanti: 

- continuano a scendere i costi delle rinnovabili, ma i bassi prezzi dei mercati elettrici le rendono sostenibili 
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solo in condizioni molto favorevoli (ventosità e irraggiamento solare); 

- in assenza di politiche a sostegno delle rinnovabili nella nuova Strategia Energetica Nazionale, ora in 

elaborazione, l'Italia resterà lontana dagli obiettivi europei al 2030, per i quali servirebbero 

ammodernamenti degli impianti esistenti e nuove installazioni;  

- le "killer technologies" saranno la digitalizzazione dei piccoli consumatori, come le famiglie, e la diffusione 

del fotovoltaico; 

- mentre si costruiscono pochissimi nuovi impianti, rimane vivace l'attività di acquisizioni e fusioni (Mergers 

& Acquisitions) con un consolidamento del mercato e un ruolo crescente degli investitori finanziari;  

- riforma tariffaria, contatori intelligenti, i consumatori diventati anche autoproduttori di energia 

cambieranno il volto del sistema elettrico, come lo conosciamo oggi, e il ruolo di produttori e 

distributori che dovranno "inventarsi" nuovi modelli di business. 

"L'industria elettrica è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella 

fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati - ha osservato 

Marangoni - Da un lato, il settore si sta consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli 

investitori finanziari. Nel 2016 i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata 

(era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano nell'ultimo anno. Dall'altro, mutano i fuel mix e i 

business model delle maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall'Europa. Il 30% delle 20 

maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, 

insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo cambiamento, che toccherà sempre 

più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori". 

Per superare questa fase sarà necessario ammodernare gli impianti e installarne di nuovi. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, la sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, 

permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto ad uno 

scenario di assenza d'azione. 

Necessario anche il rilancio del grande idroelettrico che contribuisce per larga parte ai target delle 

rinnovabili e degli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi.  

Per quanto riguarda, invece, le nuove installazioni bisognerebbe dare nuovi input di crescita attraverso la 

scelta delle tecnologie più competitive presenti sul mercato. Per l'eolico gli scenari futuri ipotizzano di 

portare l'installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza 

energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 

TWh aggiuntivi a seconda degli scenari".  

"Il futuro dell'energia in Italia ci porta a riconsiderare il mix produttivo, che vedrà aumentare ancora le 

rinnovabili nel contesto di una crescente elettrificazione - ha aggiunto Marangoni - Per questo motivo 

dovranno essere promosse politiche per il rinnovamento degli impianti esistenti e si dovrà tornare a 

realizzare fotovoltaico utility scale, come Germania e Francia stanno già facendo con le nuove aste. Per 

raggiungere gli obiettivi al 2030 sarà importante anche il contributo delle piccole installazioni residenziali 

efficienti, rese sempre più convenienti dal calo dei costi". 
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Energia, Marangoni: “senza rinnovabili sono 
a rischio gli obiettivi europei al 2030 "L'Italia rischia di non 

riuscire a fronteggiare il fabbisogno di energia elettrica e di dover fare maggior 

ricorso all'import" A cura di Monia SangermanoMonia SangermanoMonia SangermanoMonia Sangermano 10 aprile 2017 - 16:16  

 

 
 

Se non verranno prese nuove misure a favore delle rinnovabili, “l’Italia rischia non 
solo di mancare gli obiettivi europei al 2030, ma addirittura di non riuscire a 

fronteggiare il fabbisogno di energia elettrica e di dover fare maggior ricorso 
all’import”. E’ un’anticipazione tratta dalla nuova edizione del Rapporto Annuale Irex 
che sara’ presentato domani a Roma, dal titolo “L’industria elettrica italiana: 
rinnovabili, mercato e nuovi scenari”, realizzato dagli analisti di Althesys coordinati 
dal professor Alessandro Marangoni. Quella delle “possibili criticita’ per la 

produzione elettrica a causa della riduzione del parco impianti e della modesta crescita 
delle rinnovabili” sarebbe “un paradosso che rischia di annullare il primato di 

credibilita’ conquistato negli ultimi anni dall’Italia nelle energie verdi e nell’efficienza 
energetica”. “Il futuro dell’energia in Italia – spiega l’economista Alessandro 

