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Crollano rinnovabili in Italia: costrette a emigrare all'estero
Secondo i dati del rapporti annuale Irex, nel 2015 le società della "green economy" hanno
investito dieci miliardi, ma per il 53 per cento hanno riguardato operazioni fuori dai
confini nazionali. Si salva l'eolico, crolla il fotovoltaico, in controtendenza l'efficenza
energetica di LUCA PAGNI
21 aprile 2016

MILANO - Paradosso tutto italiano: le nostre società leader nelle rinnovabili continuano a crescere, ma
soltanto a patto di andare all'estero. Così, dopo i cervelli, abbiamo anche la green economy in fuga oltre le
Alpi, con ben scarse intenzioni di intraprendere la strade del ritorno.
Gli operatori di eolico e fotovoltaico lo lamentano da tempo: nel nostro paese il clima (ma anche la
legislazione) è sempre meno favorevole per chi vuole operare nelle rinnovabili. La dimostra l'ultimo rapporto
Irex, realizzato dalla società specializzata Althesys: vi si legge che nel 2015 si sono avute 140 operazioni,
che hanno portato a investimenti per 9,9 miliardi di euro, in crescita del 31,5 per cento rispetto al 2014. Ma il
dato positivo non deve ingannare, per almeno due motivi. Il primo riguarda le nuove operazioni: la crescita
per linee esterne è "solo" il 47 per cento del totale, superate dalle acquisizioni. In pratica, non vengono
realizzati nuovi campio eolici o fotovoltaici, ma ci si scambia per lo più asset già esistenti. Secondo
elemento: i due terzi delle operazioni green field sono avvenute all'estero, a riprova della gelata avvenuta in
Italia.
Nella nostra penisola, prosegue la concentrazione del settore: i primi dieci player per potenza in Italia hanno
effettuato il 46 per cento degli investimenti, con il 51 per cento della potenza installata. "Sono soprattutto le
operazioni che coinvolgono l’eolico a trainare la crescita delle società - spiegano gli esperti di Althesys - sia
in termini di operazioni censite sia per capacità. Incidono per il 67,6% di potenza autorizzata e installata nel
2015 (1.624 MW, +58% rispetto al 2014), con 2,4 miliardi di euro di investimenti". Ma di questi solo il 25
per cento sono avvenuti in Italia, con una taglia media degli impianti di 20 MW.
Per gli altri settori è addirittura notte fonda. A cominciare dal fotovoltaico: le operazione con i pannelli solari
contribuiscono per il 19 per cento alla crescita interna, ma i 359 megawatt installati sono il 35 per cento in
meno rispetto al 2014: inoltre, si tratta operazioni tutte localizzate all’estero. Secondo il rapporto Irex,
"continuano a diminuire anche gli investimenti in impianti a biomasse, con un calo della potenza mappata
del 56%. Scompare di fatto il biogas, oramai limitato solo all'installazione di piccoli impianti, mentre il
biometano ha sofferto il lungo iter legislativo e non riesce ancora a decollare".
In controtendenza, il settore dell'efficenza energetica. Nel 2015, i progetti di questo ambito hanno coperto il
17 per cento degli investimenti complessivi, contro il 5 per cento dell'anno precedente. "Gli accordi di
collaborazione pesano per il 38 per cento - si legge nel rapporto - e sono principalmente partnership
strategiche, che vedono coinvolti player energetici e tecnologici per lo sviluppo di sistemi di accumulo da
integrare con impianti a fonti rinnovabili, sistemi vehicle-to-grid e smart grid".
Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e responsabile di Althesys, preferisce puntare su
quest'ultimo aspetto, piuttosto che sulle criticità. “Il mercato dell'energia è in
continuo mutamento: le imprese sono chiamate oggi ad affrontare una nuova sfida: quella della
digitalizzazione delle reti elettriche, che sta facendo nascere anche in Italia nuovi e innovativi modelli di
business, in grado di unire energie rinnovabili, efficienza energetica e nuovi servizi”.
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I nemici delle rinnovabili
Il dossier. Le energie alternative crescono, ma non in Italia. Al palo per una scelta del governo
Renzi. Secondo il Rapporto Irex le imprese nostrane investono soprattutto all’estero: «Da noi
manca una politica definita, si procede per stop and go». Incentivi azzerati, leggi che si attendono
per anni, autorizzazioni impossibili per ammodernare gli impianti: così l’esecutivo affossa le fonti
pulite

Installazione di una pala eolica
© Reuters
Antonio Sciotto EDIZIONE DEL22.04.2016
Il mercato delle rinnovabili gode ottima salute, tanto che gli investimenti italiani sono aumentati del 31% nel
2015, ma soprattutto all’estero, in Africa e Sudamerica. Entro i nostri confini il settore vive al contrario un
momento di stallo, e nonostante siano stati raggiunti gli obiettivi fissati dalla road map Ue (17% di
produzione sul totale dell’energia e 40% sulla sola elettrica), ogni prospettiva di ulteriore sviluppo appare
impossibile. Non solo perché sono stati azzerati gli incentivi, ma anche perché oneri fiscali e burocratici,
leggi attese a lungo e mai varate, diventano ostacoli insormontabili: una scelta, o se vogliamo una “non”
scelta, da imputare in gran parte al governo, che negli ultimi due anni ha trascurato e in alcuni casi anche
vessato il comparto, nonostante a parole assicuri di includerlo tra le sue priorità.
A tracciare il quadro economico e di prospettiva delle energie rinnovabili è il Rapporto annuale Irex, La
trasformazione dell’industria italiana delle rinnovabili tra integrazione e internazionalizzazione, realizzato
dagli analisti della società di consulenza Althesys, coordinati dall’economista Alessandro Marangoni. Nel
2015, spiega lo studio, si sono registrate 140 operazioni, che hanno dato luogo a investimenti per 9,9 miliardi
di euro, pari a 6.231 MegaWatt, +31,5% rispetto al 2014. Molto gettonato il settore eolico, con impianti
realizzati soprattutto in Africa e Centro-Nord America, e solo per un quarto in Italia. Cresce l’idroelettrico,
quasi del tutto realizzato all’estero. Scendono invece gli investimenti nel fotovoltaico (tutti comunque fatti
all’estero) e nelle biomasse.
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Secondo Marangoni, per un verso è «fisiologico» che le nostre imprese investano all’estero, perché «il
mercato europeo è più maturo, e quindi in parte saturo, mentre i paesi cosiddetti emergenti si sviluppano sul
piano demografico e dei consumi». In Italia però ci sono dei fattori specifici frenanti: «Oneri burocratici e
fiscali più pesanti che nel resto della Ue, e poca chiarezza nella politica energetica. La Francia ad esempio –
spiega l’economista di Althesys – pur essendo matura sul piano del nucleare, ha scelto negli ultimi due anni
di investire sulle rinnovabili. Da noi, al contrario, si va per stop and go: prima una valanga di incentivi, che
poi negli ultimi due anni sono stati tolti. Il che in sé si può anche fare: basta che non accada, come è
avvenuto da noi, di varare misure retroattive, che hanno messo nei guai imprese che avevano già
programmato gli investimenti».
Se si escludono gli ecobonus per le ristrutturazioni edilizie, che favoriscono solo i piccoli impianti domestici
e commerciali, gli incentivi sono scesi ormai a zero. Zero per il fotovoltaico. Fine delle aste per le eoliche: le
ultime si sono fermate al 2015, e non è stata mai fattta una legge per indirne di nuove.
Biomasse: restano in piedi incentivi solo per gli impianti più piccoli, il resto è stato cassato, interrompendo
così una simbiosi virtuosa che si era instaurata con i produttori agricoli. Il biogas è praticamente scomparso,
mentre il biometano avrebbe buone prospettive, se un infinito iter legislativo non avesse fatto arrendere chi
voleva creare gli impianti.
Secondo Marangoni «se restiamo fermi alle condizioni attuali, non riusciremo a migliorare
le performance realizzate negli anni passati». Se invece si tornasse a favorire le rinnovabili – «che non
significa necessariamente incentivi» – si potrebbe arrivare nel 2030 a una percentuale del 50-55% sul totale
dell’elettrico.
Lo stesso obiettivo «rinnovabili al 100%», tracciato ad esempio ieri dai Cinquestelle, non sarebbe
impossibile per il 2050, magari con tecnologie che ancora non conosciamo: «È il target che si è posta la
Danimarca – spiega l’economista di Althesys – Oggi è troppo difficile prevedere da qui a 35 anni, anche se è
un obiettivo futuribile. Quello che possiamo dire per certo è che nei prossimi 10-15 anni non potremo
sostituire del tutto il termoelettrico. E i sistemi di accumulo delle energie rinnovabili non sono ancora
pienamente rispondenti alle esigenze di una completa autosufficienza».
Due le direttrici suggerite alla politica dalla società di consulenza nelle energie e ambiente: «Tornare a
bandire nuove aste per l’assegnazione delle tariffe, con la possibilità anche di mettere una quantità di energia
direttamente sul mercato, libera per gli scambi, senza passare per il Gse. In altri paesi sono stati sperimentati
i cosiddetti Ppa, power purchase agreements, accordi di compravendita di energia tra soggetti privati».
Seconda operazione che sarebbe bene realizzare: «Permettere il riammodernamento degli impianti eolici e
idroelettrici, semplificando le procedure autorizzative, oggi scoraggianti per le imprese». Non ci sarebbe
bisogno di consumare un metro di nuovo suolo, perché gli impianti, oltretutto più efficienti, sorgerebbero
sugli stessi siti di quelli vecchi.
«Oggi in Italia si producono circa 8 giga di fotovoltaico, 9 di eolico, 20-21 di idroelettrico e 2 di biomasse –
conclude il professor Marangoni – Credo che le maggiori prospettive di sviluppo le abbia l’eolico, che in
pochi anni potrebbe aumentare del 50%, arrivando a 14-15 giga. L’idroelettrico potrebbe crescere fino a 2425 giga. Il fotovoltaico più che sulle grandi aree industriali potrebbe svilupparsi sugli edifici domestici e
commerciali. Infine speriamo finalmente di avviare il biometano».
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L'Italia è leader nelle rinnovabili. Renzi:
"obiettivo arrivare al 50%"

