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ROMA, 22 aprile - Rinnovabili: aziende italiane crescono all'estero 
La crescita delle aziende italiane del settore delle energie rinnovabili nel 2014 è avvenuta 
soprattutto all'estero, con 2,5 miliardi di euro investiti negli Stati uniti e in particolare in America 
latina. E' quanto emerso dal rapporto 'Irex annual report 2015' della società Althesys sullo stato di 
salute delle rinnovabili, presentato questa mattina a Roma. Nel 2014, si apprende dal rapporto, le 
operazioni di crescita interna per le aziende italiane (costruzioni di nuovi impianti) sono state 71, 
per una potenza totale di 1.803 megawatt e investimenti per 3,1 miliardi di euro. Le operazioni 
realizzate all'estero sono state 44, per un totale di 1.548 megawatt, (1.014 in America latina) e un 
valore di 2,5 miliardi di euro. "Questi dati - ha spiegato Alessandro Marangoni, ad e direttore 
scientifico di Althesys - indicano che gli incentivi che sono stati spesi negli anni scorsi sono serviti 
a far crescere le aziende italiane che oggi si stanno sviluppando in tutto il mondo, in particolare nei 
paesi emergenti. Per l'Italia sono necessarie misure e politiche per sfruttare al meglio le risorse 
esistenti favorendo il rinnovo degli impianti obsoleti". Le operazioni totali, tra nuovi impianti e 
fusioni, sono state 205, pari ad un valore di 7 miliardi di euro, con un calo rispetto al 2013 del 10%. 
Nando Pasquali, presidente del Gse, ha sottolineato: "Nel 2014, seppure il dato è provvisorio, 
abbiamo avuto una produzione di circa il 42% da fonti rinnovabili ed è necessario continuare nel 
processo di sviluppo". Per Irex, nel mercato internazionale "il futuro è fuori dall'Europa". Bene 
America latina e Stati Uniti, in Africa si è registrata una crescita del 75% rispetto agli investimenti 
del 2013. Christine Lins, di Ren21 (organizzazione dell'ONU), considerata una guru del settore, ha 
concluso: "L'Italia è un mercato interessante per l'eolico e il fotovoltaico ma nel 2014 abbiamo visto 
una riduzione. E' necessaria una discussione strategica per tagliare i combustibili fossili e puntare 
sulle rinnovabili". (ANSA).  
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Earth Day: Cib, da biogas 25 mln tonnellate biofertilizzanti 
Gattoni,contribuiamo ad agricoltura più efficiente e sostenibile 

 

 

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il biogas italiano, terzo al mondo per importanza dopo Germania e 
Cina, ha fornito nell'ultimo anno oltre 25 milioni di tonnellate di biofertilizzanti, con sensibili effetti 
sul miglioramento della sostanza organica del terreno e delle rotazioni colturali, riducendo 
l'impiego di acqua e garantendo una maggiore sicurezza delle produzioni. È quanto ricorda il 
Consorzio italiano biogas (Cib) in occasione dell'Earth Day. 
 
Il biogas italiano contribuisce oggi alla produzione del 10% dell'energia elettrica rinnovabile, 
equivalente a 2 miliardi di metri cubi di gas naturale. Negli ultimi cinque anni il settore ha mobilitato 
4,5 miliardi di euro di investimenti creando 12.500 nuovi posti di lavoro. Secondo una stima di 
Althesys, che oggi a Roma ha presentato l'ultimo rapporto Irex sulle rinnovabili, la sola produzione 
di energia elettrica dal biogas contribuirà a tagliare 7 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 in 
atmosfera ogni anno, tenendo conto del trend di crescita previsto al 2020. 
 
"Per nutrire il pianeta - ha spiegato il presidente del Cib Piero Gattoni - occorre nutrire al meglio la 
terra. Il biogas produce non solo energia elettrica rinnovabile, ma anche un biofertilizzante in grado 
di rendere la terra fertile e ricca di nutrienti. La nostra sfida è sviluppare soluzioni agronomiche e 
tecnologiche per consentire all'agricoltura italiana di produrre di più e in modo più sostenibile". 
(ANSA). 

 



                                                                                                                   IREX 2015  

9 
 

 
 
  

 
 
 
RINNOVABILI: DA BIOGAS 25 MLN TONN DI BIOFERTILIZZANTI (2)  
Gattoni (Cib), `Contribuiamo a un'agricoltura piu´ efficiente e sostenibile'  
Roma, 22 aprile  - Il biogas italiano, terzo al mondo per importanza dopo Germania e Cina, ha 
fornito nell'ultimo anno oltre 25 milioni di tonnellate di biofertilizzanti, con sensibili effetti sul 
miglioramento della sostanza organica del terreno e delle rotazioni colturali, riducendo l'impiego di 
acqua e garantendo una maggiore sicurezza delle produzioni. Secondo una stima dello studio 
Althesys, che ogni anno cura il rapporto Irex sulle rinnovabili, la sola produzione di energia 
elettrica dal biogas contribuirà, inoltre, a tagliare 7 milioni di tonnellate di emissioni di Co2 in 
atmosfera ogni anno, tenendo conto del trend di crescita previsto al 2020. Gli agricoltori avranno 
poi risparmi complessivi di 200 milioni di euro all'anno sui costi di gestione di residui e 
sottoprodotti agricoli. Nella giornata mondiale della Terra, indetta dall'Onu, il Cib, Consorzio 
Italiano Biogas, mette in luce il contributo del settore alla tutela del suolo agricolo. «Nutrire la terra, 
per nutrire il pianeta», è il messaggio lanciato dal Cib e ribadito dal suo presidente Piero Gattoni, 
ospite della presentazione dell'Irex annual report, a Roma all'auditorium del Gse. Al centro del 
dibattito «il futuro delle rinnovabili dopo gli incentivi».  
«Per nutrire il pianeta - spiega Gattoni - occorre nutrire al meglio la terra. Il biogas produce non 
solo energia elettrica rinnovabile, ma anche un biofertilizzante in grado di rendere la terra fertile e 
ricca di nutrienti. La nostra sfida è sviluppare soluzioni agronomiche e tecnologiche per consentire 
all'agricoltura italiana di produrre di più e in modo più sostenibile». Il biogas italiano contribuisce 
oggi alla produzione del 10% dell'energia elettrica rinnovabile, equivalenti a 2 miliardi di metri cubi 
(Nmc) di gas naturale. Negli ultimi cinque anni il settore ha mobilitato 4,5 miliardi di euro di 
investimenti creando 12.500 nuovi lavoratori. Si tratta del settore Fer (Fonti elettriche rinnovabili) 
con la più alta intensità di lavoro per incentivo. Il biogas, che si ottiene da un naturale processo di 
fermentazione di sottoprodotti dell'agricoltura, reflui di allevamento e colture di integrazione in 
assenza di ossigeno (digestione anaerobica), presenta un ampio ventaglio di applicazioni, in 
agronomia e nella mobilità sostenibile. «Oggi in Italia - continua ancora Gattoni - circa 1300 
agricoltori hanno realizzato un impianto. Significa per loro poter contare su un'integrazione del 
reddito e affrontare meglio gli effetti della crisi e dell'aumento dei costi di produzione. Con il 
biometano, ormai nelle fasi finali di attuazione, il settore darà presto, inoltre, un consistente 
contributo alla quota di biocarburanti avanzati indicataci come obiettivo al 2020 dall'Unione 
europea».  
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Rinnovabili, rapporto Irex: aziende italiane investono all'estero =  
Nel 2014 iniziative per 2,5 mld, soprattutto fuori dall'Europa - Roma, 22 apr 2014 - Lo scorso anno 
l'Italia delle energie rinnovabili ha investito fuori confine 2,5 miliardi nel 2014, una tendenza che 
ora coinvolge anche le imprese di dimensioni piu' contenute, spinte all'estero dal raffreddarsi del 
mercato nazionale. D'altro canto, anche l'estero guarda con attenzione alle aziende italiane del 
settore: l'eredita' degli incentivi non e' persa e per le imprese nazionali corrono i contratti esteri di 
fornitura, ingegneria, costruzione e gestione di impianti di energie rinnovabili. Sono alcuni degli 
elementi contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex intitolato «Strategie aziendali, 
competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili», realizzato dagli 
economisti di Althesys.  
Nell'ultimo anno l'Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% 
rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza. Come si diceva, le imprese italiane hanno investito 
all'estero 2,5 miliardi (l'88% della potenza). «La fotografia delle operazioni di dimensioni 
industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato - commenta in una nota l'economista 
Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys -, con un calo drastico degli 
investimenti in Italia a favore delle iniziative all'estero e un peso crescente degli operatori più 
grandi».  
Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d'energia si sono confermate il perno 
del sistema elettrico e il Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 
milioni il prezzo all'ingrosso dell'elettricità. La trasformazione del mercato ha accelerato la 
concentrazione e ha allargato l'internazionalizzazione anche alle imprese di dimensioni più 
contenute. Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i rendimenti, gli investitori finanziari sono 
rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 IPO sul mercato AIM.  
Gli investimenti italiani all'estero aumentano soprattutto fuori dall'Europa, dove gli incentivi sono in 
riduzione, ma dove l'eolico resta comunque profittevole: America Latina, Usa e Africa sono le aree 
piu' dinamiche.  
Sam 221524 APR 15  
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Rinnovabili: aziende italiane investono 2, 5 mld a 
estero in 2014 
 

(AGI) - Roma, 23 apr. - Ammontano a 2,5 miliardi di euro gli investimenti effettuati all'estero nel 
2014 dall'industria delle energie rinnovabili italiana, una tendenza che ora coinvolge anche le 
imprese di dimensioni piu' contenute, spinte all'estero dal raffreddarsi del mercato nazionale. E' 
uno dei dati contenuti nella nuova edizione del rapporto annuale dell'Irex, intitolato 'Strategie 
aziendali, competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili', realizzato 
dagli economisti di Althesys. "D'altro canto, l'estero guarda con attenzione alle aziende italiane del 
settore dell'energia pulita: l'eredita' degli incentivi non e' persa e per le imprese nazionali corrono i 
contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione di impianti di energie rinnovabili", si 
legge nel rapporto, che nell'ultimo anno ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% 
rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza. 
  "La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto 
cambiato", commenta in una nota l'economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e 
ceo di Althesys "con un calo drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative all'estero e 
un peso crescente degli operatori piu' grandi". "Nel mondo la percezione delle rinnovabili e' molto 
cambiata", sottolinea invece Christine Lins, segretario esecutivo di Ren21-Unep, "nell'ultimo 
decennio il processo di transizione verso queste energie si e' ben avviato, ma per realizzarlo e' 
necessario uno sforzo condiviso da parte di tutti; nel mondo, sono almeno 138 i paesi le cui 
politiche energetiche prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di questi 95 sono i paesi in via di 
sviluppo. 
Erano solo 15 nel 2005". Per quanto riguarda il mercato interno, il rapporto evidenzia come 
"nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d'energia si sono confermate il perno 
del sistema elettrico e il Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 
milioni il prezzo all'ingrosso dell'elettricita'". "La trasformazione del mercato ha accelerato la 
concentrazione e ha allargato l'internazionalizzazione anche alle imprese di dimensioni piu' 
contenute. Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i rendimenti, gli investitori finanziari sono 
rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 Ipo sul mercato Aim", aggiunge il rapporto". 
"Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi 
la meta' delle operazioni sono di acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie 
fotovoltaiche ed eoliche", aggiunge Marangoni, "gli investimenti per crescita interna sono stati pari 
a 1.800 megawatt, per un valore di 3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici". (AGI) Rme/Maui'  
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È stato presentato il nuovo rapporto annuale Irex 

 

Le imprese Italiane delle rinnovabili hanno investito fuori dal confine 2,5 miliardi nel 
2014. Un orientamento che  coinvolge anche le imprese di  piccole dimensioni, spinte 
all’estero dal rallentamento del mercato nazionale. 

Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d’energia si sono confermate il perno del sistema elettrico 

e il Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso 

dell’elettricità. Gli investimenti per crescita interna - sono stati pari a 1.800 megawatt, per un valore di 3,1 miliardi di 

euro, sia in impianti fotovoltaici che eolici. Anche in Europa gli incentivi sono in riduzione, ma l'eolico resta comunque 

profittevole, con costi in discesa anche per il calo del costo del capitale, mentre nel fotovoltaico crescono i sistemi 

indipendenti e i piccoli impianti. 

Aumentano soprattutto gli investimenti delle aziende italiane fuori dall'Europa: America Latina, Stati Uniti e Africa 

sono le aree più in sviluppo. In  Paesi, come in Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, Egitto e Marocco le rinnovabili 

sono ormai competitive ed addirittura più economiche delle tradizionali fonti di energia. 

