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Introduzione

L’introduzione del Quinto Conto Energia ha pro-
fondamente modificato le “regole del gioco” nel 
fotovoltaico italiano. Da un lato, ha ridotto forte-
mente per l’ennesima volta gli incentivi e, dall’altro, 
ha chiaramente indicato la fine, già nel prossimo fu-
turo, del meccanismo di incentivazione. Gli opera-
tori devono quindi prepararsi ad affrontare la nuo-
va sfida della grid parity, ossia l’offerta di soluzioni 
convenienti dal punto di vista economico anche in 
assenza di incentivi pubblici “diretti”, con l’eventua-
le sfruttamento di meccanismi alternativi quali gli 
sgravi fiscali per gli investimenti o il “vecchio” sche-
ma dello Scambio sul Posto.

Il Solar Energy Report 2013, giunto ormai alla sua 
quinta edizione, si propone di analizzare, con il 
classico approccio dell’Energy & Strategy Group, i 
principali trend di mercato e di interpretare le di-
namiche future al fine di prefigurare uno scenario 
“senza incentivi diretti” definendo: (i) quali seg-
menti di mercato, quali soluzioni applicative e quali 
alternative tecnologiche consentano il raggiungi-
mento dell’auto-sostenibilità economica degli in-
vestimenti già nel breve e medio termine; (ii) quali 
barriere normative e burocratiche costituiscano gli 
ostacoli alla piena competitività della tecnologia e 
quali invece si configurino già oggi come le prin-
cipali misure di accompagnamento del fotovoltaico 
verso la piena competitività; (iii) quali siano le op-
portunità di business future per i diversi player della 
filiera italiana, messa a dura prova da uno scenario 
competitivo internazionale dominato da profondi 
fenomeni di consolidamento nelle fasi a monte e 
dalle necessarie nuove sfide di internazionalizzazio-

ne e revisione del proprio modello di business nelle 
fasi a valle. 

Allo stesso tempo saranno approfonditi due temi di 
estrema attualità: (i) lo stato di sviluppo delle poli-
tiche anti dumping contro i prodotti cinesi che sono 
attualmente allo studio in Europa; (ii) l’evoluzione 
delle dinamiche di business legate all’O&M (Opera-
tion & Mainteinance) su un parco installato ormai 
di grande rilievo.

È doveroso ringraziare i numerosi partner che, no-
nostante lo stato difficile del fotovoltaico in Italia, 
hanno voluto ancora sostenere questa iniziativa, 
supportando, tra l’altro, attraverso un continuo e 
costruttivo confronto, la ricerca dell’Energy & Stra-
tegy Group e contribuendo, così, ad ampliare e mi-
gliorare le analisi e gli approfondimenti presentati 
in questo Rapporto.

Il Solar Energy Report, che segue a meno di un 
mese quello sulle Rinnovabili Elettriche Non Foto-
voltaiche, è il secondo impegno dell’anno 2013 per 
l’Energy & Strategy Group che, nei prossimi mesi, 
sarà ancora impegnato su diversi fronti di ricerca: 
a iniziare dal rinnovato Smart Grid Report di Giu-
gno, che presenterà approfondimenti sullo storage 
e sull’auto elettrica, fino alle novità autunnali su ef-
ficienza energetica e sostenibilità per le imprese. In 
tutti questi casi, rimane immutato l’obiettivo di for-
nire, con le pubblicazioni e i convegni, un momento 
di confronto, formazione e apprendimento per la 
community italiana delle green technologies, fortu-
natamente in continua crescita anno dopo anno.

Umberto Bertelè
Presidente School of Management

Vittorio Chiesa
Direttore Energy & Strategy Group
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Executive Summary

La quinta edizione del Solar Energy Report è pub-
blicata in un anno “chiave” per il fotovoltaico ita-
liano, molto probabilmente l’ultimo con incentivi 
pubblici diretti a supporto di questa industria. 

La ricerca, i cui risultati sono raccolti in questa quin-
ta edizione del Report, è stata condotta utilizzando 
approcci metodologici diversi, ancorché interrelati 
e complementari tra di loro: dall’analisi della let-
teratura all’analisi della normativa, dal confronto 
con ricercatori e professori universitari alle inter-
viste a oltre 120 operatori del settore, dall’analisi 
comparativa di rapporti di ricerca e studi di setto-
re italiani e internazionali al censimento e alla rac-
colta di informazioni anagrafiche ed economiche 
di circa 850 imprese operanti nei diversi stadi delle 
filiere industriali delle rinnovabili, fino alla realiz-
zazione di oltre 50 casi di studio su un campione 
rappresentativo di imprese selezionate tra quelle in-
cluse nel censimento.

Il Report è stato suddiviso in 8 Capitoli. Senza pre-
tesa di completezza, nel seguito, si passeranno in 
rassegna i diversi temi trattati, riassumendone i 
principali risultati.

La tecnologia

Sulla scia di quanto già accaduto nel corso del 2011, 
le dinamiche competitive sempre più agguerrite 
legate anche alla riduzione delle tariffe incenti-
vanti nei principali mercati del mondo come l’Ita-
lia e la Germania hanno reso necessaria per “restare 
in gioco” un’ulteriore contrazione dei prezzi (e con-
seguentemente dei margini) da parte dei produtto-
ri. Nel 2012 si è anche assistito a un inasprimento 
sempre maggiore delle dispute commerciali tra i 
principali Paesi produttori che ha visto contrap-
posti, in particolare, i produttori di celle e moduli 
fotovoltaici occidentali e asiatici.

Per quanto riguarda la tecnologia policristallina, 
la riduzione complessiva del prezzo in €/W regi-
strata nel corso del 2012 è stata pari al 26%, valore 

significativamente inferiore al 42% del 2011, ma 
estremamente elevato se paragonato all’andamen-
to dei costi medi di produzione che, dalla nostra 
indagine, risultano diminuiti solo del 17% su base 
annua (0,63 €/W a fine 2012).

Situazione simile si è registrata nel caso della tec-
nologia monocristallina, per la quale la riduzione 
di prezzo è stata pari al 20% nel corso del 2012, 
contro il -40% fatto registrare nel 2011, ma a fronte 
di una riduzione dei costi di produzione che è sta-
ta solo del 13% su base annua. 

Si è creata, quindi, una soluzione di insostenibilità 
economica per la filiera italiana dei moduli tradi-
zionali, costretta a operare con gross margin nega-
tivi. Va anche notato come la riduzione dei costi 
di produzione per i moduli policristallini in Italia 
sia da ricondursi principalmente a una contrazio-
ne del prezzo di acquisto delle celle fotovoltaiche, 
dato che gli operatori italiani hanno ormai otti-
mizzato i costi di produzione. 

Per quanto riguarda i moduli al silicio amorfo, la 
contrazione dei prezzi sul mercato europeo nel 
corso del 2012 è stata pari al 45%, in linea con il 
valore registrato nel corso del 2011 e attribuibile in 
larga misura alla riduzione avvenuta nella seconda 
metà dell’anno. Tale riduzione ha contribuito a una 
contrazione del gross margin per i produttori ita-
liani che è passato dal 27% circa di inizio anno al 
-10% di fine 2012, con costi di produzione mai sce-
si sotto gli 0,44 €/W.

I moduli al Tellururo di Cadmio, nel corso del 
2012, hanno fatto riscontrare una riduzione di 
prezzo del 16% (quasi la metà del -33% fatto re-
gistrare nel corso del 2011) che però è stata quasi 
completamente compensata dalla riduzione dei 
costi di produzione, scesi di circa il 14%. In tal 
modo, il valore del “gross margin” per i produttori 
ne esce solo parzialmente ridimensionato, pas-
sando dall’8,8% di inizio anno al 7,4% di Dicem-
bre 2012.
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Anche per gli inverter, nel 2012, si è confermato 
un trend decrescente con una contrazione media 
dei prezzi pari al 21%. Allo stesso tempo, sono di-
minuiti anche i costi di produzione dichiarati dai 
produttori (-19%), grazie a una maggiore maturità 
tecnologica, con una conseguente contrazione del-
la marginalità media registrata che rimane tutta-
via ancora in grado di garantire la profittabilità 
del business, assestandosi in media alla fine del 
2012 al 16%.

È possibile notare due fenomeni che hanno carat-
terizzato l’area di business degli inverter nel 2012: la 
temporanea inversione di tendenza del trend di 
riduzione dei prezzi nei mesi centrali dell’anno 
a causa dell’aumento di domanda connesso all’e-
saurimento del Quarto Conto Energia in Italia e 
della riduzione delle tariffe in Germania nel mese 
di Agosto, nonché ai fenomeni di shortage di pro-
dotti conformi alle nuove disposizioni contenute 
nella Norma CEI 0-21; l’effetto, ancora ridotto, 
della competizione asiatica, che non appare qui 
ancora come un’effettiva minaccia per gli opera-
tori occidentali.

Le dinamiche accennate hanno avuto come con-
seguenza, da un lato, la riduzione dei costi chiavi 
in mano degli impianti e, dall’altro, la redistribu-
zione del peso percentuale del costo delle singole 
componenti sul costo complessivo degli impianti. 
Come Energy & Strategy Group si è provato a valu-
tare i prezzi medi “chiavi in mano” fatti registrare a 
fine 2012 da tre diverse taglie “tipo” di impianti 
fotovoltaici: gli impianti da 3 kW si attestano su 
un valore che, al lordo dell’IVA è pari a circa 2.500 
€/kWp, con una riduzione rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno di oltre il 20%; i costi per im-
pianti di taglia nell’ordine dei 200 kW sono pari a 
circa 1.500 €/kWp in contrazione del 19% rispetto a 
Dicembre 2011; gli impianti di taglia pari a 1 MW 
hanno invece mostrato una contrazione pari al 35% 
su base annua, attestandosi su valori prossimi ai 
950 €/kWp.

Per il 2013 possiamo stimare  il prezzo medio per 
i moduli a tecnologia cristallina in riduzione di 
un ulteriore 10 - 12%; per i moduli al silicio amor-
fo del 5 %; per i moduli CdTe del 15%; per i moduli 
CIS/CIGS di oltre il 20%, in un orizzonte più lungo 
che comprenda il 2015.

Analogamente, per gli inverter, si ipotizza che: il 
prezzo delle taglie al di sotto dei 5 kW possa scen-
dere del 13%; quello delle taglie tra 5 e 10 kW e di 

quelle tra 10 e 100 kW del 10%; mentre il prezzo 
per le grandi taglie, oltre i 100 kW, possa ridursi 
solo dell’8%.

È opportuno segnalare, fra gli approfondimenti tec-
nologici del Rapporto, che comprendono ad esem-
pio anche il fotovoltaico a concentrazione e i siste-
mi intelligenti di gestione dei consumi,  i sistemi 
di storage per applicazioni residenziali.

L’attenzione degli operatori del settore foto-
voltaico alle tematiche dell’energy storage è in 
forte crescita. Nel Rapporto si sono analizzati gli 
aspetti principali legati all’utilizzo di sistemi 
di stoccaggio dell’energia elettrica generata da 
un impianto fotovoltaico per applicazioni di 
piccola e media taglia, tipicamente in contesti 
residenziali. Ad esempio, ipotizzando l’installa-
zione di un sistema di accumulo al servizio di un 
impianto fotovoltaico residenziale “tipo” di taglia 
pari a 3 kWp localizzato al centro Italia è possi-
bile valutare la convenienza economica assoluta 
di questa tipologia di soluzione considerando, 
un’applicazione in grid-parity e in assenza di una 
convenzione specifica per il ritiro dell’energia 
come lo Scambio sul Posto. Tramite l’applicazio-
ne di un sistema di storage di capacità utile pari 
a 2,5 kWh, la quota di energia auto-consumata 
potrebbe essere incrementata al 60%, con un 
guadagno netto per il cliente pari a circa 100 € 
annui. Con una capacità utile pari a 5,75 kWh, 
in grado di assicurare una copertura del 100% 
del fabbisogno annuo tramite l’impianto foto-
voltaico, si può avere un incremento del benefi-
cio annuo rispetto al caso in cui non sia presen-
te un sistema di accumulo di 230 €.

Il mercato

Fino al 2011 i Paesi europei hanno avuto un ruolo di 
primo piano nel mercato mondiale del fotovoltaico. 
Nel corso del 2012 sembra invece essersi consoli-
data una nuova fase di sviluppo del mercato, in 
cui si registra una forte crescita dei Paesi Extra 
UE che, molto probabilmente, rappresenteranno il 
primo mercato mondiale del fotovoltaico a partire 
dal 2013.

Il mercato globale del fotovoltaico ha registrato 
nell’ultimo anno una crescita del 20% della po-
tenza complessivamente entrata in esercizio con 
l’installazione di 33,7 GW (16,8 dei quali in Euro-
pa), per un totale di 101 GW di potenza complessi-
va cumulata.
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Per il terzo anno consecutivo, la Germania confer-
ma la sua leadership di mercato, con un volume 
complessivo di nuove installazioni ancora una 
volta superiore ai 7 GW. A far registrare un impor-
tante rallentamento è invece il mercato Italiano, 
scalzato dalla seconda posizione dalla Cina, mer-
cato in rapida espansione e per il quale si prevede 
un ulteriore aumento delle nuove installazioni fino 
al 2015. 

Per quanto riguarda il 2013, le attuali previsioni 
lasciano intendere che l’installato a livello glo-
bale dovrebbe attestarsi tra i 33 e i 35 GW, con 
una crescita compresa tra il 3 e il 9 % sul 2012. 
In particolare, a cambiare in maniera radicale nel 
2013 dovrebbe essere il peso relativo delle diverse 
aree geografiche, con la Cina che potrebbe arrivare 
a installare circa 10 GW, divenendo dunque il primo 
mercato mondiale. Il secondo posto nello scenario 
globale dovrebbe essere occupato dagli USA, con 
stime che parlano di oltre 4 GW di nuove installa-
zioni per il prossimo anno. Il mercato Europeo do-
vrebbe contare per circa il 35% delle nuove installa-
zioni nel 2013 grazie, ancora una volta, soprattutto 
alla Germania (che potrebbe attestarsi tra i 3 e i 4 
GW). L’Italia si stima possa generare un livello di 
installato tra gli 1,5 e i 2,2 GW, decisamente infe-
riore rispetto al 2012. 

Il trend di contrazione del mercato italiano è ri-
conducibile soprattutto alla riduzione delle tarif-
fe e alle modifiche relative alle modalità di acces-
so all’incentivazione seguite all’introduzione del 
Quarto e del Quinto Conto Energia. La potenza 
cumulata entrata in esercizio in Italia a fine Dicem-
bre 2012 è stata pari a circa 16,28 GW distribuiti 
su più di 473.000 impianti. Questo risultato è do-
vuto all’installazione di 3,4 GW di nuova potenza 
in 141.833 nuovi impianti nel 2012. Considerando 
dunque il valore della potenza entrata in esercizio, 
contando cioè gli impianti connessi in rete che com-
prendono anche una parte di impianti realizzati nel 
2010, ma connessi nel 2011 per effetto del Decre-
to Salva Alcoa, la contrazione del mercato italia-
no nel corso del 2012 è stata del 73% rispetto al 
2011. Considerando invece il totale della potenza 
effettivamente installata, senza contare dunque la 
potenza entrata in esercizio nel 2011, ma installata 
nel 2010, si registra una riduzione del 39% tra il 
2011 e il 2012. A fine 2012, il totale della potenza 
cumulata entrata in esercizio con il Quarto Conto 
Energia era pari a 7,13 GW, circa 3 dei quali entrati 
in esercizio nel corso dell’ultimo anno. La potenza 
ascrivibile al Quinto Conto Energia è invece pari a 

455 MW complessivi a fine 2012.

Uno degli effetti principali determinati dalle revi-
sioni del sistema incentivante è stato la contrazione 
della taglia media degli impianti realizzati in Ita-
lia. In particolare, è evidente come la dimensione 
media degli impianti entrati in esercizio sia pas-
sata da 54 a 24 kW tra il 2011 e il 2012, con una 
riduzione della taglia media di tutti i segmenti, a 
eccezione di quello superiore a 1 MW, per il quale si 
registra una sostanziale stabilità. Nel 2012, sembra 
cominciato il ritorno del fotovoltaico italiano verso 
la “generazione distribuita” con il segmento delle 
centrali che, per la prima volta negli ultimi 4 anni, 
rappresenta una quota inferiore al 10% della nuova 
potenza entrata in esercizio. Tra il 2011 e il 2012 
cresce invece di oltre il 50% il peso degli impianti 
residenziali e di 12 punti percentuali quello del 
segmento commerciale.

Il Quinto Conto Energia si esaurirà sicuramente 
al più tardi nel corso del secondo semestre 2013. 
L’Energy & Strategy Group ha provato a ipotizzare 
gli scenari di evoluzione del fotovoltaico italiano 
nei prossimi anni. Per il 2013 è possibile delineare 
due Scenari, uno “Conservativo” e uno “Ottimi-
stico”, a ognuno dei quali corrispondono diversi 
livelli di nuove installazioni rispettivamente di 
1.500 MW e 2.200 MW in funzione della possibile 
evoluzione normativa nel breve/medio termine, 
assumendo ad esempio la presenza di misure di “ac-
compagnamento” come le detrazioni fiscali. 

Appare evidente la necessità di confrontarsi diret-
tamente con la grid parity . Se, da un lato, l’assenza 
di incentivi renderà il 2014 un anno molto sfidan-
te per il fotovoltaico nel nostro Paese, dall’altro, le 
misure di supporto ancora previste per il 2013 
potrebbero essere sufficienti – secondo le nostre 
analisi – per rendere il mercato italiano in grado 
di raccogliere la sfida dell’auto-sostenibilità eco-
nomica a partire dal 2014, soprattutto al Sud e al 
Centro del Paese.

Per la valutazione del mercato post-2013, si è ipo-
tizzato l’esaurimento di tutte le misure di suppor-
to all’installazione del fotovoltaico in Italia, anche 
delle detrazioni fiscali. Il mercato residenziale po-
trebbe pesare per circa 200 MW annui, contando 
su una ulteriore riduzione dei costi, favorita dalla 
diffusione di meccanismi di aggregazione quali i 
“Gruppi d’acquisto fotovoltaico”, su una progressi-
va integrazione con sistemi intelligenti di gestione 
dei carichi di consumo dell’utenza, sull’inizio della 
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diffusione dei sistemi di storage e sulla possibilità 
di accedere allo Scambio sul Posto. Il segmento 
industriale (20 - 200 kW) potrebbe rappresentare 
un mercato interessante, con un livello di nuove in-
stallazioni nell’ordine dei 350 MW annui, tramite 
l’utilizzo di modelli SEU per piccole applicazioni 
e grazie alle elevate percentuali di autoconsumo 
raggiungibili. Ulteriori 300 MW annui potrebbero 
essere raggiunti tramite l’applicazione di sistemi 
SEU a contesti multi-cliente, quali centri servizi, 
porti, stazioni e installazioni di singoli impianti da 
parte di grandi imprese energivore. Più difficile ap-
pare il decollo delle grandi centrali solari in ottica 
“Power Generation”, per le quali è possibile preve-
dere un mercato da circa 50 MW annui costituito 
da sistemi superiori ai 1.000 kW. In conclusione, 
dunque, anche in assenza di incentivi, il mercato 
Italiano potrà attestarsi su livelli di installazioni 
nell’ordine dei 900 MW annui a partire dal 2014, 
valore significativamente inferiore a quelli registrati 
negli ultimi anni (-74% se confrontato con il 2012). 