Marangoni, coordinatore della ricerca e ceo di Althesys – ci porta a riconsiderare il 

mix produttivo, che vedra’ aumentare ancora le rinnovabili nel contesto di una 
crescente elettrificazione. Per questo motivo dovranno essere promosse politiche per il 

rinnovamento degli impianti esistenti e si dovra’ tornare a realizzare fotovoltaico utility 
scale, come Germania e Francia stanno gia’ facendo con le nuove aste. Per 

raggiungere gli obiettivi al 2030 sara’ importante anche il contributo delle piccole 
installazioni residenziali efficienti, rese sempre piu’ convenienti dal calo dei costi”. 
Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2017/04/energia-marangoni-senza-rinnovabili-
sono-a-rischio-gli-obiettivi-europei-al-2030/884774/#xJwzCsg4ROuSYPXP.99  
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Italia delle rinnovabili: le imprese investono 
soprattutto all’estero 
Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro 

per 6,8 Gw 
A cura di Filomena FotiaFilomena FotiaFilomena FotiaFilomena Fotia 

11 aprile 2017 - 13:29 

 

Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 Gw (+11% sul 2015), 

destinati però per la maggior parte all’estero. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto 

Annuale Irex “L’industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari” presentato oggi a Roma e 

realizzato dagli analisti di Althesys. 

In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la prima volta i nuovi impianti e 

progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per potenza, che coprono il 72% della capacità e il 74% 

degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di 

investimenti. 

L’industria elettrica, spiega l’economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, “è in una fase di profonda 

trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro 

regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato il settore si sta consolidando, con la crescita delle 

acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari”. 

Nel 2016, sottolinea Marangoni, “i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata 

(era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i 

business model delle maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 

maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, insieme 

alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo cambiamento, che toccherà sempre più il 
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funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori”. 

Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, sono state fatte 

per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% della capacità (4,9 GW) 

e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). 

Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali del mondo finanziario ci 

sono soprattutto i gruppi assicurativi, le società d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di private 

equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il fotovoltaico, seguito 

dall’eolico. 

Secondo l’indagine, il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per mantenere le posizioni 

acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 2030. E’ necessario ammodernare il parco 

impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. 

La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima generazione, 

permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al caso no-

action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico e per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. 

Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, partendo 

dalle tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 GW al 2030 

(inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è stimata in 18 

GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari. Per il fotovoltaico, 

oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel 

caso di riduzione dei consumi del 33%. (AdnKronos) 

A cura di Filomena Fotia 

  13:29 11.04.17 
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Italia delle rinnovabili, le imprese investono soprattutto all'estero 
 

 

 

Roma, 11 apr. - (AdnKronos) - Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 
7,2 miliardi di euro per 6,8 Gw (+11% sul 2015), destinati però per la maggior parte 
all'estero. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex 
"L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari" presentato oggi a Roma 
e realizzato dagli analisti di Althesys. 

Fonte: adnkronos 
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Rinnovabili italiane al bivio: la fotografia dell’Irex Annual Report 

2016 

Per le rinnovabili italiane è un momento di trasformazione: gli investimenti si 

concentrano all'estero, il parco nazionale andrebbe rinnovato. A fare il punto è, 
come di consueto, l'Irex Annual Report di Althesys 

Redazione   12 aprile 2017 

 

Il settore delle rinnovabili italiane vive un momento di profondo mutamento. Da un lato 
c’è la ‘forma’ del mercato italiano che cambia, esplorando tutte le potenzialità dei Paesi 
esteri; dall’altro c’è la fotografia di un parco impiantistico italiano che deve fare i conti con 
l’obsolescenza e insieme con la chiusura del periodo incentivi per alcune tipologie 
tecnologiche. 

A fare il punto è, come di consueto, l’Irex Annual Report nell’edizione 2016, il rapporto 
annuale sull’industria delle energie rinnovabili e l’efficienza energetica messo a punto da 
Althesys. Vediamo i dati principali. 

Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 
GW (+11% sul 2015), destinati però come dicevamo per la maggior parte all’estero. In 
Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la prima volta i 
nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per potenza, 
che coprono il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni 
sono all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. 
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LE RINNOVABILI DA ESPORTAZIONE 
 
Secondo il rapporto Irex Annual Report realizzato da Althesys, nel 2016 l’Italia ha investito 

oltre 7 miliardi in rinnovabili, destinati per la maggior parte all’estero 
 
Il 2016 è stato un anno prolifico per gli investimenti in rinnovabili nel nostro Paese, che 
hanno raggiunto 7,2 miliardi di euro per 6,8 GW con un aumento dell’11% rispetto all’anno 
precedente. Un incremento trainato dalle 10 aziende leader italiane per potenza, che coprono 
il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. 
È quanto emerge dal Rapporto Annuale Irex - think tank italiano di riferimento per 

l'industria delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica «L’industria elettrica 
italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari», realizzato dagli analisti di Althesys. 
La maggior parte di questi investimenti, tuttavia, è destinata all’estero: 4,6 miliardi di euro e 
4,9 GW, pari al 72% del totale. 
“L'industria elettrica è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura 

produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel 

funzionamento dei mercati” spiega l’economista Alessandro Marangoni, capo del team di 
ricerca e CEO di Althesys. “Da un lato il settore si sta consolidando, con la crescita delle 

acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari. Nel 2016 i primi dieci operatori del 

fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW 

passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle 

maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 

maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di 

rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di 

questo cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le 

infrastrutture e i consumatori”. In cima alla lista degli investimenti è il fotovoltaico, seguito 
dall’eolico. 

[Redazione PROTECTAweb] 
[12 Apr 2017] 
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Italia delle rinnovabili, le imprese 

investono soprattutto all’estero 
 AdnkronosAdnkronosAdnkronosAdnkronos 

11 aprile 2017 

Roma, 11 apr. – (AdnKronos) – Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili 

sono stati 7,2 miliardi di euro per 6,8 Gw (+11% sul 2015), destinati però per la 

maggior parte all’estero. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del 

Rapporto Annuale Irex “L’industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi 

scenari” presentato oggi a Roma e realizzato dagli analisti di Althesys. 

In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la 

prima volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player 

italiani per potenza, che coprono il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. 

Un terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 

miliardi di euro di investimenti. 

L’industria elettrica, spiega l’economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, “è 

in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella 

fisionomia complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento 

dei mercati. Da un lato il settore si sta consolidando, con la crescita delle 

acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari”. 

Nel 2016, sottolinea Marangoni, “i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 

1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di 

mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle 

maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 

20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza installata 

di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il 

motore di questo cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei 

mercati, le infrastrutture e i consumatori”. 

Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A 

che, nel 2016, sono state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza 

installata in Italia, che pesano per il 72% della capacità (4,9 GW) e per il 74% 
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degli investimenti (5,3 miliardi di euro). 

Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori 

principali del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le società 

d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di private equity nazionali 

focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il 

fotovoltaico, seguito dall’eolico. 

Secondo l’indagine, il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per 

mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione 

dell’Ue al 2030. E’ necessario ammodernare il parco impianti, che invecchia, e 

costruirne di nuovi. 

La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di 

ultima generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 

GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al caso no-action. Rilancio necessario anche 

per grande idroelettrico e per gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. 

Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore impulso 

alle nuove installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico 

gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i 

rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la 

potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-

8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari. Per il fotovoltaico, oltre alle 

installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova 

potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei consumi del 33%. 
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Italia delle rinnovabili, le imprese investono soprattutto all’estero 

 

POSTED BY: REDAZIONE WEB 11 APRILE 2017 

Roma, 11 apr. – (AdnKronos) – Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 
miliardi di euro per 6,8 Gw (+11% sul 2015), destinati pero’ per la maggior parte all’estero. Sono 
alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex ‘L’industria elettrica 
italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari – presentato oggi a Roma e realizzato dagli analisti di 
Althesys. 

In Italia la quota piu’ rilevante e’ costituita dalle acquisizioni, che superano per la prima volta i 
nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per potenza, che 
coprono il 72% della capacita’ e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono 
all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. 

L’industria elettrica, spiega l’economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, “e’ in una fase di 
profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del 
sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato il settore si sta 
consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari”. 

Nel 2016, sottolinea Marangoni, “i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di 
potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo anno. 
Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, che investono 
sempre piu’ fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 
50% della potenza installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema 
elettrico, il motore di questo cambiamento, che tocchera’ sempre piu’ il funzionamento dei mercati, 
le infrastrutture e i consumatori – . 

Il processo di consolidamento e’ testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, 
sono state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 
72% della capacita’ (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). 