Sono alcuni degli elementi  emersi nella presentazione della nuova edizione del Rapporto Annuale Irex 2015 intitolato 

“Strategie aziendali, competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili”, realizzato dagli 

economisti di Althesys, illustrato nel corso del convegno moderato dal giornalista del quotidiano La Repubblica 

Antonio Cianciullo ed ospitato dal GSE a cui hanno preso parte  il presidente del Gestore dei servizi elettrici Nando 

Pasquali, il Dott. Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys, Christine  Lins, Executive Secretary 

REN21, Piero Gattoni, Consorzio italiano Biogas, Paolo Gioachino,CVA, Gaetano Maccaferri, Seci Energia, Giuseppe 

Noviello HFV, Simone Togni, ANEV, Stefano Conti, Terna, Massimo Derchi, Erg Renev, Luca Pilenga, Falck 

Renevwables, Marco Peruzzi, Edison, Francesco Venturini, Enel Green Power. 
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Rinnovabili, aziende italiane hanno investito 

all’estero 2,5 mld 
Il rapporto Irex: calo drastico degli investimenti in Italia 

 

L’Italia delle rinnovabili ha investito fuori confine 2,5 miliardi nel 2014. Una tendenza che ora coinvolge anche le imprese 

di dimensioni più contenute, spinte all’estero dal raffreddarsi del mercato nazionale. D’altro canto, l’estero guarda con 

attenzione alle aziende italiane del settore dell’energia pulita: l’eredità degli incentivi non è persa e per le imprese 

nazionali corrono i contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione di impianti di energie rinnovabili. Sono 

alcuni degli elementi contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex intitolato “Strategie aziendali, 

competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili”, realizzato dagli economisti di Althesys 

coordinati da Alessandro Marangoni. Nell’ultimo anno l'Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro 

(-10% rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza. Le imprese italiane hanno investito all’estero 2,5 miliardi (l’88% 

della potenza). “La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato”, 

commenta l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys “con un calo drastico degli 

investimenti in Italia a favore delle iniziative all’estero e un peso crescente degli operatori più grandi”. “Nel mondo la 

percezione delle rinnovabili è molto cambiata - sottolinea Christine Lins, Executive Secretary di REN21- Unep. - 

Nell’ultimo decennio il processo di transizione verso queste energie si è ben avviato, ma per realizzarlo è necessario uno 

sforzo condiviso da parte di tutti”. E aggiunge “Nel mondo, sono almeno 138 i paesi le cui politiche energetiche 

prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di questi 95 sono i paesi in via di sviluppo. Erano solo 15 nel 2005” . 

Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d’energia si sono confermate il perno del sistema elettrico e il 

Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. La 

trasformazione del mercato ha accelerato la concentrazione e ha allargato l’internazionalizzazione anche alle imprese di 

dimensioni più contenute. Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i rendimenti, gli investitori finanziari sono rimasti 

attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 IPO sul mercato AIM. “Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla 

concentrazione fra imprese, dove quasi la metà delle operazioni sono di acquisizione, con maggiore attenzione per le 

tecnologie fotovoltaiche ed eoliche. Gli investimenti per crescita interna - aggiunge Marangoni - sono stati pari a 1.800 

megawatt, per un valore di 3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici”. Le rinnovabili sono ormai al centro del nostro 

sistema elettrico, che vedrà ridursi la capacità termoelettrica con molti impianti in dismissione, e che nel medio periodo 

resterà in equilibrio, pur crescendo il peso delle fonti pulite. Anche in Europa gli incentivi sono in riduzione, ma l'eolico 

resta comunque profittevole, con costi in discesa anche per il calo del costo del capitale, mentre nel fotovoltaico 

crescono i sistemi indipendenti e i piccoli impianti. Aumentano soprattutto gli investimenti italiani fuori dall'Europa: 

America Latina, Stati Uniti e Africa sono le aree più dinamiche. In molti Paesi, come ad esempio, Brasile, Cile, Messico, 

Usa, Sudafrica, Egitto e Marocco le rinnovabili sono ormai competitive o addirittura più economiche delle fonti 

tradizionali. 
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Irex: FV ha ridotto di 896 mln € prezzo ingrosso elettricità 2014 

Il rapporto 2015 di Althesys: Fer italiane alla conquista dell’estero (2,5 mld € 
investiti). Fioccano le acquisizioni 

Roma 22 aprile 2015 

Con la fine degli incentivi è ormai l'estero il punto di riferimento degli operatori italiani delle 
rinnovabili. Sebbene le Fer continuino a svolgere un ruolo essenziale nel sistema elettrico italiano: 
il solo fotovoltaico ha contribuito per 896 milioni di euro alla riduzione del prezzo all'ingrosso 
dell'elettricità nel 2014.  Sono queste le principali conclusioni dell'Irex Annual Report 2015, 
presentato oggi a Roma. 
 
La trasformazione del mercato nazionale, rimarca lo studio di Althesys, ha portato a due fenomeni 
ben noti: la concentrazione del settore e l'espansione fuori confine.  "Abbiamo osservato un 
rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese - ha commentato il Ceo di Althesys, 
Alessandro Marangoni - dove quasi la metà delle operazioni sono di acquisizione, con maggiore 
attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche. Gli investimenti per crescita interna sono stati 
pari a 1.800 MW, per un valore di 3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici". Le operazioni 
censite da Irex sono state 205, per 7 mld € (-10% sul 2013) e 4.736 MW complessivi. 
 
Il fenomeno più evidente è però forse l'internazionalizzazione, con ben 2,5 miliardi € investiti 
all'estero. Il rapporto sottolinea che anche in Europa gli incentivi sono in riduzione, ma l'eolico resta 
comunque profittevole, con costi in discesa anche per il calo del costo del capitale, mentre nel 
fotovoltaico crescono i sistemi indipendenti e i piccoli impianti. Sono però le prospettive fuori 
dall'Europa quelle più interessanti: America Latina, Stati Uniti e Africa sono le aree più dinamiche. 
In molti Paesi, come ad esempio, Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, Egitto e Marocco le 
rinnovabili sono ormai competitive o addirittura più economiche delle fonti tradizionali, dice Irex. 
 
Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i rendimenti in Italia, rimarca lo studio, gli investitori 
finanziari sono rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 Ipo sul mercato Aim. 
 
Come detto, infine, le Fer restano un perno del sistema elettrico nazionale: nel 2014 la riduzione del 
Pun attribuibile all'effetto peak shaving del FV è compresa tra 5,8 e 24 €/MWh, con un risparmio 
complessivo stimato di 896 mln €. Da considerare, però, anche l'effetto degli sbilanciamenti sul 
Msd, con un aumento del 2,4% sul 2013 al netto delle fluttuazioni dei carichi. 
 
Per il rapporto il sistema italiano risulta adeguato nel medio termine, con qualche criticità possibile 
solo per l'adeguatezza a scendere al 2024 in ipotesi di crescita spinta delle rinnovabili. 
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IREX Annual Report 2015: le rinnovabili post incentivi e la 
trasformazione del sistema elettrico 

 

L'IREX Annual Report 2015: le rinnovabili post incentivi e la trasformazione del sistema 
elettrico, realizzato da Althesys verrà presentato a Roma il 22 aprile, presso l’Auditorium 
GSE (Viale Pilsudski, 92). 

L’industria delle energie rinnovabili, dopo aver cambiato le regole del mercato elettrico in 
Italia, è chiamata ad affrontare una nuova fase di consolidamento e di sviluppo, in parte 
determinata dalla fine degli incentivi e dalla crescita di settori contigui, come l’efficienza 
energetica. Nell'ultimo anno le imprese italiane hanno comunque dimostrato di poter 
crescere anche sui mercati internazionali, attirando l’interesse degli investitori. 

Il convegno di presentazione del rapporto annuale di Althesys, farà il punto sullo stato del 
settore delle rinnovabili, le strategie dei principali operatori e i prossimi scenari di sviluppo. 

Presenti, tra gli altri, Nando Pasquali, Presidente del GSE ‐ Gestore Servizi Energetici e 
Christine Lins, Executive Secretary REN21 dell'UNEP. 

Per informazioni: IREX Annual Report 2015  
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Rinnovabili 2030 in Italia al 61%, rendendo rotativo il contatore 
incentivi 
Le rinnovabili nel sistema elettrico italiano. Questo il tema del nuovo Rapporto Annuale Irex 
realizzato dagli economisti di Althesys. Il calo degli investimenti domestici, la crescita di quelli 
italiani all'estero, il consolidamento dell'effetto peak shaving del fotovoltaico sul PUN e alcune 
ipotesi per obiettivi ambiziosi nello sviluppo delle rinnovabili al 2020-2030. 
Redazione Qualenergia.it  

 
Come si stanno collocando le rinnovabili all’interno del sistema elettrico italiano? A questo quesito, 
in estrema sintesi, vuole rispondere il nuovo Rapporto  Annuale Irex  realizzato dagli economisti 
di Althesys, coordinati da Alessandro Marangoni. Quest’anno il titolo del report, presentato ieri, 22 
aprile, al GSE, è “Strategie aziendali, competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano 
delle rinnovabili” (in basso la sintesi in pdf). 

La relazione del professor Marangoni è partita dal quadro degli investimenti italiani sia in nuovi 
impianti a fonti rinnovabili, sia riguardanti operazioni di merger e acquition (operazioni avvenute in 
Italia e quelle delle imprese italiane all’estero). Nel 2014 ammontano a circa 7 miliardi di euro  gli 
investimenti utility scale in fonti rinnovabili, una cifra importante anche se in calo del 10% rispetto 
al 2013 e con una diminuzione del peso degli investitori finanziari. Si parla di un totale di 4.736 MW 
di potenza installata (-19% sul 2013). Dall’analisi risulta che la quota degli investimenti che le 
imprese italiane fanno all’estero è in costante aumento: in termini di potenza è pari a circal’88% . 
Solo quattro anni fa questa percentuale era del 20%. 

In Italia risultano invece investimenti per circa 3,1 miliardi di euro (-14% sul 2013) e 1,8 GW in 
termini di potenza (-38% sul 2013). Gli investimenti calano in tutti i nuovi impianti a fonti rinnovabili. 

Le imprese italiane delle rinnovabili, anche quelle  di più piccole dimensioni, hanno investito 
all’estero almeno 2,5 miliardi  nel 2014. Le acquisizioni sono quasi la metà delle operazioni e 
contribuiscono al costante aumento della concentrazione del settore. Il consolidamento è uno dei 
trend più evidenti: le maggiori 10 imprese coprono il 40% delle operazioni e oltre il 50% degli 
investimenti complessivi. 

Lo studio di Althesys si concentra poi sull’evoluzione degli effetti sui prezzi della produzione da 
fotovoltaico.  L’impatto rimane importante anche nel 2014, nonostante la domanda sia calata così 
come il prezzo all’ingrosso. Nel grafico si può notare come (curva blu) cala l’andamento del PUN 
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dal 2011 al 2014, mentre quello della generazione da FV (curva gialla) è in salita. Le barre rosse si 
riferiscono all’impatto sul prezzo dell’effetto peak shaving, che nel 2014 va da circa 5,8 ad un 
massimo di 24 €/MWh. Infine, in alto si legge come il beneficio totale sul PUN  riferito al 
fotovoltaico si stia ormai consolidando e, sebbene in leggero calo rispetto al 2013 (a causa 
appunto del calo della domanda, per l’autoconsumo e per la diminuzione del PUN stesso), si sia 
attestato nel 2014 a 896 milioni di euro . 

 
La crescita delle rinnovabili in Italia sta avendo o avrà un impatto significativo sull’equilibrio 
complessivo del sistema ? Il rapporto ha analizzato l'adeguatezza ‘a salire’ e ‘a scendere’, 
considerando l’attuale overcapacity, la consistenza della capacità di generazione efficiente e del 
carico prevedibile nel medio lungo periodo. 

La conclusione dell’analisi è che nonostante la previsioni di dismissioni di termoelettricoil sistema 
resterà sostanzialmente in equilibrio : lo dimostrerebbe la stima, molto prudente secondo gli 
autori, di una potenza media disponibile alla punta di 68 GW contro una domanda di 56 GW. 
Insomma nessuna criticità a salire, anche considerando il contributo dell’import. 

Dall’altra parte, la capacità di rispondere ad un calo molto forte della domanda (‘adeguatezza a 
scendere’) non dovrebbe, allo stesso modo, essere problematica tenendo conto della crescita 
prevista delle rinnovabili (scenario inerziale al 2020 con una domanda al 38% coperta da FER). 
Nel caso invece ci sia un’impennata della potenza installata di rinnovabili sarà importante spingere 
sul fronte dell’export per risolvere parzialmente tale criticità. 
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Quali sono i reali effetti degli ultimi provvedimenti e il prevedibile andamento della spesa per 
incentivi per le rinnovabili non FV? Si stima che al momento vi sia circa mezzo miliardo di euro di 
gap di incentivi  alla luce di ciò che doveva essere realizzato e quello che poi effettivamente è 
diventato operativo, un divario pari a circa il 79% (vedi tabella). 