La normativa

L’evoluzione della Normativa sul fotovoltaico 
in Italia, con l’entrata in vigore del Quinto Conto 
Energia, sembra essere arrivata alla sua ultima 
tappa. Il superamento del limite massimo di spesa 
previsto, ossia 6,7 mld € annui, è ormai prossimo, 
considerando che alla chiusura del presente Rap-
porto, fine Marzo 2013, il valore del contatore segna 
6,59 mld €. 

Il sistema incentivante del fotovoltaico ha visto, 
anche nel corso del 2012, una nuova revisione, 
attraverso l’approvazione del Decreto Intermini-
steriale 5 Luglio 2012 e l’entrata in vigore definiti-
va del Quinto Conto Energia. Il livello limite del 
Quarto Conto energia, fissato dal Decreto stesso a 
6 mld€, è stato raggiunto il 12 Luglio 2012, decisa-
mente in anticipo rispetto all’originaria “scaden-
za” del 2016 fissata come orizzonte temporale di 
pianificazione. Con la delibera 292/2012/R/efr del 
12 Luglio 2012 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas ha quindi fissato al 27 Agosto 2012 la data uf-
ficiale di entrata in vigore del Quinto Conto Ener-
gia. Rispetto al precedente Quarto Conto Energia, 
il Quinto Conto Energia ha introdotto ulteriori 
modifiche al sistema di incentivazione italiano 
per il fotovoltaico:

•• un’ulteriore riduzione delle tariffe incenti-

vanti, che è andata a colpire in misura mag-
giore soprattutto le grandi taglie;

•• la definizione della taglia soglia per l’iscri-
zione al Registro Impianti fissata a 12 kW 
(in precedenza il meccanismo veniva applica-
to alle taglie superiori a 1 MW nel caso di im-
pianti su edificio e a 200 kW per gli impianti 
a terra);

•• la definizione di un tetto massimo di spesa 
pari a 6,7 mld € di “costo indicativo cumu-
lato annuo” per l’incentivazione complessi-
va al fotovoltaico, raggiunto il quale rimar-
ranno a disposizione per gli investitori solo 
ulteriori 30 giorni di tempo per richiedere 
l’accesso alle tariffe incentivanti;

•• la suddivisione della tariffa incentivante in 
due parti, un premio sull’energia prodotta 
e auto-consumata in sito e una tariffa onni-
comprensiva per la quota parte di energia che 
invece viene immessa in rete;

•• l’introduzione dell’incompatibilità tra gli 
incentivi e i regimi di valorizzazione dedi-
cati dello “Scambio sul Posto” e del “Ritiro 
Dedicato”;

•• la definizione di tre contingenti “dedicati” 
- con un corrispettivo pari a 50 mln € cia-
scuno - alle tecnologie innovative (impianti 
integrati architettonicamente - BIPV1), agli 
impianti che sfruttano la tecnologia a con-
centrazione, e agli impianti realizzati dagli 
enti della Pubblica Amministrazione.

Va segnalato il processo, ancora una volta farragi-
noso, di entrata in vigore del Quinto Conto Ener-
gia: la corsa alle installazioni nel mese di Luglio e 
Agosto 2012 e le ulteriori deroghe concesse con il 
“Salva Alcoa 2” hanno permesso a nuova potenza 
pari a 1,1 GW di entrare in esercizio con il regime 
incentivante previsto dal Quarto Conto Energia, ri-
ducendo di fatto il totale delle risorse a disposizio-
ne per il Quinto Conto Energia a poco più di 250 
mln € dal momento della sua entrata in vigore.

Dei 578 MW di nuova potenza entrata in eserci-
zio con il Quinto Conto Energia tra Settembre 
2012 e Marzo 2013, i progetti multi-megawatt 
contano solo per il 14%, quelli tra i 20 e i 200 kW 
sono anch’essi responsabili per un ulteriore 14%, 
mentre la parte più rilevante è ascrivibile al seg-
mento residenziale (<20 kW), con 217 MW e cir-
ca 45.000 impianti, e industriale (tra 200 e 1.000 
kW), con 199 MW e 1.400 impianti. In particolare, 

1 Building Integrated Photovoltaic.



Executive Summary

21www.energystrategy.it
SOLAR ENERGY REPORT • COPYRIGHT © DIG – POLITECNICO DI MILANO

gli impianti con accesso diretto all’incentivazione 
contano per il 28% della potenza entrata in eser-
cizio con il nuovo schema incentivante, mentre gli 
impianti a Registro contano per il 61% del totale. 
La quota di installazioni che sfruttano le tecnologie 
integrate negli edifici (Building Integrated PhotoVol-
taic) contano invece per solo il 5% della potenza in-
stallata con 2.900 impianti e 30,3 MW. 

Secondo le nostre stime il limite dei 6,7 mld € po-
trebbe essere raggiunto già alla fine di Giugno 
2013, con una conseguente chiusura del sistema 
incentivante entro la fine di Luglio 2013, trascorsi i 
30 giorni stabiliti dal Decreto 5 Luglio 2012. L’effet-
to del Secondo Registro potrebbe però anticipare il 
raggiungimento del limite di spesa a inizio Giugno 
o, addirittura, a Maggio 2013.

Il 2012 è stato inoltre l’anno in cui le disposizioni 
introdotte con la Delibera dell’Autorità per l’E-
nergia Elettrica e il Gas 84/2012/R/eel hanno tro-
vato applicazione concreta sia relativamente alle 
nuove installazioni, sia in merito alle installazioni 
esistenti, con impatti importanti per l’intera filiera 
del fotovoltaico nazionale. Tale Delibera, infatti, fis-
sa i requisiti in termini di campi di funzionamento e 
dispositivi di interfaccia con la rete in Bassa e Media 
Tensione che gli impianti avrebbero dovuto presen-
tare a partire da Aprile 2012. L’ulteriore disposizio-
ne contenuta nell’articolo 11 del Decreto 5 Luglio 
2012 ha contribuito poi a rafforzare l’importanza 
del tema, prevedendo la possibilità della sospensio-
ne dell’erogazione degli incentivi per quei titolari 
che, entro il 31 Marzo 2013, non abbiano provvedu-
to ad adeguare il proprio impianto alle disposizioni 
contenute nell’Allegato A70 di Terna.

Gli adeguamenti previsti dalla Delibera 84/12 per 
gli impianti in Bassa Tensione, da un lato, hanno 
messo sotto pressione il segmento dei produtto-
ri di inverter, che si sono visti costretti a proce-
dere con attività di aggiornamento delle proprie 
macchine nel breve slot temporale di tre mesi (tra 
Aprile e Giugno 2012) richiamando i prodotti pre-
senti a magazzino e presso i relativi distributori e, 
dall’altro, hanno sostanzialmente contribuito a ge-
nerare un vero e proprio fenomeno di “shortage” 
sul mercato di prodotti conformi alle nuove nor-
me. In questo modo, si è impedito di portare a ter-
mine la richiesta di incentivazione entro i limiti utili 
per il Quarto Conto Energia che avrebbe consentito 
di evitare la decurtazione nella tariffa. Tra Giugno 
e Agosto 2012 sono stati connessi in rete circa 2,2 
GW di nuova potenza, su un totale di circa 3,4 GW 

complessivi entrati in esercizio nell’anno. 

Per quanto riguarda gli impianti di taglia supe-
riore ai 100 kW, la cui connessione avviene in Me-
dia Tensione, l’Autorità ha previsto un transitorio 
in cui sarà sufficiente un’autocertificazione di con-
formità dell’inverter, ma a partire da Settembre 
2013 tutti i dispositivi installati dovranno essere 
corredati da opportuna certificazione redatta da 
un ente accreditato. Il tempo messo a disposizio-
ne degli operatori per adeguarsi in questo caso è 
stato maggiore e non si sono verificati particolari 
problemi. L’elemento di maggiore criticità è rap-
presentato dalla mancanza di enti e laboratori 
accreditati per il rilascio delle opportune certi-
ficazioni (obbligatorie da Settembre 2013) sul 
territorio nazionale. 

Uno dei cambiamenti normativi più importanti re-
gistratisi nel 2012 per il fotovoltaico è stato quello 
della revisione del meccanismo dello Scambio 
sul Posto, valido per gli impianti di potenza fino 
a 200 kW. 

Fino a Dicembre 2012 all’utente dello Scambio 
erano riconosciute due componenti, la “Quota 
Energia” e la “Quota Servizi”. La “Quota Energia” 
permetteva, al più, la restituzione del costo soste-
nuto dal cliente finale per l’acquisto dell’energia 
elettrica. L’eventuale maggior valore dell’energia 
elettrica immessa in rete, in eccedenza sul valore 
dell’energia prelevata riportato in bolletta, poteva 
essere, a discrezione dell’utente, portato a credito 
per gli anni successivi oppure liquidato annual-
mente. Il contributo in “Quota Servizi”, costituiva 
invece la restituzione dell’onere sostenuto dal cliente 
finale per l’utilizzo della rete. Dal punto di vista nor-
mativo la “Quota Servizi” rappresenta il reale incen-
tivo garantito dallo Scambio sul Posto, assicurando 
il rimborso degli oneri sostenuti per l’utilizzo del-
la rete da parte del singolo utente come se il totale 
dell’energia immessa in rete fosse auto consumata in 
modo contestuale.

A partire dal Gennaio 2013 si è soprattutto modi-
ficata la valorizzazione della “Quota Energia” ora 
calcolata introducendo il Prezzo Unico Nazionale 
in luogo del “prezzo in bolletta” per la determi-
nazione del valore dell’energia prelevata, oltre che 
dall’introduzione di un limite superiore nel valo-
re della “Quota Servizi” per le taglie di impianto 
superiore ai 20 kW.

Attenzione particolare nel Rapporto è stata dedica-
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ta al tema, già accennato in precedenza, dei Siste-
mi Efficienti di Utenza (SEU), che si configurano 
come uno strumento abilitante alla diffusione di 
sistemi in grado di autoprodurre l’energia in loco, 
con l’obiettivo di massimizzare la quota di autocon-
sumo. Uno degli elementi di maggiore interesse di 
questi modelli risiede nella possibilità della defini-
zione di un contratto diretto di fornitura di ener-
gia elettrica tra produttore e cliente finale, che ab-
bia una durata predefinita e un valore predefinito 
del prezzo di vendita dell’energia elettrica stessa 
che transita direttamente dal produttore al “cliente 
finale”. In un contesto come quello italiano, in cui il 
mercato dei “grandi impianti” appare in forte con-
trazione a causa dell’ormai esausto regime incenti-
vante e del già citato impatto dei Registri, la possi-
bilità di implementare un sistema SEU potrebbe, 
di fatto, costituire una nuova reale opportunità di 
mercato.

Nonostante le prospettive di convenienza eco-
nomica di un’applicazione SEU possano apparire 
estremamente interessanti, è necessario conside-
rare una serie di limitazioni connaturate alla defi-
nizione stessa fornita dal legislatore: limite della 
mono-utenza, limite nella localizzazione del sito 
di installazione dell’impianto che deve necessaria-
mente rientrare nella “disponibilità” del cliente 
finale, limite nell’unicità del punto di connes-
sione alla rete pubblica attraverso il quale sono 
gestiti i flussi di energia, in prelievo ed in immis-
sione, la cui titolarità – e quindi i relativi obblighi 
nei confronti delle società di distribuzione relati-
vamente ai servizi di distribuzione, dispacciamen-
to e trasporto – deve essere in capo ad uno dei 
due soggetti (cliente finale o produttore) coinvolti 
nel SEU.

La filiera

Nel 2012 si è assistito, da un lato, al progressi-
vo consolidamento del settore fotovoltaico per 
quanto riguarda le fasi a monte – dominate dal 
fenomeno di oversupply sia relativamente alla 
produzione di silicio che relativamente alla pro-
duzione di celle e moduli – e , dall’altro, allo svi-
luppo dell’internazionalizzazione, alla diversi-
ficazione dei modelli di business e all’affermarsi 
di fenomeni di integrazione verticale per quanto 
riguarda le fasi a valle. Certamente, il fenomeno 
che ha influito maggiormente sui cambiamenti 
della filiera del fotovoltaico è quello della cosid-
detta “guerra dei prezzi” tra produttori occiden-
tali e cinesi che sta portando alla progressiva in-

troduzione di misure antidumping e che è stato 
alla base del forte consolidamento del settore. Per 
determinare il reale volume d’affari del fotovoltai-
co in Italia nel 2012, abbiamo analizzato il profi-
lo delle installazioni nel nostro Paese nel corso 
dell’anno e valutato l’evoluzione del costo medio 
degli impianti. L’effetto congiunto della contrazio-
ne del mercato e della riduzione dei prezzi ha deter-
minato un volume d’affari complessivo per il 2012 
più che dimezzato rispetto a quello registratosi 
nel 2011 (- 58%) a 6,23 mld €.

Il segmento che più ha risentito di questa contra-
zione è senza dubbio quello dalle centrali, sia in 
termini di nuova potenza installata, che di prez-
zi chiavi in mano (-35%). Il mercato residenziale 
(fino ai 20 kW) e quello dei grandi impianti (tra 
200 e 1.000 kW) rimangono quasi appaiati al co-
mando per quota di mercato, ma hanno registrato 
due andamenti molto diversi del volume d’affari: 
nel primo caso, infatti, si registra una contrazio-
ne di “solo” il 16% rispetto al 2011, mentre, nel 
secondo, la contrazione è stata decisamente mag-
giore (-63%), ascrivibile in larga misura all’effetto 
combinato della contrazione delle installazioni 
(-40%) e dei prezzi (-30%). Il terzo mercato per 
importanza relativa è quello degli impianti indu-
striali che, con un volume d’affari complessivo pari 
a 1,78 mld €, ha fatto segnare una contrazione pari 
al 37%, principalmente imputabile alla dinamica 
di riduzione dei prezzi visto che, dal punto di vista 
della potenza installata, il mercato si è mantenuto 
in linea con il 2011. In sintesi, sui 6,23 mld € com-
plessivamente generati nel corso del 2012, il 33% 
è rappresentato dal mercato dei grandi impian-
ti, il 32% dal mercato residenziale, il 29% dalle 
taglie industriali e solo il 6% dal mercato delle 
centrali solari.

Nel complesso rimane in Italia il 43% del volume 
d’affari (che sale al 46% se si considerano anche 
imprese estere con sede produttiva in Italia ), con 
dinamiche tuttavia estremamente differenti a secon-
da delle diverse aree di business. Nell’Area di business 
Silicio e Wafer i produttori italiani stanno pratica-
mente scomparendo (pesano per il 2%). È partico-
larmente critica anche la situazione per l’Area di 
business Celle e Moduli, in cui i produttori italiani 
contribuiscono solo per il 13% del volume d’affa-
ri. L’area dove invece le imprese italiane mantengo-
no una posizione importante in termini di volume 
d’affari è quella degli Inverter, dove contano per il 
35% dell’intero fatturato (64% considerando anche 
le imprese estere con filiale produttiva in Italia). È 
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rimasta sostanzialmente stabile la quota di fattura-
to ascrivibile alle imprese italiane che operano nel 
business “Altri componenti”2 che rimane su valori 
attorno al 40% del totale complessivo. Per quanto ri-
guarda la Distribuzione, le imprese italiane si appro-
priano del 75% del volume d’affari complessivo, in 
aumento rispetto al 2011. Infine, per quanto riguarda 
l’Area di business Progettazione e Installazione, il 
volume d’affari che rimane in Italia è pari a circa 
l’80%, in aumento di circa 6 punti percentuali ri-
spetto al 2011.

Nel 2012 si è registrata una contrazione presso-
ché generalizzata della marginalità media rispet-
to ai valori del 2011 e, in misura ancora maggiore, 
rispetto a quelli del 2010. I valori più bassi, pur 
stabili rispetto al 2011, sono quelli registrati da-
gli operatori attivi nella sola produzione di mo-
duli che mostrano una marginalità media pari 
al 2,1%, ma che arrivano ad avere marginalità 
negative anche del 10%. La contrazione maggiore 
delle marginalità, comunque, si riscontra nelle fasi a 
monte. In particolare, i produttori di Silicio e Wafer 
hanno registrato una marginalità media dell’8,1% 
(-4% rispetto al 2011) e quelli di Celle e Moduli del 
4% (-2,5% rispetto al 2011). In leggera contrazio-
ne rispetto al 2011 (-1,5 punti percentuali) anche 
il valore medio della marginalità per i produttori 
di inverter, che si mostra tuttavia come il più alto 
su tutta la filiera (pari al 12%). È rimasto piuttosto 
stabile (-0,5 punti percentuali), ma su valori medi 
molto ridotti, il valore della marginalità nell’Area 
di business Distribuzione su cui hanno inciso ne-
gativamente soprattutto i forti costi di magazzino. 
Infine, si sono registrate marginalità medie del 6% 
per l’attività di Progettazione e Installazione (ma 
con una forte varianza tra il 15% e il -5%).

Tra le dinamiche analizzate nel Rapporto rela-
tive alle diverse aree di business, si citano qui 
fra le più interessanti quelle delle fasi “a monte”. 
La produzione nazionale di celle fotovoltaiche 
è diminuita nel corso dell’anno del 34% (oltre 40 
MW) sostanzialmente a causa del fermo produt-
tivo per gran parte dell’anno di realtà importanti, 
come Solsonica, Helios Technology e Omniasolar, 
nonché allo stop produttivo, per tutto il 2012, da 
parte di X-Group, la maggiore realtà italiana per 
capacità installata in celle, che di fatto ha chiuso 
il proprio stabilimento in Provincia di Padova. È 
stato piuttosto simile il trend riscontrato nella 
capacità produttiva di moduli che si è ridotta del 

30% a causa soprattutto della già citata uscita di 
scena di X-Group (con i suoi 100 MW di capaci-
tà produttiva annua), del trasferimento a Malta e 
in Serbia (dove rimane ancora legata al progetto 
“OnegigaProject”) del principale modulista italia-
no MX Group (180 MW di capacità produttiva) e 
dell’abbandono dell’attività di produzione di mo-
duli in Italia da parte della tedesca Solon, che ave-
va una capacità produttiva installata in Italia di cir-
ca 95 MW Nel complesso, tuttavia, la produzione 
effettiva di moduli è rimasta stabile tra il 2011 e 
il 2012, grazie anche alla piena operatività della 
3Sun, Joint Venture tra Sharp Solar e Enel Green 
Power, che ha raggiunto nel corso dell’anno il va-
lore produttivo di regime pari a 160 MW.

Il mercato secondario degli impianti fotovoltaici

Nel mercato italiano del fotovoltaico si iniziano a 
registrare interessanti fenomeni di acquisizio-
ne di grandi impianti già realizzati e connessi in 
rete. Il crescente interesse per l’acquisizione di im-
pianti di questo tipo, piuttosto che per lo sviluppo di 
impianti green field, è principalmente riconducibile 
all’aumento del rischio industriale connesso allo 
sviluppo degli impianti, accentuato dal meccani-
smo dei Registri introdotto con il Quarto e raffor-
zato con il Quinto Conto Energia, oltre che all’ovvio 
effetto del taglio delle tariffe, che rende difficile 
ottenere livelli di rendimento degli investimen-
ti paragonabili a quelli dei precedenti sistemi di 
incentivazione. I grandi investitori si sono dunque 
rivolti al mercato secondario, lasciando il “rischio di 
sviluppo” dell’impianto nelle mani di EPC e System 
Integrator. 