(Teleborsa) - L'Italia si scopre un Paese leader nel campo delle rinnovabili: nel 2015 sono
stati effettuati investimenti per 10 miliardi di euro, con una crescita del 31% rispetto
all'anno precedente. Lo rivela il rapporto Irex, l'indice delle società italiane quotate che si
occupano di rinnovabili, da cui emerge che sono state effettuate lo scorso anno 140
operazioni per una potenza totale di 6.231 Megawatt (MW). La crescita viene trainata
soprattutto dall'eolico e si concentra soprattutto in Africa e Sud America. Recentemente,
anche un rapporto del GSE indicava che l'Italia ha già raggiunto il target di produzione
fissato dall'UE per il 2020, arrivando ad una quota di produzione da fonti rinnovabili pari al
32,8% dei consumi elettrici. Grande soddisfazione è stata espressa dal Premier Matteo
Renzi, che in occasione di un intervento all'ONU, ha esordito: "Siamo qui per annunciare
che noi siamo leader sulle rinnovabili". Poi, il capo del governo ha citato il flop del
referendum sulle trivelle di domenica scorsa, affermando che "non significa che non
abbiamo in mente un modello di sviluppo più sostenibile", ma solo che gli italiani rifiutano
"un ambientalismo ideologico". "L'energia rinnovabile è al 39%, il nostro obiettivo è
portarlo al 50", ha poi aggiunto il Premier, affermando che "è un obiettivo alla nostra
portata", anche senza incentivi e con un quadro normativo chiaro.
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L'Italia è leader nelle rinnovabili.
Renzi: "obiettivo arrivare al 50%"
Ambiente, Economia · 22 aprile 2016

(Teleborsa) - L'Italia si scopre un Paese leader nel campo delle rinnovabili: nel 2015
sono stati effettuatiinvestimenti per 10 miliardi di euro, con una crescita del
31% rispetto all'anno precedente.
Lo rivela il rapporto Irex, l'indice delle società italiane quotate che si occupano di
rinnovabili, da cui emerge che sono state effettuate lo scorso anno 140 operazioni per una
potenza totale di 6.231 Megawatt (MW). La crescita viene trainata soprattutto dall'eolico e
si concentra soprattutto in Africa e Sud America.
Recentemente, anche un rapporto del GSE indicava che l'Italia ha già raggiunto il
target di produzione fissato dall'UE per il 2020, arrivando ad una quota di produzione
da fonti rinnovabili pari al 32,8% dei consumi elettrici.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Premier Matteo Renzi, che in occasione di un
intervento all'ONU, ha esordito: "Siamo qui per annunciare che noi siamo leader sulle
rinnovabili".
Poi, il capo del governo ha citato il flop del referendum sulle trivelle di domenica
scorsa, affermando che "non significa che non abbiamo in mente un modello di sviluppo
più sostenibile", ma solo che gli italiani rifiutano "un ambientalismo ideologico".
"L'energia rinnovabile è al 39%, il nostro obiettivo è portarlo al 50", ha poi aggiunto il
Premier, affermando che "è un obiettivo alla nostra portata", anche senza incentivi e con
un quadro normativo chiaro.
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Energia: in crescita gli investimenti nel
settore delle rinnovabili
Secondo i dati contenuti nell ultimo rapporto Irex, però,
emerge che il contributo maggiore giunge dai mercati esteri
L'obiettivo del governo è portare le rinnovabili in Italia al 50%. A ribadirlo è stato il presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, nella sede delle Nazioni Unite a New York, dove i leader mondiali sono riuniti per siglare
l'accordo sul clima raggiunto a dicembre a Parigi.
Già di recente, in occasione del referendum sulla durata delle concessioni delle attività estrattive in mare
entro le 12 miglia nautiche dalla costa, il tema delle rinnovabili era stato al centro dell'agenda. La Strategia
Europa 2020 ha fissato, per l’Italia, un target al 17% per quanto riguarda la copertura dei consumi finali di
energia mediante rinnovabili. Il traguardo è stato raggiunto nel 2014, con il 17,1% dell’energia complessiva
(elettricità, trasporti, raffreddamento e riscaldamento) generata da fonti green (fonte Eurostat).
In più, considerando il solo settore elettrico, nel rapporto Noi Italia 2016 l'Istat sottolinea che nel 2014 la
produzione lorda da fonti rinnovabili è aumentata ed è cresciuta anche la sua incidenza sul consumo
interno lordo di energia elettrica. La quota del consumo interno lordo di energia elettrica coperta da fonti
rinnovabili è stata pari al 37,3%, un aumento del 3,6% rispetto al 2013, ma in calo nel 2015 secondo le
stime del Gestore Servizi Energetici.
Eppure il settore delle rinnovabili – da sempre considerato volano per la ripresa economica, tra innovazione
e creazione di nuovi posti di lavoro – mostra ancora alcune zone d'ombra. Ad esempio, stando al nuovo
rapporto annuale Irex, realizzato da Althesys, emerge una crescita degli investimenti delle aziende
interessate, sì, ma soprattutto nei mercati emergenti (in particolare Africa e Sud America).
Qualche numero: l'anno scorso sono state rilevate 140 operazioni, per investimenti totali pari a 9,9 miliardi
di euro, il 31,5% in più rispetto al 2014. Ad ogni modo le acquisizioni hanno “pesato” per il 53%, mentre la
crescita per linee esterne il 47%. Inoltre la maggior parte delle operazioni – in totale 3,77 miliardi di
investimenti – sono avvenute all'estero. I primi dieci player per potenza in Italia hanno effettuato il 46%
degli investimenti, con il 51% della potenza.
In sostanza il mercato energetico, proprio grazie alle rinnovabili, appare in costante mutamento e le
aziende che operano nel segmento delle rinnovabili crescono molto in corrispondenza del grado di
internazionalizzazione. È soprattutto l'eolico a trainare la crescita delle società (2,4 miliardi di investimenti,
di cui solo il 25% in Italia). Il fotovoltaico, invece, contribuisce per il 19% alla crescita interna (359 megawatt
installati), in calo rispetto al 2014 del 35%.
20
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Rinnovabili: nel 2015 investimenti italiani a 10 miliardi
Più 31% rispetto al 2014. Eolico spinge avanti il settore
21 Aprile , 14 : 21 (ANSA) - ROMA, 21 APR - Nel 2015 gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono
aumentati del 31% rispetto all'anno precedente, specie in Africa e Sud America: circa 10 miliardi di euro per
140 operazioni, pari a 6.231 Megawatt (MW). La crescita è trainata dall'eolico. In calo le operazioni per
fotovoltaico e biomasse. Avanza l'efficienza energetica grazie allo sviluppo di sistemi di accumulo e
soluzioni smart. Questo quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto Irex (l'indice delle società
quotate nel mercato italiano che si occupano di rinnovabili), realizzato da Althesys (la società di consulenza
strategica specializzata in ambiente, energia e utility) e presentato oggi a Roma nella sede del Gse (Gestore
servizi energetici). Nuovi impianti e progetti - si spiega nel report - hanno fatto segnare 2.402 MW e 3,77
miliardi di investimenti. I primi dieci player per potenza in Italia hanno effettuato il 46% degli investimenti,
con il 51% della potenza. Le operazioni estere sono il 46% per 2.961 MW. Secondo il report le rinnovabili
stanno cambiando il settore energetico: mutazione tecnologica e strategica delle utility e nuovi modelli di
business e consumo; crescita delle aziende italiane con sempre più investimenti sui mercati emergenti. Per
il mercato elettrico italiano si delinea un futuro di produzione diffusa con impianti di piccola taglia''. ''Il
mercato dell'energia - spiega Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys - è in continuo mutamento. Le
imprese sono chiamate oggi ad affrontare una nuova sfida: quella della digitalizzazione delle reti elettriche,
in grado di unire rinnovabili, efficienza energetica e nuovi servizi''. (ANSA). Y99-DR
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Nel 2015 investimenti italiani rinnovabili a 10 miliardi
Rapporto Irex, più 31% rispetto al 2014. L'eolico spinge settore
21 aprile 201620:18