Dunque, 500 milioni di euro di incentivi non utilizzati per arrivare al tetto definito di 5,8 mld di 
euro. Per colmare in parte questo divario Althesys propone alcune ipotesi: 

• scorrimento automatico delle graduatorie e riduzione dei tempi per l’esclusione 
• maggiori parametri qualitativi per la selezione in aste e registri 
• definire un ‘tech premium’, un riconoscimento per quegli impianti che siano in grado di 

ridurre intermittenza o fornire servizi. 

Ma, andando più in là nel tempo, quali scenari e strategie future  si possono indicare per il settore 
elettrico in Italia e per lo sviluppo delle rinnovabili? 

Innanzitutto, lo studio ricorda che il 2015 sarà il primo anno in cui gli oneri inizieranno a 
ridursi  per effetto del phasing out dai Certificati Verdi e dai CIP6. Ma nel medio termine la politica 
energetica italiana si troverà ad un bivio : fermare l’incentivazione con l’esaurirsi del contatore per 
le rinnovabili, oppure dare nuovo impulso rendendo  rotativo il contatore  e riallocando le risorse 
che progressivamente si libereranno nei prossimi anni. 

Nel report si elabora, come ipotesi di scenario di lungo periodo, anche un obiettivo ambizioso di 
penetrazione delle rinnovabili: copertura della richiesta elettrica da FER al 2020 di circa il 42% e 
del 61,5% nel 2030 (100 GW installati, di cui 35,5 di FV), come mostrato nel grafico. 

 
L’Italia per ottenere questi obiettivi potrebbe destinare nuovi incentivi alla rinnovabili mediamente 
pari a 780 milioni di euro  all’anno durante il periodo 2016-2020 (corrispondenti all’82% delle 
risorse che si libereranno). Questo ammontare di incentivi potranno arrivare a 1.670 milioni di 
€ nel periodo 2020-2030  (pari al 51% delle risorse liberate). 

Sulla base di questa ipotesi il sostegno alle rinnovabili (e non tutti i nuovi progetti avranno bisogno 
ovviamente di incentivi), comprensivo di vecchi e nuovi oneri, si potrà mantenere costante  intorno 
ai 12,5 miliardi di euro fino al 2023, per poi ridursi progressivamente a 8,5 miliardi nel 2030 (si 
veda grafico in basso), fino ad esaurirsi nei dieci anni successivi. 
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Sebbene, il professor Marangoni, parli di un 'esercizio di scuola', si può capire bene che, se ci 
fosse solo una vera volontà politica, il percorso verso la roadmap 100% rinnovabili al 
2050 potrebbe essere intrapreso da subito e senza pesare ulteriormente sulle bollette degli italiani. 
Ma questo è un  capitolo che dovrà essere affrontato con maggiore attenzione. Speriamo a breve. 
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L’industria delle rinnovabili italiane investe all’estero 2,5 mld 
Lo scorso anno sono state censite 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro; di questa ultima cifra 2,5 miliardi euro sono stati 
investiti all’estero ed in modo particolare in America Latina, Stati Uniti e Africa 

 
  

(Rinnovabili.it) – La fine degli incentivi per le energie rinnovabili  in Italia significa anche la fine dell’industria nazionale? No secondo le 

ultime analisi offerte oggi da Althesis nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex . Il documento intitolato “Strategie aziendali, 

competizione globale e politiche nazionali nel sett ore italiano delle rinnovabili”  mette in luce la nuova tendenza delle imprese 

italiane che operano nel comparto dell’energia pulita. Una tendenza che mostra come, assopita la corsa alle potenzialità verdi nostrane, 

l’Italia delle green energy abbia deciso di rivolgersi all’estero, investendo fuori dai confini nazionali ben 2,5 miliardi di euro . “La 

fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato”, commenta l’economista Alessandro 

Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys “con un calo drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative all’estero 

e un peso crescente degli operatori più grandi”. 

  

Lo scorso anno sono state censite 205 operazioni , pari a oltre 4,7 GW di potenza  e 7 miliardi di euro ; di questa ultima cifra 2,5 

miliardi euro sono stati investiti all’estero ed in modo particolare in America Latina, Stati Uniti e Africa. In molti Paesi, come ad esempio, 

Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, Egitto e Marocco le fonti rinnovabili hanno raggiunto, in alcuni settori specifici, la grid parity o 

addirittura risultano più economiche delle energie tradizionali. E queste non solo risultano essere le aree più dinamiche ma mostrano 

anche un certo interesse per le aziende italiane dell’energia pulita. “Nel mondo la percezione delle rinnovabili è molto cambiata -

 sottolinea Christine Lins,  Executive Secretary di REN21- Unep. – Nell’ultimo decennio il processo di transizione verso queste energie 

si è ben avviato, ma per realizzarlo è necessario uno sforzo condiviso da parte di tutti”. E aggiunge “Nel mondo, sono almeno 138 i 

paesi le cui politiche energetiche prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di questi 95 sono i paesi in via di sviluppo. Erano solo 15 nel 

2005”. 

  

In realtà il segno del cambiamento è ben visibile anche dentro i nostri confini dove le fonti rinnovabili d’energia sono divenute il perno 

del sistema elettrico; il Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso 

dell’elettricità e che la trasformazione del mercato ha accelerato la concentrazione e ha allargato l’internazionalizzazione anche alle 

imprese di dimensioni più contenute. “Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi 

la metà delle operazioni sono di acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche. Gli investimenti per 

crescita interna – aggiunge Marangoni – sono stati pari a 1.800 MW, per un valore di 3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici”. 
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Il mercato italiano del biometano è terzo nel mondo 

Dal biogas italiano un tesoro di biofertilizzanti e green job 
Il settore può contribuire a tagliare 7 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno e a fornire milioni di 
tonnellate di biofertilizzanti 

 
  

(Rinnovabili.it) – Il mercato del biogas  è divenuto un settore importante della green economy  italiana. A dimostrarlo 

sono i dati ricordati oggi dal CIB, Consorzio Italiano Biogas, e che spiegano come il comparto solo nell’ultimo anno abbia 

prodotto oltre 25 milioni  di tonnellate di biofertilizzanti. Ma per una realtà produttiva come quella nostrana, che oggi 

occupa il terzo posto nella classifica mondiale dei mercati del gas “bio” (abbiamo davanti solo Germania e Cina) questo è 

solo la punta della piramide. Alla produzione di biofertilizzanti bisogna associare, infatti, anche gli effetti sul 

miglioramento della sostanza organica del terreno e delle rotazioni colturali, la riduzione dell’impiego di acqua e la 

garanzia di una maggiore sicurezza delle produzioni. Senza contare, la sola generazione di energia elettrica dal biogas è 

in grado di tagliare 7 milioni  di tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera  ogni anno, tenendo conto del trend di 

crescita previsto al 2020 (dati Althesys). 

  

Ma senza guardare troppo lontano, questo biofuel contribuisce già oggi alla produzione del 10% dell’energia elettrica 

rinnovabile, equivalenti a 2 miliardi di metri cubi  (Nmc) di gas naturale. 

«Il biogas – ha spiegato Piero Gattoni , presidente del CIB – produce non solo energia elettrica rinnovabile, ma anche un 

biofertilizzante in grado di rendere la terra fertile e ricca di nutrienti. La nostra sfida è sviluppare soluzioni agronomiche e 

tecnologiche per consentire all’agricoltura italiana di produrre di più e in modo più sostenibile». 

  

Il settore offre anche allettanti opportunità occupazionali: negli ultimi 5 anni ha creato 12.500 nuovi green job  tanto da 

divenire il settore delle fonti elettriche rinnovabili con la più alta intensità di lavoro per incentivo, superando di gran lunga 

il fotovoltaico. Il futuro a medio termine prevede un trend tutto positivo: al 2020 la potenza installata dovrebbe passare 

dagli attuali 900 MW a circa 1700 MW, compresa la quota equivalente legata alla produzione di biometano, 

recentemente autorizzato con il Dm 5 dicembre 2013, creando 13mila nuovi occupati. 
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Addio incentivi? Le rinnovabili italiane fuggono all'estero, 
ecco dove investire 
Scritto da Roberta Ragni 

Non fuggono all'estero solo "cervelli" e non sempre la fuga è una notizia negativa. L'Italia delle rinnovabili ha 
investito fuori confine 2,5 miliardi nel 2014 . Una tendenza che ora coinvolge anche le imprese di dimensioni più 
contenute, spinte all'estero dal raffreddarsi del mercato nazionale.D'altro canto, l'estero guarda con attenzione alle 
aziende italiane del settore dell'energia pulita: l'eredità degli incentivi  non è persa e per le imprese nazionali 
corrono i contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione di impianti di energie rinnovabili.Sono 
alcuni degli elementi contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex intitolato "Strategie azienda li, 
competizione globale e politiche nazionali nel sett ore italiano delle rinnovabili",  realizzato dagli economisti 
di Althesys coordinati da Alessandro Marangoni. 

Nell'ultimo anno l'Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% rispetto al 2013) e 
4.736 megawatt di potenza. Le imprese italianehanno investito all'estero 2,5 miliardi (l'88% della potenza). 

"La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato", commenta 
l'economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys "con un calo drastico degli 
investimenti in Italia a favore delle iniziative all'estero e un peso crescente degli operatori più grandi". 

"Nel mondo la percezione delle rinnovabili è molto cambiata - sottolinea Christine Lins, Executive Secretary di 
REN21- Unep. - Nell'ultimo decennio il processo di transizione verso queste energie si è ben avviato, ma per 
realizzarlo è necessario uno sforzo condiviso da parte di tutti". E aggiunge "Nel mondo, sono almeno 138 i paesi le 
cui politiche energetiche prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di questi 95 sono i paesi in via di sviluppo. Erano 
solo 15 nel 2005" . 

E in Italia? Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d'energia si sono confermate il perno del 
sistema elettrico  e il Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo 
all'ingrosso dell'elettricità. La trasformazione del mercato ha accelerato la concentrazione e ha allargato 
l'internazionalizzazione anche alle imprese di dimensioni più contenute. Nonostante i tagli retroattivi che hanno 
punito i rendimenti, gli investitori finanziari sono rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 IPO sul mercato 
AIM. 

"Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi la metà delle 
operazioni sono di acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche. Gli 
investimenti per crescita interna - aggiunge Marangoni - sono stati pari a 1.800 megawatt, per un valore di 3,1 
miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici". 

Le rinnovabili sono ormai al centro del nostro sistema elettrico, che vedrà ridursi la capacità termoelettrica con 
molti impianti in dismissione, e che nel medio periodo resterà in equilibrio, pur crescendo il peso delle fonti 
pulite.Quali sono i Paesi più attraenti? Anche in Europa gli incentivi sono in riduzione,  ma l'eolico resta 
comunque profittevole, con costi in discesa anche per il calo del costo del capitale, mentre nel fotovoltaico 
crescono i sistemi indipendenti e i piccoli impianti. Aumentano soprattutto gliinvestimenti italiani fuori 
dall'Europa : America Latina, Stati Uniti e Africa sono le aree più dinamiche. In molti Paesi, come ad esempio, 
Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, Egitto e Marocco le rinnovabili sono ormai competitive o addirittura più 
economiche delle fonti tradizionali. 
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La fotografia scattata nell'Irex Annual Report 2015 

L’Italia delle rinnovabili in fuga  
Crescono nel mondo, ma in patria segnano il passo. Del fotovoltaico nostrano solo il 5% sul territorio 

Di Fabio Tognetti 

 