Nel 2012, le transazioni sul mercato secondario 
degli impianti fotovoltaici in Italia hanno riguar-
dato circa 267 MW di impianti già connessi e ope-
rativi per un volume d’affari complessivo pari a 
811 mln €.

I soggetti investitori sono classificabili in tre ca-
tegorie: (i) Operatori industriali quali IPP (Inde-
pendent Power Producer) e multiutilities, che sono 
responsabili del 54% del transato nell’ultimo 
anno, pari a 145 MW; (ii) Investment Companies, 
fondi di Private Equity e Holding finanziarie, che 
acquisiscono generalmente società veicolo titolari 
di impianti fotovoltaici, responsabili nel 2012 del 
29% del transato; (iii) Fondi di investimento im-
mobiliari, società assicurative e società di gestione 

2 Area che fa riferimento a tutti i componenti accessori dell’impianto fotovoltaico, quali cavi e quadri elettrici, strutture di supporto.
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del risparmio, a cui spetta il restante 17%. La quo-
ta di investimenti ascrivibile a investitori esteri, 
principalmente svizzeri, francesi e cinesi, è molto 
rilevante, pari a circa 116 MW complessivi, che 
rappresentano il 43% degli investimenti effettuati 
nel 2012. 

Gli operatori più attivi sul lato dell’offerta sono 
gli EPC che, grazie agli investimenti effettuati 
negli anni passati, dispongono di un consistente 
parco impianti che possono vendere al fine di li-
berare risorse finanziarie da destinare ad altre atti-
vità, quali ad esempio l’espansione internazionale o 
la diversificazione sulle attività di O&M. A seguire 
ci sono Utilities e System Integrator e, infine, fondi 
di investimento. Il 37% del totale dei “venditori” 
sono soggetti esteri.

Nell’ultimo triennio il totale della potenza ogget-
to di transazioni sul mercato secondario italiano 
è aumentata costantemente, facendo registrare un 
+79% tra il 2010 e il 2011 e un ulteriore +20% tra 
il 2011 e 2012. Il volume d’affari totale delle tran-
sazioni tra il 2010 e il 2012 è stato pari a circa 2,2 
mld €, che salgono a 2,8 mld € se si considera la 
cessione di RTR - Rete Rinnovabile da Terna a 
Terra Firma, definita però alla fine del 2010. Il vo-
lume di affari nel 2012 è stato però inferiore del 10% 
a quello del 2011 a causa della progressiva contra-
zione dei prezzi a cui si sono chiuse le operazioni 
esaminate che hanno riguardato, a partire dal 2011, 
anche impianti entrati in esercizio con il Terzo e 
Quarto Conto Energia, a fronte di un 2010 costi-
tuito integralmente da impianti del Secondo Conto 
Energia. Ad aumentare in maniera considerevole è 
la variabilità dei prezzi rispetto ai valori medi, che, 
oltre alla ovvia correlazione con la localizzazione 
geografica, risente fortemente, nel caso del Quarto 
Conto Energia, dello specifico semestre di entrata 
in esercizio dell’impianto.

Negli ultimi tre anni è aumentato il numero del-
le singole transazioni (dalle 6 del 2010 alle 34 del 
2012) che hanno riguardato però portafogli di 
impianti sempre più piccoli in termini di potenza 
complessiva. Allo stesso modo, è andata diminuen-
do la dimensione media degli impianti oggetto di 
transazione: gli impianti di taglia inferiore ai 2 MW 
rappresentano il 70% della potenza scambiata nel 
2012 (erano il 21% nel 2011 e il 17% nel 2010).

Le misure antidumping

Nel 2012, anche in Europa, si sono avviate procedu-

re di investigazione volte ad accertare l’esistenza 
di eventuali fenomeni di dumping posti in esse-
re dagli operatori cinesi che, in pochi anni, hanno 
raggiunto – basando la loro strategia di penetrazio-
ne sulla competitività di prezzo – una posizione di 
indiscussa leadership sul mercato internazionale dei 
componenti fotovoltaici di prima generazione in 
silicio cristallino, a oggi la tecnologia più diffusa a 
livello globale. L’accusa principale mossa ai pro-
duttori orientali è quella di praticare dei prezzi 
di vendita per celle e moduli che si attestano al di 
sotto dei reali costi di produzione che essi stessi 
sostengono, al fine di conquistare ampie quote di 
mercato nello scenario internazionale. 

Oltre alla proposta di misure antidumping, che pos-
sano riequilibrare le condizioni di competitività per 
l’industria fotovoltaica internazionale, il 2012 ha vi-
sto l’avvio di valutazioni per l’introduzione di mi-
sure antisubsidies, al fine di compensare l’effetto 
di pratiche di incentivazione più o meno esplicita 
delle esportazioni che, secondo l’opinione di alcu-
ni operatori, andrebbero a ridurre ulteriormente la 
competitività internazionale del fotovoltaico occi-
dentale.

Una prima fase della “partita” internazionale 
sulle importazioni di celle e moduli fotovoltaici 
si è avuta nel Novembre 2012 con l’introduzione 
di misure antidumping e antisubsidies da parte 
del Dipartimento per il Commercio USA che ha 
fissato dazi doganali che importatori e distributori 
di moduli in silicio cristallino, realizzati a partire 
da celle made in China, dovranno versare all’atto 
dell’introduzione sul mercato statunitense dei pro-
dotti stessi. Il valore dei dazi è stato fissato come 
percentuale del prezzo del prodotto ed è differen-
ziato in base alla tipologia di produttore. L’aggravio 
imposto da queste misure varia da un minimo del 
46% a un massimo del 264%.

I dazi americani, fino a oggi, non hanno comporta-
to alcun effetto depressivo della crescita. Il merca-
to americano, infatti, con un aumento nella potenza 
annua installata dell’83% tra il 2011 e il 2012 ha fatto 
registrare uno dei tassi di crescita maggiori a livello 
globale e altrettanto positive sono le prospettive per 
il 2013. L’introduzione delle misure compensative 
non ha però neppure invertito il trend di riduzione 
dei prezzi dei componenti degli impianti fotovol-
taici che, anzi, in media si sono ridotti del 41% tra 
la fine del 2011 e la fine del 2012. 

È necessario tuttavia considerare la presenza di un 
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possibile fenomeno di “tolling” – ancora assai diffi-
cile da quantificare - da parte di produttori cinesi 
che, utilizzando per i moduli di propria fabbricazio-
ne celle prodotte in Taiwan riescono ad “aggirare” i 
dazi commerciali statunitensi anche se con un ag-
gravio di costo che, tuttavia, risulterebbe inferiore ai 
10 c$/W, permettendo quindi comunque di pratica-
re un prezzo inferiore alla media di mercato. 

A seguito delle misure definitive stabilite dal Dipar-
timento per il Commercio USA, la Commissione 
Europea ha avviato nel settembre 2012 una in-
vestigazione antidumping su richiesta dell’asso-
ciazione EU ProSun, alla quale è poi seguita l’a-
pertura di una indagine antisubsidies nel mese di 
Ottobre 2012, relativamente a moduli e celle pro-
dotti in Cina e importati nell’Unione Europea. An-
che se una vera e propria posizione condivisa non si 
è ancora trovata e non sono pochi gli “scettici” circa 
l’opportunità di introduzione di queste misure, il 6 
Marzo 20133 è stata aperta la registrazione delle im-
portazioni di moduli fotovoltaici e dei relativi com-
ponenti (celle e wafer) provenienti dalla Repubblica 
Popolare Cinese al fine di censire l’eventuale base di 
prodotti sui quali potranno essere applicati (ovvia-
mente in maniera retroattiva) i dazi.

Le ulteriori scadenze dell’investigazione della Com-
missione Europea prevedono: l’eventuale definizio-
ne di misure antidumping provvisorie che potranno 
essere applicate già a partire da Giugno 2013; l’e-
ventuale introduzione di misure antisubsidies prov-
visorie entro il mese di Agosto 2013; l’eventuale 
introduzione di misure antidumping e antisubsi-
dies definitive entro Dicembre 2013. Tali misure 
potrebbero avere anche effetto retroattivo sulle im-
portazioni registrate a partire da Marzo 2013.

Il primo passo per comprendere le ragioni e l’oppor-
tunità dello sviluppo di misure di protezione non 
può che essere l’analisi del contesto di riferimento 
europeo e italiano, ossia la valutazione dei prezzi e 
costi di produzione dei principali operatori sul mer-
cato. È evidente come i produttori europei (e in 
particolar modo italiani) scontino un importante 
gap rispetto ai player cinesi, con il prezzo dei mo-
duli (sia mono che poli-cristallini) che, nel corso 
del 2012, si è mantenuto tra il 20 e il 40% inferiore 
rispetto alla stessa tipologia di moduli offerti da 
produttori europei. 

Nel Rapporto si è provato a stimare l’impatto che 

eventuali misure antidumping potrebbero avere 
sul mercato italiano. In particolare, assumendo 
come riferimento lo scenario Conservativo per 
il mercato italiano 2013 nel quale si assume una 
potenza installata nel corso del 2013 in Italia pari 
a 1.500 MW, di cui 500 MW ascrivibili ad impian-
ti incentivati e iscritti al Registro, ma non ancora 
in esercizio, la nuova potenza installata tra Marzo 
e Dicembre 2013 potrebbe attestarsi attorno a cir-
ca 1.400 MW, considerando i 157 MW entrati in 
esercizio tra Gennaio e Febbraio 2013. Partendo da 
questo dato e con opportune ipotesi discusse in det-
taglio nel Rapporto è possibile calcolare un esbor-
so totale pari a circa 90 mln € che distributori e 
importatori dovrebbero sostenere per effetto re-
troattivo delle misure antidumping e antisubsidies 
eventualmente confermate a Dicembre 2013. 

Le interviste effettuate su un campione significativo 
di imprese della filiera, evidenziano una differenza 
anche significativa nei punti di vista degli opera-
tori sulle misure antidumping e antisubsidies in 
funzione del loro ruolo nella filiera. Se, da un lato, 
è opinione piuttosto condivisa che esista un fe-
nomeno di vendita “sottocosto” da parte dei pro-
duttori cinesi, grazie alle facilitazioni di accesso al 
credito e al supporto di cui queste godono a livello 
governativo, dall’altro, numerosi operatori, soprat-
tutto nella parte a valle della filiera, si dichiarano 
contrari all’introduzione di misure antidumping 
e antisubsidies. Inoltre, è opportuno sottolineare 
come la quasi totalità del campione ritenga co-
munque che le misure antidumping o antisubsi-
dies non avranno l’effetto desiderato di fornire un 
reale supporto alla filiera nazionale.

La grid parity

Operatori della filiera, investitori e policy maker 
hanno iniziato da tempo a valutare possibili appli-
cazioni del fotovoltaico in grid parity, studiando 
soluzioni in grado di garantire un adeguato ritorno 
economico per l’investitore anche in assenza di ta-
riffe incentivanti sull’energia prodotta.

Naturalmente, le valutazioni sulla redditività de-
gli investimenti sono fortemente influenzate dalle 
ipotesi di fondo adottate, non ultime le assunzioni 
relative ai consumi elettrici prospettici dell’inve-
stitore che avranno, dunque, un grande peso sulla 
decisione di investimento. Come tradizione del 
Solar Energy Report, il concetto di grid parity 

3 Si veda il Regolamento UE numero 182/2013, 1 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 Marzo 2013.
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viene rivisitato proponendo un’analisi della con-
venienza economica assoluta dell’investimento 
in assenza di incentivazione. Per valutare l’effettiva 
convenienza economica della fonte fotovoltaica, si 
assume di considerare il tasso di rendimento inter-
no (IRR) dell’investimento che può essere ottenu-
to dalle diverse tipologie di impianti al variare del 
costo “chiavi in mano”. La grid parity si considererà 
raggiunta quando il tasso di rendimento interno 
dell’investimento sarà pari a un valore “soglia” fissa-
to per le diverse tipologie di investitori che operano 
nei segmenti di mercato “tipici”.

Nel Rapporto sono valutati in particolare i quattro 
segmenti tipici in cui il mercato del fotovoltaico 
può essere suddiviso: quello residenziale, quello in-
dustriale, quello dei grandi impianti e quello delle 
centrali solari, facendo riferimento ad esempi con-
creti di impianti “tipo”, rappresentativi dei singoli 
segmenti4.

Nel caso di impianti domestici di potenza pari a 
3 kWp che accedono allo Scambio sul Posto, con 
una vita utile pari a 20 anni, il tasso di rendimen-
to soglia (fissato al 4% nel caso di un investitore 
residenziale) sarebbe raggiunto al Sud Italia per 
valori del costo chiavi in mano degli impianti 
pari a 2.000 €/kWp; al Centro Italia, con un costo 
nell’intorno dei 1.800 €/kWp; al Nord Italia, fatta 
eccezione per casi particolari di impianti installa-
ti in alcune zone ad alto irraggiamento, con costi 
chiavi in mano al di sotto dei 1.600 €/kWp.

Nel caso di impianti domestici di potenza pari a 
3 kWp che accedono allo Scambio sul Posto e alla 
detrazione fiscale, il superamento del rendimento 
soglia sarebbe possibile, per impianti installati al 
Sud e al Centro Italia, già con gli attuali livelli di 
costo. Per gli impianti al Nord del Paese, invece, la 
riduzione del costo chiavi in mano dovrebbe essere 
pari al 10% rispetto ai 2.300 €/kWp di fine Marzo 
2013.

Nel caso di impianti di piccola taglia (20 kW), in-
stallati su aree condominiali secondo il paradig-
ma SEU, con i livelli di costo attuali, pari a circa 
2.100 €/kWp, potrebbe essere raggiunto un livello 
di rendimento soglia superiore al 6% nelle Regio-
ni del Centro e al Sud del Paese. Sarebbe invece 
necessario che il costo complessivo dell’impianto 
scendesse a valori prossimi ai 1.900 €/kWp affinché 
la convenienza economica possa essere raggiunta 

anche al Nord. La possibilità di auto-consumare una 
quota rilevante di energia prodotta renda minime le 
differenze nella localizzazione dell’impianto. Il pa-
rametro fondamentale come impatto sulla redditi-
vità dell’impianto in questo caso è rappresentato dal 
prezzo dell’energia elettrica che, in corrispondenza 
di un incremento del tasso annuo di variazione del 
2%, vedrebbe raggiungere, con gli attuali livelli di 
costo, la sostenibilità dell’investimento anche per 
impianti situati nel Nord del Paese.

Nel caso di impianti di grande taglia (200 kW) 
installati su coperture commerciali e industriali al 
servizio dell’utenza, che accedono allo Scambio 
sul Posto, con livelli di autoconsumo pari al 50%, 
l’investimento è sostenibile al Sud Italia già con 
gli attuali livelli di costo (che per queste taglie si 
attestano ad inizio 2013 attorno ai 1.600 €/kWp).
Invece, per poter parlare già oggi di grid parity an-
che al Centro Italia, occorre che la quota di auto-
consumo sia pari almeno all’80% della produzione 
annua complessiva, mentre per gli impianti al Nord, 
con questa stessa quota di autoconsumo, il costo 
dell’impianto dovrebbe scendere almeno a 1.300 €/
kWp per raggiungere la convenienza economica. 

Per quanto riguarda il mercato dei grandi im-
pianti si sono considerati impianti di taglia pari a 
400 kW che non accedono allo Scambio sul Posto, 
ma che hanno la possibilità di auto-consumare 
una quota rilevante dell’energia prodotta tra-
mite un corretto dimensionamento dell’impianto. 
Per questa tipologia di investimento si è ipotizzato 
un costo di acquisto dell’energia elettrica dalla rete 
pari a 13 c€/kWh e si è valutato l’effetto differenzia-
le dell’autoconsumo, confrontando il caso di ces-
sione totale dell’energia prodotta con il caso di un 
autoconsumo pari al 50%. Al fine di raggiungere 
i livelli di autoconsumo che renderebbero l’inve-
stimento sostenibile anche in assenza di incen-
tivazione (ipotizzando un rendimento soglia pari 
al 6%), la quantità di energia elettrica consumata 
nelle ore diurne dovrebbe attestarsi tra i 200 e i 
280 MWh/annui. Senza la possibilità di auto con-
sumare l’energia prodotta, anche con costi pari alla 
metà di quelli attuali (1.200 €/kWp a Marzo 2013) 
non si potrebbe raggiungere il valore soglia di 
ritorno sull’investimento. Viceversa, livelli di au-
toconsumo pari al 50%, consentirebbero a impianti 
localizzati al Sud Italia di raggiungere la grid parity 
anche con i livelli di costo attuali, mentre sarebbe 
necessaria una riduzione del costo chiavi in mano 

4 Tutte le ipotesi alla base della valutazione degli investimenti citati in questa sede saranno presentate nel CAPITOLO 7 del presente Rapporto.
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pari al 12,5% (raggiungibile con ogni probabilità 
entro la fine del 2013) per rendere sostenibili gli in-
vestimenti al Centro Italia. Il costo dovrebbe, infine, 
scendere al di sotto dei 900 €/kWp per raggiungere 
la grid parity al Nord. La redditività delle applica-
zioni in esame è, tuttavia, fortemente influenzata da 
eventuali variazioni nel tasso annuo di crescita del 
prezzo dell’energia elettrica.

È invece estremamente difficile che impianti di 
potenza superiore ad 1 MWp possano risultare 
nel breve-medio periodo economicamente soste-
nibili. La sostenibilità delle grandi centrali solari in 
assenza di incentivazione potrebbe essere raggiunta 
solo nel caso di installazione nelle Regioni Sicilia e 
Sardegna, assumendo per queste aree un valore del 
Prezzo Medio Zonale Orario superiore di circa 10 
€/MWh rispetto alla media Italiana e solo grazie a 
una riduzione dei costi chiavi in mano al di sotto 
degli 800 €/kWp. La forte dipendenza degli inve-
stimenti di questo tipo da fattori “esogeni”, quali il 
Prezzo Medio Zonale, lascia comunque intendere 
quanto, a oggi, la bancabilità di progetti di investi-
mento di questa entità sia compromessa soprattutto 
nel medio e breve termine.

Le attività di O&M

Nel corso del 2012 due fenomeni importanti 
hanno contribuito a determinare un significativo 
cambiamento nelle dinamiche di business legate 
alle attività di O&M (Operation & Mainteinance) 
degli impianti fotovoltaici in Italia: la contrazione 
del mercato dei grandi impianti e delle centrali, 
rispettivamente in calo del 40 e dell’87% rispetto 
al 2011; il raggiungimento, da parte di uno stock 
considerevole di impianti installati nel corso del 
2009 e 2010, corrispondente a circa 1,6 GW, della 
scadenza dei 2 anni di contratto di assistenza nor-
malmente sottoscritto con il soggetto che ha curato 
lo sviluppo e l’installazione dell’impianto. L’atten-
zione dei principali operatori attivi in Italia come 
EPC e System Integrator appare dunque sempre più 
rivolta al mercato dei servizi di gestione e manu-
tenzione, che si mostra estremamente più dinami-
co rispetto a quello dello sviluppo e installazione di 
grandi impianti, che aveva invece caratterizzato il 
business del fotovoltaico in Italia nel corso del 2010 
e del 2011.