Nel 2015 investimenti italiani rinnovabili a 10 miliardi © ANSA

Volano gli investimenti italiani nelle rinnovabili nel 2015: a 10 miliardi di euro, con 140
operazioni, pari a 6.231 Megawatt (MW), e un +31% rispetto all'anno precedente. Un
aumento che si concentra soprattutto in Africa e Sud America e una crescita che viene
trainata dall'eolico. E se da un lato calano le operazioni per fotovoltaico e biomasse,
dall'altro avanza l'efficienza energetica grazie allo sviluppo di sistemi di accumulo e
soluzioni smart. A fare il punto è il nuovo rapporto Irex, l'indice delle società quotate nel
mercato italiano che si occupano di rinnovabili, 'La trasformazione dell'industria italiana
delle rinnovabili tra integrazione e internazionalizzazione', realizzato da Althesys (la
società di consulenza strategica specializzata in ambiente, energia e utility) e presentato
a Roma nella sede del Gestore servizi energetici (Gse).
I primi dieci player per potenza in Italia hanno effettuato il 46% degli investimenti, con
il 51% della potenza. Le operazioni estere sono il 46% per 2.961 MW". Sono soprattutto
le operazioni che coinvolgono l'eolico a trainare la crescita interna, sia in termini di
operazioni sia per capacità: incidono per il 67,6% della potenza autorizzata e installata
nel 2015 (1.624 MW, più 58% rispetto al 2014), con 2,4 miliardi di euro di investimenti.
In discesa le operazioni nel fotovoltaico per un totale di 359 MW (meno 35% rispetto al
2014). Continuano a diminuire anche gli investimenti in impianti a biomasse, con un
calo della potenza del 56%.
22
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RINNOVABILI: NEL 2015 INVESTIMENTI PER 9,9 MLD EURO, +31,5% SUL 2014 (4)
boom all'estero soprattutto in Africa e Sudamerica, la crescita trainata dall'eolico
Roma, 21 apr. - (AdnKronos) - Le rinnovabili cambiano il settore energetico europeo, con
una mutazione tecnologica e strategica delle utility e con nuovi modelli di business e di
consumo. Crescono le aziende italiane che ora stanno investendo sempre più sui mercati
emergenti, mentre per il mercato elettrico italiano si delinea un futuro di produzione diffusa
con impianti di piccola taglia. È il quadro tracciato dal rapporto annuale Irex «La
trasformazione dell'industria italiana delle rinnovabili tra integrazione e
internazionalizzazione», realizzato dagli analisti di Althesys. Nel 2015 si sono registrate
140 operazioni, che hanno dato luogo a investimenti per 9,9 miliardi di euro, pari a 6.231
Mw, +31,5% rispetto al 2014. La crescita esterna (per esempio acquisizioni) ha superato
quella per linee interne, contando per il 53% del totale. Nuovi impianti e progetti hanno
fatto segnare 2.402 Mw e 3,77 miliardi di investimenti, con due terzi delle operazioni
avvenute all'estero. Al contrario, le operazioni straordinarie si sono focalizzate per il 75%
sul mercato domestico; il 51% sono state acquisizioni. I primi dieci player per potenza in
Italia hanno effettuato il 46% degli investimenti, con il 51% della potenza. Le operazioni
estere sono il 46%, con 2.961 Mw censiti, soprattutto di impianti eolici, e sono localizzate
in larga parte in Centro-Sud America (28% per 1.604 Mw di potenza) e in Africa (20%, con
1.357 Mw), mentre l'Europa appare stabile. Tra i Paesi più promettenti, Brasile, Cile, Perù,
Stati Uniti, Messico, Marocco, Egitto, India, Giappone e Turchia. (segue) (Mst/AdnKronos)
Crescono eolico e idroelettrico, in calo il fotovoltaico (AdnKronos) - Sono soprattutto
le operazioni che coinvolgono l'eolico a trainare la crescita interna, sia in termini di
operazioni censite sia per capacità. Incidono per il 67,6% della potenza autorizzata e
installata nel 2015 (1.624 Mw, +58% rispetto al 2014), con 2,4 miliardi di euro di
investimenti. Di questi, solo il 25% sono avvenuti in Italia, con una taglia media degli
impianti di 20 Mw. Per l'eolico la diminuzione degli incentivi non ha tra l'altro modificato in
maniera sostanziale il quadro del settore, che mostra ancora una buona profittabilità nella
maggior parte dei Paesi europei. In discesa, invece, le operazioni nel fotovoltaico, che
contribuiscono per il 19% alla crescita interna, per un totale di 359 Mw (-35% rispetto al
2014), tutte localizzate all'estero. Continuano a diminuire anche gli investimenti in impianti
a biomasse, con un calo della potenza mappata del 56%. Scompare di fatto il biogas,
oramai limitato solo all'installazione di piccoli impianti, mentre il biometano ha sofferto il
lungo iter legislativo e non riesce ancora a decollare. Aumentano gli investimenti
nell'idroelettrico, con 401 Mw contro i 105 del 2014, sviluppati quasi esclusivamente
all'estero, essendo il 17% della potenza realizzata fuori Italia. Restano invece ancora al
palo i possibili interventi di revamping nel nostro Paese. Nelle acquisizioni l'attore
principale è il fotovoltaico (43%), seguito dall'eolico e dall'idroelettrico, rispettivamente al
22% e 14%. (segue) (Mst/AdnKronos)
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Il nuovo mercato elettrico (AdnKronos) - Negli ultimi anni, le rinnovabili hanno
trasformato il mercato elettrico, dalla formazione dei prezzi agli effetti sul dispacciamento.
Le analisi per il 2015 e al 2025 mostrano la capacità di fronteggiare i picchi di fabbisogno,
mentre eventuali criticità sono gestibili con le attuali capacità di import e i potenziamenti
delle interconnessioni. Le elaborazioni svolte per il 2015 mostrano un ridimensionamento
dell'impatto degli sbilanciamenti netti di eolico e fotovoltaico sul mercato dei servizi di
dispacciamento, che si attesta al 9,7% (contro l'11,5% del 2014 e l'11,7% del 2013).
Nonostante il calo dei prezzi, rimane significativo e si consolida l'effetto peak shaving del
fotovoltaico, con una riduzione del Pun (Prezzo unico nazionale) nelle ore di picco diurne
di 586 milioni di euro. «Il mercato dell'energia - spiega l'economista Alessandro
Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys - è in continuo mutamento, grazie
alle rinnovabili che hanno svolto un ruolo centrale e competitivo anche rispetto alla
generazione tradizionale. Le imprese sono chiamate oggi ad affrontare una nuova sfida:
quella della digitalizzazione delle reti elettriche che sta facendo nascere anche in Italia
innovativi modelli di business, in grado di unire energie rinnovabili, efficienza energetica e
nuovi servizi». (segue) (Mst/AdnKronos)

La spinta dell'efficienza energetica, verso la digitalizzazione (AdnKronos) - Crescono
le operazioni di efficienza energetica: nel 2015 coprono il 17% del totale, contro il 5%
dell'anno precedente. Gli accordi di collaborazione pesano per il 38% e sono
principalmente partnership strategiche, che vedono coinvolti player energetici e tecnologici
per lo sviluppo di sistemi di accumulo da integrare con impianti a fonti rinnovabili, sistemi
vehicle-to-grid e smart grid. La digitalizzazione delle reti consentirà soluzioni smart,
cambierà i modelli di produzione e quelli di consumo, facendo evolvere la filiera
tecnologica italiana. La generazione distribuita (che già comprende oltre 600.000 impianti
per una potenza di circa 30 GW, il 25% della potenza efficiente lorda italiana) continuerà a
crescere con il fotovoltaico previsto nel 2025 fino a 29 GW contro i 19 scarsi attuali.
(Mst/AdnKronos)

24

IREX 2016

Rinnovabili: nel 2015 investimenti +31% a 10 mld
(AGI) - Roma, 21 apr. - Nel 2015 gli investimenti nelle rinnovabili sono aumentati del 31,5%, rispetto
al 2014, a 9,9 miliardi pari a 6.231 Mw. E' il quadro tracciato nella nuova edizione del Rapporto annuale
Irex, dal titolo 'La trasformazione dell'industria italiana delle rinnovabili tra integrazione e
internazionalizzazione', realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati dal professor Alessandro
Marangoni. La crescita esterna (ad esempio acquisizioni) ha superato quella per linee interne, contando
per il 53% del totale. Nuovi progetti e impianti hanno fatto segnare 2.402 Mw e 3,77 miliardi di
investimenti con due terzi delle operazioni avvenute all'estero. Al contrario le operazioni straordinarie si
sono focalizzate per il 75% sul mercato domestico, il 51% sono state acquisizioni. (AGI)
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Rinnovabili: nel 2015 investimenti +31% a 10 mld
(AGI) - Roma, 21 apr. - Nel 2015 gli investimenti nelle rinnovabili sono aumentati del 31,5%, rispetto al
2014, a 9,9 miliardi pari a 6.231 Mw. E' il quadro tracciato nella nuova edizione del Rapporto annuale Irex,
dal titolo 'La trasformazione dell'industria italiana delle rinnovabili tra integrazione e
internazionalizzazione', realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati dal professor Alessandro Marangoni.
La crescita esterna (ad esempio acquisizioni) ha superato quella per linee interne, contando per il 53% del
totale. Nuovi progetti e impianti hanno fatto segnare 2.402 Mw e 3,77 miliardi di investimenti con due terzi
delle operazioni avvenute all'estero. Al contrario le operazioni straordinarie si sono focalizzate per il 75%
sul mercato domestico, il 51% sono state acquisizioni.
I primi dieci player per potenza in Italia hanno effettuato il 46% degli investimenti, con il 51% della potenza.
Le operazioni estere sono il 46%, con 2.961 MW censiti, soprattutto di impianti eolici, e sono localizzate in
larga parte in Centro-Sud America (28% per 1.604 MW di potenza) e in Africa (20%, con 1.357 MW), mentre
l'Europa appare stabile. Lo studio si focalizza su alcuni dei Paesi piu' promettenti: tra questi Brasile, Cile,
Peru', Stati Uniti, Messico, Marocco, Egitto, India, Giappone e Turchia.
L'impulso dato dalle rinnovabili, spiega il rapporto, sta cambiando radicalmente un settore energetico
maturo come quello europeo, con una mutazione tecnologica e strategica delle utility e con nuovi modelli
di business e di consumo. Allo stesso tempo ha fatto crescere le aziende italiane che ora stanno investendo
sempre piu' sui mercati emergenti. Per il mercato elettrico italiano, nel report si delinea un futuro di
produzione diffusa con impianti di piccola taglia, il cui sviluppo e' favorito dalla capacita' innovativa della
nostra filiera tecnologica.
"Il mercato dell'energia - spiega l'economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di
Althesys - e' in continuo mutamento, grazie alle rinnovabili che hanno svolto un ruolo centrale e
competitivo anche rispetto alla generazione tradizionale. Le imprese sono chiamate oggi ad affrontare una
nuova sfida: quella della digitalizzazione delle reti elettriche che sta facendo nascere anche in Italia
innovativi modelli di business, in grado di unire energie rinnovabili, efficienza energetica e nuovi servizi".
"Le aziende italiane crescono e crescono all'estero - prosegue - questo perche' in Italia il mercato e' saturo e
perche' gli incentivi sono terminati. La cosa interessante e' che sta crescendo anche una filiera tecnologica
italiana, da un lato nicchie come il mini idroelettrico dall'altro quello delle smart grid, degli accumuli,
dell'efficienza energetica e' un tessuto di aziende italiane che sta venendo fuori, bisognera' vedere che
sviluppo futuro avranno, oggi ci sono dei segnali interessanti. Alcuni favoriti anche adle sperimentazione
dei grandi player e penso ad Enel". In Italia quello che si potrebbe migliorare a livello di legislazione "e
senza spesa sarebbe lavorare alla semplificazione autorizzativa, in particolare per quanto riguarda il
rinnovamento degli impianti. Per l'eolico e l'idroelettrico si potrebbe far crescere la produzione
sostanzialemnte ammodernando gli impianti esistenti. Si potrebbe aumentare di quasi il 50% la produzione
italiana senza nessun nuovo parco eolico semplicemnte riammodernando quelli esistenti. In questo modo ci
sarebbero miglioramenti anche dal punto di vista ambientale perche' i nuovi impianti occupano meno
spazio e si sfrutterebbero dei siti dove gia' si produce energia, non si andrebbe a consumare nemmeno un
metro quadro di prato verde", conclude Marangoni.
Sono soprattutto le operazioni che coinvolgono l'eolico a trainare la crescita interna, sia in termini di
operazioni censite sia per capacita'. Incidono per il 67,6% della potenza autorizzata e installata nel 2015
(1.624 MW, +58% rispetto al 2014), con 2,4 miliardi di euro di investimenti. Di questi, solo il 25% sono
avvenuti in Italia, con una taglia media degli impianti di 20 MW. Per l'eolico la diminuzione degli incentivi
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non ha tra l'altro modificato in maniera sostanziale il quadro del settore, che mostra ancora una buona
profittabilita' nella maggior parte dei Paesi europei. In discesa, invece, le operazioni nel fotovoltaico, che
contribuiscono per il 19% alla crescita interna, per un totale di 359 MW (-35% rispetto al 2014), tutte
localizzate all'estero. Continuano a diminuire anche gli investimenti in impianti a biomasse, con un calo
della potenza mappata del 56%. Scompare di fatto il biogas, oramai limitato solo all'installazione di piccoli
impianti, mentre il biometano ha sofferto il lungo iter legislativo e non riesce ancora a decollare.
Aumentano gli investimenti nell'idroelettrico, con 401 MW contro i 105 del 2014, sviluppati quasi
esclusivamente all'estero, essendo il 17% della potenza realizzata fuori Italia. Restano invece ancora al palo
i possibili interventi di revamping nel nostro Paese. Nelle acquisizioni l'attore principale e' il fotovoltaico
(43%), seguito dall'eolico e dall'idroelettrico, rispettivamente al 22% e 14%.
Il nuovo mercato elettrico - Negli ultimi anni, l'avvento delle rinnovabili ha trasformato il mercato elettrico,
dalla formazione dei prezzi agli effetti sul dispacciamento. E proprio le rinnovabili pongono con forza la
necessita' di un nuovo market design. Le analisi per il 2015 e al 2025 mostrano una sostanziale capacita' di
fronteggiare i picchi di fabbisogno, mentre eventuali criticita' sono gestibili con le attuali capacita' di import
e i potenziamenti delle interconnessioni previsti. Le elaborazioni svolte per il 2015 mostrano un
ridimensionamento dell'impatto degli sbilanciamenti netti di eolico e fotovoltaico sul Mercato dei servizi di
dispacciamento, che si attesta al 9,7% (contro l'11,5% del 2014 e l'11,7% del 2013). Nonostante il calo dei
prezzi, rimane significativo e si consolida l'effetto peak shaving del fotovoltaico, con una riduzione del PUN
nelle ore di picco diurne di 586 milioni di euro.
La spinta dell'efficienza energetica - Il report mette in luce anche la crescita delle operazioni di efficienza
energetica: nel 2015 coprono il 17% del totale, contro il 5% dell'anno precedente. Gli accordi di
collaborazione pesano per il 38% e sono principalmente partnership strategiche, che vedono coinvolti
player energetici e tecnologici per lo sviluppo di sistemi di accumulo da integrare con impianti a fonti
rinnovabili, sistemi vehicle-to-grid e smart grid. La digitalizzazione delle reti - si legge nel report consentira' soluzioni smart, cambiera' i modelli di produzione e quelli di consumo, facendo evolvere la
filiera tecnologica italiana, con lo sviluppo di nuovi sistemi e modelli di business. La generazione distribuita
(che gia' comprende oltre 600.000 impianti per una potenza di circa 30 GW, il 25% della potenza efficiente
lorda italiana) continuera' a crescere con il fotovoltaico previsto nel 2025 fino a 29 GW contro i 19 scarsi
attuali. (AGI).
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RINNOVABILI: IREX 2016, +31% INVESTIMENTI 2015 A 10 MLD, BOOM ALL'ESTERO
Crescita trainata da eolico, giu' fotovoltaico e biomasse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 apr - L'impulso
dato dalle rinnovabili sta cambiando il settore energetico con una mutazione tecnologica e strategica delle utility
ed una forte internazionalizzazione delle aziende italiane che ora stanno investendo sempre piu' sui mercati
emergenti, specie in Africa e Sudamerica. A tracciare il quadro del settore e' l'edizione 2016 del Rapporto Annuale
Irex, dal titolo 'La trasformazione dell'industria italiana delle rinnovabili tra integrazione e internazionalizzazione',
realizzato dagli analisti di Althesys. Sul fronte degli investimenti, nel 2015 si sono registrate 140 operazioni per un
totale di 9,9 miliardi di euro, pari a 6.231 MW, con una crescita del 31,5% rispetto al 2014 e con due terzi delle
operazioni avvenute all'estero. La crescita e' trainata dall'eolico. In calo le operazioni per fotovoltaico e biomasse.