Rispetto al 2015, la crescita e’ di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali del 
mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le societa’ d’investimento internazionali, 
i piccoli e medi fondi di private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli 
investimenti e’ soprattutto il fotovoltaico, seguito dall’eolico. 
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Secondo l’indagine, il consolidamento dell’esistente non bastera’ pero’ all’Italia per mantenere le 
posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 2030. E’ necessario 
ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. 

La sostituzione degli impianti eolici piu’ anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima 
generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh 
aggiuntivi rispetto al caso no-action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico e per gli 
impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. 

Il rinnovamento, da solo, non e’ sufficiente: e’ necessario dare ulteriore impulso alle nuove 
installazioni, partendo dalle tecnologie oggi piu’ competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di 
portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di 
efficienza energetica, dove la potenza eolica e’ stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si 
otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari. Per il fotovoltaico, oltre alle 
installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel 
caso di riduzione dei consumi del 33%. 

(Adnkronos) 
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ADNK IP ADNK News Sostenibilità ADNKRONOS  

Italia delle rinnovabili, le imprese investono soprattutto all’estero 
 11 aprile 2017 Robot Adnkronos 

Roma, 11 apr. – (AdnKronos) – Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 
miliardi di euro per 6,8 Gw (+11% sul 2015), destinati però per la maggior parte all’estero. Sono alcuni 
dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex “L’industria elettrica italiana: 
rinnovabili, mercato e nuovi scenari” presentato oggi a Roma e realizzato dagli analisti di Althesys. 
In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la prima volta i nuovi 
impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per potenza, che coprono il 72% 
della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 GW (72% 
del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. 
L’industria elettrica, spiega l’economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, “è in una fase di 
profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, 
nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato il settore si sta consolidando, con la 
crescita delle acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari”. 
Nel 2016, sottolinea Marangoni, “i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza 
installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano 
i fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, che investono sempre più fuori dall’Europa. 
Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della potenza installata di 
rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo 
cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori”. 
Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, sono 
state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% della 
capacità (4,9 GW) e per il 74% degli investimenti (5,3 miliardi di euro). 
Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali del mondo 
finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le società d’investimento internazionali, i piccoli e 
medi fondi di private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è 
soprattutto il fotovoltaico, seguito dall’eolico. 
Secondo l’indagine, il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per mantenere le 
posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 2030. E’ necessario 
ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. 
La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima generazione, 
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permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh aggiuntivi rispetto al 
caso no-action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico e per gli impianti a biomasse, in 
uscita dagli incentivi. 
Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, 
partendo dalle tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 
20 GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la 
potenza eolica è stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a 
seconda degli scenari. Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si 
ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei consumi del 33%. 
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Rinnovabili: Cib, per sicurezza rete elettrica fondamentali biogas e 
biometano   

 

Fonte: adnkronos.com  
11 aprile 2017  
 
“Il biogas e il biometano sono l’unico settore delle rinnovabili in grado di produrre 
contemporaneamente due forme di energia: elettricità e gas naturale non fossile (biometano). 
Continuare a produrle entrambe, trovando una soluzione alla fine degli incentivi dell’elettrico 
prevista tra il 2023 e il 2027, è fondamentale per garantire ‘programmabilità’ del sistema elettrico 
nazionale”. Lo ha detto Christian Curlisi, direttore del Cib, Consorzio Italiano Biogas, ospite del 
dibattito ‘L’industria elettrica verso il 2030” tenutosi alla presentazione del rapporto Irex 2017 
sulle rinnovabili realizzato da Althesys. “La nascita di un parco rinnovabile aggregato 
biogas/biometano su tutto il territorio nazionale – ha spiegato Curlisi – migliora la sicurezza della 
rete e la sua capacità di adeguarsi agli andamenti altalenanti dei consumi. Il nuovo decreto sul 
biometano, che auspichiamo verrà approvato a breve, consentirebbe inoltre di destinare la 
quantità eccedente di elettricità prodotta dalle rinnovabili non programmabili, nei periodi di calo 
della domanda, alla produzione di biometano attraverso tecnologie di trasformazione power to 
gas”.  Inoltre, ad avviso di Curlisi, “grazie a questi impianti si potranno avere stazioni diffuse di 
erogazione di biometano compresso e liquefatto Gnl e di elettricità per auto. Il biometano, 
dunque, è fondamentale per centrare i target della mobilità sostenibile, del greening della rete 
nazionale del gas o nella cogenerazione ad alto rendimento. Per utilizzare appieno i benefici del 
biometano, però, non possiamo disperdere un patrimonio di 1000 Mw di potenza installata, cioè 
l’attuale capacità degli oltre 1400 impianti a biogas presenti oggi in Italia”.  “La biogas refinery, 
grazie al Biofasfattobene®, consentirebbe così di ridurre i costi infrastrutturali nella transizione alle 
fonti elettriche intermittenti e al contempo di creare sistemi sempre più sostenibili e carbon 
negative. Per fare ciò -concluded Curlisi- è necessario rendere omogeneo lo sviluppo del biogas sul 
territorio nazionale, finora concentrato prevalentemente al Nord. Il Sud ha grosse potenzialità di 
sviluppo ancora inespresse”.  
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Italia delle rinnovabili, le imprese investono soprattutto 
all'estero 
11/04/2017 12:31 