Oggi sul mercato dei servizi di O&M in Italia si 
identificano tre principali tipologie di operatori: 
gli operatori che storicamente svolgevano attività 
di EPC in Italia e che hanno iniziato ad investire e ri-

focalizzare il proprio modello di business sulla for-
nitura di servizi di O&M attraverso un’integrazione 
di questi servizi nella propria offerta; gli operatori 
che operavano tradizionalmente in settori affini a 
quello del fotovoltaico, come ad esempio quelli del-
la componentistica elettrica ed elettronica, che oggi 
si rivolgono anche a questo mercato diversificando 
di fatto il proprio modello di business; le società di 
Asset Management, che svolgono la propria attività 
su diversi impianti a fonti rinnovabili - eolico, mini 
idroelettrico e biomasse - e che tendono, in misura 
sempre maggiore, a gestire direttamente anche le at-
tività di O&M, in passato solitamente esternalizzate 
a subfornitori.

La scelta di offrire servizi di O&M appare forte-
mente legata alla ricerca di attività in grado di 
assicurare un adeguato livello di marginalità, che 
non è più garantito dalle tradizionali attività di 
installazione. Anche il business dell’Operation & 
Mainteinance ha tuttavia assistito negli ultimi tre 
anni a una riduzione dei prezzi praticati dai princi-
pali operatori compresa tra il 29 e il 40%, a seconda 
delle taglie degli impianti: in questo caso l’O&M ha 
mantenuto per così dire un “cambio fisso” con il co-
sto complessivo degli impianti chiavi in mano che, 
nel frattempo, si è ovviamente contratto. 

La ricerca di un nuovo mercato di sbocco da parte 
degli operatori si accompagna quindi anche a una 
sostanziale revisione dell’offerta che, a partire dal 
tradizionale modello O&M, si sta spostando sem-
pre più verso l’O&M&I (Operation & Mainteinan-
ce & Improvement) con l’obiettivo di offrire servizi 
a maggior valore aggiunto per il cliente finale che 
consentano una maggiore marginalità per i forni-
tori.

La marginalità media dei soli servizi di O&M si 
attesta a fine 2012 intorno al 14%, in contrazio-
ne di circa 9 punti percentuali rispetto al 2010, 
a fronte tuttavia di un calo medio del “prezzo” 
dei servizi di O&M ben più elevato (pari al 35% 
in media). Oltre alla riduzione del valore medio, si 
riscontra una maggiore variabilità nella marginalità 
rispetto al passato, con punte fino al 18% e minimi 
intorno al 12%. 

Sulla base dei valori medi dei prezzi correnti per i 
servizi O&M e tenendo conto dei quasi 20.000 im-
pianti con potenza superiore ai 100 kW esistenti in 
Italia (per una potenza complessiva di oltre 11 GW) 
abbiamo stimato il volume d’affari complessiva-
mente generato dalle attività di O&M in Italia a 



28

Executive Summary

www.energystrategy.it
SOLAR ENERGY REPORT • COPYRIGHT © DIG – POLITECNICO DI MILANO

circa 533 mln € annui.

Considerando l’età media del parco impianti italia-
no è possibile anche stimare il mercato potenziale 
per i servizi di O&M. Il 2013 rappresenterà, in-
fatti, l’anno in cui lo stock più ampio di impianti 
entrati in esercizio nel 2010 e 2011 raggiungerà il 
termine del periodo di FAC - Final Acceptance Cer-
tificate  (ovvero il periodo di garanzia contrattuale 
fornita dagli installatori e durante il quale questi si 
occupano della completa gestione e manutenzione 
dell’impianto stesso). Appare ragionevole ipotizzare 
che oltre 5 GW di potenza potranno essere ogget-
to di nuove contrattazioni per le attività di O&M 
nel corso del solo 2013. A questi si aggiungeranno 
quasi 2 GW nel 2014.

Le strategie competitive adottate dagli operatori 
per aggredire un mercato dinamico come quello 
dell’O&M a oggi fanno leva, oltre che su una pro-
posta commerciale effettivamente strutturata e 
in grado di raggiungere anche nuovi clienti, sullo 
sfruttamento dei cambiamenti normativi al fine 
di assicurare al cliente il giusto supporto lun-
go tutta la vita utile dell’impianto stesso. Le leve 

più ricorrenti alle quali gli operatori fanno ricorso 
per raggiungere il mercato dei servizi O&M sono: 
(i) l’offerta di servizi di adeguamento all’Allegato 
A70 di Terna; (ii) l’offerta di servizi a supporto 
delle attività di prevedibilità di immissione dell’e-
nergia elettrica; (iii) l’offerta di valutazioni e due 
diligence tecnica nelle transazioni sul mercato se-
condario.

Un’ulteriore leva di fidelizzazione del cliente, e al 
tempo stesso, di acquisizione di nuove quote di 
mercato riguarda l’offerta di servizi di revamping 
su impianti esistenti, attraverso interventi sulle 
componenti tecniche, con l’obiettivo di recuperare la 
produttività dell’impianto attraverso miglioramenti 
derivanti dall’utilizzo di tecnologie più innovative e 
performanti rispetto a quelle utilizzate in fase di pro-
gettazione e installazione. Ad oggi, non si registra-
no ancora interventi di questo tipo, ma, con il pro-
gressivo aumento delle performance tecnologiche 
dei componenti chiave, interventi di miglioramen-
to strutturale (e non semplicemente di manutenzio-
ne correttiva derivante da difetti di fabbricazione dei 
componenti o progettazione e installazione dell’im-
pianto) potranno essere sempre più frequenti.
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Come ormai consuetudine, il Solar Energy 
Report, giunto alla sua 5a edizione, si pro-
pone di fare il punto sulle principali dina-

miche industriali e di mercato che riguardano il 
business dell’energia solare in Italia.

Visto anche il particolare momento storico che il 
“solare” sta vivendo, appare necessario fare in pre-
messa qualche considerazione relativamente alle 
tre diverse velocità, con le quali il settore dell’e-
nergia solare si è evoluto nel corso degli ultimi 
anni nel nostro Paese e che, come noto, sono ri-
conducibili alle tre principali tecnologie attraverso 
le quali è possibile sfruttare questa fonte energetica: 
•• il solare fotovoltaico;
•• il solare termico;
•• il solare termodinamico.

Come sarà ampiamente trattato nei Capitoli del 
presente Rapporto, il mercato mondiale del foto-
voltaico segna un nuovo anno record nel 2012, 
con 33,7 GW di nuova potenza connessa in rete, 
che hanno permesso di raggiungere una potenza 
cumulata di 101 GW. Con una potenza comples-
sivamente connessa a fine 2012 pari a 16,280 GW, 
l’Italia ha assunto negli anni passati un “insolito” 
ruolo di leader in un mercato che si è mostrato 
essere sempre più globale, oltre che estremamente 
dinamico.

Il regime incentivante italiano dei Conti Energia, 
basato su un sistema via via sempre meno “genero-
so” di tipo feed-in tariff, ha determinato in maniera 
diretta, l’evoluzione del settore, contribuendo a dar 
vita ad una filiera industriale nella quale, oltre alle 
grandi realtà internazionali che hanno saputo co-
gliere le importanti opportunità di investimento nel 
nostro Paese, anche player nazionali hanno potuto 
nel tempo ritagliarsi un ruolo importante. Alcuni 
di questi ultimi, in maniera diversa a seconda del-
le diverse aree di business, hanno saputo assumere 
un ruolo da veri player globali travalicando i confini 
del mercato nazionale.

In una situazione come quella attuale, in cui il 

mercato dovrà confrontarsi a breve con uno sce-
nario senza incentivi, è dunque necessario tratta-
re in maniera approfondita il settore fotovoltaico 
italiano al fine di definire la misura in cui la filie-
ra nazionale sarà in grado di raccogliere le sfide 
della grid parity e quali  barriere oggi non con-
sentono ancora a una tecnologia come quella del 
fotovoltaico di poter essere considerata a tutti gli 
effetti competitiva con le altre fonti.

Sicuramente diversa la dinamica relativa al setto-
re del solare termico italiano che, se non può essere 
considerata paragonabile a quella del fotovoltaico, 
tuttavia ha fatto si che negli anni passati l’Italia 
abbia saputo ritagliarsi un ruolo importante nel 
panorama europeo, configurandosi come quarto 
Paese per potenza cumulata installata, nonostante 
un trend di mercato che si mostra anche nel 2012 
in contrazione rispetto all’anno precedente e che ri-
flette tuttavia l’andamento generalizzato a livello eu-
ropeo. Anche un Paese leader nello scenario conti-
nentale come la Germania, infatti, ha registrato nel 
corso dell’anno appena trascorso una contrazione 
superiore al 9% rispetto ai 1,27 mln m2 di colletto-
ri solari installati nel 2011. Su questa stessa linea si 
colloca anche il mercato del nostro Paese che però 
mostra un rallentamento ancora maggiore, nell’or-
dine del 20% tra il 2011 e il 2012, superiore al già 
importante -13% fatto registrare l’anno precedente. 

Un mercato, dunque, quello del solare termico, 
che, nonostante la presenza nel nostro Paese di 
importanti player nella produzione di compo-
nenti e una filiera distributiva fortemente svilup-
pata e integrata con il settore idro-termo-sanita-
rio, risulta piuttosto “stabile” e su numeri certo 
non così eclatanti come quelli del fotovoltaico. Le 
ragioni sono in larga parte, a detta degli operatori 
del settore, riconducibili a un sistema incentivante 
che, fino a oggi, sembra non aver concesso un’ ade-
guata attenzione alla tecnologia, con la possibilità di 
accesso alle detrazioni fiscali IRPEF al 55% a costi-
tuire l’unico strumento di supporto.

Le prospettive per il futuro – e chissà già per un 

I. Il solare fotovoltaico

II. Il solare termico
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prossimo Rapporto 2014 – tuttavia appaiono esse-
re interessanti, grazie all’approvazione dell‘atteso 
Conto Termico. Firmato il 28 Dicembre 2012 e in 
vigore a partire da Gennaio 2013, questo costituisce 
l’ultima e più attesa applicazione del Decreto Rin-
novabili 20111 che riconosceva pari dignità all’ener-
gia termica e all’energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili. Il Conto Termico stabilisce l’introdu-
zione di incentivi specifici sul modello del Conto 
Energia, applicabili a due tipologie di interventi:
•• efficientamento energetico degli edifici esi-

stenti;
•• installazioni di piccole dimensioni di impianti 

di produzione di energia termica da fonti rin-
novabili.

Mentre i primi però riguardano solo interventi a 
cui sono ammessi enti della Pubblica Amministra-
zione, per i secondi l’ammissibilità è estesa anche ai 
soggetti privati. Tra questi ultimi interventi rientra 
dunque anche l’installazione di impianti solari 
termici, per i quali è previsto un incentivo, eroga-
bile su 2 (nel caso di taglie di impianti inferiori ai 
50 m2 – circa 30kWth) o 5 anni (nel caso di taglie 
di impianti superiori ai 50 m2) e calcolato come 
mostrato in TABELLA 0.1.

Il mercato del solare termico potrà beneficiare in 
maniera importante del nuovo strumento di sup-
porto che si configura, a differenza delle detrazioni 
fiscali, come un vero e proprio incentivo monetario 
in conto esercizio che copre sino al 40% in media 
dell’investimento2.

Rimangono tuttavia una serie di perplessità da 

parte degli operatori relative al totale di spesa 
ammessa per l’incentivazione: “solo” 900 mln € 
di cui 200 mln € riservati alla Pubblica Ammi-
nistrazione. Considerando il totale degli interven-
ti ammissibili (che comprende, fra l’altro caldaie a 
biomassa e pompe di calore), potrebbe costituire un 
contingente raggiungibile in pochissimo tempo e, 
quindi, non in grado di garantire una effettivo svi-
luppo del mercato italiano.

Per quanto riguarda il solare termodinamico, pro-
segue il trend di crescita del mercato mondia-
le anche nel 2012, con circa 811 MW di nuova 
potenza installata nell’ultimo anno, in crescita 
dell’8% rispetto al 2011.

Se con il fotovoltaico il Paese di riferimento come 
leader indiscusso di mercato può essere considerato 
la Germania, per quanto riguarda il solare termo-
dinamico, il ruolo guida nello scenario interna-
zionale non può che spettare alla Spagna, che ha 
fine 2012 conta per più del 70% delle installazioni 
cumulate a livello globale. Il secondo mercato per 
importanza è quello statunitense con oltre 500 
MW di potenza installata a fine 2012, ma che già 
nel prossimo anno potrebbe raggiungere livelli pa-
ragonabili a quelli della Spagna con oltre 1.500 MW 
di nuovi impianti che potrebbero essere completati 
entro la fine del 2013.

Volendo valutare le prospettive di evoluzione del 
mercato nel breve termine, considerando dunque i 

1 Si veda il Decreto legislativo 3 Marzo 2011, noto anche come “Decreto Rinnovabili”.
2 Considerando un costo per un impianto solare termico a fine 2012 che per impianti da 5 m2 risulta pari a 2.900 € a cui si aggiungono circa 600 € di 
collettori e tubi e 1.000 di costi di sviluppo e autorizzazione.

III. Il solare termodinamico

Tabella 0.1
Incentivi previsti per il solare termico dal DM 28 Dicembre 2012

 Taglia 
dell’impianto

(m2)

Tariffa 
incentivante annua

Incentivo annuo  
totale(€)

Anni di fruizione

3 510 2170 €/m2

5 850 2170 €/m2

40 6.800 2170 €/m2

100 5.500 555 €/m2

500 27.500 555 €/m2
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progetti in fase di costruzione, è possibile ritenere 
che entro la fine del 2015 entreranno in funzione 
ulteriori 3 GW di potenza ascrivibile a impianti oggi 
in fase di costruzione, i quali sarebbero riconducibi-
li per il “solo” 17% alla Spagna, per il 43% al mercato 
USA e per il 40% a gli altri Paesi emergenti. All’in-
terno di questo 40% residuo troviamo una presenza 
importante (43% della potenza) di impianti in India 
e un ulteriore 30% riconducibile al mercato cinese.
Se si estende ulteriormente l’orizzonte di analisi al 
2020, considerando dunque il totale dei progetti 
in fase di sviluppo o la cui costruzione è stata solo 
pianificata al momento, la potenza aggiuntiva che 
verosimilmente verrà installata sarà pari a ulteriori 
8 GW, i quali per il 36% dovrebbero essere installati 
negli USA, il 26% in Tunisia e il 10 % in Cile.

Una dinamica, quella prospettica per il merca-
to mondiale del solare termodinamico, che vede 
dunque un vivace avvicendamento di nuovi Paesi 
e mercati, con gli USA che dovrebbero costituire 
il punto di riferimento a livello internazionale, 
assumendo il ruolo guida che, fino a oggi, è spettato 
alla Spagna.

Escluso il contesto spagnolo, però, appare eviden-
te come il resto dell’Europa, non sia stato, ne ap-
paia in grado di essere in futuro, un mercato di 

interesse, come lo è stato invece per il fotovoltaico. 
Tendenza questa che può essere facilmente com-
presa se si contestualizza la tipologia di applicazio-
ni che caratterizzano il solare termodinamico, che 
molto più si adattano a zone geografiche con elevati 
livelli di irraggiamento e con disponibilità di spa-
zi aperti (come aree desertiche) per l’installazione 
delle grandi centrali e dei parchi di specchi solari, 
difficilmente rintracciabili, viceversa, nel panorama 
europeo4.

Per queste ragioni, dunque, anche il mercato italia-
no ha avuto difficoltà a decollare e si trova a oggi 
a poter contare sui soli 5 MW dell’installazione 
sperimentale di Priolo Gargallo in Sicilia.

Anche l’intenzione del legislatore in Italia di pro-
muovere lo sviluppo del solare termodinamico 
attraverso l’incremento degli incentivi introdotto 
con il DM 6 Luglio 2012 (pari a circa il 30% ri-
spetto alle tariffe previste dal precedente DM 11 
Aprile 2011), sembra aver solo “smosso” la situa-
zione. Nel 2012, infatti, è stata avviata la realizza-
zione del primo impianto solare termodinamico 
“puro” in Italia in provincia di Catania che, alla 
data di completamento prevista per il 2015, do-
vrebbe assicurare una capacità produttiva pari a 
circa 100 MW termici e 30 MW elettrici. Elemento 

3 Concentrated Solar Power.
4 Soprattutto se confrontate con le vaste aree desertiche dei Paesi nordafricani o del Medio Oriente.

Figura 0.1
Potenza annua e cumulata installata nel modo in impianti CSP 3 
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di grande criticità per un reale sviluppo della tecno-
logia in Italia appare poi essere quello burocratico-
normativo, dove il processo di autorizzazione e l’ef-
fetto “NIMBY”, costituiscono il principale ostacolo 
a oggi sottolineato dagli operatori.

Diverse invece le prospettive per il mini-CSP, 
che sembra poter avere delle reali opportunità di 
sviluppo nel medio termine anche nel mercato 
italiano. Paiono essere interessanti, in particolare, 
come nel caso dell’impianto di Menaggio (Como) 
della potenza di 230 kW installato ad Aprile 2012, 
possibili applicazioni combinate della tecnologia 
per la produzione di energia termica e dello sfrut-
tamento della stessa anche per il raffrescamento 
degli ambienti.

Il punto di forza su cui l’Italia può contare è rap-
presentato senza dubbio da un’importante filiera 
industriale che, con più di 25 imprese distribuite 
sul territorio nazionale e attive sia nell’impiantisti-
ca che nella realizzazione di componenti, ha saputo 
strutturarsi anche in assenza di un vero mercato 
interno, rivolgendo la propria attenzione all’estero e 
ritagliandosi un ruolo di eccellenza nel panorama in-
ternazionale tale da consentirgli di raccogliere le sfi-
de e le opportunità dei principali mercati emergenti.

Si tratta per il momento solo di “cenni” di vitali-
tà, cui è comunque necessario prestare attenzione, 
nell’auspicio che, nel futuro, si possa parlare effetti-
vamente di energia solare a 360° anche nel nostro 
Paese.



1. 
LA TECnOLOGIA
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L’obiettivo del Capitolo – che è propedeutico 
alla definizione del potenziale di mercato e 
alla valutazione delle prospettive di evoluzio-

ne delle dinamiche competitive a livello interna-
zionale dell’industria del fotovoltaico – è quello di 
fornire un quadro preciso sull’andamento dei costi 
e delle prestazioni dei componenti principali di un 
impianto fotovoltaico.

Anche nel 2012, come avviene ormai da molti anni, 
si è assistito a una forte riduzione dei prezzi dei 
pannelli (in particolare per le tecnologie di prima 
generazione), ma anche le altre voci di costo - qua-
li inverter e attività di progettazione e installazione 
- hanno mostrato una significativa contrazione dei 
prezzi di mercato, in linea con il progressivo pro-
cesso di riduzione dei costi “chiavi in mano” degli 
impianti.