Come sta il settore delle rinnovabili in Italia? Se dovessimo sintetizzarlo in tre parole potremmo dire: non 
molto bene. Ma la situazione nel nostro Paese (e nel mondo) è assai più complessa per poter essere 
sintetizzata in tre parole, caratterizzata da un settore profondamente cambiato, con un drastico calo degli 
investimenti interni a favore di quelli esteri e una tendenza marcata all’accentramento dei soggetti operanti 
nel mercato. 
E’ questa la fotografia dell’Irex Annual Report 2015 (vedi allegato), il rapporto annuale presentato ieri 
da Althesys, che traccia un quadro dell’evoluzione recente dell’industria italiana delle energie rinnovabili in 
un contesto nazionale e globale del settore elettrico in rapido mutamento. 
Uno scenario molto dinamico, caratterizzato da una crescente internazionalizzazione, dalla trasformazione 
del mercato elettrico, dalla revisione delle politiche energetiche europee e nazionali e dallo sviluppo 
tecnologico. 
Secondo il Rapporto, nel 2014 sono state effettuate 205 operazioni nel settore rinnovabili, per un totale di 
4.736 MW (-19% rispetto al 2013) e un valore complessivo stimato di 7 miliardi di euro (-10%). Dei nuovi 
impianti realizzati, per una potenza complessiva di 2.253 MW, ben l’88% è stato realizzato all’estero, 
principalmente in Nord e Sud America. 
L’eolico è stata la fonte rinnovabile con la maggior potenza autorizzata e installata con 1.024 MW, ma in calo 
del 36% rispetto al 2013. Il fotovoltaico ha invece registrato il maggior numero di operazioni con 551 MW, di 
cui però solo il 5% realizzati in Italia. 
Anche le biomasse hanno registrato una diminuzione, con solo 39 MW installati: in questo caso, tutti in Italia. 
Dei 39 MW, 37 riguardano la biomassa solida e 2 il biogas. La limitata presenza di impianti biogas è dovuta 
alle nuove politiche che incentivano quelli di piccola taglia. 
Calano anche gli investimenti nell’idroelettrico, che assommano il 4% delle operazioni per complessivi 105 
MW e 270 milioni di euro. Infine, sono stati censiti 2 MW nel geotermico, e 4 impianti solari termodinamici, 
tutti in Italia, per complessivi 69 MW e 242 milioni di euro. 
Se in Italia le rinnovabili segnano il passo, all’estero ci sono prospettive molto interessanti. Per il settore 
eolico nel 2014 si è avuto un buon livello di profittabilità per i grandi impianti nella maggior parte dei Paesi, 
grazie al calo dei prezzi della tecnologia, in linea con l’anno scorso, unito alla marcata diminuzione del costo 
del capitale e nonostante il ridimensionamento degli incentivi. Questa situazione riguarda tutti i paesi 
analizzati nel Rapporto: ovvero Germania, Grecia, Francia, Italia, Regno Unito, Romania, Polonia e 
Danimarca. Per l’Italia e la Grecia, però, pesano più degli altri paesi i costi relativi all’eccessiva 
burocratizzazione e fiscalità. Per il settore fotovoltaico invece, la saturazione dei mercati si unisce al cambio 
delle politiche, che nella maggior parte dei paesi ormai sostengono solo gli impianti di piccola taglia (fatta 
eccezione per la Romania). 
L’Italia non ha più incentivi diretti per il fotovoltaico e il mercato degli impianti di piccola taglia si regge solo 
grazie alle detrazioni fiscali del 50%. Il Rapporto però segnala la peculiarità tutta italiana dei SEU (Sistemi 
Efficienti di Utenza), che ha permesso un certo sviluppo di impianti su siti industriali e commerciali di taglia 
media: «Un’interessante opportunità di investimento per il costruttore e/o investitore e un buon risparmio sui 
costi energetici per il cliente finale». Il cui sviluppo dipenderà, tuttavia, dall’evoluzione legislativa in materia. 
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Rinnovabili: le imprese italiane hanno investito al l’estero 2,5 
miliardi nel 2014 

Non fuggono all’estero solo “cervelli” e non sempre la fuga è una notizia negativa. L’Italia delle 
rinnovabili ha investito fuori confine 2,5 miliardi  nel 2014.  Una tendenza che ora coinvolge anche le imprese di dimensioni più 
contenute, spinte all’estero dal raffreddarsi del mercato nazionale. 
D’altro canto, l’estero guarda con attenzione alle aziende italiane del settore dell’energia pulita: l’eredità degli incentivi non è persa e per 
le imprese nazionali corrono i contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione  di impianti di energie rinnovabili. 
Sono alcuni degli elementi contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex  intitolato “Strategie aziendali, competizione 
globale e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili”, realizzato dagli economisti di Althesys coordinati da Alessandro 
Marangoni . 
Nell’ultimo anno l’Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro  (-10% rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di 
potenza. Le imprese italiane hanno investito all’estero 2,5 miliardi (l’88% della potenza). 
“La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato”, commenta l’economista Alessandro 
Marangoni , coordinatore della ricerca e CEO di Althesys “con un calo drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative 
all’estero e un peso crescente degli operatori più grandi”. 
“Nel mondo la percezione delle rinnovabili è molto cambiata – sottolinea Christine Lins ,  Executive Secretary di REN21 – UNEP – 
Nell’ultimo decennio il processo di transizione verso queste energie si è ben avviato, ma per realizzarlo è necessario uno sforzo 
condiviso da parte di tutti”. E aggiunge “Nel mondo, sono almeno 138 i paesi le cui  politich e energetiche prevedono il ricorso alle 
rinnovabili. Di questi 95 sono paesi in via di svil uppo. Erano solo 15 nel 2005 ” . 
Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d’energia si sono confermate il perno del sistema elettrico e il 
Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovolt aica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo all’ing rosso dell’elettricità . La 
trasformazione del mercato ha accelerato la concentrazione e ha allargato l’internazionalizzazione anche alle imprese di dimensioni più 
contenute. Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i r endimenti, gli investitori finanziari sono rimasti attivi sul settore e il 
2014 ha visto ben 5 IPO sul mercato AIM.  
“Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza a lla concentrazione fra imprese , dove quasi la metà delle operazioni sono di 
acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche. Gli investimenti per crescita interna – aggiunge 
Marangoni – sono stati pari a 1.800 megawatt, per un valore di 3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici”. 
Le rinnovabili sono ormai al centro del nostro sist ema elettrico, che vedrà ridursi la capacità termoe lettrica con molti impianti 
in dismissione , e che nel medio periodo resterà in equilibrio, pur crescendo il peso delle fonti pulite. 
Anche in Europa gli incentivi sono in riduzione, ma  l’eolico resta comunque profittevole, con costi in  discesa anche per il calo 
del costo del capitale , mentre nel fotovoltaico crescono i sistemi indipendenti e i piccoli impianti. Aumentano soprattutto gli 
investimenti italiani fuori dall’Europa: America Latina, Stati Uniti e Africa sono le aree più dinamiche. In molti Paesi, come ad esempio, 
Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, Egitto e Marocco le rinnovabili sono ormai competitive o addirittura più economiche delle fonti 
tradizionali. 
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Rinnovabili, Irex 2015: all’estero 88% investimenti 

aziende italiane  

 

Le aziende italiane investono nelle rinnovabili , ma preferiscono farlo all’estero. Questo il quadro 
tracciato dal Rapporto Irex 2015  “Strategie aziendali, competizione globale e politiche nazionali 
nel settore italiano delle rinnovabili”, redatto dagli economisti di Althesys , secondo il quale l’88% 
della potenza totale installata dalle imprese nostrane avrebbe riguardato impianti realizzati al di 
fuori dei confini nazionali. 
Riguardo gli investimenti  sulle energie rinnovabili  delle aziende italiane circa 2,5 miliardi di euro 
sarebbero finiti all’estero nel 2014. Come si legge nel rapporto: 
Nell’ultimo anno si sono registrate 205 operazioni per un valore di circa sette miliardi di euro e 
4.736 megawatt di potenza, in calo rispettivamente del 10 e 19% rispetto al 2013. La crescita delle 
imprese italiane è avvenuta soprattutto all’estero, con circa 2,5 miliardi di investimenti, in 
prevalenza nell’eolico. 
Imprese italiane interessate all’eolico  evidenziato anche dai numeri relativi alla potenza installata, 
che ammonta a 1.024 megawatt, malgrado rispetto al 2013 sia stato registrato un calo del 36% 
degli investimenti. È però il fotovoltaico  a vantare il maggior numero di operazioni registrate nel 
2014, per un totale di 551 megawatt, malgrado soltanto il 5% di tale cifra abbia interessato il 
territorio nazionale. Soltanto 39 i megawatt da biomasse , in questo caso tutti installati in Italia. 
 

Il settore rinnovabili  in Italia ha evidenziato infine importanti conferme per quanto riguarda il suo 
contributo alla riduzione delprezzo all’ingrosso dell’elettricità , soprattutto per quanto concerne il 
comparto fotovoltaico. Secondo quanto ha affermato Alessandro Marangoni , amministratore 
delegato di Althesys: 
Nonostante queste difficoltà i benefici prodotti dalle rinnovabili nel nostro Paese restano 
consistenti. Grazie al fotovoltaico la riduzione del Pun, il prezzo medio di acquisto sulla Borsa 
elettrica, nel 2014 è stata tra 5,8 e 24 euro per megawattora, con un beneficio complessivo stimato 
in 896 milioni di euro. Il sistema elettrico italiano risulta adeguato anche nel medio termine con la 
crescita delle rinnovabili. 
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Biogas: Italia terzo produttore al mondo dopo Germania e Cina 

 

La filiera italiana del biogas  conferma la sua posizione da leader nel mercato globale. Lo 
dimostrano i dati diffusi da un recente studio condotto da Althesys. Secondo le stime degli analisti, 
che curano ogni anno il rapporto Irex sulle fonti rinnovabili , l’Italia è terza al mondo nella 
produzione di biogas. Nelle primissime posizioni spiccano invece la Germania e Cina. 
Nel corso dell’ultimo anno il biogas  italiano ha contribuito a ridurre l’impatto dell’agricoltura, 
fornendo alla filiera agricola oltre 25 milioni di tonnellate dibiofertilizzanti . Questa tipologia di 
concimi ottiene diversi effetti positivi sulla salute del suolo, migliorando la sostanza organica 
presente nel terreno e incidendo positivamente sulle rotazioni colturali. 
Grazie ai biofertilizzanti è inoltre possibile conseguire un notevole risparmio idrico sul fronte 
dell’irrigazione agricola, consentendo agli agricoltori di affrontare i periodi di siccità, di ridurre i costi 
e mantenere stabile la produzione. Per la filiera agricola si parla di un risparmio di 200 milioni di 
euro ogni anno solo sui costi di gestione degli scarti agricoli. 
I 1.300 agricoltori italiani che hanno installato un impianto per la produzione di biogas  possono 
inoltre contare su una nuova entrata per integrare il reddito, sopravvivendo alla volatilità dei prezzi 
delle materie prime agroalimentari. 
L’apporto del biogas è determinante anche nella riduzione delle emissioni  prodotte dalla 
generazione di energia elettrica. Gli esperti spiegano che in un anno la produzione di elettricità dal 
biogas è in grado di far risparmiare l’emissione in atmosfera di oltre 7 milioni di tonnellate di CO2. 
In occasione dell’Earth Day 2015, celebrato ieri in tutto il mondo, ilConsorzio Italiano Biogas  ha 
voluto ricordare le enormi potenzialità del biogas nella tutela del suolo. Il presidente del CIB Piero 
Gattoni ne ha parlato a Roma all’auditorium del GSE nel corso del suo intervento al convegno di 
presentazione dell’Irex annual report . 
Per nutrire il pianeta occorre nutrire al meglio la terra, ha detto Gattoni. Il biogas produce non solo 
energia elettrica rinnovabile, ma anche un biofertilizzante in grado di rendere la terra fertile e ricca 
di nutrienti. 
La nostra sfida è sviluppare soluzioni agronomiche e tecnologiche per consentire all’agricoltura 
italiana di produrre di più e in modo più sostenibile. 
Gattoni ha ricordato anche il contributo del settore del biogas al conseguimento degli obiettivi 
comunitari sui biocarburanti , fissati per il 2020, e alla crescita occupazionale italiana. Negli ultimi 
cinque anni, la filiera ha creato circa 12.500 nuovi posti di lavoro. 
Gli investimenti  nel settore sono stati ingenti, pari a 4,5 miliardi di euro. Grazie a queste risorse, 
oggi il biogas produce il 10% dell’energia elettrica  ricavata da fonti rinnovabili in Italia, per un 
totale di 2 miliardi di metri cubi di gas naturale. 
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Irex: rinnovabili italiane protagoniste nel mondo 
Presentato a Roma l'IREX Annual Report 2015. Le rinnovabili si sono rivelate il perno del 
sistema elettrico italiano, nonostante il calo degli incentivi. Con la crisi del mercato 
interno, le nostre aziende guardano all’estero - America Latina, Stati Uniti e Africa - e nel 
2014 hanno investito sui mercati internazionali 2,5 miliardi di euro. La sola produzione 
fotovoltaica ha ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. 

 
Irex: rinnovabili italiane protagoniste nel mondo 
Non fuggono all’estero solo “cervelli” e non sempre la fuga è una notizia negativa. L’Italia delle rinnovabili ha 

investito fuori confine 2,5 miliardi nel 2014. Una tendenza che ora coinvolge anche le imprese di dimensioni più 

contenute, spinte all’estero dal raffreddarsi del mercato nazionale. D’altro canto, l’estero guarda con attenzione alle 

aziende italiane del settore dell’energia pulita: l’eredità degli incentivi non è persa e per le imprese nazionali 

corrono i contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione di impianti di energie rinnovabili. 

 

Sono alcuni degli elementi contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex intitolato “Strategie aziendali, 

competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili”, realizzato dagli economisti di Althesys 

coordinati da Alessandro Marangoni.Nell’ultimo anno l'Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 

miliardi di euro (-10% rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza. Le imprese italiane hanno investito all’estero 

2,5 miliardi (l’88% della potenza). 

 

«La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato - commenta 

l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys - con un calo drastico degli 

investimenti in Italia a favore delle iniziative all’estero e un peso crescente degli operatori più grandi». «Nel mondo la 

percezione delle rinnovabili è molto cambiata - sottolinea Christine Lins,  Executive Secretary di REN21-Unep -

. Nell’ultimo decennio il processo di transizione verso queste energie si è ben avviato, ma per realizzarlo è necessario 

uno sforzo condiviso da parte di tutti. Nel mondo, sono almeno 138 i Paesi le cui politiche energetiche prevedono il 

ricorso alle rinnovabili. Di questi 95 sono i paesi in via di sviluppo. Erano solo 15 nel 2005». 