Roma, 11 apr. - (AdnKronos) - Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 

miliardi di euro per 6,8 Gw (+11% sul 2015), destinati però per la maggior parte all’estero. Sono alcuni dei dati contenuti 

nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex “L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari” 

presentato oggi a Roma e realizzato dagli analisti di Althesys.In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, 

che superano per la prima volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per 

potenza, che coprono il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono all’estero, per 4,9 

GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti.L'industria elettrica, spiega l’economista Alessandro Marangoni, 

ceo di Althesys, "è in una fase di profonda trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella fisionomia 

complessiva del sistema, nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato il settore si sta 

consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari". Nel 2016, sottolinea 

Marangoni, "i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 

400 MW passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, 

che investono sempre più fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della 

potenza installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il motore di questo 

cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le infrastrutture e i consumatori”.Il processo di 

consolidamento è testimoniato dalla crescita delle operazioni di M&A che, nel 2016, sono state fatte per un terzo dalle 

prime 10 aziende per potenza installata in Italia, che pesano per il 72% della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli 

investimenti (5,3 miliardi di euro). Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di euro. Tra gli attori principali 

del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le società d’investimento internazionali, i piccoli e medi 

fondi di private equity nazionali focalizzati sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il fotovoltaico, 

seguito dall’eolico. Secondo l'indagine, il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per mantenere le 

posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 2030. E’ necessario ammodernare il parco 

impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi.La sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con 

tecnologie di ultima generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh 

aggiuntivi rispetto al caso no-action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico e per gli impianti a biomasse, in 

uscita dagli incentivi.Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è necessario dare ulteriore impulso alle nuove 

installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 

GW al 2030 (inclusi i rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è 

stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda degli scenari. Per il 

fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel 

caso di riduzione dei consumi del 33%. 
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ITALIA DELLE RINNOVABILI, LE IMPRESE INVESTONO 

SOPRATTUTTO ALL'ESTERO 

 

di AdnkronosAdnkronosAdnkronosAdnkronos 

Roma, 11 apr. - (AdnKronos) - Nel 2016 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono stati 7,2 

miliardi di euro per 6,8 Gw (+11% sul 2015), destinati però per la maggior parte all’estero. Sono 

alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex “L'industria elettrica 

italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari” presentato oggi a Roma e realizzato dagli analisti 

di Althesys. In Italia la quota più rilevante è costituita dalle acquisizioni, che superano per la 

prima volta i nuovi impianti e progetti. Prosegue anche la corsa dei 10 top player italiani per 

potenza, che coprono il 72% della capacità e il 74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni 

sono all’estero, per 4,9 GW (72% del totale) e 4,6 miliardi di euro di investimenti. L'industria 

elettrica, spiega l’economista Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, "è in una fase di profonda 

trasformazione, sia nella sua struttura produttiva che nella fisionomia complessiva del sistema, 

nel quadro regolatorio e nel funzionamento dei mercati. Da un lato il settore si sta 

consolidando, con la crescita delle acquisizioni e della presenza degli investitori finanziari". Nel 