Obiettivi del presente Capitolo sono:
•• innanzitutto, analizzare il quadro complessivo 

dell’evoluzione dei costi di produzione e dei 
prezzi di vendita dei componenti degli impian-
ti fotovoltaici nel corso del 2012 e fornire le basi 
interpretative per la valutazione delle possibili 
dinamiche future;

•• analizzare le principali traiettorie di svilup-
po della tecnologie degli inverter e degli altri 
componenti abilitanti l’integrazione del foto-
voltaico nel paradigma delle smart grid, for-
nendo una valutazione del potenziale delle ap-
plicazioni dei sistemi di gestione dei carichi e dei 
sistemi di storage nei contesti residenziali;

•• presentare i principali risultati raggiunti nel cor-
so del 2012 dalle attività di ricerca e sviluppo in 
ambito fotovoltaico e i principali risultati attesi 
dai progetti in corso.

Sulla scia di quanto già accaduto nel corso del 2011, 
è proseguito il trend di contrazione del prezzo dei 
diversi componenti degli impianti fotovoltaici e, in 

particolare, dei moduli. Tale fenomeno è da impu-
tarsi a dinamiche competitive sempre più agguer-
rite legate anche alla riduzione delle tariffe incen-
tivanti nei principali mercati del mondo come 
l’Italia e la Germania, che hanno reso necessaria 
un’ulteriore contrazione dei prezzi (e conseguente-
mente dei margini) da parte dei produttori di com-
ponenti per rendere sostenibile il business agli occhi 
dell’utente/investitore finale. Nel 2012 si è anche as-
sistito a un inasprimento sempre maggiore delle 
dispute commerciali tra i principali Paesi produt-
tori1 che hanno visto contrapposti, in particolare, i 
produttori di celle e moduli fotovoltaici sia occiden-
tali che asiatici (si veda CAPITOLO 4), inaugurando, in 
ultima analisi, una stagione di importanti fenomeni 
di consolidamento a livello internazionale per le fasi 
a monte dell’intera industria fotovoltaica globale.

Vale la pena partire quindi proprio dal mercato dei 
moduli “tradizionali” in silicio poli o mono cristal-
lino che, come visto, hanno assorbito gran parte 
dei cali di prezzo verificatisi nel corso dell’ultimo 
anno.

Per quanto riguarda la tecnologia policristalli-
na, la riduzione complessiva del prezzo in €/W  
registrata nel corso del 2012 (indicata in FIGURA 
1.1) è stata pari al 26%, valore significativamen-
te inferiore al 42% del 2011, ma estremamente 
elevato se paragonato all’andamento dei costi 
medi di produzione che, dalla nostra indagine 
(che prende a campione le imprese italiane) risul-
tano diminuiti di solo il 17% su base annua (a 
0,63 €/W a fine 2012).

Ciò ha portato a una reale crisi di profittabilità per 
le imprese italiane, per le quali il valore del “gross 
margin”, misurato come differenza tra i prezzi e i 
costi industriali di produzione dei componenti, è 
passato dal 6,2% di inizio anno al -5% fatto regi-
strare alla fine del 2012.

1.1. L’andamento dei prezzi dei 
componenti fotovoltaici

1.1.1. L’evoluzione del prezzo dei moduli 
“tradizionali”

1 Si veda in questo senso l’avvio, in Europa e negli USA, di procedure di investigazione sulle eventuali politiche di dumping dei produttori cinesi che saranno 
approfondite nel CAPITOLO 6.
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Situazione simile è quella che risulta dall’analisi 
dei valori relativi alla tecnologia mono-cristalli-
na, per la quale, come indicato in FIGURA 1.2, la ri-
duzione di prezzo è stata pari al 20% nel corso del 
2012, contro il -40% fatto registrare nel 2011, ma 
a fronte di una riduzione dei costi di produzione 
che è stata solo del 13% su base annua. 

Anche in questo caso, a venire compromessa è la 
reale capacità di essere profittevoli per gli opera-

tori italiani, con un valore del “gross margin” pas-
sato dal 3,6% di inizio anno al -6,1% di fine 2012.

È del tutto evidente come si sia creata una soluzione 
di insostenibilità economica per la filiera italiana, 
costretta a operare con gross margin negativi. Le 
ragioni di questo fenomeno sono diverse, ma so-
prattutto imputabili, più che a una reale dinamica 
tecnologica di riduzione dei costi di produzione 
a livello globale per effetto di economie di scala, 

Figura 1.1

Figura 1.2

Evoluzione del prezzo e del costo di produzione dei moduli poli-Si nel 2012

Evoluzione del prezzo e del costo di produzione dei moduli mono-Si nel 2012
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all’importante fenomeno di “oversupply” genera-
to dall’eccedenza di capacità produttiva, sia in ter-
mini di celle che di moduli fotovoltaici, rispetto 
alla effettiva domanda annua2.

È però altrettanto importante notare (analizzando il 
grafico in FIGURA 1.3) che la riduzione – come visto 
peraltro non sufficiente – dei costi di produzione 
per i moduli policristallini in Italia è da ricondur-
si principalmente a una contrazione del prezzo di 
acquisto delle celle fotovoltaiche. In altre parole, 
per quanto riguarda il processo “produttivo” dei 
moduli, si può affermare come gli operatori ita-
liani abbiano ormai raggiunto il punto di mas-
simo nella ricerca di ottimizzazione dei costi. Il 
peso del costo del processo produttivo e degli altri 
componenti (EVA, vetro, backsheet, manodopera, 
ammortamenti) sul costo di produzione complessi-
vo dei moduli fotovoltaici è di fatto rimasto invaria-
to nel corso dell’anno, con il conseguente aumento 
dell’incidenza di queste componenti sul costo com-
plessivo del prodotto.

Un’analisi questa che non fa che rendere ancora 
più grave la situazione di crisi di profittabilità pri-
ma delineata.

Altro fenomeno chiave nell’interpretazione della 

dinamica di mercato legata alla prima generazio-
ne della tecnologia fotovoltaica, è la differenza nel 
prezzo praticato al mercato che, anche nel 2012, si 
è registrata tra i produttori asiatici (in particolare 
cinesi) e la restante parte dei produttori occiden-
tali (europei e statunitensi) e giapponesi. Come 
già riscontrato nella precedente edizione del Solar 
Energy Report3, infatti, anche nel 2012 appare evi-
dente una forte disparità dei prezzi dei moduli di 
prima generazione a seconda della provenienza del 
prodotto.

Come illustrato in FIGURA 1.4, i prezzi dei prodotti 
di provenienza cinese riferiti a produttori di alta 
gamma (coincidenti con i brand più conosciuti 
ascrivibili ai principali produttori come Yingli, Tri-
na, Jinko, Hanwha, JA Solar), si sono attestati, nel 
corso dell’anno, su valori tra il 14 e il 18% inferio-
ri rispetto a quelli dei prodotti analoghi di pro-
venienza europea o statunitense. Per i prodotti di 
provenienza cinese, con brand meno noti, invece, 
la differenza di prezzo rispetto ai moduli europei 
e americani si è attestata tra il 24 e il 39%, con un 
picco raggiunto nella parte centrale dell’anno.

Tali forti differenze sono certamente dovute al mi-
nor costo di produzione dei produttori orientali 
(riconducibile non solo alla componente di costo 

Figura 1.3
Ripartizione del costo di produzione dei moduli in silicio cristallino in Italia nel 2012

2 A livello globale la capacità produttiva di moduli nel 2012 si è attestata a circa 60 GW, contro una domanda annua pari a 33,7 GW, come illustrato nel 
CAPITOLO 2.
3 Cfr. Solar Energy Report 2012, pp. 25-27.
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della manodopera, ma anche al sistema di incen-
tivazione “diretta” all’attività produttiva da parte 
dei governi di quei Paesi, tramite ampio ricorso 
a finanziamenti diretti pressoché illimitati), ma 
soprattutto al forte incremento della capacità pro-
duttiva, che ha determinato un fenomeno di ecces-
so di offerta di moduli sul mercato internazionale 
con la conseguente vera e propria “svendita” del 
materiale invenduto. Fenomeno questo che sta 
innescando interessanti dinamiche di consolida-
mento industriale, per la cui analisi di dettaglio si 
rimanda al CAPITOLO 4.

I prezzi dei moduli di seconda generazione a film 
sottile hanno avuto un trend di contrazione ancora 
più marcato di quello che ha caratterizzato la tec-
nologia tradizionale. Ciò è dovuto essenzialmente 
a due ragioni:
•• da un lato, i moduli a film sottile devono scontare 

un gap di efficienza ancora importante con la 
tecnologia tradizionale e quindi ”soffrono” del 
confronto che il mercato finale naturalmente 
fa anche con riferimento all’€/kWh prodotto;

•• dall’altro, la loro quota di mercato in Italia si at-
testa ancora ampiamente al di sotto del 20%, 
oltretutto concentrata essenzialmente nel seg-
mento delle grandi installazioni che ha quin-
di risentito in misura decisamente maggiore del 
calo degli incentivi e che ammette, quindi, un 

livello di prezzi decisamente più basso.

Per quanto riguarda i moduli al silicio amorfo, 
la contrazione dei prezzi sul mercato europeo 
nel corso del 2012 è stata pari al 45% (si veda 
FIGURA 1.5), in linea con il valore registrato nel 
corso del 2011 e attribuibile in larga misura alla 
riduzione avvenuta nella seconda metà dell’anno. 
Tale riduzione ha contribuito a una contrazione 
del gross margin per i produttori italiani che è 
passato dal 27% circa di inizio anno a valori an-
che in questo caso negativi, pari al -10%, di fine 
2012, visto che i costi di produzione non sono 
mai scesi sotto gli 0,44 €/W.

Tale fenomeno è imputabile, anche in questo caso, 
a un’elevata variabilità dei prezzi, a cui non è cor-
risposta una capacità da parte dei produttori di 
ottenere una proporzionale riduzione dei costi, 
che comunque risultano inferiori del 17% rispetto 
ai valori di inizio anno.

Più stabile appare invece la dinamica associata 
alla tecnologia CdTe (Tellururo di Cadmio) per 
l’analisi della quale si propone in FIGURA 1.6 il con-
fronto tra i prezzi registrati nel corso dell’anno sul 
mercato europeo e il valore dei costi di produzione 
derivati dall’analisi dei dati di bilancio presentati 
dalle due principali imprese che offrono questa ti-
pologia di prodotti sul mercato (la tedesca Calyxo e, 
con una quota di mercato ancora maggiore, l’ameri-
cana First Solar).

Figura 1.4
Prezzo medio di vendita dei moduli in silicio cristallino nel 2012 sul mercato europeo
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I moduli di Tellururo di Cadmio, nel corso del 
2012, hanno fatto riscontrare una riduzione di 
prezzo del 16% (quasi la metà del -33% fatto re-
gistrare nel corso del 2011) che però è stata quasi 
completamente compensata dalla riduzione dei 
costi di produzione, diminuiti nel corso del 2012 di 
circa il 14%. In tal modo il valore del “gross mar-
gin” per i produttori ne esce solo parzialmente ri-
dimensionato, passando dall’8,8% di inizio anno 
al 7,4% di Dicembre 2012.

Dinamica non dissimile da quella del CdTe è mo-
strata dalla tecnologia CIS/CIGS (Diseleniuro di 
Indio/Gallio e Rame), per la quale è opportuno 
però sottolineare come il numero di offerte rile-
vate sul mercato europeo sia molto meno fre-
quente di quello delle altre tecnologie fin qui 
esaminate. 

Le transazioni registrate, infatti, fanno riferimento a 
soli tre produttori (Miasole, Solar Frontier e Avan-

Figura 1.5

Figura 1.6

Evoluzione del prezzo e del costo di produzione dei moduli a-Si nel 2012

Evoluzione del prezzo e del costo di produzione moduli CdTe nel 2012
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cis) e mostrano un prezzo di mercato (almeno per 
le poche offerte che transitano sul mercato spot, 
trattandosi per la gran parte di trattazioni legate 
a specifiche condizioni di fornitura) comunque in 
contrazione del 28% (- 43% nel corso del 2011), a 
cui è corrisposta una riduzione del costo medio di 
produzione del 22%, arrivando a 0,57 €/W a fine 
2012 (si veda FIGURA 1.7).

Il gross margin è sceso di 8 punti percentuali, pas-
sando dal 14% di inizio anno al 6% di fine 2012. A 
differenza di quanto accade con le tecnologie tradi-
zionali, però, gli spazi di riduzione dei costi per la 
tecnologia CI(G)S appaiono ancora interessanti 
considerando gli importanti margini di migliora-
mento dell’efficienza media attesi nei prossimi anni 
e ottimizzazioni nel processo produttivo ottenute 
nell’ultimo anno da centri di ricerca e laboratori in-
dustriali ( si veda PARAGRAFO 4.1.3).

A parte per due casi molto particolari che, però 
sul mercato italiano contano complessivamente 
per meno del 15% del totale installato e che sono 
relativi a imprese straniere,la contrazione dei 
prezzi dei moduli abbia portato in territorio deci-
samente negativo la profittabilità operativa lorda 
delle nostre imprese.

Altro segmento importante di cui valutare l’evolu-

zione in termini di prezzi e costi nel corso del 2012 è 
quello degli inverter, sia per il peso che questi com-
ponenti hanno sul costo e sulle performance com-
plessive dell’impianto, sia perché l’industria italiana 
degli inverter rappresenta una delle più attive realtà 
a livello globale, per know-how tecnologico e quota 
di mercato.

Nonostante le dinamiche di prezzo non siano pa-
ragonabili a quelle avvenute nell’Area di business 
dei Moduli è importante evidenziare come si con-
fermi, anche per il 2012, un trend decrescente nel 
prezzo degli inverter delle diverse taglie, con una 
contrazione media complessiva pari al 21%. Allo 
stesso tempo, si registra anche una contrazione dei 
costi di produzione dichiarati dai produttori, pari al 
19%, che lascia intendere come anche il segmento 
degli inverter si stia avviando verso una maggiore 
maturità tecnologica, con una conseguente con-
trazione della marginalità media registrata che 
rimane, tuttavia, ancora in grado di garantire la 
profittabilità del business, assestandosi in media, 
alla fine del 2012, al 16%.

Analizzando, più nello specifico, le diverse taglie di 
inverter e quindi la corrispondente segmentazione 
del mercato di utilizzo finale, si possono individua-
re situazioni piuttosto differenziate.

Come risulta dall’analisi del grafico riportato in FI-
GURA 1.8, la riduzione dei prezzi degli inverter re-
sidenziali con taglie inferiori ai 5 kW è stata pari 

Figura 1.7
Evoluzione del prezzo e del costo di produzione dei moduli CI(G)S nel 2012
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al 28%, con una riduzione del costo di produzione 
pari a circa il 22%, che ha portato a un sostanzia-
le dimezzamento della marginalità, dal 18,5% di 
inizio anno al 9% di fine 2012.

Per le taglie più grandi, comprese tra i 5 e i 10 kW 
per le applicazioni trifase destinate all’uso nelle 
applicazioni industriali o artigianali normalmen-
te fino a 20 kW, il prezzo è sceso nel corso del 2012 
di circa il 16% (come illustrato in FIGURA 1.9) a 

fronte di una riduzione del costo di produzione me-
dio dichiarato dagli operatori pari al 12,5%. Questo 
ha permesso di conservare la marginalità media 
sul singolo prodotto su valori superiori al 10%, pas-
sando dal 16% di inizio anno al 12,5 % di fine 2012.

Per le taglie comprese tra 10 e 100 kW, per le quali le 
applicazioni coincidono con impianti nel segmen-
to commerciale ed industriale normalmente fino 
a 100 kW, il prezzo si è ridotto di circa il 16% (si 

Figura 1.8

Figura 1.9

Evoluzione del prezzo e del costo di produzione degli inverter sotto i 5 kW nel 2012

Evoluzione del prezzo e del costo di produzione degli inverter tra 5 e 10 kW nel 2012
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veda FIGURA 1.10) a fronte di una riduzione di costo 
pari al 14% con una conseguente riduzione limitata 
del gross margin che, per questa taglia di apparec-
chiature, è sceso dal 16% di inizio anno al 13,3% 
di Dicembre 2012.

È infine interessante notare il trend per le grandi 
taglie all’interno delle quali, come si può vedere in 
FIGURA 1.11, si sono considerati i prodotti con tra-
sformatore in quanto connessi alla rete in media 

tensione. In questo caso, la riduzione dei prezzi si è 
attestata sul 25%, a fronte di valori medi nei costi 
di produzione diminuiti del 28% nel corso dell’an-
no, con un conseguente – e singolare rispetto al 
quadro delineato sino a ora – aumento della mar-
ginalità media dal 30 al 33% di fine 2012. Ciò è 
dovuto alle forti ottimizzazioni di processo messe in 
atto dai produttori nel corso dell’anno, soprattutto 
da parte dei player focalizzati sui prodotti di grande 
taglia.

Figura 1.10
Evoluzione del prezzo e del costo di produzione degli inverter tra 10 e 100 kW nel 2012

Figura 1.11
Evoluzione del prezzo e del costo di produzione degli inverter oltre i 100 kW nel 2012

0,05

0,10

0,15

0,20

0,30

0,18

0,1616%

13,3%0,15

0,13

0,25

Gen
 -1

2

M
ag

 -1
2

Set
t -1

2

M
ar

 -1
2

Lu
g -

12

Nov
 -1

2

Fe
b -

12

Giu 
-1

2

Ott 
-1

2

Apr
 -1

2

Ago
 -1

2

Dic 
-1

2

€
/

W

Prezzo sul mercato europeo degli inverter di taglia tra 10 e 100 kW
Costo di produzione degli inverter di taglia tra 10 e 100 kW

0,05

0,10

0,15

0,20

0,30

0,16

0,1230%
33%

0,11
0,08

0,25

Gen
 -1

2

M
ag

 -1
2

Set
t -1

2

M
ar

 -1
2

Lu
g -

12

Nov
 -1

2

Fe
b -

12

Giu 
-1

2

Ott 
-1

2

Apr
 -1

2

Ago
 -1

2

Dic 
-1

2

€
/

W

Prezzo sul mercato europeo degli inverter di taglia maggiore di 100 kW
Costo di produzione degli inverter di taglia maggiore di 100 kW



www.energystrategy.it
SOLAR ENERGY REPORT • COPYRIGHT © DIG – POLITECNICO DI MILANO

45

1. LA TECnOLOGIA

In conclusione, appare interessante mettere in evi-
denza due fenomeni emersi dall’analisi del comples-
so dell’andamento dei prezzi degli inverter nel corso 
del 2012. Innanzitutto, soprattutto per le taglie 
fino a 10 kW, il trend di riduzione dei prezzi ha 
mostrato una temporanea inversione di tenden-
za nei mesi centrali dell’anno, in particolare tra i 
mesi di Giugno e Agosto 2012. Questo fenomeno 
è riconducibile all’aumento di domanda connesso 
all’esaurimento del Quarto Conto Energia in Ita-
lia e alla riduzione delle tariffe in Germania nel 
mese di Agosto, nonché ai fenomeni di shortage di 
prodotti conformi alle nuove disposizioni conte-
nute nella Norma CEI 0-21 che, come dettagliato 
nel CAPITOLO 3, ha riguardato gli apparati allacciati 
alla rete in Bassa Tensione.