  

Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d’energia si sono confermate il perno del sistema elettrico 

e il Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso 

dell’elettricità. La trasformazione del mercato ha accelerato la concentrazione e ha allargato l’internazionalizzazione 

anche alle imprese di dimensioni più contenute. Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i rendimenti, gli 

investitori finanziari sono rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 IPO sul mercato AIM. «Abbiamo osservato 

un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi la metà delle operazioni sono di 

acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche. Gli investimenti per crescita interna –  
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aggiunge Marangoni - sono stati pari a 1.800 megawatt, per un valore di 3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che 

eolici». Le rinnovabili sono ormai al centro del nostro sistema elettrico, che vedrà ridursi la capacità termoelettrica con 

molti impianti in dismissione, e che nel medio periodo resterà in equilibrio, pur crescendo il peso delle fonti pulite. 

  

Anche in Europa gli incentivi sono in riduzione, ma l'eolico resta comunque profittevole, con costi in 

discesa anche per il calo del costo del capitale, mentre nel fotovoltaico crescono i sistemi indipendenti e i piccoli 

impianti. Aumentano soprattutto gli investimenti italiani fuori dall'Europa: America Latina, Stati Uniti e Africa sono le 

aree più dinamiche. In molti Paesi, come ad esempio, Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, Egitto e Marocco le 

rinnovabili sono ormai competitive o addirittura più economiche delle fonti tradizionali. 

  

L’Irex è il think tank italiano di riferimento per l'industria delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica. L'Irex 

analizza dal 2008 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. 
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Rinnovabili, fermo il mercato italiano. L'88% degli 
investimenti all'estero 
Rapporto Irex 2015: le imprese italiane hanno investito all’estero 
2,5 miliardi (l’88% della potenza). Boom dell'eolico 
 
Il mercato interno delle rinnovabili segna una battuta d'arresto. E per compensare questa 
flessione, le imprese italiane hanno rilanciato gli investimenti all'estero. A sostenerlo è 
il Rapporto Irex 2015  “Strategie aziendali, competizione globale e politiche nazionali nel 
settore italiano delle rinnovabili” curato da Althesys e presentato al Gse.  
Nell’ultimo anno l'Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% 
rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza. Le imprese italiane hanno investito all’estero 2,5 
miliardi (l’88% della potenza).  

La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore 
molto cambiato- commenta l’economistaAlessandro Marangon i, coordinatore 
della ricerca e Ceo di Althesys- con un calo drastico degli investimenti in Italia a 
favore delle iniziative all’estero e un peso crescente degli operatori più grandi. 

Le rinnovabili restano il 'cuore' del sistema elett rico italiano 
Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d’energia si sono 
confermate il perno del sistema elettrico e il Rapporto Irex stima che la sola produzione 
fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. Gli 
investimenti per crescita interna - sono stati pari a 1.800 megawatt, per un valore di 3,1 
miliardi di euro, sia in impianti fotovoltaici che eolici.  
 
Boom dell'eolico 
Nel panorama delle imprese italiane l'eolico ha dato il maggior contributo in termini di 
potenza installata con 1.024 megawatt (anche se rispetto al 2013 si registra un calo 
del 36%). E il fotovoltaico ha registrato il maggior numero di operazioni per un totale di 
551 megawatt, di cui solo il 5% realizzati in Italia. In diminuzione anche le biomasse 
(39 megawatt, tutti in Italia). 
 
Investimenti in America Latina, Usa e Africa  
Anche in Europa gli incentivi sono in riduzione, ma l'eolico resta comunque profittevole, con 
costi in discesa anche per il calo del costo del capitale, mentre nel fotovoltaico crescono i 
sistemi indipendenti e i piccoli impianti. Aumentano soprattutto gli investimenti delle aziende 
italiane fuori dall'Europa: America Latina, Stati Uniti e Africa sono le aree più dinamiche.  
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Grazie al fotovoltaico ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso dell’elettricità 

  

Presentato a Roma l'IREX Annual Report 2015, le rinnovabili nonostante la fine degli 
incentivi rappresentano un perno importante per l'economia 

Dal Rapporto Annuale Irex  presentato ieri a Roma e realizzato dagli economisti di Althesys “Strategie aziendali, competizione globale 
e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili”, emerge che l’Italia delle rinnovabili è diventata protagonista degli investimenti 
all’estero. In particolare nell’ultimo anno l'Irex ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% rispetto al 2013) e 4.736 
megawatt di potenza. Le imprese italiane hanno investito all’estero 2,5 miliardi, l’88% della potenza.  

 
“La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato”, commenta l’economista Alessandro 
Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di Alth esys  “con un calo drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative 
all’estero e un peso crescente degli operatori più grandi”. 
“Nel mondo la percezione delle rinnovabili è molto cambiata - sottolineaChristine Lins,  Executive Secretary di REN21- Unep ,  a 
livello globale sono almeno 138 i paesi le cui  politiche energetiche prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di questi 95 sono i paesi in via di 
sviluppo. Erano solo 15 nel 2005” . 
 
Inoltre, nonostante la fine degli incentivi, dal Rapporto Irex si evidenzia che le rinnovabili rappresentano il perno del sistema elettrico 
italiano, che vedrà ridursi la capacità termoelettrica con molti impianti in dismissione, e che nel medio periodo resterà in equilibrio, pur 
crescendo il peso delle fonti pulite. 
Lo studio  stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. La trasformazione del 
mercato ha accelerato la concentrazione e ha allargato l’internazionalizzazione anche alle imprese di dimensioni più contenute, spinte 
all’estero dal raffreddarsi del mercato nazionale.  
 
Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i rendimenti, gli investitori finanziari sono rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 
IPO sul mercato AIM. 
“Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi la metà delle operazioni sono di 
acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche. Gli investimenti per crescita interna - aggiunge 
Marangoni - sono stati pari a 1.800 megawatt, per un valore di 3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici”. 
  
A livello europeo gli incentivi sono in riduzione in molti paesi, ma l'eolico resta comunque profittevole, con costi in discesa anche per il 
calo del costo del capitale, mentre nel fotovoltaico crescono i sistemi indipendenti e i piccoli impianti. Aumentano soprattutto gli 
investimenti italiani fuori dall'Europa: America Latina, Stati Uniti e Africa sono le aree più dinamiche. In molti Paesi, come ad esempio, 
Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, Egitto e Marocco le rinnovabili sono ormai competitive o addirittura più economiche delle fonti 
tradizionali. 



                                                                                                                   IREX 2015  

35 
 

 
 

 
 
16-4-2015  

Rinnovabili post incentivi e trasformazione sistema elettrico 

 

Per fare il punto sullo stato del settore delle rinnovabili, le strategie dei principali operatori e i prossimi 

scenari di sviluppo, torna l’Irex Annual Report 2015 realizzato da Althesys, che monitora il settore dal 

2008. Lo studio verrà presentato a Roma il 22 aprile all’Auditorium GSE.  

L’industria delle energie rinnovabili, dopo aver cambiato le regole del mercato elettrico in Italia, è 

chiamata ad affrontare una nuova fase di consolidamento e di sviluppo, in parte determinata dalla fine 

degli incentivi e dalla crescita di settori contigui, come l’efficienza energetica. Nell'ultimo anno le nostre 

imprese hanno comunque dimostrato di poter crescere anche sui mercati internazionali, attirando 

l’interesse degli investitori. 

 

L’appuntamento, che avrà come tema “La trasformazione dell’industria elettrica e le rinnovabili. 

Strategie industriali italiane e politiche europee”, si terrà presso l’Auditorium GSE (Viale Maresciallo 

Pilsudski, 92, ore 9-13). Presenti, tra gli altri, Nando Pasquali, presidente del GSE - Gestore Servizi 

Energetici, e Christine Lins, Executive Secretary REN21 dell'UNEP. 

Un confronto sul futuro del mercato delle rinnovabili post incentivi e sulla trasformazione del sistema 

elettrico coinvolgerà i rappresentanti delle principali aziende e associazioni delle energie green. 
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Biogas amico dellagricoltura non solo energia ma anche 

biofertilizzanti 

 
Ha fornito nell'ultimo anno oltre 25 milioni di tonnellate di biofertilizzanti, migliorando la sostanza organica del terreno e le 
rotazioni colturali. Il Cib: "Nutrire la terra, per nutrire il pianeta"  

Roma, 22 apr. - (AdnKronos) - Il biogas italiano, terzo al mondo per importanza dopo Germania e Cina, ha fornito 

nell'ultimo anno oltre 25 milioni di tonnellate di biofertilizzanti, con sensibili effetti sul miglioramento della sostanza 

organica del terreno e delle rotazioni colturali, riducendo l'impiego di acqua e garantendo una maggiore sicurezza delle 

produzioni. 

Secondo una stima dello studio Althesys, che ogni anno cura il rapporto Irex sulle rinnovabili, la sola produzione di 

energia elettrica dal biogas contribuirà, inoltre, a tagliare 7 milioni di tonnellate di emissioni di Co2 in atmosfera ogni 

anno, tenendo conto del trend di crescita previsto al 2020. Gli agricoltori avranno poi risparmi complessivi di 200 milioni 

di euro all'anno sui costi di gestione di residui e sottoprodotti agricoli. 

Nella giornata mondiale della Terra, indetta dall'Onu, il Cib, Consorzio Italiano Biogas, mette in luce il contributo del 

settore alla tutela del suolo agricolo. "Nutrire la terra, per nutrire il pianeta", e' il messaggio lanciato dal Cib e ribadito dal 

suo presidente Piero Gattoni, ospite della presentazione dell'Irex annual report, a Roma all'auditorium del Gse. Al centro 

del dibattito "il futuro delle rinnovabili dopo gli incentivi". 

"Per nutrire il pianeta - spiega Gattoni - occorre nutrire al meglio la terra. Il biogas produce non solo energia elettrica 

rinnovabile, ma anche un biofertilizzante in grado di rendere la terra fertile e ricca di nutrienti. La nostra sfida e' 

sviluppare soluzioni agronomiche e tecnologiche per consentire all'agricoltura italiana di produrre di più e in modo più 

sostenibile". 

Il biogas italiano contribuisce oggi alla produzione del 10% dell'energia elettrica rinnovabile, equivalenti a 2 miliardi di 

metri cubi (Nmc) di gas naturale. Negli ultimi cinque anni il settore ha mobilitato 4,5 miliardi di euro di investimenti 

creando 12.500 nuovi lavoratori. Si tratta del settore Fer (Fonti elettriche rinnovabili) con la più alta intensità di lavoro per 

incentivo. Il biogas, che si ottiene da un naturale processo di fermentazione di sottoprodotti dell'agricoltura, reflui di 

allevamento e colture di integrazione in assenza di ossigeno (digestione anaerobica), presenta un ampio ventaglio di 

applicazioni, in agronomia e nella mobilità sostenibile. 

"Oggi in Italia - continua ancora Gattoni - circa 1300 agricoltori hanno realizzato un impianto. Significa per loro poter 

contare su un'integrazione del reddito e affrontare meglio gli effetti della crisi e dell'aumento dei costi di produzione. Con 

il biometano, ormai nelle fasi finali di attuazione, il settore dara' presto, inoltre, un consistente contributo alla quota di 

biocarburanti avanzati indicataci come obiettivo al 2020 dall'Unione europea". 
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Rinnovabili: l’industria italiana punta all’estero,  investiti 2,5 miliardi nel 2014 

 
Non fuggono all’estero solo ‘cervelli’ e non sempre la fuga è una notizia negativa. L’Italia delle rinnovabili ha 
investito fuori confine 2,5 miliardi nel 2014. Una tendenza che ora coinvolge anche le imprese di dimensioni 
più contenute, spinte all’estero dal raffreddarsi del mercato nazionale. 
D’altro canto, l’estero guarda con attenzione alle aziende italiane del settore dell’energia pulita: l’eredità degli 
incentivi non è persa e per le imprese nazionali corrono i contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione 
e gestione di impianti di energie rinnovabili. Sono alcuni degli elementi contenuti nella nuova edizione 
del Rapporto Annuale Irex intitolato ‘Strategie aziendali, competizione globale e politiche nazionali nel 
settore italiano delle rinnovabili’, realizzato dagli economisti di Althesys coordinati da Alessandro Marangoni. 
 