RINNOVABILI: IREX 2016, +31% INVESTIMENTI 2015 A 10 MLD, BOOM ALL'ESTERO -2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 apr - Il Rapporto Irex, dettagliando gli investimenti, evidenzia come la
crescita esterna (per esempio con acquisizioni) ha superato quella per linee interne, contando per il 53% del
totale. Nuovi impianti e progetti hanno fatto segnare 2.402 MW e 3,77 miliardi di investimenti, con due terzi delle
operazioni avvenute all'estero. Al contrario, le operazioni straordinarie si sono focalizzate per il 75% sul mercato
domestico; il 51% sono state acquisizioni. I primi dieci player per potenza in Italia hanno effettuato il 46% degli
investimenti, con il 51% della potenza. Le operazioni estere sono il 46%, con 2.961 MW censiti, soprattutto di
impianti eolici, e sono localizzate in larga parte in Centro-Sud America (28% per 1.604 MW di potenza) e in Africa
(20%, con 1.357 MW), mentre l'Europa appare stabile.

RINNOVABILI: IREX 2016, +31% INVESTIMENTI 2015 A 10 MLD, BOOM ALL'ESTERO -3(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 apr - Lo studio si focalizza su alcuni dei Paesi piu' promettenti: tra
questi Brasile, Cile, Peru', Stati Uniti, Messico, Marocco, Egitto, India, Giappone e Turchia. Sono soprattutto le
operazioni che coinvolgono l'eolico, segnala il Rapporto, a trainare la crescita interna, sia in termini di operazioni
censite sia per capacita'. Incidono per il 67,6% della potenza autorizzata e installata nel 2015 (1.624 MW, +58%
rispetto al 2014), con 2,4 miliardi di euro di investimenti. Di questi, solo il 25% sono avvenuti in Italia. In discesa,
invece, le operazioni nel fotovoltaico, che contribuiscono per il 19% alla crescita interna, per un totale di 359 MW (35% rispetto al 2014), tutte localizzate all'estero. E continuano a diminuire anche gli investimenti in impianti a
biomasse, con un calo della potenza mappata del 56%. Scompare di fatto il biogas, aumentano gli investimenti
nell'idroelettrico, con 401 MW contro i 105 del 2014, sviluppati quasi esclusivamente all'estero, essendo il 17%
della potenza realizzata fuori Italia. Restano invece ancora al palo i possibili interventi di revamping nel nostro
Paese.

RINNOVABILI: IREX 2016, +31% INVESTIMENTI 2015 A 10 MLD, BOOM ALL'ESTERO -4(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 apr - Guardando al mercato elettrico, le analisi del Rapporto Irex per il
2015 e al 2025 mostrano una sostanziale capacita' di fronteggiare i picchi di fabbisogno, mentre eventuali criticita'
sono gestibili con le attuali capacita' di import e i potenziamenti delle interconnessioni previsti. Le elaborazioni
svolte per il 2015 mostrano un ridimensionamento dell'impatto degli sbilanciamenti netti di eolico e fotovoltaico sul
Mercato dei servizi di dispacciamento, che si attesta al 9,7% (contro l'11,5% del 2014 e l'11,7% del 2013). Il report
mette in luce anche la crescita delle operazioni di efficienza energetica: nel 2015 coprono il 17% del totale, contro
il 5% dell'anno precedente.

RINNOVABILI: IREX 2016, +31% INVESTIMENTI 2015 A 10 MLD, BOOM ALL'ESTERO -5(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 apr - La digitalizzazione delle reti, si legge nel report, consentira'
soluzioni smart, cambiera' i modelli di produzione e quelli di consumo, facendo evolvere la filiera tecnologica
italiana, con lo sviluppo di nuovi sistemi e modelli di business. La generazione distribuita (che gia' comprende oltre
600.000 impianti per una potenza di circa 30 GW, il 25% della potenza efficiente lorda italiana) continuera' a
crescere con il fotovoltaico previsto nel 2025 fino a 29 GW contro i 19 scarsi attuali. L'Irex e' il think tank italiano di
riferimento per l'industria delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica; l'osservatorio monitora il settore con il
proprio Annual Report e realizza l'Indice Irex, che traccia le small-mid cap pure renewable quotate in Borsa.
(RADIOCOR) 21-04-16 13:00:41 (0387)ENE,UTY 5 NNNN
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L'Italia è leader nelle rinnovabili. Renzi:
"obiettivo arrivare al 50%"

(Teleborsa) - L'Italia si scopre un Paese leader nel campo delle rinnovabili: nel 2015 sono
stati effettuati investimenti per 10 miliardi di euro, con una crescita del 31% rispetto
all'anno precedente. Lo rivela il rapporto Irex, l'indice delle società italiane quotate che si
occupano di rinnovabili, da cui emerge che sono state effettuate lo scorso anno 140
operazioni per una potenza totale di 6.231 Megawatt (MW). La crescita viene trainata
soprattutto dall'eolico e si concentra soprattutto in Africa e Sud America. Recentemente,
anche un rapporto del GSE indicava che l'Italia ha già raggiunto il target di produzione
fissato dall'UE per il 2020, arrivando ad una quota di produzione da fonti rinnovabili pari al
32,8% dei consumi elettrici. Grande soddisfazione è stata espressa dal Premier Matteo
Renzi, che in occasione di un intervento all'ONU, ha esordito: "Siamo qui per annunciare
che noi siamo leader sulle rinnovabili". Poi, il capo del governo ha citato il flop del
referendum sulle trivelle di domenica scorsa, affermando che "non significa che non
abbiamo in mente un modello di sviluppo più sostenibile", ma solo che gli italiani rifiutano
"un ambientalismo ideologico". "L'energia rinnovabile è al 39%, il nostro obiettivo è
portarlo al 50", ha poi aggiunto il Premier, affermando che "è un obiettivo alla nostra
portata", anche senza incentivi e con un quadro normativo chiaro.
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Rinnovabili, investimenti a 10 miliardi. Boom all’estero
Gli investimenti nelle rinnovabili sono aumentati
aumentati nel 2015 del 31%, specie in Africa e
Sudamerica. La crescita è trainata dall’eolico

L’impulso dato dalle rinnovabili sta cambiando radicalmente un settore energetico maturo come
quello europeo, con una mutazione tecnologica e strategica delle utility e con nuovi modelli di business e di
consumo. Allo stesso tempo ha fatto crescere le aziende italiane che ora stanno investendo sempre più sui
mercati emergenti. È, in sintesi, il quadro tracciato nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex, dal
titolo “La trasformazione dell’industria italiana delle rinnovabili tra integrazione e
internazionalizzazione”, realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati dal professor Alessandro
Marangoni. Per il mercato elettrico italiano, nel report, si delinea un futuro di produzione diffusa con impianti
di piccola taglia, il cui sviluppo è favorito dalla capacità innovativa della nostra filiera tecnologica.
“Il mercato dell'energia - spiega l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo
di Althesys - è in continuo mutamento, grazie alle rinnovabili, che hanno svolto un ruolo centrale e
competitivo anche rispetto alla generazione tradizionale. Le imprese sono chiamate oggi ad affrontare una
nuova sfida: quella della digitalizzazione delle reti elettriche che sta facendo nascere anche in Italia
innovativi modelli di business, in grado di unire energie rinnovabili, efficienza energetica e nuovi servizi”.
Gli investimenti - Nel 2015 si sono registrate 140 operazioni, che hanno dato luogo ad investimenti per 9,9
miliardi di euro, pari a 6.231 MW, +31,5% rispetto al 2014. La crescita esterna - per esempio acquisizioni ha superato quella per linee interne, contando per il 53% del totale. Nuovi impianti e progetti hanno fatto
segnare 2.402 MW e 3,77 miliardi di investimenti, con due terzi delle operazioni avvenute all’estero. Al
contrario, le operazioni straordinarie si sono focalizzate per il 75% sul mercato domestico; il 51% sono state
acquisizioni. I primi dieci player per potenza in Italia hanno effettuato il 46% degli investimenti, con il 51%
della potenza. Le operazioni estere sono il 46%, con 2.961 MW censiti, soprattutto di impianti eolici, e sono
localizzate in larga parte in Centro-Sud America (28% per 1.604 MW di potenza) e in Africa (20%, con 1.357
MW), mentre l'Europa appare stabile. Lo studio si focalizza su alcuni dei Paesi più promettenti: tra questi
Brasile, Cile, Perù, Stati Uniti, Messico, Marocco, Egitto, India, Giappone e Turchia.