Il secondo fenomeno di interesse, soprattutto per 
confronto con quanto detto relativamente ai mo-
duli, riguarda la competizione asiatica, che non 
appare qui ancora come un’effettiva minaccia 
per gli operatori occidentali, almeno per quanto 
riguarda il mercato europeo, dove la qualità e la 
garanzia di un servizio di assistenza post vendita 
sembrano ancora i veri differenziali competitivi 
su cui puntare. In questo momento, le imprese 
orientali, che hanno sviluppato da pochi anni la 
propria offerta di inverter per il settore fotovoltai-
co proponendosi sin da subito con un’offerta molto 
aggressiva sul prezzo (si veda CAPITOLO 4), paiono 
trovare decisamente più spazi nel loro mercato 
interno che registra tassi di crescita sempre mag-
giori ed è quindi destinato nel breve medio termi-
ne ad impensierire seriamente anche i produttori 
occidentali di inverter.

È evidente come le dinamiche di riduzione dei prez-
zi registrate nei Paragrafi precedenti abbiano avu-
to come conseguenza, da un lato, la riduzione dei 
costi chiavi in mano degli impianti e, dall’altro, 
la redistribuzione del peso percentuale del costo 
delle singole componenti sul costo complessivo 
degli impianti. Vale quindi la pena dare uno sguar-
do ai prezzi medi chiavi in mano fatti registrare a 
fine anno da tre diverse taglie “tipo” di impianti 
fotovoltaici4.  In particolare, si presentano di se-

guito i costi di investimento per un investitore tipo 
nella taglia residenziale (impianto da 3 kWp), com-
merciale (impianto da 200kWp) e grandi impianti 
(impianti da 1 MW):
•• gli impianti da 3kW si attestano a fine 2012 su 

un valore che, al lordo dell’IVA (di cui si tiene 
contro trattandosi di un investitore residenziale 
che non ha la possibilità di detrarre questa impo-
sta dall’imponibile) è pari a circa 2.500 €/kWp, 
con una riduzione rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno di oltre il 20%;

•• i costi per impianti di taglia nell’ordine dei 200 
kW a Dicembre 2012 erano pari a circa 1.500 
€/kWp (al netto dell’IVA, in quanto si considera 
l’investitore “tipo” di questa tipologia di impianti 
rappresentato da un soggetto industriale o com-
merciale), in contrazione del 19% rispetto a Di-
cembre 2011;

•• gli impianti di taglia pari a 1 MW hanno invece 
mostrato una contrazione pari al 35% tra Di-
cembre 2011 e Dicembre 2012, attestandosi su 
valori prossimi ai 950 €/kWp (anche in questo 
caso al netto dell’IVA).

L’incidenza della componente moduli sul co-
sto complessivo cresce all’aumentare della taglia 
dell’impianto ed è interessante sottolineare come, 
per il primo anno da quando il Solar Energy Re-
port viene redatto, tale componente ha un peso 
inferiore al 50% del costo complessivo dell’im-
pianto anche sulle grandi taglie.

In particolare, il peso della componente moduli 
per le taglie residenziali passa dal 33 al 29% tra il 
2011 e il 2012 (si veda FIGURA 1.12). Per queste taglie 
si riduce di 5 punti percentuali anche l’incidenza del 
costo per la progettazione e l’installazione, mentre 
aumenta il peso delle altre componenti quali strut-
ture e sistema elettrico (a esclusione dell’inverter), 
che mostrano una riduzione del costo per il cliente 
meno che proporzionale rispetto alla riduzione del 
costo del sistema complessivo. Nel caso delle taglie 
commerciali e dei grandi impianti, la contrazione 
del peso dei moduli è compensata dall’aumenta-
re dell’incidenza della voce “altri componenti”. Le 
attività di progettazione e installazione mo-
strano invece una riduzione in linea con la 
contrazione generale del costo chiavi in mano, 
rimanendo sostanzialmente invariate dal pun-
to di vista dell’incidenza sul costo complessivo 

1.1.4. I prezzi chiavi in mano degli 
impianti fotovoltaici

4 è necessario precisare che i valori di riferimento devono essere assunti come medie a valle di una serie di quotazioni raccolte a livello nazionale e che i valori 
specifici possono variare in maniera considerevole a seconda delle diverse Regioni del Paese e delle diverse condizioni di fornitura.
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(si vedano FIGURA 1.13 e FIGURA 1.14).

Per quanto riguarda le prospettive di evoluzione dei 

prezzi dei moduli fotovoltaici, opinione condivisa 
degli operatori intervistati5 è che l’attuale tasso di 
contrazione dei prezzi sul mercato europeo non 
possa essere mantenuto, anche per il 2013, sullo 
stesso livello del 2012 a causa di quattro principali 
fenomeni:
•• l’aumento della domanda globale nel 2013, che 

si prevede possa crescere di un valore compreso 
tra il 5 e il 10% (si veda CAPITOLO 2);

Figura 1.12
Ripartizione del costo di investimento per impianti da 3 kW a fine 2012

Figura 1.13
Ripartizione del costo di investimento per impianti da 200 kW a fine 2012
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5 Si veda la Sezione Metodologia del presente Rapporto.

1.2. Le prospettive future della 
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•• l’inizio di una fase di riduzione del fenomeno 
di oversupply generata – purtroppo – dalla pro-
gressiva uscita dal settore da parte di diversi 
player sia occidentali che asiatici (si veda CAPI-
TOLO 4);

•• l’“addolcirsi” delle politiche di prezzo pra-
ticate sul mercato internazionale dai player 
asiatici a causa, da un lato, della crescita del 
mercato interno e, dall’altro, dell’effetto che 
potenzialmente potrebbero avere le misure di 
compensazione anti dumping che potrebbe 

adottare l’Europa come hanno già fatto gli USA 
(si veda CAPITOLO 6);

•• la continua riduzione delle marginalità dei 
produttori – come visto per gli italiani già in 
territorio abbondantemente negativo alla fine del 
2012 – che non possono consentire ulteriori forti 
riduzioni dei prezzi.

In base a queste assunzioni è possibile prefigurare 
uno scenario per il 2013 come quello indicato in FI-
GURA 1.15.

Figura 1.14

Figura 1.15

Ripartizione del costo di investimento per impianti da 1 MW a fine 2012

Prezzo medio a consuntivo e valori attesi per il 2013 per i moduli sul mercato europeo
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In buona sostanza l’analisi condotta permette di ri-
costruire il seguente scenario:
•• il prezzo medio per i moduli a tecnologia cri-

stallina potrà ridursi ancora di un valore com-
preso tra il 10 e il 12%;

•• i moduli al silicio amorfo sono quelli per i quali 
la riduzione dei prezzi medi sarà verosimilmen-
te minore, pari a circa il 5 %, scontando l’effetto 
della forte contrazione registrata già alla fine del 
2012;

•• la tecnologia CdTe dovrebbe mostrare una ridu-
zione del prezzo medio pari a circa il 15% tra il 
2012 e il 2013;

•• la tecnologia CIS/CIGS appare a oggi come 
quella con i più ampi margini di miglioramen-
to, anche se una riduzione di prezzo, che po-
trebbe alla fine essere superiore al 20%, è attesa 
non prima del 2015, grazie all’effetto congiunto 
della riduzione dei costi di produzione (prevista 
pari al 23%) e all’aumento dell’efficienza di con-
versione (che potrebbe raggiungere il 15% ri-
spetto al 12,5 % medio di fine 2012).

Si lascia al lettore confrontare questi numeri e il 
loro impatto sulle marginalità di cui si è discusso 
nel precedente PARAGRAFO 1.1.

Diversamente dai moduli, per i quali uno dei fatto-
ri chiave (e forse il più importante, come visto) nel-

la determinazione dei prezzi è il costo della materia 
prima, le dinamiche di formazione dei prezzi della 
componente inverter appaiono molto più legate 
ai costi di produzione. Le interviste condotte con i 
principali produttori di inverter a livello globale e na-
zionale hanno permesso di riscostruire uno scenario 
2013 (definito in FIGURA 1.16) caratterizzato da:
•• una riduzione del 13% nel prezzo delle taglie al 

di sotto dei 5 kW, derivante da ulteriori contra-
zioni dei prezzi richieste sui mercati maturi, come 
quello europeo, che è appunto  caratterizzato pre-
valentemente da un mercato residenziale;

•• una riduzione del 10% del prezzo sulle taglie 
tra 5 e 10 kW e su quelle tra 10 e 100 kW rag-
giungibile grazie a un’ulteriore riduzione dei co-
sti di produzione;

•• una riduzione del prezzo per le grandi taglie, 
oltre i 100 kW, limitata all’8%, grazie alla pos-
sibilità, per i player che integrano all’interno del 
proprio portafoglio soluzioni di grande taglia, 
di fare leva (e quindi scala) sullo sviluppo di 
nuovi interessanti mercati, quale ad esempio la 
Romania. 

Se per la tecnologia dei moduli le potenzialità di mi-
glioramento tecnologico appaiono sostanzialmente 
legate alla seconda generazione, nel caso degli in-
verter, al contrario, è più evidente il progressivo 
raggiungimento della maturità tecnologica come 

Figura 1.16
Prezzo medio a consuntivo e valori attesi per il 2013 per gli inverter sul mercato europeo.
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dimostra il valore dell’efficienza europea media 
fatta registrare dai prodotti sul mercato (si veda 
TABELLA 1.1).

Così come stanno diminuendo le possibilità di ri-
duzione dei prezzi degli inverter, anche l’efficienza 
media sta raggiungendo un limite, per cui non 
sono prevedibili ulteriori forti miglioramenti nei 
prossimi anni. Questi due effetti cumulati stan-
no spingendo il costo di conversione dell’energia 
dell’inverter (misurato come prezzo di acquisto 
corretto per l’efficienza media) verso un asintoto 
(si veda FIGURA 1.17) nell’intorno di 0.15 €/W6.

Dopo una forte riduzione tra il 2010 e il 2011 (pari 
in media al 35%) infatti, il costo di conversione è 
diminuito di un ulteriore 22% tra il 2011 e il 2012, 
ma, secondo le nostre stime, dovrebbe scendere di 
solo un ulteriore 8% nel corso del 2013.

Parallelamente alla progressiva stabilizzazione del 
costo di conversione, si assiste a un costante mi-
glioramento delle prestazioni connesse alla durata 
media delle apparecchiature (misurata dal numero 
di anni intercorrenti tra l’entrata in esercizio dell’im-
pianto e la necessità di interventi di sostituzione degli 
inverter). Il progresso tecnologico, garantito da co-

Figura 1.17
Andamento del costo equivalente di conversione dell’energia dell’inverter tra il 2010 e il 2012 e prospettive per il 2013

Tabella 1.1
Andamento dell’efficienza media europea fatta registrare dagli inverter sul mercato italiano tra 2008 e 2012 e valore 
prospettico per il 2013

 
Anno Efficienza europea media per i diversi prodotti sul mercato

2008 95,4% 94,2%

2010 96,2% 95,0%

2012 98,1% 97,3%

2009 96,0% 94,5%

2011 97,2% 96,2%

2013 E 98,3% 97,5%

Senza trasformatore Con trasformatore

6 Si considera dunque il valore del costo in € per watt equivalente, ottenuto come il rapporto tra costo complessivo dell’inverter e potenza equivalente. 
Quest’ultima viene a sua volta calcolata come prodotto tra potenza nominale dell’inverter e il valore dell’efficienza europea media dello stesso.
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stanti investimenti in ricerca e sviluppo da parte dei 
principali produttori, ha consentito di incrementare 
in maniera considerevole la vita utile media degli 
inverter, grazie in particolare agli interventi sui con-
densatori che, soprattutto nelle piccole taglie, rappre-
sentano il componente più critico per la durata com-
plessiva dell’inverter. Infatti, pur essendo progettati 
per una durata complessiva normalmente superio-
re ai 15 anni, la vita utile degli inverter è molto più 
contenuta a causa della componente condensatore 
che porta, molto spesso, a una completa sostituzio-
ne dell’inverter nell’arco di alcuni anni.

Negli ultimi 6 anni, tuttavia, la vita media7 utile 

dei prodotti presenti sul mercato è cresciuta da 
circa 5 anni nel 2006 a quasi 10 nel 2012 (si veda  
FIGURA 1.18).

E’ opportuno sottolineare che la ridotta vita utile 
“reale” degli inverter installati negli anni passati 
rende lecito attendersi un effetto rilevante di so-
stituzione negli anni a venire, che renderà l’Italia 
un mercato estremamente interessante per gli ope-
ratori che sapranno intercettarne la progressiva cre-
scita (si veda BOX 1.1).

Figura 1.18
Andamento della vita utile media degli inverter commercializzati in Italia e confronto con il numero di impianti installati

 tra il 2006 e il 2012

7 Considerando quindi diverse tipologie di inverter per taglia e per tecnologia (con/senza trasformatore) basando la valutazione sul valore medio dei prodotti 
presenti sul mercato italiano.
8 Si veda Sezione Metodologia del presente Rapporto.
9 naturalmente la stima è soggetta all’alea derivante dalle diverse tipologie di inverter installati e dalle performance specifiche garantite dalle diverse 
modalità di impiego degli stessi (che possono determinare un’ampia variabilità nella vita utile in conseguenza della diversa tipologia di stress applicativo al 
quale l’inverter è sottoposto).
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Box 1.1
Il mercato di sostituzione degli inverter in Italia

Considerando il profilo di impianti fotovoltaici entrati in 
esercizio in Italia fino al 2012, è possibile valutare come 
il picco di inverter che raggiungeranno la fine della vita 
utile potrebbe manifestarsi tra il 2019 e il 2020. In questi 
anni, infatti, raggiungeranno il termine della propria vita 
utile gli inverter installati con gli impianti entrati in eser-
cizio tra il 2010 e il 2011 e quindi riconducibili al picco 
generato dal Decreto Salva Alcoa. 
A tale proposito in base ai risultati delle interviste effet-

tuate8 e di simulazioni condotte dall’Energy & Strategy 
Group, è possibile fornire una stima del mercato di sosti-
tuzione9 prospettico per gli inverter in Italia.
Assumendo:
•• una vita utile media pari a circa 5 anni nel 2006, che 

diventa superiore ai 9,5 anni nel 2012;
•• una riduzione media del prezzo dell’inverter pari al 

5% tra il 2012 e il 2013, del 4% nel 2014, del 3% nel 
2015 e di circa il 2% annuo a partire dal 2016;
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Nonostante il mercato del fotovoltaico a concentra-
zione nel corso degli ultimi anni non abbia fatto re-
gistrare, soprattutto in Italia, una dinamica parago-
nabile a quella della tecnologia tradizionale, rimane 
alto l’interesse delle imprese e della comunità scien-
tifica in merito alle potenzialità offerte da questa 
tecnologia. Il mercato è comunque in crescita, con 
il totale delle installazioni del 2012 che si attesta a 
livello globale nell’ordine dei 90 MW, tre volte più 
di quanto ottenuto nel 2011. I principali mercati 
si confermano essere gli USA, la Spagna, l’Italia, la 
Cina, l’Australia e Taiwan.

A fine 2012, nel nostro Paese, si contano circa 65 
impianti a concentrazione per una potenza com-
plessiva connessa in rete pari a 21,5 MW (solo lo 
0,13% del totale installato in Italia). Molti di questi 

impianti (circa 60) hanno usufruito delle tariffe del 
Quarto Conto Energia. In generale, si tratta però di 
impianti a bassa concentrazione con un fattore di 
concentrazione cioè inferiore a 200 soli10 e che uti-
lizzano celle fotovoltaiche in silicio monocristallino 
o film sottile e sistemi di tracking generalmente a un 
solo grado di libertà.

Diverso è invece il caso dei sistemi ad alta con-
centrazione (HCPV, High Concentrated PhotoVol-
taics), le cui installazioni ammontano nel nostro 
Paese a circa 7 MW a fine 2012, realizzati tramite 
moduli costituiti da sistemi di ottiche in grado di 
raggiungere un fattore di concentrazione che varia 
tra i 200 e i 1.200 soli, montati su Tracker a due gradi 
di libertà che riescono quindi ad orientarsi seguen-
do la posizione del sole durante il giorno. In questo 
modo, il modulo viene sempre mantenuto in posi-
zione  perpendicolare alla radiazione luminosa, con 
la conseguente maggiore efficienza che può essere 
ottenuta. Elemento critico per la corretta applica-

10 Il fattore di concentrazione viene solitamente espresso in “soli” anche se in realtà questa è un’unità di misura di potenza: si assume che la luce diretta 
proveniente dal sole, nelle migliori condizioni atmosferiche possibili e per una superficie normale alla direzione dei raggi incidenti, sia caratterizzata da una 
potenza per unità di superficie di 1sole = 0.85kW/m2. Così una concentrazione di 100soli corrisponde ad una potenza per unità di superficie 100 volte 
superiore a quella solare nelle condizioni di irraggiamento descritte, e cioè a 85kW/m2.

il mercato di sostituzione in Italia dovrebbe manifestar-
si già a partire dal 2014, raggiungendo poi il picco tra 
il 2019 e il 2020 e attestandosi su valori compresi tra 
400 e 700 mln € annui tra il 2018 e il 2021 (si veda la 

FIGURA 1.19). Questo mercato potrà dunque rappresen-
tare un’opportunità importante per quei produttori che 
avranno la solidità e la scala tale da rimanere sul mercato 
per un periodo così ampio di tempo.

Figura 1.19
Potenziale teorico del mercato di sostituzione degli inverter in Italia

1.3. ll fotovoltaico a concentra-
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0

20.000

10.000

30.000

40.000

50.000

100.000

80.000

70.000

60.000

90.000

20212017 2018 20202011 20162013 2014 2022

800

400

700

600

100

200

300

500

–

2019

nu
m

. i
m

pi
an

ti

m
ln

 €

<20 kW

20-500 kW

500-1.000 kW

>1.000 kW

mercato di 
sostituzione (mln €)



www.energystrategy.it
SOLAR ENERGY REPORT • COPYRIGHT © DIG – POLITECNICO DI MILANO

52

1. LA TECnOLOGIA

zione di questa tecnologia risulta l’elevata radia-
zione diretta (DNI11) necessaria al fine di ottenere 
la massima efficienza possibile. Ne consegue che 
le Regioni più idonee per l’installazione di questi 
sistemi a concentrazione siano quelle del Sud Italia 
e, in particolar modo, la Sicilia, dove risultano rag-
giungibili valori di DNI pari anche a 5,5 kWh/m2/
giorno12. 

Nei sistemi ad alta concentrazione si utilizzano ge-
neralmente celle a giunzione multipla13 e in grado 
di sfruttare le proprietà di diversi materiali semi-
conduttori (di natura diversa e quindi con un gap 
energetico diverso) sovrapposti in maniera tale da 
captare un maggiore spettro di luce e quindi nel 
complesso, ottenere un maggior livello di efficien-
za di conversione dell’energia (si veda TABELLA 1.2). 

Nelle celle a più elevata componente di innova-
zione sono utilizzati tre strati sovrapposti di ma-
teriale costituiti da:
•• fosfuro di indio e gallio;
•• arseniuro di indio e gallio;
•• germanio.

Un ulteriore vantaggio dell’HCPV è riconducibile al 
risparmio di materiale dovuto alla limitata superfi-
cie di semiconduttore sulla quale viene concentrata 
la radiazione solare incidente sulla superficie del 
modulo.