2016, sottolinea Marangoni, "i primi dieci operatori del fotovoltaico valgono 1,7 GW di potenza 

installata (era 1 GW nel 2013), con quasi 400 MW passati di mano nell’ultimo anno. Dall’altro, 

mutano i fuel mix e i business model delle maggiori utility europee, che investono sempre più 

fuori dall’Europa. Il 30% delle 20 maggiori utility europee nel 2016 hanno almeno il 50% della 

potenza installata di rinnovabili. Sono loro, insieme alla digitalizzazione del sistema elettrico, il 

motore di questo cambiamento, che toccherà sempre più il funzionamento dei mercati, le 

infrastrutture e i consumatori”. Il processo di consolidamento è testimoniato dalla crescita delle 
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operazioni di M&A che, nel 2016, sono state fatte per un terzo dalle prime 10 aziende per 

potenza installata in Italia, che pesano per il 72% della capacità (4,9 GW) e per il 74% degli 

investimenti (5,3 miliardi di euro). Rispetto al 2015, la crescita è di 3,2 GW e di 2,9 miliardi di 

euro. Tra gli attori principali del mondo finanziario ci sono soprattutto i gruppi assicurativi, le 

società d’investimento internazionali, i piccoli e medi fondi di private equity nazionali focalizzati 

sul settore energetico. Ad attrarre gli investimenti è soprattutto il fotovoltaico, seguito 

dall’eolico. Secondo l'indagine, il consolidamento dell’esistente non basterà però all’Italia per 

mantenere le posizioni acquisite e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 

2030. E’ necessario ammodernare il parco impianti, che invecchia, e costruirne di nuovi. La 

sostituzione degli impianti eolici più anziani, pari a 3,5 GW, con tecnologie di ultima 

generazione, permetterebbe di ottenere un aumento netto di potenza di 4,5 GW, pari a 9 TWh 

aggiuntivi rispetto al caso no-action. Rilancio necessario anche per grande idroelettrico e per 

gli impianti a biomasse, in uscita dagli incentivi. Il rinnovamento, da solo, non è sufficiente: è 

necessario dare ulteriore impulso alle nuove installazioni, partendo dalle tecnologie oggi più 

competitive. Per l’eolico gli scenari ipotizzano di portare l’installato a 20 GW al 2030 (inclusi i 

rinnovamenti), ad eccezione del caso 33% di efficienza energetica, dove la potenza eolica è 

stimata in 18 GW al 2030. In questo modo si otterrebbero 12,8-8,8 TWh aggiuntivi a seconda 

degli scenari. Per il fotovoltaico, oltre alle installazioni sostenute dalle detrazioni fiscali, si 

ipotizzano 13,4 GW di nuova potenza e 4,2 GW nel caso di riduzione dei consumi del 33%. 
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G7 Energia: senza rinnovabili a rischio gli obiettivi 2030 
 
Lo ha sottolineato Alessandro Marangoni, economista di Althesys, che ha presentato il Rapporto Annuale 
Irex dal quale emergono possibili criticità per la produzione elettrica a causa della riduzione del parco 
impianti e della modesta crescita delle rinnovabili. 
Se non verranno prese nuove misure a favore delle rinnovabili, l’Italia rischia non solo di mancare gli 
obiettivi europei al 2030, ma addirittura di non riuscire a fronteggiare il fabbisogno di energia elettrica e di 
dover fare maggior ricorso all’import. Ci si troverebbe quindi di fronte a un paradosso che rischia di 
annullare il primato di credibilità conquistato negli ultimi anni dall’Italia nelle energie verdi e nell’efficienza 
energetica. 

 

Sono alcune anticipazioni dalla nuova edizione del Rapporto Annuale Irex dal titolo “L’industria elettrica 
italiana: rinnovabili, mercato e nuovi scenari”, realizzato dagli analisti di Althesys coordinati dal professor 
Alessandro Marangoni. 
“Il futuro dell’energia in Italia – spiega l’economista, coordinatore della ricerca e CEO di Althesys – ci porta 
a riconsiderare il mix produttivo, che vedrà aumentare ancora le rinnovabili nel contesto di una crescente 
elettrificazione. Per questo motivo dovranno essere promosse politiche per il rinnovamento degli impianti 
esistenti e si dovrà tornare a realizzare fotovoltaico utility scale, come Germania e Francia stanno già 
facendo con le nuove aste. Per raggiungere gli obiettivi al 2030 sarà importante anche il contributo delle 
piccole installazioni residenziali efficienti, rese sempre più convenienti dal calo dei costi”. 

www.althesys.com 

 
 