Nell’ultimo anno l’Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro  (-10% rispetto al 
2013) e 4.736 megawatt di potenza. Le imprese italiane hanno investito all’estero 2,5 miliardi (l’88% della 
potenza). 
“La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato”, 
commenta l’economista Alessandro Marangoni , coordinatore della ricerca e CEO di Althesys “con un calo 
drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative all’estero e un peso crescente degli operatori più 
grandi”. 
“Nel mondo la percezione delle rinnovabili è molto cambiata – sottolinea Christine Lins ,  Executive 
Secretary di REN21 – UNEP – Nell’ultimo decennio il processo di transizione verso queste energie si è ben 
avviato, ma per realizzarlo è necessario uno sforzo condiviso da parte di tutti”. E aggiunge “Nel mondo, 
sono almeno 138 i paesi le cui  politiche energetic he prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di questi  
95 sono paesi in via di sviluppo. Erano solo 15 nel  2005” . 
Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d’energia si sono confermate il perno del sistema 
elettrico e il Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 8 96 milioni il prezzo 
all’ingrosso dell’elettricità . La trasformazione del mercato ha accelerato la concentrazione e ha allargato 
l’internazionalizzazione anche alle imprese di dimensioni più contenute. Nonostante i tagli retroattivi che 
hanno punito i rendimenti, gli investitori finanziari sono rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 IPO 
sul mercato AIM. 
 
“Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi la metà 
delle operazioni sono di acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche. Gli 
investimenti per crescita interna – aggiunge Marangoni – sono stati pari a 1.800 megawatt, per un valore di 
3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici”. 
Le rinnovabili sono ormai al centro del nostro sist ema elettrico, che vedrà ridursi la capacità 
termoelettrica con molti impianti in dismissione , e che nel medio periodo resterà in equilibrio, pur 
crescendo il peso delle fonti pulite. 
Anche in Europa gli incentivi sono in riduzione, ma  l’eolico  resta comunque profittevole, con costi  in 
discesa anche per il calo del costo  del capitale , mentre nel fotovoltaico crescono i sistemi indipendenti e i 
piccoli impianti. Aumentano soprattutto gli investimenti italiani fuori dall’Europa: America Latina, Stati Uniti 
e Africa sono le aree più dinamiche. In molti Paesi, come ad esempio, Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, 
Egitto e Marocco le rinnovabili sono ormai competitive o addirittura più economiche delle fonti tradizionali. 
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REPORT IREX 2015. “PMI FANNO AFFARI ALL’ESTERO SU 
ENERGIE RINNOVABILI” 

 
 
Le rinnovabili si sono rivelate il perno del sistema elettrico italiano, nonostante il calo degli incentivi. Con la crisi del mercato interno, le 
nostre aziende guardano all’estero – America Latina, Stati Uniti e Africa – e nel 2014 hanno investito sui mercati internazionali 2,5 miliardi 
di euro. La sola produzione fotovoltaica ha ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. 

Non fuggono all’estero solo “cervelli” e non sempre la fuga è una notizia negativa. L’Italia delle rinnovabili ha investito fuori confine 2,5 miliardi nel 
2014. Una tendenza che ora coinvolge anche le imprese di dimensioni più contenute, spinte all’estero dal raffreddarsi del mercato nazionale. 

D’altro canto, l’estero guarda con attenzione alle aziende italiane del settore dell’energia pulita: l’eredità degli incentivi non è persa e per le 
imprese nazionali corrono i contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione di impianti di energie rinnovabili. 

Sono alcuni degli elementi contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex intitolato “Strategie aziendali, competizione globale e politiche 
nazionali nel settore italiano delle rinnovabili”, realizzato dagli economisti di Althesys coordinati da Alessandro Marangoni. 

Nell’ultimo anno l’Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza.Le 
imprese italiane hanno investito all’estero 2,5 miliardi (l’88% della potenza). 

“La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato”, commenta l’economista Alessandro Marangoni, 
coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys “con un calo drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative all’estero e un peso crescente 
degli operatori più grandi”. 

“Nel mondo la percezione delle rinnovabili è molto cambiata – sottolinea Christine Lins, Executive Secretary di REN21- Unep. – Nell’ultimo 
decennio il processo di transizione verso queste energie si è ben avviato, ma per realizzarlo è necessario uno sforzo condiviso da parte di tutti”. E 
aggiunge “Nel mondo, sono almeno 138 i paesi le cui politiche energetiche prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di questi 95 sono i paesi in via di 
sviluppo. Erano solo 15 nel 2005” . 

L’Italia, i prezzi dell’elettricità e il mercato el ettrico 
Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d’energia si sono confermate il perno del sistema elettrico e il Rapporto Irex stima che 
la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. La trasformazione del mercato ha accelerato la 
concentrazione e ha allargato l’internazionalizzazione anche alle imprese di dimensioni più contenute. Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i 
rendimenti, gli investitori finanziari sono rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 IPO sul mercato AIM. 
“Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi la metà delle operazioni sono di acquisizione, con 
maggiore attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche. Gli investimenti per crescita interna – aggiunge Marangoni – sono stati pari a 1.800 
megawatt, per un valore di 3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici”. 
Le rinnovabili sono ormai al centro del nostro sistema elettrico, che vedrà ridursi la capacità termoelettrica con molti impianti in dismissione, e che 
nel medio periodo resterà in equilibrio, pur crescendo il peso delle fonti pulite. 

La diversificazione all’estero 
Anche in Europa gli incentivi sono in riduzione, ma l’eolico resta comunque profittevole, con costi in discesa anche per il calo del costo del capitale, 
mentre nel fotovoltaico crescono i sistemi indipendenti e i piccoli impianti. Aumentano soprattutto gli investimenti italiani fuori dall’Europa: America 
Latina, Stati Uniti e Africa sono le aree più dinamiche. In molti Paesi, come ad esempio, Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, Egitto e Marocco le 
rinnovabili sono ormai competitive o addirittura più economiche delle fonti tradizionali. 

Che cos’è IREX 
L’Irex è il think tank italiano di riferimento per l’industria delle energie rinnovabili e l’efficienza energetica. L’Irex analizza dal 2008 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. 
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Rinnovabili: imprese italiane protagoniste all’este ro 
Rinnovabili, i risultati del Rapporto Irex 2015 rivela che le aziende italiane investono 
all'estero ed interessano gli investitori internazionali. 
Francesca Vinciarelli - 24 aprile 2015 

 

Negli ultimi anni la vita delle imprese del settore delle rinnovabili  non ha avuto vita facile, visti i 
continui cambiamenti normativi sul fronte degli incentivi al fotovoltaico, all’eolico e alle altre fonti di 
energia pulita. Senza considerare che quando gli incentivi  erano più generosi molto del loro peso 
è ricaduto sulle bollette elettriche  degli italiani. Ora però l’Italia sembra cogliere i frutti di questo 
investimento: oltre al ridotto impatto ambientale, la spesa effettuata ha contribuito a creare una 
filiera di imprese che esporta tecnologie, capacità di gestione, progetti e installatori. Si stima inoltre 
una riduzione di 896 milioni di euro per il prezzo all’ingrosso dell’elettricità, grazie alla 
sola produzione fotovoltaica . 

A censirle è l’ultimo Rapporto Irex 2015 “Strategie aziendali, competizione globale e politiche 
nazionali nel settore italiano delle rinnovabili”, redatto dagli economisti di Althesys. 

Accordi internazionali 
Più in particolare, il rapporto rivela come l’anno scorso vi siano state 31 commesse 
internazionali  alle imprese italiane (accordi tecnologici, d’ingegneria, di fornitura, installazione e 
gestione proposti da clienti esteri) per un valore superiore a 1,6 miliardi di euro e pari a centrali per 
1.123 megawatt di potenza (di cui 258 megawatt fotovoltaici). In particolare c’è stata una domanda 
importante di forniture dall’Africa. 

Italiane che investono all’estero 
Il rovescio della medaglia è che le aziende italiane che investono nelle rinnovabili sembrano 
preferire l’estero: sempre secondo il Rapporto Irex, l’88% della potenza totale installata dalle 
nostre imprese sembra riguardare impianti realizzati al di fuori dei confini  del Bel Paese, 
soprattutto per quanto riguarda l’eolico ed il fotovoltaico. All’estero le imprese investono 
soprattutto  in Brasile, Cile, Messico, USA e Marocco. Per quanto concerne l’eolico , la potenza 
installata ammonta a 1.024 megawatt, anche se si registra un calo rispetto al 2013 del -36% degli 
investimenti. Per quanto riguarda il fotovoltaico , invece,  si registra un totale di 551 megawatt, ma 
solo il 5% ha interessato il territorio nazionale. Diversa la situazione per gli impianti a biomassa: 
dei 39 megawatt registrati, tutto sono stati installati in Italia. In generale il Report ha censito nel 
2014 205 operazione nel settore dell’energia pulita da parte delle imprese italiane per un valore 
di 7 miliardi di euro  (-10% rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza (-19%). 
(Fonte: Rapporto Irex 2015 ). 
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Biogas italiano: biofertilizzanti e posti di lavoro  

 

Buone notizie dal CIB, il Consorzio Italiano Biogas, che proprio oggi ha fornito i dati in merito a questo 

settore divenuto importante nella green economy italiana. Dai dati infatti risulta che in quest’ultimo anno 

sono state prodotte oltre 25 milioni di tonnellate di biofertilizzanti. Questo dato colloca l’Italia al terz posto 

nella classifica mondiale dei mercati del gas “bio” (ci precedono solo Germania e Cina). In contemporanea 

alla produzione dei biofertilizzanti si uniscono gli effetti positivi sul miglioramento della sostanza organica del 

terreno e delle rotazioni colturali, la diminuzione dell’uso di acqua e una maggiore sicurezza delle produzioni. 

Inoltre la produzione di energia elettrica dal biogas è in grado di tagliare 7 milioni di tonnellate di emissioni di 

CO2 in atmosfera ogni anno, in base al trend di crescita previsto al 2020 (dati Althesys). 

Ma rimanendo al presente, questo biogas dà il proprio contributo alla produzione del 10% dell’energia 

elettrica rinnovabile, ossia 2 miliardi di metri cubi (Nmc) di gas naturale. Come spiega Piero Gattoni, 

presidente CIB: 

«Il biogas produce non solo energia elettrica rinnovabile, ma anche un biofertilizzante in grado di rendere la 

terra fertile e ricca di nutrienti. La nostra sfida è sviluppare soluzioni agronomiche e tecnologiche per 

consentire all’agricoltura italiana di produrre di più e in modo più sostenibile». 

Inoltre questo settore offre anche opportunità di lavoro: infatti negli ultimi 5 anni ha creato ben 12.500 nuovi 

posti. Una tendenza che sembra destinata a crescere: al 2020 la potenza installata dovrebbe passare dagli 

attuali 900 MW a circa 1700 MW, compresa la quota equivalente legata alla produzione di biometano, 

recentemente autorizzato con il Dm 5 dicembre 2013, creando 13mila nuovi occupati. 

22/04/2015 

di Silvia Lazzerini 
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Rinnovabili: volano le aziende italiane, ma all'estero 

Le energie pulite si rivelano il perno del nostro sistema elettrico anche nonostante il calo 
degli incentivi, ma vista la crisi del mercato interno le aziende italiane investono e operano 
fuori da qui 
MIRIAM CARRARETTO giovedì 23 aprile 2015 

ROMA - Volano le aziende italiane «verdi», ma non qui da noi. È questo il dato forte che più di tutti 
emerge dall'«Irex Annual Report 2015» della società Althesys sullo stato di salute delle rinnovabili, 
presentato questa mattina a Roma. Le energie pulite si rivelano il perno del sistema elettrico italiano, 
nonostante il calo degli incentivi, ma vista la crisi del mercato interno che morde sempre di più, le nostre 
aziende guardano all’estero come non mai. Lo scorso anno hanno investito sui mercati internazionali ben 
2,5 miliardi di euro, pari all'88% della potenza, soprattutto in America Latina, Stati Uniti e Africa. 
 

TUTTI I NUMERI - Nel 2014 l’Irex di Althesys, il think tank italiano di riferimento per l’industria delle 
energie rinnovabili e l’efficienza energetica, ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% 
rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza. «La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 

2014 mostra un settore molto cambiato», commenta Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e 
Ceo di Althesys «con un calo drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative all’estero e un peso 

crescente degli operatori più grandi». Nel 2014 le operazioni di crescita interna per le aziende italiane, cioè 
la costruzioni di nuovi impianti, sono state 71, per una potenza totale di 1.803 megawatt e investimenti per 
3,1 miliardi di euro. Le operazioni realizzate all'estero sono state invece 44, per un totale di 1.548 
megawatt, di cui 1.014 solo in America latina, e un valore, appunto, di 2,5 miliardi di euro. 
 

42% DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - Nel 2014, seppure il dato è provvisorio, abbiamo avuto 
una produzione di circa il 42% da fonti rinnovabili. Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti 
rinnovabili sono comunque il perno del sistema elettrico e il Rapporto Irex stima che la sola produzione 
fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. «Questi dati – prosegue 
Marangoni – indicano che gli incentivi che sono stati spesi negli anni scorsi sono serviti a far crescere le 

aziende italiane che oggi si stanno sviluppando in tutto il mondo, in particolare nei paesi emergenti. Per 
l'Italia sono necessarie misure e politiche per sfruttare al meglio le risorse esistenti favorendo il rinnovo 

degli impianti obsoleti». 
 