Crescono eolico e idroelettrico - Sono soprattutto le operazioni che coinvolgono l’eolico a
trainare la crescita interna, sia in termini di operazioni censite sia per capacità. Incidono per il
67,6% della potenza autorizzata e installata nel 2015 (1.624 MW, +58% rispetto al 2014), con 2,4
miliardi di euro di investimenti. Di questi, solo il 25% sono avvenuti in Italia, con una taglia media
degli impianti di 20 MW. Per l’eolico la diminuzione degli incentivi non ha tra l’altro modificato in
maniera sostanziale il quadro del settore, che mostra ancora una buona profittabilità nella maggior
parte dei Paesi europei.
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In discesa, invece, le operazioni nel fotovoltaico, che contribuiscono per il 19% alla crescita
interna, per un totale di 359 MW (-35% rispetto al 2014), tutte localizzate all’estero. Continuano a
diminuire anche gli investimenti in impianti a biomasse, con un calo della potenza mappata del
56%. Scompare di fatto il biogas, oramai limitato solo all'installazione di piccoli impianti, mentre il
biometano ha sofferto il lungo iter legislativo e non riesce ancora a decollare.
Aumentano gli investimenti nell’idroelettrico, con 401 MW contro i 105 del 2014, sviluppati
quasi esclusivamente all'estero, essendo il 17% della potenza realizzata fuori Italia. Restano
invece ancora al palo i possibili interventi di revamping nel nostro Paese.
Nelle acquisizioni l’attore principale è il fotovoltaico (43%), seguito dall’eolico e dall'idroelettrico,
rispettivamente al 22% e 14%.
Il nuovo mercato elettrico - Negli ultimi anni, l'avvento delle rinnovabili ha trasformato il mercato
elettrico, dalla formazione dei prezzi agli effetti sul dispacciamento. E proprio le rinnovabili
pongono con forza la necessità di un nuovo market design. Le analisi per il 2015 e al 2025
mostrano una sostanziale capacità di fronteggiare i picchi di fabbisogno, mentre eventuali criticità
sono gestibili con le attuali capacità di import e i potenziamenti delle interconnessioni previsti.
Le elaborazioni svolte per il 2015 mostrano un ridimensionamento dell’impatto degli sbilanciamenti
netti di eolico e fotovoltaico sul Mercato dei servizi di dispacciamento, che si attesta al 9,7%
(contro l’11,5% del 2014 e l’11,7% del 2013).
Nonostante il calo dei prezzi, rimane significativo e si consolida l’effetto peak shaving del
fotovoltaico, con una riduzione del PUN nelle ore di picco diurne di 586 milioni di euro.
La spinta dell’efficienza energetica - Il report mette in luce anche la crescita delle operazioni di
efficienza energetica: nel 2015 coprono il 17% del totale, contro il 5% dell'anno precedente. Gli
accordi di collaborazione pesano per il 38% e sono principalmente partnership strategiche, che
vedono coinvolti player energetici e tecnologici per lo sviluppo di sistemi di accumulo da integrare
con impianti a fonti rinnovabili, sistemi vehicle-to-grid e smart grid. La digitalizzazione delle reti - si
legge nel report - consentirà soluzioni smart, cambierà i modelli di produzione e quelli di consumo,
facendo evolvere la filiera tecnologica italiana, con lo sviluppo di nuovi sistemi e modelli di
business. La generazione distribuita (che già comprende oltre 600.000 impianti per una potenza di
circa 30 GW, il 25% della potenza efficiente lorda italiana) continuerà a crescere con il fotovoltaico
previsto nel 2025 fino a 29 GW contro i 19 scarsi attuali.
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IREX 2016: 10 mld di investimenti nelle rinnovabili, soprattutto all'estero
Gli investimenti italiani nelle rinnovabili sono aumentati nel 2015 del 31%, specialmente in Africa e
Sudamerica. La crescita è trainata dall’eolico. In calo le operazioni per fotovoltaico e biomasse.
Emerge l’efficienza energetica grazie allo sviluppo di sistemi di accumulo e soluzioni smart. I dati
principali del report annuale realizzato da Althesys.
21 aprile 2016

L’impulso dato dalle rinnovabili sta cambiando radicalmente un settore energetico maturo come quello
europeo, con una mutazione tecnologica e strategica delle utility e con nuovi modelli di business e di
consumo. Allo stesso tempo ha fatto crescere le aziende italiane che ora stanno investendo sempre più
sui mercati emergenti. È quanto, in sintesi, viene tracciato nella nuova edizione del Rapporto Annuale
Irex,

dal

titolo

“La

trasformazione

dell’industria italiana

delle

rinnovabili

tra

integrazione

e

internazionalizzazione”, realizzato dagli analisti di Althesys, coordinati dal professor Alessandro
Marangoni. Per il mercato elettrico italiano, nel report, si delinea un futuro di produzione diffusa con impianti
di piccola taglia, il cui sviluppo è favorito dalla capacità innovativa della nostra filiera tecnologica.
“Il mercato dell'energia - spiega l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di
Althesys - è in continuo mutamento, grazie alle rinnovabili, che hanno svolto un ruolo centrale e competitivo
anche rispetto alla generazione tradizionale. Le imprese sono chiamate oggi ad affrontare una nuova sfida:
quella della digitalizzazione delle reti elettriche che sta facendo nascere anche in Italia innovativi modelli di
business, in grado di unire energie rinnovabili, efficienza energetica e nuovi servizi”.
Investimenti in gran parte all'estero
Gli investimenti: nel 2015 si sono registrate 140 operazioni, che hanno dato luogo ad investimenti per 9,9
miliardi di euro, pari a 6.231 MW, +31,5% rispetto al 2014. La crescita esterna - per esempio acquisizioni ha superato quella per linee interne, contando per il 53% del totale. Nuovi impianti e progetti hanno fatto
segnare 2.402 MW e 3,77 miliardi di investimenti, con due terzi delle operazioni avvenute all’estero. Al
contrario, le operazioni straordinarie si sono focalizzate per il 75% sul mercato domestico; il 51% sono state
acquisizioni.
I primi dieci player per potenza in Italia hanno effettuato il 46% degli investimenti, con il 51% della
potenza. Le operazioni estere sono il 46%, con 2.961 MW censiti, soprattutto di impianti eolici, e sono
localizzate in larga parte in Centro-Sud America (28% per 1.604 MW di potenza) e in Africa (20%, con 1.357
MW), mentre l'Europa appare stabile. Lo studio si focalizza su alcuni dei Paesi più promettenti: tra questi
Brasile, Cile, Perù, Stati Uniti, Messico, Marocco, Egitto, India, Giappone e Turchia.
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Crescono eolico e idroelettrico
Sono soprattutto le operazioni che coinvolgono l’eolico a trainare la crescita interna, sia in termini di
operazioni censite sia per capacità. Incidono per il 67,6% della potenza autorizzata e installata nel 2015
(1.624 MW, +58% rispetto al 2014), con 2,4 miliardi di euro di investimenti. Di questi, solo il 25% sono
avvenuti in Italia, con una taglia media degli impianti di 20 MW. Per l’eolico la diminuzione degli incentivi
non ha tra l’altro modificato in maniera sostanziale il quadro del settore, che mostra ancora una buona
profittabilità nella maggior parte dei Paesi europei.
In discesa, invece, le operazioni nel fotovoltaico, che contribuiscono per il 19% alla crescita interna, per
un totale di 359 MW (-35% rispetto al 2014), tutte localizzate all’estero. Continuano a diminuire anche gli
investimenti in impianti a biomasse, con un calo della potenza mappata del 56%. Scompare di fatto il biogas,
oramai limitato solo all'installazione di piccoli impianti, mentre il biometano ha sofferto il lungo iter legislativo
e non riesce ancora a decollare. Aumentano gli investimenti nell’idroelettrico, con 401 MW contro i 105 del
2014, sviluppati quasi esclusivamente all'estero, essendo il 17% della potenza realizzata fuori Italia. Restano
invece ancora al palo i possibili interventi di revamping nel nostro Paese. Nelle acquisizioni l’attore
principale è il fotovoltaico (43%), seguito dall’eolico e dall'idroelettrico, rispettivamente al 22% e 14%.
Il nuovo mercato elettrico
Negli ultimi anni, l'avvento delle rinnovabili ha trasformato il mercato elettrico, dalla formazione dei prezzi agli
effetti sul dispacciamento. E proprio le rinnovabili pongono con forza la necessità di un nuovo market
design. Le analisi per il 2015 e al 2025 mostrano una sostanziale capacità di fronteggiare i picchi di
fabbisogno, mentre eventuali criticità sono gestibili con le attuali capacità di import e i potenziamenti delle
interconnessioni previsti.Le elaborazioni svolte per il 2015 mostrano un ridimensionamento dell’impatto
degli sbilanciamenti netti di eolico e fotovoltaico sul Mercato dei servizi di dispacciamento, che si
attesta al 9,7% (contro l’11,5% del 2014 e l’11,7% del 2013). Nonostante il calo dei prezzi, rimane
significativo e si consolida l’effetto peak shaving del fotovoltaico, con una riduzione del PUN nelle ore di
picco diurne di 586 milioni di euro.
La spinta dell’efficienza energetica
Il report mette in luce anche la crescita delle operazioni di efficienza energetica: nel 2015 coprono il 17%
del totale, contro il 5% dell'anno precedente.