Per la realizzazione di un impianto a concentra-

zione sono necessari, oltre ai già citati componenti 
aggiuntivi necessari (tracker e ottiche), opportu-
ni sistemi di raffreddamento. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di sistemi passivi a convezione, che 
non richiedono movimento di componenti o fluidi 
per mantenere la temperatura nel range ottimale, 
compreso tra i 40 e i 70°C e comunque al di sotto 
dei 100°C (la concentrazione può portare ad un au-
mento di temperatura fino a 200°C).

Il limitato spazio di mercato che i sistemi ad alta 
concentrazione hanno trovato, sia nel mondo che 
in Italia, è legato ai costi sensibilmente maggiori 
rispetto a quelli dei tradizionali sistemi fotovol-
taici. A fine 2012, come evidenziato in FIGURA 1.20 
il costo chiavi in mano di un impianto fotovoltaico 
ad alta concentrazione si attesta tra 1,7 e 2 mln €/
MW14 (esclusi i permessi), valore superiore a quello 
degli impianti tradizionali per i quali il prezzo me-
dio a fine anno si attestava in media a 0,95 mln €/
MW. È interessante notare come, nell’ultimo anno, 
la riduzione di prezzo per questa tecnologia sia 
stata di circa il 30%, con un forte abbattimento 
dei costi soprattutto per il sistema di tracking. In 
FIGURA 1.21 si può notare la ripartizione percentuale 
dei costi di un impianto fotovoltaico a concentra-
zione a fine 2012.

Nel 2013 si prevedono ulteriori riduzioni dei co-
sti, che, secondo gli operatori, potrebbero scen-
dere entro la fine dell’ anno nell’intorno degli 1,5 
mln €/MW.

11 Direct normal Incidence.
12 Fonte dati: pv-gis.
13 Le più avanzate oggi sono quelle a tripla giunzione, ma si stanno conducendo importanti progetti di ricerca nel campo delle celle a quadrupla giunzione 
destinate all’industria spaziale, che nei prossimi anni potranno trovare applicazioni anche in campo fotovoltaico.
14 Considerando un impianto HCPV con tracker biassiale e un fattore di irraggiamento diretto standard pari a 1.000 W/m2.

Tabella 1.2
Livelli massimi di efficienza per celle e moduli a fine 2012

 
Tecnologia

Efficienza massima delle 
celle in laboratorio a 

fine 2012

Efficienza massima dei 
moduli in laboratorio a 

fine 2012

Efficienza massima dei 
moduli sul mercato a 

fine 2012

Tripla giunzione ad alta 
concentrazione

43,5% 33,9% 31,0%

Silicio mono-cristallino 25,0% 22,9% 21,0%

Silicio poli-cristallino 21,4% 18,2% 17,2%

Film sottile CI(G)S 20,4% 15,7% 15,2%

Film sottile CdTe 17,3% 12,8% 11,5%

Film sottile a-Si 12,5% 10,4% 9,6%
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Al fine di valutare la convenienza economica di un 
impianto HCPV e le reali potenzialità di merca-
to per questa tecnologia, è interessante presentare 
un esempio, considerando un impianto “tipo” da 1 
MWp con tracker biassiali, installato in zone con un 
valore di DNI pari a 5,5 kWh/m2/giorno (corrispon-
dente ad una produzione annua media pari a 1.800 
kWh/kWp) e per il quale i costi di autorizzazione e 

sviluppo si attestino a circa 100.000€. Ipotizzando 
l’entrata in esercizio dell’impianto nel secondo 
semestre del Quinto Conto Energia con gli attua-
li livelli di costo (pari a circa 2 mln €/MW), l’in-
vestimento presenta un IRR pari al 10% che può 
arrivare fino al 13% attraverso lo sfruttamento 
dell’effetto leva. In assenza di incentivi15 invece, il 
prezzo chiavi in mano al fine di garantire un ren-

15 Si assume, in questo caso, che l’energia possa essere valorizzata interamente al PMZ (prezzo medio zonale) il cui valore è stato fissato a 8 c€/kWh.

Figura 1.20

Figura 1.21

Confronto dell’andamento dei prezzi di un impianto fotovoltaico a concentrazione rispetto al fotovoltaico tradizionale 
tra 2009 e 2012

Ripartizione dei costi di un impianto fotovoltaico a concentrazione a fine 2012
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dimento dell’investimento pari al 7,5% dovrebbe 
scendere a circa 1,2 mln €/MW e solo attraverso 
un ricorso importante alla leva si riuscirebbero a 
raggiungere rendimenti prossimi al 10%. 

Appare evidente, dunque, come la tecnologia sia 
posta davanti a una sfida importante di riduzione 
dei costi e di miglioramento dell’efficienza verso i 
valori “di laboratorio”, con i conseguenti vantaggi in 
termini di produzione di energia.

Una sfida, quella del costo e delle prestazioni, 
alla quale la filiera italiana sembra essere pron-
ta, essendo attiva da diversi anni sulla tecnolo-
gia e avendo, quindi, maturato un importante 
know how tecnologico sia nell’installazione di 
sistemi a concentrazione, che nella produzione 
di componenti come moduli, celle e sistemi di 
tracking. La TABELLA 1.3 riporta appunto le  prin-
cipali imprese italiane che operano nella filiera 
del CPV.

Tabella 1.3
I principali player nel settore del CPV nel mondo

 
Impresa

Spectrolab USA Celle

Integra Renewable Energies Italia Moduli

CESI spa Italia Celle

JX Crystal USA Moduli

Sharp Giappone Celle

Maneova Energy Canada Moduli

Azur Space Germania Celle

Pirelli Labs Italia Moduli

Emcore USA Celle, moduli, tracker e impianti 

Solfocus USA Moduli

Arima Eco Taiwan Celle, moduli, tracker e impianti 

Thesan Italia Moduli

Angelatoni Industrie Italia Impianti

Silicon CPV Regno Unito Moduli ( bassa concentrazione )

Guascor Photon Spagna Impianti

ENEA Italia Moduli ( bassa concentrazione )

Isofoton Spagna Impianti

Suntrix Cina  Moduli ,tracker e impianti

Skyline Solar USA Impianti

Abengoa Solar SA Spagna Moduli e impianti

Solar System Pty Australia Impianti

Zenith Solar Israele Moduli ,tracker e impianti

SunPower USA Impianti (bassa concentrazione)

Mag Power Portogallo Moduli ,tracker e impianti

Absolicon Solar Concentrator Svezia Moduli

Soitec Francia Moduli ,tracker e impianti

Boing-LPI XR array JV USA-Spagna Moduli

Amonix - Guascor Photon JV USA- Spagna Moduli ,tracker e impianti

CPower Italia Moduli

Alitec S.r.l. Italia Moduli ,tracker e impianti

Daido Steel Giappone Moduli

Beghelli Italia Moduli ,tracker e impianti

Green and Gold Energy Australia Moduli

Convert Italia Tracker, moduli e impianti

Energy Innovation USA Moduli

Solaria USA Tracker, moduli e impianti

INER Taiwan Moduli

Ecoware Italia Tracker, moduli e impianti

Paese Attività nel CPV
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Come più volte evidenziato anche nelle precedenti 
edizioni del Solar Energy Report, uno dei temi di 
crescente importanza, requisito fondamentale per 
assicurare la sostenibilità e la competitività dello 
sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro Paese, 
risulta essere la transizione verso il paradigma 
delle smart grid. Si tratta della rete di trasmissio-
ne e distribuzione dell’energia elettrica che, da mero 
strumento di trasporto “unidirezionale”, diventa 
un sistema integrato in grado di governare flussi 
bidirezionali di energia e informazioni, ottimiz-
zando la gestione dell’infrastruttura e assicurando 
al tempo stesso minori costi di approvvigionamento 
e una complessiva stabilità e sicurezza del sistema 
elettrico nazionale.

Questa transizione risulta quanto mai necessaria al 
fine di garantire in maniera corretta la diffusio-
ne e il governo delle energie rinnovabili che, negli 
ultimi anni, hanno fatto registrare una crescita di-
rompente in Italia, sia dal punto di vista della ca-
pacità installata e conseguentemente della quantità 
di energia elettrica prodotta, che della parcellizza-
zione del parco di generazione, sempre più sposta-
to verso piccoli impianti geograficamente distribuiti 
sul territorio nazionale.

Il tema delle smart grid, che riguarda l’intero pano-
rama elettrico del nostro Paese e deve essere quindi 
affrontato in modo sistemico, sarà l’oggetto dello 
Smart Grid Report 201316, ma in questa sede è co-
munque opportuno focalizzarsi sugli aspetti delle 
smart grid che più si legano al tema del fotovoltaico. 
È necessario, infatti, investigare quali tecnologie 
possano garantire ad una fonte rinnovabile come 
quella fotovoltaica, per sua natura caratterizzata da 
capillarità della diffusione geografica e da una non 
completa prevedibilità nel profilo di generazione, di 
essere integrata in maniera corretta all’interno di un 
paradigma smart grid, assicurando sia una corretta 
integrazione in rete che una reale sostenibilità eco-
nomica degli investimenti. 

In particolare, verranno qui esaminate due diverse 
tipologie di applicazioni che, seppure con svilup-

pi attesi nel medio termine, appaiono già oggi di 
concreta applicabilità al fotovoltaico nei contesti 
residenziali, in quanto in grado di favorire l’auto-
consumo (si veda anche CAPITOLO 7), vera chiave 
per la sostenibilità economica del fotovoltaico al 
di là della ormai prossima fine degli incentivi:
•• i sistemi intelligenti di gestione dei consumi (co-

siddetti Home Management Systems);
•• i sistemi di storage per applicazioni residen-

ziali.

I sistemi di gestione dei carichi domestici, noti 
anche con il termine Home Management Systems, 
sono sistemi integrati hardware e software che, at-
traverso una serie di sensori e attuatori, sono in 
grado di:
•• monitorare i livelli di consumo delle utenze 

(estendendo in alcuni casi la misurazione anche 
alla produzione e al consumo di energia termica)
e la produzione istantanea dell’impianto foto-
voltaico;

•• elaborare le informazioni e procedere ad atti-
vare uno o più “carichi” (termine con il quale 
vengono generalmente definite le utenze energe-
tiche domestiche).

I vantaggi principali di questi sistemi si hanno in 
applicazioni domestiche, per le quali la quota di 
autoconsumo contestuale di energia prodotta 
dall’impianto fotovoltaico si attesta generalmen-
te nell’intorno del 30%. Attraverso il differimento 
dell’utilizzo degli elettrodomestici principali dalle 
ore serali alle ore diurne17, è possibile ottenere un 
sensibile aumento della quota di autoconsumo. In 
taluni casi poi questi sistemi possono provvedere 
allo stoccaggio dell’energia elettrica prodotta e non 
consumata in apposite batterie per l’accumulo, in-
crementando ulteriormente l’effetto di potenziale 
contestualità del consumo stesso.

Attualmente, questa tipologia di soluzioni è pre-
sente nell’offerta dei principali gruppi di elettro-
nica ed automazione internazionali (ABB, General 
Electric, Schneider Electric, Siemens, Panansonic, 
BTicino, …), ai quali si stanno sempre più affian-
cando i produttori di inverter fotovoltaici, come 

16 Cfr. Anche Smart Grid Executive Report 2012.
17 In via generale, questo ragionamento contrasta con la ragione in base alla quale sono state istituite le tariffe biorarie, che hanno lo scopo di incentivare 
il consumo nelle ore serali. Tuttavia, la differenza dei costi al kWh tra tariffa F1 e F23 ad inizio Gennaio 2013 si attesta a circa 0,8 c€/kWh (Fonte Enel, 
prezzi utenze D2 per contratti di potenza impegnata fino a 3 kW), il che rende di fatto estremamente più conveniente poter auto-consumare l’energia nelle 
ore diurne sfruttando la produzione da fotovoltaico.

1.4. L’integrazione con le smart 
grid

1.4.1. I sistemi intelligenti di gestione 
dei consumi
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SMA, che sfruttano le dirette sinergie derivanti dal 
core business, proponendo soluzioni integrate di in-
verter, sistemi di controllo e attuatori che vanno a 
interfacciarsi direttamente con la rete domestica. È 
opportuno sottolineare, infatti, come sia l’inter-
faccia con l’inverter l’elemento chiave per abilita-
re la comunicazione tra sistema elettrico dome-
stico e rete elettrica, elemento tanto più favorito dai 
recenti sviluppi introdotti con le nuove normative 
CEI ( si veda CAPITOLO 3). 

La diffusione sul mercato italiano di queste tec-
nologie risulta oggi ancora piuttosto embriona-
le, con gli operatori che stanno solo iniziando a 
strutturare le proprie offerte commerciali. Per que-
sto motivo, non si dispone di un ampio campione 
di quotazioni relative ai prezzi di questi sistemi. Le 
informazioni raccolte tramite le interviste con-
dotte con i principali operatori lasciano inten-
dere che il prezzo per il cliente di sistemi di que-
sto tipo potrebbe attestarsi in un range piuttosto 
ampio, compreso tra i 300 e i 750 €, ed estrema-
mente variabile in base al numero di attuatori e 
quindi di diversi carichi gestiti (da poche unità 
a oltre 50 carichi gestiti tramite lo stesso sistema 
di controllo).

A titolo esemplificativo è possibile valutare l’appli-
cazione di un sistema di gestione dei carichi ad un 
contesto residenziale “tipo” nel quale sia installato 
un impianto fotovoltaico da 3 kW di potenza e che 
presenti un consumo annuo complessivo di energia 
elettrica pari a 3.000 kWh. 

Ipotizzando una “totale indipendenza da incen-

tivi” e da eventuali meccanismi di valorizzazione 
basati sullo Scambio Sul Posto ai quali l’impianto 
fotovoltaico può avere accesso18, l’utilizzo degli 
elettrodomestici “bianchi”19 durante le ore di fun-
zionamento dell’impianto fotovoltaico si traduce 
in un risparmio diretto in bolletta per l’utente. 
Considerando che questa tipologia di apparecchia-
ture rappresentano in media il 35% dei consumi 
annui medi in un edificio residenziale20 e che, di 
questi, solo il 30% viene consumato nelle ore di 
produzione dell’impianto fotovoltaico, è possibi-
le stimare quale sarebbe l’effetto differenziale di un 
differimento dell’utilizzo di lavatrice e lavastoviglie 
nelle ore diurne.

Ipotizzando che, tramite l’utilizzo di sistemi HMS, 
tutto il consumo ascrivibile alle suddette applicazio-
ni venga spostato nelle ore di effettiva produzione 
dell’impianto fotovoltaico e assumendo un consu-
mo annuo per i singoli “carichi” pari a quello ripor-
tato in TABELLA 1.4, possiamo quantificare la diffe-
renza nella quota di autoconsumo raggiungibile.

L’utilizzo di un sistema di gestione dei carichi per-
metterebbe di incrementare l’energia auto-consu-
mata di circa 417 kWh, raggiungendo dunque una 
quota pari a 1.317 kWh annui rispetto ai 900 kWh 
annui garantiti dal profilo di consumo standard. 
Questo significa che il solo utilizzo di un sistema 
HMS permetterebbe di incrementare la quota di 
energia autoprodotta e consumata direttamente 
dal 30% al 44% con un risparmio in bolletta pari a 
circa 80 € annui21. Questo valore risulta ovviamente 
superiore nel caso si aggiungano ai “carichi” domesti-
ci elettrodomestici meno diffusi, ma che potrebbero 

18 Assumendo dunque che l’energia elettrica in eccesso immessa in rete venga remunerata al valore del Prezzo Medio Zonale Orario , pari ad esempio a 
0,08 c€/kWh.
19 Con elettrodomestici bianchi si intendono gli “apparecchi del freddo” per la conservazione alimentare e gli “apparecchi del lavaggio”, per il lavaggio della 
biancheria e delle stoviglie.
20 Cfr. Energy Efficiency Report 2011, pp-93-94.
21 Assumendo un valore di riferimento per il costo dell’energia elettrica per una utenza residenziale “tipo” pari a 19 c€/kWh.
22 ERG, end-use Efficiency Research Group, Dipartimento di Energetica Politecnico di Milano, Micene, Misure dei Consumi di Energia Elettrica in 110 abita-
zioni Italiane, Curve di carico dei principali elettrodomestici e degli apparecchi di illuminazione, Settembre 2004.

Tabella 1.4
Consumo medio annuo da elettrodomestici “bianchi” per una utenza residenziale “tipo”

 
Elettrodomestico Consumo annuo [kWh]22 Consumo da FV senza 

HMS [kWh]
Consumo da FV con HMS 

[kWh]

Lavatrice 225 67 225

Lavastoviglie 369 110 369

Totale 594 177 594
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influenzare in maniera rilevante i consumi comples-
sivi, quali ad esempio asciugabiancheria (consumo 
tipo 200 kWh annuo) o applicazioni per il riscal-
damento ad alimentazione elettrica (consumi tipo 
nell’ordine dei 1.000 kWh annui).

Come già descritto nel Solar Energy Report 201223, 
l’attenzione degli operatori del settore fotovoltaico 
alle tematiche dell’energy storage è in forte crescita. 
Rimandando, anche in questo caso, allo Smart Grid 
Report 2013 per una trattazione più esaustiva, è co-
munque opportuno riportare in questa sede un’analisi 
degli aspetti principali legati all’utilizzo di sistemi 

di stoccaggio dell’energia elettrica generata da un 
impianto fotovoltaico per applicazioni di piccola e 
media taglia, tipicamente in contesti residenziali.

Dalla nostra indagine risulta, infatti, che larga par-
te dei principali attori della filiera fotovoltaica 
nazionale è già, o sarà presto, in grado di fornire 
soluzioni adatte a contesti residenziali.

A partire dalla fine del 2012 i principali player atti-
vi nella vendita e commercializzazione di inverter 
hanno  iniziato ad includere nella propria offerta 
sistemi di storage che potranno raggiungere il mer-
cato a partire dalla seconda metà del 2013, mentre 
in alcuni casi esistono offerte già commercializzate 
dalla fine del 2012 (si veda TABELLA 1.5).

23 Cfr Solar Energy Report 2012 pp. 103-116.
24 nel caso in cui una informazione non sia disponibile, in base alle dichiarazioni degli operatori intervistati, è da ricondursi ad una strategia di definizione 
dell’offerta che l’impresa sta predisponendo all’atto della redazione del presente Rapporto.

1.4.2. I sistemi di storage per 
applicazioni residenziali

Tabella 1.5
Le principali offerte di sistemi di storage per impianti fotovoltaici in Italia

 
nome Core business

Sede 
Headquarters

Taglia sistemi di 
accumulo offerti

Tecnologia 
utilizzata

Sul mercato/ 
previsto lancio

AROS Inverter Italia Residenziale n.d.24 2013

Conergy Distribuzione Germania Residenziale Litio 2013

Danfoss Inverter Danimarca Residenziale n.d. 2014

Enerconv Inverter Italia Residenziale Piombo 2012

Fronius Inverter Austria Residenziale n.d. 2013

IBC Solar Distribuzione Germania Residenziale Piombo; Litio 2013

PowerOne Inverter USA n.d. n.d. 2013

Selco Energy Inverter Italia Residenziale Piombo 2013

SMA Inverter Germania Residenziale Litio 2013

TecnoSun Distribuzione Italia Residenziale Piombo 2012

Solon Distribuzione/
Installazione

Germania Residenziale/
Commerciale Piombo 2013

Western Co Inverter Italia Residenziale 
off-grid Piombo 2012

Convertitori Statici Inverter Italia Residenziale Litio 2013

Elettronica 
Santerno

Inverter Italia Industriale Sodio 2012 (impianto 
dimostrativo)

FIAMM Accumuli elettrici 
automotive

Italia Industriale/ 
Grandi impianti Sodio 2012

Piombo; SodioLayer electronics Inverter Italia Industriale 
off-grid 2012
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Si tratta generalmente di:
•• sistemi integrati inverter e sistema di accumu-

lo, nel caso dei produttori di inverter;
•• offerte che includono soltanto le batterie e il 

relativo sistema di gestione carica/scarica nel 
caso dei distributori di componenti o degli in-
stallatori di impianti fotovoltaici.