COSA FANNO GLI ALTRI - Il futuro del mercato delle energie alternative, dunque, almeno per il 
prossimo futuro è fuori da qui e dall'Europa. Si stanno comportando bene America latina e Stati Uniti, 
mentre in Africa si è registrata una crescita del 75% rispetto agli investimenti del 2013. «L'Italia è un 

mercato interessante per l'eolico e il fotovoltaico ma nel 2014 abbiamo visto una riduzione – spiega 
Christine Lins, di Ren21, organizzazione che fa capo all'ONU –. E' necessaria una discussione strategica per 

tagliare i combustibili fossili e puntare sulle rinnovabili. Nel mondo la percezione delle energie pulite è 
molto cambiata. Nell’ultimo decennio il processo di transizione verso queste energie si è ben avviato, ma 
per realizzarlo è necessario uno sforzo condiviso da parte di tutti.Nel mondo, sono almeno 138 i paesi le cui 
politiche energetiche prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di questi 95 sono i paesi in via di sviluppo. Erano 

solo 15 nel 2005». 
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Le aziende italiane investono nelle energie rinnova bili  

DI ALFREDO AGOSTI – 23 APRILE 2015 

 

Ammontano a 2,5 miliardi di euro gli investimenti effettuati all’estero nel 2014 dall’industria delle energie 
rinnovabili italiana, una tendenza che ora coinvolge anche le imprese di dimensioni più contenute, spinte 
all’estero dal raffreddarsi del mercato nazionale.  

È uno dei dati contenuti nella nuova edizione del rapporto annuale dell’Irex, intitolato Strategie aziendali, 
competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili, realizzato dagli economisti di 
Althesys. D’altro canto, l’estero guarda con attenzione alle aziende italiane del settore dell’energia pulita: 
l’eredità degli incentivi non è persa e per le imprese nazionali corrono i contratti esteri di fornitura, 
ingegneria, costruzione e gestione di impianti di energie rinnovabili, si legge nel rapporto, che nell’ultimo 
anno ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di 
potenza.  

“La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato” 
commenta in una nota l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e ceo di Althesys “con 
un calo drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative all’estero e un peso crescente degli 
operatori più grandi”.  “Nel mondo la percezione delle energie rinnovabili è molto cambiata” sottolinea invece 
Christine Lins, segretario esecutivo di Ren21-Unep “nell’ultimo decennio il processo di transizione verso 
queste energie si è ben avviato, ma per realizzarlo è necessario uno sforzo condiviso da parte di tutti; nel 
mondo, sono almeno 138 i paesi le cui politiche energetiche prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di questi 95 
sono i paesi in via di sviluppo. Erano solo 15 nel 2005″.  

Per quanto riguarda il mercato interno, il rapporto evidenzia come nonostante il calo degli incentivi, in Italia le 
fonti rinnovabili d’energia si sono confermate il perno del sistema elettrico e il Rapporto Irex stima che la sola 
produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. La trasformazione del 
mercato ha accelerato la concentrazione e ha allargato l’internazionalizzazione anche alle imprese di 
dimensioni più contenute. Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i rendimenti, gli investitori finanziari 
sono rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 Ipo sul mercato Aim, aggiunge il rapporto. “Abbiamo 
osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi la metà delle 
operazioni sono di acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche” 
aggiunge Marangoni “gli investimenti per crescita interna sono stati pari a 1.800 megawatt, per un valore di 
3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici”. 
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Rinnovabili, rapporto Irex: aziende italiane 
investono all’estero 
Roma, 22 apr. – Lo scorso anno l’Italia delle energie rinnovabili ha investito fuori confine 2,5 

miliardi nel 2014, una tendenza che ora coinvolge anche le imprese di dimensioni più contenute, 

spinte all’estero dal raffreddarsi del mercato nazionale. D’altro canto, anche l’estero guarda con 

attenzione alle aziende italiane del settore: l’eredità degli incentivi non è persa e per le imprese 

nazionali corrono i contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione di impianti di 

energie rinnovabili. Sono alcuni degli elementi contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale 

Irex intitolato “Strategie aziendali, competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano 

delle rinnovabili”, realizzato dagli economisti di Althesys. 

Nell’ultimo anno l’Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% rispetto 

al 2013) e 4.736 megawatt di potenza. Come si diceva, le imprese italiane hanno investito all’estero 

2,5 miliardi (l’88% della potenza). “La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 

mostra un settore molto cambiato – commenta in una nota l’economista Alessandro Marangoni, 

coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys -, con un calo drastico degli investimenti in Italia a 

favore delle iniziative all’estero e un peso crescente degli operatori più grandi”. 

Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d’energia si sono confermate il perno 

del sistema elettrico e il Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 

milioni il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. La trasformazione del mercato ha accelerato la 

concentrazione e ha allargato l’internazionalizzazione anche alle imprese di dimensioni più 

contenute. Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i rendimenti, gli investitori finanziari sono 

rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 IPO sul mercato AIM. 

Gli investimenti italiani all’estero aumentano soprattutto fuori dall’Europa, dove gli incentivi sono in 

riduzione, ma dove l’eolico resta comunque profittevole: America Latina, Usa e Africa sono le aree 

più dinamiche. 
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Rinnovabili: aziende italiane investono 2, 5 mld a estero in 2014 
 

 (AGI) - Roma, 23 apr. - Ammontano a 2,5 miliardi di euro gli investimenti effettuati all'estero nel 
2014 dall'industria delle energie rinnovabili italiana, una tendenza che ora coinvolge anche le 
imprese di dimensioni più contenute, spinte all'estero dal raffreddarsi del mercato nazionale. E' uno 
dei dati contenuti nella nuova edizione del rapporto annuale dell'Irex, intitolato 'Strategie aziendali, 
competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili', realizzato dagli 
economisti di Althesys. "D'altrocanto, l'estero guarda con attenzione alle aziende italiane del 
settore dell'energia pulita: l'eredita' degli incentivi non e'persa e per le imprese nazionali corrono i 
contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione di impianti di energie rinnovabili", si 
legge nel rapporto, che nell'ultimo anno ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-
10%rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza. 
 "La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto 
cambiato", commenta in una nota l'economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e 
ceo di Althesys "con un calo drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative all'estero e 
un peso crescente degli operatori piu' grandi". "Nel mondo la percezione delle rinnovabili e' molto 
cambiata", sottolinea invece Christine Lins, segretario esecutivo di Ren21-Unep,"nell'ultimo 
decennio il processo di transizione verso queste energie si e' ben avviato, ma per realizzarlo e' 
necessario uno sforzo condiviso da parte di tutti; nel mondo, sono almeno 138i paesi le cui 
politiche energetiche prevedono il ricorso alle rinnovabili. 
Di questi 95 sono i paesi in via di sviluppo. 
Erano solo 15 nel 2005".  Per quanto riguarda il mercato interno, il rapporto evidenzia come 
"nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d'energia si sono confermate il perno 
del sistema elettrico e il Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 
896milioni il prezzo all'ingrosso dell'elettricità". "La trasformazione del mercato ha accelerato la 
concentrazione e ha allargato l'internazionalizzazione anche alle imprese didimensioni piu' 
contenute. Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i rendimenti, gli investitori finanziari sono 
rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 Ipo sul mercato Aim", aggiunge il rapporto". 
"Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese,dove quasi 
la metà delle operazioni sono di acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie 
fotovoltaiche ed eoliche", aggiunge Marangoni, "gli investimenti per crescita interna sono stati pari 
a 1.800 megawatt, per un valore di 3,1miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici". (AGI) Rme/Maui'. 
  
Fonte della notizia : agi 
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Rinnovabili, rapporto Irex: aziende italiane investono all'estero 
 

 

Nel 2014 iniziative per 2,5 mld, soprattutto fuori dall'Europa 

Roma, 22 apr. (askanews) - Lo scorso anno l'Italia delle energie rinnovabili ha investito fuori 
confine 2,5 miliardi nel 2014, una tendenza che ora coinvolge anche le imprese di dimensioni più 
contenute, spinte all'estero dal raffreddarsi del mercato nazionale. D'altro canto, anche l'estero 
guarda con attenzione alle aziende italiane del settore: l'eredità degli incentivi non è persa e per le 
imprese nazionali corrono i contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione di 
impianti di energie rinnovabili. Sono alcuni degli elementi contenuti nella nuova edizione del 
Rapporto Annuale Irex intitolato "Strategie aziendali, competizione globale e politiche nazionali 
nel settore italiano delle rinnovabili", realizzato dagli economisti di Althesys. 
Nell'ultimo anno l'Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% rispetto 
al 2013) e 4.736 megawatt di potenza. Come si diceva, le imprese italiane hanno investito 
all'estero 2,5 miliardi (l'88% della potenza). 
"La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato 
- commenta in una nota l'economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di 
Althesys -, con un calo drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative all'estero e un 
peso crescente degli operatori più grandi". 
Nonostante il calo degli incentivi, in Italia le fonti rinnovabili d'energia si sono confermate il perno 
del sistema elettrico e il Rapporto Irex stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 
896 milioni il prezzo all'ingrosso dell'elettricità. La trasformazione del mercato ha accelerato la 
concentrazione e ha allargato l'internazionalizzazione anche alle imprese di dimensioni più 
contenute. Nonostante i tagli retroattivi che hanno punito i rendimenti, gli investitori finanziari 
sono rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 IPO sul mercato AIM. 
Gli investimenti italiani all'estero aumentano soprattutto fuori dall'Europa, dove gli incentivi sono 
in riduzione, ma dove l'eolico resta comunque profittevole: America Latina, Usa e Africa sono le 
aree più dinamiche. 
Fonte della notizia : askanews 
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Le rinnovabili italiane puntano all’estero 
L’industria italiana delle rinnovabili, nonostante la riduzione del sostegno legato agli incentivi, re sta un 

elemento fondamentale del sistema elettrico italian o. L’Italia delle rinnovabili, infatti, ha investit o nel 2014 

all’estero ben 2,5 miliardi di euro, con un’evoluzi one che vede ora coinvolte le imprese di dimensioni  più 

ridotte, convinte a rivolgersi all’estero dalla fre nata del mercato nazionale. 

 

Allo stesso tempo, l’estero guarda con attenzione alle aziende italiane del settore dell’energia pulita: l’eredità degli 
incentivi non è persa e per le imprese nazionali crescono i contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione 
di impianti di energie rinnovabili. 

Questo lo scenario, tutto sommato positivo, che emerge dalla nuova edizione del Rapporto Annuale Irex dal titolo: 
“Strategie aziendali, competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili”, realizzato dagli 
economisti di Althesys coordinati da Alessandro Marangoni. 

Nell’ultimo anno l’Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% rispetto al 2013) e 4.736 MW 
di potenza. 

«Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi la metà delle 
operazioni sono di acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche. Gli investimenti per 
crescita interna», spiega Alessandro Marangoni, «sono stati pari a 1.800 MW, per un valore di 3,1 miliardi di euro, sia 
fotovoltaici, sia eolici». 

Le rinnovabili sono ormai al centro del nostro sistema elettrico, che vedrà ridursi la capacità termoelettrica con molti 
impianti in dismissione e che, nel medio periodo, resterà in equilibrio, pur crescendo il peso delle fonti pulite. 

Anche in Europa gli incentivi sono in riduzione, ma l’eolico resta comunque profittevole, con costi in discesa anche per il 
calo del costo del capitale, mentre nel fotovoltaico crescono i sistemi indipendenti e i piccoli impianti. Per quanto riguarda 
gli investimenti italiani fuori dall’Europa, America Latina, Stati Uniti e Africa sono le aree più dinamiche. In molti Paesi – 
come, ad esempio, Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, Egitto e Marocco – le rinnovabili sono ormai competitive o 
addirittura più economiche delle fonti tradizionali. 
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Ingegneria e gestione di impianti rinnovabili, 

l'Italia punta sull'estero 

Secondo il Report Irex 2015 la crisi del mercato interno e il calo degli incentivi spingono le aziende delle 
rinnovabili a investire sull'estero 

Di GIORGIO TACCONI  
Pubblicato sul Canale Ambiente  il 27 aprile 2015 

Facebook  
Twit ter  
Feed R SS 

 

La crisi del mercato interno e il calo degli incentivi pubblici spinge le aziende del settore delle rinnovabili 
a intervenire suimercati internazionali , con 44 operazioni all’estero, soprattutto in America Latina, 
Stati Uniti e Africa, dove si è registrata una crescita del 75% rispetto agli investimenti del 2013. 
Globalmente, gli investimenti italiani all’estero per fornitura, ingegneria, costruzione e gestione di 
impianti di energie rinnovabili nel 2014 hanno raggiunto i 2,5 miliardi di euro. 
“Strategie aziendali, competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili”,  
così si intitola l’ultimoRapporto Annuale Irex , realizzato dagli economisti diAlthesys , il think tank 
italiano di riferimento per l’industria delle energie rinnovabili e l’efficienza energetica, presentato il 24 
aprile a Roma. Irex ha censito 205 operazioni , tra nuovi impianti e fusioni, pari a 7 miliardi di euro (-
10% rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza. La sola produzione fotovoltaica ha ridotto di 896 
milioni il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. 
“Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi la 
metà delle operazioni sono di acquisizione , con maggiore attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed 
eoliche”, commenta l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys 
“Gli investimenti per la costruzione di nuovi impianti , sia fotovoltaici sia eolici, sono stati pari a 1.800 
megawatt, per un valore di 3,1 miliardi  di euro, con un calo drastico degli investimenti in Italia a favore 
delle iniziative all’estero (circa l’88% della potenza) e un peso crescente degli operatori più grandi. Per 
l'Italia sono necessarie misure e politiche per sfruttare al meglio le risorse esistenti favorendo il rinnovo 
degli impianti obsoleti".  
Nel mondo, sono almeno 138 i paesi le cui politiche energetiche prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di 
questi, i paesi in via di sviluppo sono passati dai 15 del 2005 ai 95 attuali. In molti Paesi, come ad 
esempio Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, Egitto e Marocco, le rinnovabili sono ormai competitive 
o addirittura più economiche  delle fonti tradizionali. 
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Rinnovabili: le aziende italiane crescono all'estero 

 

 
 
La crescita delle aziende italiane del settore delle energie rinnovabili nel 2014 è avvenuta soprattutto all'estero, con 2,5 
miliardi di euro investiti negli Stati uniti e in particolare in America latina. E' quanto emerso dal rapporto 'Irex annual 
report 2015 ' della società Althesys sullo stato di salute delle rinnovabili , presentato questa mattina a Roma. 
 