Gli accordi di collaborazione pesano per il 38% e sono

principalmente partnership strategiche, che vedono coinvolti player energetici e tecnologici per lo sviluppo
di sistemi di accumulo da integrare con impianti a fonti rinnovabili, sistemi vehicle-to-grid e smart grid.
La digitalizzazione delle reti - si legge nel report - consentirà soluzioni smart, cambierà i modelli di
produzione e quelli di consumo, facendo evolvere la filiera tecnologica italiana, con lo sviluppo di nuovi
sistemi e modelli di business. La generazione distribuita (che già comprende oltre 600.000 impianti per
una potenza di circa 30 GW, il 25% della potenza efficiente lorda italiana) continuerà a crescere con il
fotovoltaico previsto nel 2025 fino a 29 GW contro i 19 scarsi attuali.
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Rinnovabili italiane, il 50% degli
investimenti è all’estero
La fotografia delle rinnovabili italiane non è esaltante, ma
per il premier è ottima. Due terzi delle operazioni avvenute
sono all’estero
Scritto da Sergio Ferraris il 22 aprile 2016

Gli italiani investono in rinnovabili. All’estero. Lo scorso anno,infatti, si sono registrate 140
operazioni, per investimenti da 9,9 miliardi di euro, pari a 6.231 MW, +31,5% rispetto al
2014. La crescita esterna – per esempio acquisizioni – ha superato quella per linee
interne, contando per il 53% del totale. Nuovi impianti e progetti hanno fatto segnare 2.402
MW e 3,77 miliardi di investimenti, con due terzi delle operazioni avvenute all’estero,
mentre le operazioni straordinarie sono state per il 75% sul mercato domestico e il 51%
sono state acquisizioni.
È questo il quadro tracciato dal nuovo Rapporto Annuale Irex “La trasformazione
dell’industria italiana delle rinnovabili tra integrazione e internazionalizzazione”, realizzato
da Althesys. Per il mercato elettrico italiano, nel report si delinea un futuro di produzione
diffusa con impianti di piccola taglia, il cui sviluppo è favorito dalla capacità innovativa della
nostra filiera tecnologica.
«Il mercato dell’energia – spiega l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore
della ricerca e Ceo di Althesys – è in continuo mutamento, grazie alle rinnovabili che
hanno svolto un ruolo centrale e competitivo anche rispetto alla generazione tradizionale.
Le imprese sono chiamate oggi ad affrontare una nuova sfida: quella della digitalizzazione
delle reti elettriche che sta facendo nascere anche in Italia innovativi modelli di business,
in grado di unire energie rinnovabili, efficienza energetica e nuovi servizi». Le operazioni
verso l’estero sono il 46%, con 2.961 MW censiti, soprattutto di impianti eolici, e sono
localizzate in larga parte in Centro-Sud America (28% per 1.604 MW di potenza) e in
Africa (20%, con 1.357 MW).
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Crescono in generale eolico e idroelettrico e si tratta di operazioni che solo per il 25%
sono avvenute in Italia, con una taglia media degli impianti di 20 MW. In discesa, invece,
le operazioni nel fotovoltaico, che contribuiscono per il 19% alla crescita interna, per un
totale di 359 MW (-35% rispetto al 2014), tutte localizzate all’estero e continuano a
diminuire anche gli investimenti in impianti a biomasse, con un calo della potenza mappata
del 56%, nonché sparisce il biogas, oramai limitato solo all’installazione di piccoli impianti,
mentre il biometano ha sofferto il lungo iter legislativo e non riesce ancora a decollare.
Aumentano gli investimenti nell’idroelettrico, con 401 MW contro i 105 del 2014, sviluppati
quasi solo all’estero, essendo il 17% della potenza realizzata fuori Italia. Restano al palo i
possibili interventi di revamping nel nostro Paese. In questo quadro il premier Matteo
Renzi è ottimista. «Nessuno pensi che con quel referendum, che gli italiani hanno
giudicato sbagliato, adesso è finita la questione ambientale. Siamo a New York per
rilanciare con forza e determinazione il fatto che l’Italia è leader nelle rinnovabili e chiede
al mondo di essere più sensibile su questi argomenti», ha detto Renzi da New York dove
si è recato per firmare l’accordo di Parigi sul clima. «Nelle prossime settimane siamo pronti
a partire con i primi acquisti con i nuovi mezzi di trasporto che permettono di ridurre le
emissioni di CO2 – prosegue Renzi – Siamo il paese leader nel settore delle rinnovabili.
Ma sappiamo che se vogliamo avere una scommessa di lungo periodo dobbiamo uscire
dalla logica della demagogia per l’ambiente ed evitare dibattiti sterili. Quelli che credono in
un ambientalismo vero non sprecano le risorse. Ricordiamo che in Francia c’è il nucleare
come anche in Germania. Se vogliamo essere concreti le cose le dobbiamo studiare e
essere coerenti». Molto critiche invece le opposizioni. Che non credono alle cose dette dal
premier.
«In Italia il governo sta ostacolando l’avvento delle rinnovabili, si fa terrorismo nei confronti
degli investitori con una serie di provvedimenti retroattivi. – dice Gianni Girotto, senatore
Movimento 5 Stelle – è una condizione favorevole quella delle fonti fossili in Italia,
specialmente per il regime “conveniente sulle esternalitá. Il governo aveva parlato un anno
fa di Green Act, ma da allora chi l’ha visto? Il vero obiettivo è mettere il bastone tra le ruote
allo sviluppo delle fonti rinnovabili e questo avviene con una serie di misure retroattive,
come lo spalma-incentivi che ha fatto perdere credibilitá internazionale, spaventando gli
investitori. E lo stesso è avvenuto vietando l’impiego di sistemi di distribuzione chiusi,
consentiti invece dalla normativa europea, o evitando di attuare il Fondo nazionale per
l’efficienza energetica. Il governo inoltre non rende strutturale l’ecobonus e non pubblica il
decreto per l’incentivazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile diversa dal
fotovoltaico. Dire che il governo non dá incentivi alle rinnovabili sarebbe riduttivo. Sono
moltissime le azioni compiute dal governo per mettere il bastone tra le ruote».
E la scommessa da vincere è importante. Il rapporto di Althesys, infatti, traccia un
panorama positivo per alcune rinnovabili se non ci saranno altri interventi ostativi da
parte del Governo. La generazione distribuita, che già comprende oltre 600.000 impianti
per una potenza di circa 30 GW, il 25% della potenza efficiente lorda italiana, dovrebbe
continuare a crescere con il fotovoltaico, senza incentivi, previsto nel 2025 fino a 29 GW
contro i 19 scarsi attuali. Questo se non ci si inventerà qualcosa come gli oneri di sistema
sull’autoconsumo.
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Si rafforzano le aziende italiane delle rinnovabili, ma
gli investimenti migrano all’estero
L’Irex annual report individua nel 2015 operazioni per 9,9 miliardi di euro,
solo 1,25 sono per nuovi impianti e progetti in Italia
[21 aprile 2016] di Luca Aterini

Gli investimenti nelle energie rinnovabili da parte delle aziende italiane crescono, seguendo quella che
d’altronde è la tendenza comune in tutto il mondo, ma sono diretti prevalentemente all’estero – e quando
invece guardano entro i confini nazionali solo in piccola parte sono dedicati alla realizzazione di nuovi
impianti. È questa la sintesi offerta nel nuovo rapporto annuale prodotto da Irex, il think tank della società
italiana di consulenza Althesys dedicato alle energie rinnovabili che dal 2008 analizza l’evoluzione
dell’industria italiana delle rinnovabili nel contesto internazionale.
Come di consueto lo studio mappa gli investimenti nelle rinnovabili e nell’efficienza energetica realizzati nel
corso del 2015 in Italia da aziende italiane e straniere, e all’estero dalle sole imprese italiane. Nel 2015 si
sono registrate 140 operazioni (quelle in efficienza energetica coprono il 17% del totale, in forte crescita
rispetto al 5% dell’anno precedente), che in totale hanno dato luogo ad investimenti per 9,9 miliardi di euro,
pari a 6.231 MW, +31,5% rispetto al 2014, anno che d’altronde è stato di particolare magra, con un calo degli
investimenti rispetto al 2013; la crescita esterna – per esempio acquisizioni – ha superato quella per linee
interne, contando per il 53% del totale. Lo stesso dicasi per la parte dei 9,9 miliardi di euro dedicata alla
realizzazione dei nuovi impianti e progetti: in quest’ambito l’Irex annual report registra 2.402 MW e 3,77
miliardi di euro investimenti, con due terzi delle operazioni avvenute all’estero. Se ne deduce che per il
mercato italiano gli investimenti in nuovi impianti rilevati da Althesys ammontano nel 2015 a soli 1,25 miliardi
di euro, valore non lontano da quello già evidenziato dall’Unep nel suo rapporto Global trends in renewable
energy investment ma assai distante dal record di investimenti realizzato in Italia nel 2011 (31,7 miliardi di
dollari).
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Ciò nonostante gli investimenti in rinnovabili ed efficienza energetica hanno ormai ridisegnato il mercato
italiano in modo indelebile, e continueranno a farlo in futuro – anche se con modalità per il momento diverse
rispetto al recente passato: non a caso il rapporto Irex s’intitola quest’anno “La trasformazione dell’industria
italiana delle rinnovabili tra integrazione e internazionalizzazione”.
«Il mercato dell’energia – spiega l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di
Althesys – è in continuo mutamento, grazie alle rinnovabili che hanno svolto un ruolo centrale e competitivo
anche rispetto alla generazione tradizionale. Le imprese sono chiamate oggi ad affrontare una nuova sfida:
quella della digitalizzazione delle reti elettriche che sta facendo nascere anche in Italia innovativi modelli di
business, in grado di unire energie rinnovabili, efficienza energetica e nuovi servizi».
L’impulso dato dalle rinnovabili negli anni scorsi ha fatto crescere le aziende italiane, che ora stanno
investendo sempre più sui mercati emergenti – esercitando sì il proprio know how, ma allontanando le
ricadute positive dall’Italia –, e al contempo ha cambiato radicalmente un settore energetico maturo come
quello italiano ed europeo, con una mutazione tecnologica e strategica delle utility e con nuovi modelli di
business e di consumo.
Negli ultimi anni – sottolinea infatti l’Irex – l’avvento delle rinnovabili ha trasformato il mercato elettrico, dalla
formazione dei prezzi agli effetti sul dispacciamento. E proprio le rinnovabili pongono con forza la necessità
di un nuovo market design, che faccia leva sulla digitalizzazione e l’ammodernamento delle reti elettriche: le
analisi per il 2015 e al 2025 mostrano una sostanziale capacità di fronteggiare i picchi di fabbisogno, mentre
eventuali criticità sono gestibili con le attuali capacità di import e i potenziamenti delle interconnessioni
previsti.
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Gli investimenti dell’industria italiana nelle energie rinnovabili nel 2015 hanno fatto segnare una
crescita record, attestandosi a quota +31% rispetto al 2014, per un totale di 10 miliardi. Le operazioni lo
scorso anno sono state 140 per un totale di 6.231 MW, dovuti per il 51% alle acquisizioni esterne.
I nuovi progetti hanno raggiunto una potenza di 2.402 MW per un totale di 3,77 miliardi di investimenti.
Ben due terzi delle operazioni sono state effettuate sui mercati esteri. Il 46% degli investimenti si deve ai
primi dieci player per potenza. È la fotografia scattata dal rapporto annuale del think tank IREX stilato
dall’istituto di analisi Althesys. Lo studio dal titolo “La trasformazione dell’industria italiana delle rinnovabili
tra integrazione e internazionalizzazione” è stato presentato oggi a Roma dal Ceo di Althesys Alessandro
Marangoni.
Dal rapporto emerge il ruolo determinante dell’eolico nella crescita del mercato delle rinnovabili italiano.
Nel 2015 il settore ha attirato 2,4 miliardi di euro di investimenti, di cui solo il 25% nel territorio nazionale.
La taglia media dei nuovi impianti installati si è attestata sui 20 MW.
I nuovi investimenti sono stati trainati anche dal settore dell’efficienza energetica grazie allo sviluppo
del mercato dei sistemi di accumulo, dei sistemi vehicle-to-grid e delle smart grid. Le operazioni nel 2015
hanno rappresentato una fetta del 17% del totale a fronte del 5% registrato nel 2014. Il fotovoltaico e le
biomasse nel 2015 hanno invece registrato un rallentamento. Le operazioni nel fotovoltaico sono in calo del
35% rispetto al 2014 per un totale di 359 MW.
La potenza mappata delle biomasse è scesa del 56%. I settori più in sofferenza sono quelli del biogas e
del biometano, che stanno pagando, secondo il rapporto, un prezzo alto a causa delle attuali normative.
Bene invece l’idroelettrico, che ha attirato investimenti per 401 MW soprattutto sui mercati esteri.
Gli analisti rivelano che i mercati più interessanti per le aziende italiane nel 2015 sono stati l’Africa e il Sud
America. Nei Paesi del Centro e del Sud America sono state effettuate il 28% delle operazioni estere per un
totale di 1.604 MW di potenza. L’Africa nel 2015 ha assorbito il 20% delle operazioni per una potenza di
1.357 MW.
L’Europa non è tra i mercati più promettenti per il settore delle rinnovabili italiano. Le migliore prospettive
di sviluppo nei prossimi anni si avranno nelle economie emergenti come il Brasile e l’India e nelle grandi
potenze come il Giappone e gli Stati Uniti.
Per il mercato elettrico italianosecondo gli esperti si prospetta un futuro all’insegna della produzione
diffusa con impianti di piccola taglia. Uno scenario che si concretizzerà grazie alla forza innovativa della
filiera nazionale. Entro il 2025 la generazione distribuita crescerà ulteriormente con il contributo dei 29
GW raggiunti dal fotovoltaico.
Gli analisti si dicono ottimisti sul livello di maturità delle rinnovabili, ormai tale da riuscire a fronteggiare i
picchi di fabbisogno. Come illustra Marangoni le imprese italiane per vincere la sfida della digitalizzazione
delle reti elettriche si stanno orientando verso nuovi modelli di business, capaci di coniugare efficienza
energetica, energie rinnovabili e soluzioni intelligenti.
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Il Rapporto Annuale Irex, “La trasformazione dell’industria italiana delle rinnovabili tra integrazione e
internazionalizzazione”, realizzato dagli analisti di Althesys, traccia un quadro del mercato energetico nazionale e
dei cambiamenti in atto legati allo sviluppo delle energie rinnovabili, che hanno portato nuove tecnologie e
nuovi modelli di business e di consumo rispetto alla generazione tradizionale.
Nel 2015 gli investimenti nelle energie pulite sono stati di 9,9 miliardi di euro, pari a 6.231 MW e sono cresciuti
del 31% rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto alle operazioni legate ai paesi emergenti come Africa e
Sudamerica. Tra i paesi più promettenti il Rapporto segnala Brasile, Cile, Perù, Stati Uniti, Messico, Marocco,
Egitto, India, Giappone e Turchia.
In generale i nuovi impianti e progetti hanno segnato 2.402 MW e 3,77 miliardi di investimenti, con due terzi
delle operazioni avvenute all’estero.
Lo Studio evidenzia che hanno trainato la crescita interna le operazioni legate all’eolico, che hanno inciso per il
67,6% della potenza autorizzata e installata nel 2015 (1.624 MW, +58% rispetto al 2014), con 2,4 miliardi di euro
di investimenti. Di questi, solo il 25% sono avvenuti in Italia, con una taglia media degli impianti di 20 MW. Si
segnala che per l’eolico la diminuzione degli incentivi non ha cambiato il quadro del settore, che mostra ancora
una buona profittabilità nella maggior parte dei Paesi europei.
Cresce anche l’idroelettrico che passa dai 105MW del 2014 ai 401 MW di quest’anno, sviluppati quasi
esclusivamente all'estero.
Sono invece calate del 35% rispetto al 2014 le operazioni nel fotovoltaico, che contribuiscono per il 19% alla
crescita interna, per un totale di 359 MW, tutte localizzate all’estero. Si conferma che per il mercato italiano il
prossimo futuro sia principalmente legato alla produzione diffusa con impianti di piccola taglia, il cui sviluppo è
favorito dalla capacità innovativa della nostra filiera tecnologica.
Male anche gli investimenti in impianti a biomasse, con un calo della potenza mappata del 56%. Scompare di
fatto il biogas, oramai limitato solo all'installazione di piccoli impianti, mentre il biometano ha sofferto il lungo
iter legislativo e non riesce ancora a decollare.
Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys, evidenzia che la nuova sfida per le aziende è
“quella della digitalizzazione delle reti elettriche che sta facendo nascere anche in Italia innovativi modelli di
business, in grado di unire energie rinnovabili, efficienza energetica e nuovi servizi”.
Le rinnovabili negli ultimi anni hanno trasformato il mercato elettrico, soprattutto per quanto riguarda la
formazione dei prezzi agli effetti sul dispacciamento. Lo Studio evidenzia che fino al 2025 ci sarà una sostanziale
capacità di fronteggiare i picchi di fabbisogno, mentre eventuali criticità sono gestibili con le attuali capacità di
import e i potenziamenti delle interconnessioni previsti.
Molto interessante l’analisi che riguarda la crescita delle operazioni di efficienza energetica: nel 2015 coprono il
17% del totale, contro il 5% dell'anno precedente. Gli accordi di collaborazione pesano per il 38% e sono
principalmente partnership strategiche, che vedono coinvolti player energetici e tecnologici per lo sviluppo di
sistemi di accumulo da integrare con impianti a fonti rinnovabili, sistemi vehicle-to-grid e smart grid.
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Rinnovabili, il boom è all’estero
Vi sono stati investimenti intorno ai 10 miliardi e sono aumentati nel 2015 del 31%, specie in Africa e
Sudamerica. La crescita è trainata dall’eolico. In calo le operazioni per fotovoltaico e biomasse. Emerge
l’efficienza energetica grazie allo sviluppo di sistemi di accumulo e soluzioni smart
L’impulso dato dalle rinnovabili sta cambiando radicalmente un settore energetico maturo come quello europeo, con una mutazione
tecnologica e strategica delle utility e con nuovi modelli di business e di consumo. Allo stesso tempo ha fatto crescere le aziende
italiane che ora stanno investendo sempre più sui mercati emergenti. È, in sintesi, il quadro tracciato nella nuova edizione del Rapporto
Annuale Irex, dal titolo «La trasformazione dell’industria italiana delle rinnovabili tra integrazione e internazionalizzazione», realizzato
dagli analisti di Althesys, coordinati dal professor Alessandro Marangoni. Per il mercato elettrico italiano, nel report si delinea un futuro
di produzione diffusa con impianti di piccola taglia, il cui sviluppo è favorito dalla capacità innovativa della nostra filiera tecnologica.
«Il mercato dell'energia - spiega l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e Ceo di Althesys - è in continuo
mutamento, grazie alle rinnovabili che hanno svolto un ruolo centrale e competitivo anche rispetto alla generazione tradizionale. Le
imprese sono chiamate oggi ad affrontare una nuova sfida: quella della digitalizzazione delle reti elettriche che sta facendo nascere
anche in Italia innovativi modelli di business, in grado di unire energie rinnovabili, efficienza energetica e nuovi servizi».
Gli investimenti
Nel 2015 si sono registrate 140 operazioni, che hanno dato luogo ad investimenti per 9,9 miliardi di euro, pari a 6.231 MW, +31,5%
rispetto al 2014. La crescita esterna, per esempio acquisizioni, ha superato quella per linee interne, contando per il 53% del totale.
Nuovi impianti e progetti hanno fatto segnare 2.402 MW e 3,77 miliardi di investimenti, con due terzi delle operazioni avvenute
all’estero. Al contrario, le operazioni straordinarie si sono focalizzate per il 75% sul mercato domestico; il 51% sono state acquisizioni.
I primi dieci player per potenza in Italia hanno effettuato il 46% degli investimenti, con il 51% della potenza. Le operazioni estere sono il
46%, con 2.961 MW censiti, soprattutto di impianti eolici, e sono localizzate in larga parte in Centro-Sud America (28% per 1.604 MW di
potenza) e in Africa (20%, con 1.357 MW), mentre l'Europa appare stabile. Lo studio si focalizza su alcuni dei Paesi più promettenti: tra
questi Brasile, Cile, Perù, Stati Uniti, Messico, Marocco, Egitto, India, Giappone e Turchia.
Crescono eolico e idroelettrico
Sono soprattutto le operazioni che coinvolgono l’eolico a trainare la crescita interna, sia in termini di operazioni censite sia per capacità.
Incidono per il 67,6% della potenza autorizzata e installata nel 2015 (1.624 MW, +58% rispetto al 2014), con 2,4 miliardi di euro di
investimenti. Di questi, solo il 25% sono avvenuti in Italia, con una taglia media degli impianti di 20 MW. Per l’eolico la diminuzione degli
incentivi non ha tra l’altro modificato in maniera sostanziale il quadro del settore, che mostra ancora una buona profittabilità nella
maggior parte dei Paesi europei.
In discesa, invece, le operazioni nel fotovoltaico, che contribuiscono per il 19% alla crescita interna, per un totale di 359 MW (-35%
rispetto al 2014), tutte localizzate all’estero. Continuano a diminuire anche gli investimenti in impianti a biomasse, con un calo della
potenza mappata del 56%. Scompare di fatto il biogas, oramai limitato solo all'installazione di piccoli impianti, mentre il biometano ha
sofferto il lungo iter legislativo e non riesce ancora a decollare.
Aumentano gli investimenti nell’idroelettrico, con 401 MW contro i 105 del 2014, sviluppati quasi esclusivamente all'estero, essendo il
17% della potenza realizzata fuori Italia. Restano invece ancora al palo i possibili interventi di revamping nel nostro Paese.
Nelle acquisizioni l’attore principale è il fotovoltaico (43%), seguito dall’eolico e dall'idroelettrico, rispettivamente al 22% e 14%.
Il nuovo mercato elettrico
Negli ultimi anni, l'avvento delle rinnovabili ha trasformato il mercato elettrico, dalla formazione dei prezzi agli effetti sul dispacciamento.
E proprio le rinnovabili pongono con forza la necessità di un nuovo market design. Le analisi per il 2015 e al 2025 mostrano una
sostanziale capacità di fronteggiare i picchi di fabbisogno, mentre eventuali criticità sono gestibili con le attuali capacità di import e i
potenziamenti delle interconnessioni previsti. Le elaborazioni svolte per il 2015 mostrano un ridimensionamento dell’impatto degli
sbilanciamenti netti di eolico e fotovoltaico sul Mercato dei servizi di dispacciamento, che si attesta al 9,7% (contro l’11,5% del 2014 e
l’11,7% del 2013). Nonostante il calo dei prezzi, rimane significativo e si consolida l’effetto peak shaving del fotovoltaico, con una
riduzione del Pun nelle ore di picco diurne di 586 milioni di euro.
La spinta dell’efficienza energetica
Il report mette in luce anche la crescita delle operazioni di efficienza energetica: nel 2015 coprono il 17% del totale, contro il 5%
dell'anno precedente. Gli accordi di collaborazione pesano per il 38% e sono principalmente partnership strategiche, che vedono
coinvolti player energetici e tecnologici per lo sviluppo di sistemi di accumulo da integrare con impianti a fonti rinnovabili, sistemi
vehicle-to-grid e smart grid. La digitalizzazione delle reti, si legge nel report, consentirà soluzioni smart, cambierà i modelli di produzione
e quelli di consumo, facendo evolvere la filiera tecnologica italiana, con lo sviluppo di nuovi sistemi e modelli di business. La
generazione distribuita (che già comprende oltre 600.000 impianti per una potenza di circa 30 GW, il 25% della potenza efficiente lorda
italiana) continuerà a crescere con il fotovoltaico previsto nel 2025 fino a 29 GW contro i 19 scarsi attuali.
(Fonte Althesys)
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Rinnovabili Italia, rapporto IREX: +31%
investimenti nel 2015
Domezio Lambertini | 23 Aprile 2016
Si rafforzano le aziende italiane delle rinnovabili, ma gli
investimenti migrano all'estero
Le operazioni lo scorso anno sono state 140 per un totale di 6.231 MW, dovuti per il 51% alle
acquisizioni esterne.
In generale i nuovi impianti e progetti hanno segnato 2.402 MW e 3,77 miliardi
di investimenti, con due terzi delle operazioni avvenute all'estero.
Lo Studio evidenzia che hanno trainato la crescita interna le operazioni legate all'eolico, che
hanno inciso per il 67,6% della potenza autorizzata e installata nel 2015 (1.624 MW, +58% rispetto
al 2014), con 2,4 miliardi di euro di investimenti. È questa la sintesi offerta nel nuovo rapporto
annuale prodotto da Irex, il think tank della società italiana di consulenza Althesysdedicato
alle energie rinnovabili che dal 2008 analizza l'evoluzione
dell'industria italiana delle rinnovabili nel contesto internazionale.
I big dell'arredo si rafforzano - Il Sole 24 Ore: Il 24 Prese tutte insieme hanno un val che nel 2015
ha sfiorato i quattro miliardi di euro, ovvero il 15% circa del fatturato complessivo del macrosistema
arredamento italiano. Di questi, solo il 25% sono avvenuti in Italia, con una taglia media degli
impianti di 20 MW. Gli accordi di collaborazione pesano per il 38% e sono principalmente
partnership strategiche, che vedono coinvolti player energetici e tecnologici per lo sviluppo di
sistemi di accumulo da integrare con impianti a fonti rinnovabili, sistemi vehicle-to-grid e smart
grid. Il fotovoltaico e le biomasse nel 2015 hanno invece registrato unrallentamento. Le
operazioni nel fotovoltaico sono in calo del 35% rispetto al 2014 per un totale di 359 MW.
La potenza mappata delle biomasse è scesa del 56%. I settori più in sofferenza sono quelli
del biogas e del biometano, che stanno pagando, secondo il rapporto, un prezzo alto a causa
delle attuali normative.
Gli investimenti nelle energie rinnovabili da parte delle aziende italiane crescono, seguendo
quella che d'altronde è la tendenza comune in tutto il mondo, ma sono diretti
prevalentemente all'estero - e quando invece guardano entro i confini nazionali solo in piccola
parte sono dedicati alla realizzazione di nuovi impianti.
Sono soprattutto le operazioni che coinvolgono l'eolico a trainare la crescita interna, sia in termini
di operazioni censite sia per capacita'.
L'Europa non è tra i mercati più promettenti per il settore delle rinnovabili italiano. Le migliore
prospettive di sviluppo nei prossimi anni si avranno nelle economie emergenti come il Brasile e
l'India e nelle grandi potenze come il Giappone e gli Stati Uniti.
Per il mercato elettrico italiano secondo gli esperti si prospetta un futuro all'insegna
della produzione diffusa con impianti di piccola taglia.
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EFFEMERIDE
Si rafforzano le aziende italiane delle rinnovabili,
ma gli investimenti migrano all’estero
Di Luca Aterini - April 21, 2016