Nel 2014, si apprende dal rapporto, le operazioni di crescita interna per le aziende italiane (costruzioni di nuovi impianti) 
sono state 71, per una potenza totale di 1.803 megawatt e investimenti per 3,1 miliardi di euro. Le operazioni realizzate 
all'estero sono state 44, per un totale di 1.548 me gawatt , (1.014 in America latina) e un valore di 2,5 miliardi di euro. 
"Questi dati - ha spiegato Alessandro Marangoni, AD e direttore scientifico di Althesys - indicano che gli incentivi che 
sono stati spesi negli anni scorsi sono serviti a far crescere le aziende italiane che oggi si stanno sviluppando in tutto il 
mondo, in particolare nei paesi emergenti. Per l'Italia sono necessarie misure e politiche per sfruttare al meglio le risorse 
esistenti favorendo il rinnovo degli impianti obsoleti". 
 
Le operazioni totali, tra nuovi impianti e fusioni, sono state 205, pari ad un valore di 7 miliardi di euro, con un calo rispetto 
al 2013 del 10%. Nando Pasquali, presidente del Gse, ha sottolineato: "Nel 2014, seppure il dato è provvisorio, abbiamo 
avuto una produzione di circa il 42% da fonti rinnovabili ed è necessario continuare nel processo di sviluppo". 
Per Irex, nel mercato internazionale "il futuro è fuori dall'Europa". Bene America latina e Stati Uniti, in Africa si è 
registrata una crescita del 75%  rispetto agli investimenti del 2013. 
 
Christine Lins, di Ren21 (organizzazione dell'ONU), considerata una guru del settore, ha concluso: "L'Italia è un 
mercato interessante per l'eolico e il fotovoltaico , ma nel 2014 abbiamo visto una riduzione. E' necessaria una 
discussione strategica per tagliare i combustibili fossili e puntare sulle rinnovabili". 
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Dopo i “cervelli” anche le imprese delle rinnovabili se 
ne vanno all’estero 
VENERDÌ 24 APRILE 2015 06:00 

SCRITTO DA REDAZIONE 
La presentazione dell’IREX Report 2015 di Althesys indica che, a fronte di una 
drastico calo degli investimenti nelle energie pulite in Italia, le imprese del 
settore hanno rilanciato, installando impianti nelle aree più dinamiche dei 
mercati esteri. 

 

 
 

Nel 2014 l’Italia ha investito all’estero nelle ene rgie rinnovabili 2,5 miliardi nel 2014 . Una 

tendenza che ora coinvolge anche le imprese di dimensioni più contenute, spinte all’estero dal 

raffreddarsi del mercato nazionale. 

 

A rivelarlo è l’IREX Annual Report 2015  presentato il 22 aprile 2015 e realizzato 

da Althesys(Società di consulenza e ricerca nei settori ambiente, energia, utilities), che monitora le 

tendenze e le strategie del comparto, fornendo l’analisi degli investimenti e valutando l’apporto 

delle rinnovabili all’economia del Paese. 

 

Il documento che ha per titolo “La trasformazione dell’industria elettrica e le rin novabili. 

Strategie industriali italiane e politiche estere ” evidenzia la nuova tendenza delle imprese 

italiane del settore dell’energia pulita: l’eredità degli incentivi non è persa e per le imprese 

nazionali corrono i contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione  di impianti 

di energie rinnovabili. 

Nell’ultimo anno, l'Irex di Althesys ha censito 205 operazioni , pari a 7 miliardi di euro  (-10% 

rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza  (-19%), ma le imprese italiane hanno investito 

all’estero 2,5 miliardi  (l’88% della potenza, contro il 66% dell’anno preced ente ). 
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“La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato 

con un calo drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative all’estero e un peso 

crescente degli operatori più grandi - ha commentato l’economista Alessandro Marangoni , 

Amministratore delegato di Althesys e coodinatore della ricerca - Nonostante le difficoltà, i benefici 

prodotti dalle rinnovabili sono consistenti, come dimostra la riduzione del prezzo medio di acquisto 

sulla Borsa elettrica”. 

Il Rapporto IREX stima, infatti, che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni nel 

2014 il prezzo all’ingrosso dell’elettricità, che è stato tra 5,8 e 24 euro per megawatt/ora. 

La trasformazione del mercato ha accelerato la concentrazione e ha allargato 

l’internazionalizzazione anche alle imprese di dimensioni più contenute. Nonostante i tagli 

retroattivi che hanno punito i rendimenti, gli investitori finanziari sono rimasti attivi sul settore e il 

2014 ha visto ben 5 IPO sul mercato AIM. 

“Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi 

la metà delle operazioni sono di acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie 

fotovoltaiche ed eoliche - ha aggiunto Marangoni - Gli investimenti per crescita interna sono stati 

pari a 1.800 megawatt, per un valore di 3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici”. 

 

Le rinnovabili sono ormai al centro del nostro sistema elettrico che vedrà ridursi la capacità 

termoelettrica con molti impianti in dismissione e che nel medio periodo resterà in equilibrio, pur 

crescendo il peso delle fonti pulite. 

Anche in Europa gli incentivi sono in riduzione, ma l'eolico resta comunque profittevole, con costi 

in discesa anche per il calo del costo del capitale, mentre nel fotovoltaico il netto cambio delle 

regole e la saturazione del mercato hanno fatto crescere i sistemi indipendenti (SEU) e impianti di 

piccolo taglia. 

 

Gli investimenti italiani fuori dall'Europa, si dirigono, soprattutto, in America Latina, Stati Uniti e 

Africa, che sono le aree più dinamiche. In molti Paesi, come ad esempio, Brasile, Cile, Messico, 

USA, Sudafrica, Egitto e Marocco, le rinnovabili sono ormai competitive o addirittura più 

economiche delle fonti tradizionali. 

“Nel mondo la percezione delle rinnovabili è molto cambiata - ha sottolineato Christine Lins ,  

Segretaria esecutiva di REN21 (la Rete globale delle energie rinnovabili dell’UNEP, presente 

all’evento - Nell’ultimo decennio il processo di transizione verso queste energie si è ben avviato, 

ma per realizzarlo è necessario uno sforzo condiviso da parte di tutti. Nel mondo, sono almeno 138 

i Paesi le cui  politiche energetiche prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di questi 95 sono i Paesi in 

via di sviluppo. Erano solo 15 nel 2005”. 
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Le rinnovabili italiane alla conquista del mondo 
 

 
 

Hanno detto addio agli incentivi senza perdersi d’a nimo ed oggi sono considerate  il perno del 

sistema elettrico italiano. Le rinnovabili, con la crisi del mercato interno, hanno puntato all’estero : le 

nostre aziende hanno investito sui mercati internaz ionali, nel solo 2014, 2,5 miliardi di euro  

 

 

Nero su bianco gli economisti di Althesys, coordinati da Alessandro Marangoni , raccontano la storia eco-

energetica dell’Italia… «alternativa». Lo fanno nella ultima  edizione del Rapporto Annuale Irex intitolato 

«Strategie aziendali, competizione globale e politiche nazionali nel settore italiano delle rinnovabili» 

presentato a Roma nei giorni scorsi al GSE. 

C’era una volta un’Italia concentrata sulla produzione delle rinnovabili perché, quella volta lì, a sostenere 

l’incredibile sfida di un Paese che voleva «rinverdire» c’era un esercito di ecoincentivi pronti ad intervenire. 

Sebbene la storia oggi sia un’altra, e si siano dileguati i supporti economici, l’Italia non ha perso il suo 

entusiasmo per il settore, e per rendere possibile l’operazione «alternative» ha buttato lo sguardo fuori dai 

confini nazionali, ed ha intravisto un mercato pronto ad accogliere... 

Così, nel 2014, l’Italia delle rinnovabili ha investito fuori confin e 2,5 miliardi  con unapartecipazione 

sempre più significativa anche delle imprese di dimensioni più contenute. Uno sguardo «ricambiato» quello 

del nostro Paese al mercato straniero visto che l’estero guarda con attenzione e fiducia alle aziende italiane 

dell’energia pulita. 
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L’impegno, dunque, continua e si sposta: l’eredità degli incentivi non è andata perduta e per le imprese 

nazionali corrono i contratti esteri di fornitura, ingegneria, costruzione e gestione di impianti di energie 

rinnovabili. 
I conti dell’Irex 
Questi i dati dell’ultimo anno: l'Irex di Althesys ha censito 205 operazioni, pari a 7 miliardi di euro (-10% 

rispetto al 2013) e 4.736 megawatt di potenza. Le imprese italiane hanno investito all’estero 2,5 miliardi, 

ossia l’88% della potenza. 

“La fotografia delle operazioni di dimensioni industriali del 2014 mostra un settore molto cambiato”, 

commenta l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys “con un 

calo drastico degli investimenti in Italia a favore delle iniziative all’estero e un peso crescente degli operatori 

più grandi”. 

“Nel mondo la percezione delle rinnovabili è molto cambiata - sottolinea Christine Lins, Executive 

Secretary di REN21- Unep.  - Nell’ultimo decennio il processo di transizione verso queste energie si è ben 

avviato, ma per realizzarlo è necessario uno sforzo condiviso da parte di tutti”. E aggiunge “Nel mondo, sono 

almeno 138 i paesi le cui politiche energetiche prevedono il ricorso alle rinnovabili. Di questi 95 sono i Paesi 

in Via di Sviluppo. Erano solo 15 nel 2005”. 
Prezzi e mercato elettrici 
L’Italia delle «alternative» non ha permesso che l’interruzione degli incentivi coincidesse con una resa. Tanto 

che le fonti rinnovabili d’energia nel nostro Paese si sono confermate il perno del sistema elettrico. 

Il Rapporto Irex  stima che la sola produzione fotovoltaica abbia ridotto di 896 milioni il prezzo all’ingrosso 

dell’elettricità. La trasformazione del mercato ha accelerato la concentrazione e ha allargato 

l’internazionalizzazione anche alle imprese di dimensioni più contenute. Nonostante i tagli retroattivi che 

hanno punito i rendimenti, gli investitori finanziari sono rimasti attivi sul settore e il 2014 ha visto ben 5 IPO 

sul mercato AIM. 

 
 

“Abbiamo osservato un rafforzamento della tendenza alla concentrazione fra imprese, dove quasi la metà 

delle operazioni sono di acquisizione, con maggiore attenzione per le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche. Gli 

investimenti per crescita interna - aggiunge Marangoni - sono stati pari a 1.800 megawatt, per un valore di 

3,1 miliardi di euro, sia fotovoltaici che eolici”. 

Le rinnovabili sono ormai al centro del nostro sistema elettrico, che vedrà ridursi la capacità termoelettrica 

con molti impianti in dismissione, e che nel medio periodo resterà in equilibrio, pur crescendo il peso delle 

fonti pulite. 

Anche in Europa gli incentivi sono in riduzione, ma l'eolico resta comunque profittevole, con costi in discesa 

anche per il calo del costo del capitale, mentre nel fotovoltaico crescono i sistemi indipendenti e i piccoli 

impianti. Aumentano soprattutto gli investimenti italiani fuori dall'Europa: America Latina, Stati Uniti e Africa 

sono le aree più dinamiche. In molti Paesi, come ad esempio, Brasile, Cile, Messico, Usa, Sudafrica, Egitto e 

Marocco, le rinnovabili sono ormai competitive o addirittura più economiche delle fonti tradizionali. 

 

Roberta Di Giuli  