L’Irex annual report individua nel 2015 operazioni per
9,9 miliardi di euro, solo 1,25 sono per nuovi impianti
e progetti in Italia
Gli investimenti nelle energie rinnovabili da parte delle aziende italiane crescono, seguendo quella
che d’altronde è la tendenza comune in tutto il mondo, ma sono diretti prevalentemente all’estero –
e quando invece guardano entro i confini nazionali solo in piccola parte sono dedicati alla
realizzazione di nuovi impianti. È questa la sintesi offerta nel nuovo rapporto annuale prodotto da
Irex, il think tank della società italiana di consulenza Althesys dedicato alle energie rinnovabili che
dal 2008 analizza l’evoluzione dell’industria italiana delle rinnovabili nel contesto internazionale.
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EFFEMERIDE
Come di consueto lo studio mappa gli investimenti nelle rinnovabili e nell’efficienza energetica
realizzati nel corso del 2015 in Italia da aziende italiane e straniere, e all’estero dalle sole imprese
italiane. Nel 2015 si sono registrate 140 operazioni (quelle in efficienza energetica coprono il 17%
del totale, in forte crescita rispetto al 5% dell’anno precedente), che in totale hanno dato luogo ad
investimenti per 9,9 miliardi di euro, pari a 6.231 MW, +31,5% rispetto al 2014, anno che d’altronde
è stato di particolare magra, con un calo degli investimenti rispetto al 2013; la crescita esterna –
per esempio acquisizioni – ha superato quella per linee interne, contando per il 53% del totale. Lo
stesso dicasi per la parte dei 9,9 miliardi di euro dedicata alla realizzazione dei nuovi impianti e
progetti: in quest’ambito l’Irex annual report registra 2.402 MW e 3,77 miliardi di euro investimenti,
con due terzi delle operazioni avvenute all’estero. Se ne deduce che per il mercato italiano gli
investimenti in nuovi impianti rilevati da Althesys ammontano nel 2015 a soli 1,25 miliardi di euro,
valore non lontano da quello già evidenziato dall’Unep nel suo rapporto Global trends in renewable
energy investment ma assai distante dal record di investimenti realizzato in Italia nel 2011 (31,7
miliardi di dollari).
Ciò nonostante gli investimenti in rinnovabili ed efficienza energetica hanno ormai ridisegnato il
mercato italiano in modo indelebile, e continueranno a farlo in futuro – anche se con modalità per il
momento diverse rispetto al recente passato: non a caso il rapporto Irex s’intitola quest’anno “La
trasformazione dell’industria italiana delle rinnovabili tra integrazione e internazionalizzazione”.
«Il mercato dell’energia – spiega l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della ricerca e
Ceo di Althesys – è in continuo mutamento, grazie alle rinnovabili che hanno svolto un ruolo
centrale e competitivo anche rispetto alla generazione tradizionale. Le imprese sono chiamate oggi
ad affrontare una nuova sfida: quella della digitalizzazione delle reti elettriche che sta facendo
nascere anche in Italia innovativi modelli di business, in grado di unire energie rinnovabili,
efficienza energetica e nuovi servizi».
L’impulso dato dalle rinnovabili negli anni scorsi ha fatto crescere le aziende italiane, che ora
stanno investendo sempre più sui mercati emergenti – esercitando sì il proprio know how, ma
allontanando le ricadute positive dall’Italia –, e al contempo ha cambiato radicalmente un settore
energetico maturo come quello italiano ed europeo, con una mutazione tecnologica e strategica
delle utility e con nuovi modelli di business e di consumo.
Negli ultimi anni – sottolinea infatti l’Irex – l’avvento delle rinnovabili ha trasformato il mercato
elettrico, dalla formazione dei prezzi agli effetti sul dispacciamento. E proprio le rinnovabili
pongono con forza la necessità di un nuovo market design, che faccia leva sulla digitalizzazione e
l’ammodernamento delle reti elettriche: le analisi per il 2015 e al 2025 mostrano una sostanziale
capacità di fronteggiare i picchi di fabbisogno, mentre eventuali criticità sono gestibili con le attuali
capacità di import e i potenziamenti delle interconnessioni previsti.
Fonte: Greenreport
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Nel2015investimentiitalianirinnovabilia10
miliardi

Volano gli investimenti italiani nelle rinnovabili nel 2015: a 10 miliardi di euro,
con 140 operazioni, pari a 6.231 Megawatt (MW), e un +31% rispetto all’anno
precedente. Un aumento che si concentra soprattutto in Africa e Sud America
e una crescita che viene trainata dall’eolico. E se da un lato calano le
operazioni per fotovoltaico e biomasse, dall’altro avanza l’efficienza
energetica grazie allo sviluppo di sistemi di accumulo e soluzioni smart. A
fare il punto è il nuovo rapporto Irex, l’indice delle società quotate nel mercato
italiano che si occupano di rinnovabili, ‘La trasformazione dell’industria
italiana delle rinnovabili tra integrazione e internazionalizzazione’, realizzato
da Althesys (la società di consulenza strategica specializzata in ambiente,
energia e utility) e presentato a Roma nella sede del Gestore servizi
energetici (Gse).
I primi dieci player per potenza in Italia hanno effettuato il 46% degli
investimenti, con il 51% della potenza. Le operazioni estere sono il 46% per
2.961 MW”. Sono soprattutto le operazioni che coinvolgono l’eolico a trainare
la crescita interna, sia in termini di operazioni sia per capacità: incidono per il
67,6% della potenza autorizzata e installata nel 2015 (1.624 MW, più 58%
rispetto al 2014), con 2,4 miliardi di euro di investimenti. In discesa le
operazioni nel fotovoltaico per un totale di 359 MW (meno 35% rispetto al
2014). Continuano a diminuire anche gli investimenti in impianti a biomasse,
con un calo della potenza del 56%.
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