Le tecnologie utilizzate si basano prevalentemente 
su accumulatori elettrochimici riconducibili a tre 
diversi materiali di base:
•• batterie agli ioni di litio;
•• batterie al piombo acido;
•• batterie al sale25. 

L’ obiettivo dell’installazione di sistemi di storage 
al servizio di impianti fotovoltaici, come già visto 
per i sistemi di HMS, consiste nell’immagazzina-
mento dell’energia elettrica prodotta in eccesso 
rispetto al consumo istantaneo, al fine di renderla 
disponibile nelle ore in cui la produzione da fotovol-
taico non è disponibile (tipicamente le ore serali).

Ipotizzando l’installazione di un sistema di accu-
mulo al servizio di un impianto fotovoltaico resi-
denziale “tipo” di taglia pari a 3 kWp localizzato al 
centro Italia26, è possibile valutare la convenienza 
economica assoluta di questa tipologia di soluzio-
ne considerando, un’applicazione in grid-parity27 e 
in assenza di una convenzione specifica per il ritiro 
dell’energia come lo Scambio Sul Posto.

Assumendo, come già richiamato altre volte, un 
consumo annuo per un’abitazione “tipo” pari a 
3.000 kWh (il 30% dei quali soddisfatto “contestual-
mente” dall’impianto fotovoltaico), tramite l’appli-
cazione di un sistema di storage di capacità utile28 
pari a 2,5 kWh, la quota di energia auto-consu-
mata29 potrebbe essere incrementata al 60%, con 
un guadagno netto per il cliente pari a circa 100 
€ annui. Come evidenziato in TABELLA 1.6, l’effetto 
differenziale derivante dall’utilizzo del sistema di 
storage risulta crescente all’aumentare della capaci-
tà utile del sistema di accumulo. Con una capacità 
utile pari a 5,75 kWh, in grado di assicurare una 
copertura del 100% del fabbisogno annuo tramite 
l’impianto fotovoltaico si può avere un incremen-
to del beneficio annuo rispetto al caso in cui non 
sia presente un sistema di accumulo di 230 €.

È evidente, tuttavia, che al fine di rendere applica-
bili soluzioni di storage per impianti fotovoltaici 
nello scenario post-incentivazione, è necessario 
considerare, oltre ai benefici, anche i costi di que-
sti sistemi. Da questo punto di vista, come si può 
vedere raccogliendo i dati delle offerte commerciali 
a oggi disponibili sul mercato per sistemi di stora-
ge on grid30 connessi a impianti fotovoltaici, la si-
tuazione non è, al momento, molto rosea. Infatti, 
come è evidente dal confronto tra il guadagno an-
nuo e i costi di investimento associati ai diversi si-
stemi di storage e riportati in TABELLA 1.7, gli attuali 
livelli di costo rendono queste applicazioni non 

25 Per le caratteristiche tecniche delle diverse tecnologie si veda Solar Energy Report 2012, pp. 109-111.
26 Per il quale si assume una producibilità media annua pari a 1.200 kWh/kWp.
27 La valutazione dell’effetto del sistema di accumulo sulla convenienza economica dell’impianto fotovoltaico è effettuata, in questo caso, nell’ipotesi grid 
parity al fine di valutare l’effettiva consistenza di queste soluzioni in un ottica di mercato post incentivi come quello prevedibile nella seconda metà del 2013 
(Si veda CAPITOLO 3).
28 Si definisce capacità utile o effettiva di una batteria elettrochimica, l’effettiva quantità di energia elettrica che questa riesce a rendere disponibile in 
determinate condizioni di funzionamento. A seconda della potenza e della profondità di scarica (DoD, Deep of Discharge) definita dal costruttore, il sistema 
di controllo della batteria elettrochimica definisce la quantità di energia che la stessa può fornire all’utenza al fine di garantire un numero minimo di cicli 
definito e quindi garantito dal costruttore. Per questo, la capacità nominale (complessiva) di una batteria è generalmente superiore alla capacità utile.
29 Intesa in questo caso come rapporto tra l’energia direttamente fornita dall’impianto fotovoltaico e il totale del consumo annuo dell’utenza specifica.
30 Si considerano sistemi on grid, batterie applicate a impianti fotovoltaici connessi in rete. Si distinguono da sistemi off grid che, invece, supportano ap-
plicazioni stand alone, in cui l’impianto fotovoltaico provvede al fabbisogno elettrico di una utenza che non dispone della connessione con la rete elettrica.
31 Si assume un costo di acquisto dell’energia elettrica dalla rete per utenze residenziali pari a 19c€/kWh.
32 Si assume un prezzo dell’energia per la valorizzazione della quota-parte immessa in rete pari a 8c€/kWh.

Tabella 1.6
Ipotesi di incremento del beneficio annuo per l’utente “tipo” residenziale tramite applicazione di un sistema di storage 

connesso all’impianto fotovoltaico in grid parity

 Produzione 
annua impianto 

fotovoltaico [kWh]

Capacità utile 
sistema di 

accumulo [kWh]

Energia
auto-consumata

[kWh/anno]

Mancato costo 

[€/anno]31
Vendita energia 

[€/anno] 32

Beneficio totale 
per l’utente

[€/anno]

3.600 – 900 171 216 387

3.600 2,5 1.812 344 143 487

3.600 3,5 2.177 413 114 527

3.600 5,75 3.000 570 48 618
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sostenibili economicamente. Il parametro del co-
sto rappresenta dunque la principale barriera alla 
diffusione dei sistemi di accumulo per applicazio-
ni fotovoltaiche. 

Oltre a questo, la possibilità di applicazione di si-
stemi di storage ad impianti fotovoltaici residenziali 
integrati ad esempio nell’inverter, risente anche del-
la mancanza di una chiara regolamentazione defi-
nitiva da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica 
e il Gas. Il Quinto Conto Energia35 in particolare, 
prevede che le modalità per l’integrazione di siste-

mi di accumulo in impianti fotovoltaici residenziali 
debbano essere definite attraverso un’opportuna de-
libera da parte dell’Autorità stessa, che però è tutt’o-
ra attesa36. La riduzione del costo di questi sistemi 
necessaria per raggiungere un tempo di rientro di 5 
anni37 è riportata in TABELLA 1.7.

Al fine di rendere sostenibili queste soluzioni appa-
re dunque indispensabile prevedere delle misure 
di accompagnamento verso la piena competitivi-
tà. Le soluzioni più percorribili nel breve e medio 
termine sembrano due:

33 Si considera il costo al kWh utile inteso come rapporto tra i valori medi registrati del costo complessivo del sistema di accumulo per il cliente finale (inclu-
sa installazione e sistema di gestione della batteria) e l’effettiva capacità utile garantita dai costruttori nelle offerte analizzate.
34 Con il termine “Batterie al Sodio” si intendono le tecnologie Sodio/Zolfo e Sodio/nichel, per le quali le offerte attualmente attive per impianti fotovoltaici 
sono in gran parte riconducibili a sistemi off-grid, ma per le quali esistono delle potenzialità di applicazione anche per i sistemi on-grid e diverse appllicazioni 
sperimentali di progetti pilota.
35 Articolo 11, comma 1, lettera c del Decreto Interministeriale 5 Luglio 2012.
36 Assunzioni implicite da parte del GSE, riscontrate tramite comunicazioni dell’ente stesso non ufficiali raccolte via web, lasciano intendere che l’installazio-
ne di un sistema di accumulo in un impianto fotovoltaico non possa avvenire in “corrente continua” e quindi a monte del contatore di produzione dell’impianto 
stesso.
37 Si assume un tasso di attualizzazione per il calcolo del tempo di “pay back” dell’investimento pari al 4%.
38 European Photovoltaic Industry Association.

Tabella 1.7
Costi attuali e riduzioni necessarie per la convenienza economica dei sistemi di storage per impianti residenziali 
in assenza di incentivi o Scambio sul Posto

 
Tecnologia

Costo di investimento a fine 

2012 [€/kWhutile] 33 

Riduzione di costo 
necessaria per ottenimento 
pay back time pari a 5 anni

Piombo 1.000-1.800 75%-87%

Ioni di Litio 2.200-3.000 89%-92%

Batterie al Sodio34 1.500-3.000 84%-92%

Box 1.2
Gli incentivi ai sistemi di strorage in Germania

A fine Gennaio 2013 il Ministero dell’Ambiente tedesco 
ha annunciato la definizione di nuove misure di incenti-
vazione all’installazione di sistemi di storage dell’energia 
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Il programma 
prevede l’erogazione di un incentivo pari al 30% delle 
spese sostenute per l’installazione del sistema di accu-
mulo da parte della Banca di Stato KfW, contestualmente 
alla definizione di un finanziamento a tasso agevolato, 
garantito dal Governo tedesco, per i sistemi di accumulo 
installati al servizio di impianti fotovoltaici di potenza 
non superiore ai 30 kWp.
I soggetti ammessi a incentivazione sono persone fisiche, 

persone giuridiche ed enti della Pubblica Amministra-
zione ed i requisiti per l’accesso al sistema prevedono che 
l’impianto sia stato installato non prima del 2012 e che 
l’energia complessiva immessa in rete non superi il 60% 
del totale della produzione. Il programma di incentiva-
zione così definito è stato pensato con una durata di circa 
tre anni e prevede un budget complessivo di spesa per lo 
Stato tedesco pari a 50 mln €. L’obiettivo appare dunque 
quello di favorire l’installazione di circa 60 MWh di ca-
pacità di accumulo che, secondo le stime dell’EPIA38 e 
del Governo tedesco, dovrebbero favorire una riduzione 
dei picchi di generazione di energia elettrica nell’intor-



www.energystrategy.it
SOLAR ENERGY REPORT • COPYRIGHT © DIG – POLITECNICO DI MILANO

60

1. LA TECnOLOGIA

39 Emission Trading Scheme è il sistema europeo di mercato attraverso il quale vengono finanziati gli investimenti in riduzione delle emissioni di CO2 equiva-
lente attraverso una piattaforma di scambio di certificati di emissione acquistati dalle imprese “inquinanti” alle quali vengono posti dei limiti annui nei livelli 
di emissione.

no del 40%, aumentando al tempo stesso la capacità di 
trasporto della rete elettrica nazionale. L’entrata in vigore 
del sistema di incentivazione, inizialmente previsto per 
il mese di Maggio 2013, sembra però aver subito dei ri-
tardi a causa della mancanza di risorse da destinare al 

programma. Tali risorse, infatti, dovevano essere repe-
rite con l’ Energy and Climate Fund finanziato tramite il 
meccanismo degli ETS39, ma le cui “entrate” consuntive 
del 2012 sono risultate decisamente inferiori alle attese (1 
mld € invece degli originari 2 mld € previsti).

•• l’incentivazione dei sistemi di storage sul 
modello previsto dalla Germania (si veda BOX 
1.2);

•• la possibilità di includere i sistemi di accumulo 

all’interno delle spese ammesse alla detrazioni 
fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie 
(SI VEDA IL CAPITOLO 3), tra cui rientrano già oggi 
i gli impianti fotovoltaici.

Box 1.3
I principali progetti di ricerca e sviluppo

Anche nel corso del 2012 sono proseguite intense le 
attività di Ricerca e Sviluppo a livello internazionale, a 
testimonianza della dinamicità di un settore che appare 
sempre alla ricerca di soluzioni innovative per le prin-
cipali sfide che, fin dall’origine, ne hanno caratterizzato 
l’evoluzione tecnologica, ossia la riduzione dei costi dei 
componenti chiave e del processo produttivo, e l’aumen-
to dell’efficienza di conversione dell’energia solare.
Obiettivo di questo Box è fornire una panoramica delle 
principali innovazioni tecnologiche che hanno trovato 
spazio nel corso del 2012 nel panorama italiano ed in-
ternazionale, descrivendo dapprima le principali inno-
vazioni di prodotto e processo che potranno raggiungere 
il mercato nel breve e medio termine (in quanto frutto 
di ricerche avviate da diversi anni) e illustrando poi, più 
in breve, progetti oggi sulla frontiera e che riguardano 
ancora studi di laboratorio relativi a materiali innovativi 
per applicazioni fotovoltaiche.
Celle fotovoltaiche HIT
Le celle fotovoltaiche HIT (Heterojunction with intrin-
sic Thin-layer) sono celle fotovoltaiche costituite da due 
strati di silicio monocristallino e silicio amorfo. In base 
ai risultati annunciati da Panasonic, che le ha realizzate, 
i livelli di efficienza raggiunti si attesterebbero nell’intor-
no del 24,7%, superando i risultati ottenuti da SunPower 
che, nel corso dell’anno, aveva raggiunto un livello di 
efficienza pari al 24,2%. L’utilizzo di silicio amorfo al di 
sopra del substrato monocristallino riduce il fenomeno 
di perdita per ricombinazione per il quale la corrente 
elettrica generata risulta inferiore rispetto al potenziale 

a causa del progressivo generarsi di cariche positive e ne-
gative all’interno della cella. Lo strato di silicio amorfo 
limita i danni al silicio monocristallino sottostante, ri-
ducendo le perdite per ricombinazione e aumentando 
il voltaggio massimo di ogni singola cella da 0,748 V a 
0,750 V. Importante ricordare che, in questo caso, non si 
tratta di celle a concentrazione, ma di celle che possono 
essere utilizzate nelle applicazioni più diffuse con i tradi-
zionali moduli fotovoltaici.
Celle solari in Silicio nero
La peculiarità della tecnologia delle celle solari in silicio 
nero risiede nella sua capacità di intercettare, converten-
do in energia elettrica, anche lo spettro infrarosso della 
luce solare a differenza delle celle tradizionali che, invece, 
non riescono a intercettare questa frazione della radia-
zione solare (che pesa per circa un quarto dell’energia 
complessiva). 
Le celle in silicio nero vengono oggi realizzate incidendo 
il silicio con altri materiali inseriti nella struttura cristal-
lina, ad esempio irradiando il materiale di base con im-
pulsi laser in un ambiente contenente zolfo, che viene in-
tegrato nel reticolo cristallino del silicio, conferendo alla 
cella il colore nero. Nelle celle tradizionali la luce infra-
rossa non ha energia sufficiente per eccitare gli elettroni 
della banda di conduzione, ma lo zolfo incorporato, o gli 
altri materiali utilizzati (quali ad esempio oro colloidale 
in soluzioni acide che incidono il wafer in silicio), vanno 
a costituire un livello intermedio che abbassa l’energia di 
attivazione e rende quindi fruibile anche la parte infra-
rossa della radiazione. 
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I progetti di ricerca su questa tecnologia sono da anni 
portati avanti da diversi enti, come l’Istituto Fraunhofer 
per le Telecomunicazioni e la Aalto University in Fin-
landia, e centri di ricerca, come la statunitense Natcore 
Technology, che, in collaborazione con il National Re-
newable Energy Laboratoratory, è riuscita ad ottenere 
importanti riduzioni di costo nel processo produttivo 
nel 2012 attraverso l’utilizzo di un processo di deposi-
zione su fase liquida (liquid phase deposition – LPD) che 
permette di abbattere i costi di produzione di un valore 
compreso tra 1,5 e 3 c€/W al di sotto delle tecnologie tra-
dizionali.
Celle CI(G)S a basso costo
Una delle barriere più importanti alla diffusione della 
tecnologia CI(G)S è rappresentata dai costi di produzio-
ne, che risultano oggi ancora superiori a quelli delle altre 
tecnologie a film sottile (si veda PARAGRAFO 1.1.2). Sono 
attesi però importanti progressi per il processo produt-
tivo di queste tecnologie, come testimoniano i risultati 
ottenuti dal CNR di Parma, dove i ricercatori dell’Imem-
CNR hanno messo a punto un processo produttivo at-
traverso il quale è possibile depositare il materiale (costi-
tuito da Diseleniuro di Rame, Indio e Gallio) attraverso 
scariche elettriche controllate a una temperatura prossi-
ma ai 270°C. Questa temperatura di esercizio, nettamen-
te inferiore al limite di 400°C utilizzato da altri centri di 
ricerca, potrà contribuire, oltre ovviamente a ridurre i 
costi di processo, a favorire l’applicazione di queste tec-
nologie su un elevato numero di substrati, quali materiali 
metallici o plastici.
Gli altri progetti di frontiera
A Dicembre 2012, il Dipartimento per i Progetti di Ri-
cerca Avanzata per la difesa (DARPA) degli Stati Uniti 
ha annunciato l’avvio di un finanziamento per un pro-
getto di ricerca finalizzato allo studio delle applicazioni 

dei nano-materiali ad uso fotovoltaico per valutare la 
proprietà che essi hanno di scomporre la radiazione so-
lare nei suoi colori primari sfruttandone al massimo lo 
spettro luminoso. L’obiettivo dichiarato è quello di rad-
doppiare l’efficienza raggiunta dalle attuali celle fotovol-
taiche tradizionali (portando il livello complessivo oltre 
il 50%) tramite l’impiego di nano-cristalli di materiali se-
miconduttori con caratteristiche dimensionali inferiori 
alla lunghezza d’onda della radiazione solare. Tuttavia, le 
applicazioni sperimentali del progetto sembrano ancora 
lontane e non si attendono risultati concreti prima di due 
o tre anni.
Nella stessa direzione sembra muoversi il progetto NA-
SCENT finanziato dall’Unione Europea. Tale progetto è 
volto a supportare le ricerche in campo di nano-materia-
li, tra le quali rientrano anche quelle svolte dall’ Univer-
sità degli studi di Modena e Reggio Emilia e dall’Istituto 
di nano-scienze del CNR, che hanno dimostrato come 
l’utilizzo di nano-cristalli di silicio posti ad una distanza 
inferiore al nanometro possa contribuire ad aumentare 
le cariche generate per ogni fotone ricevuto, migliorando 
dunque in maniera consistente l’efficienza complessiva di 
conversione.
Sullo stesso principio si basano le ricerche condotte dal-
la Universitat Politècnica de Catalunya, che ha studiato il 
comportamento del grafene quale materiale disponibile 
in natura che, stando agli studi pubblicati a fine 2012 e in 
procinto di essere finanziati dalla Unione Europea, sareb-
be in grado di convertire ogni fotone ricevuto in diverse 
cariche elettriche, con l’effetto di incrementare notevol-
mente l’efficienza complessivamente raggiungibile a oggi 
dai tradizionali materiali in silicio cristallino. Uno dei 
principali problemi mostrati dal grafene risulta però la 
scarsa capacità di assorbimento che rende difficile estrarre 
corrente elettrica dagli elettroni eccitati.

Si riporta a conclusione del Capitolo nel BOX 1.3 una 
rassegna dei principali progetti di ricerca e sviluppo 

avviati e portati avanti nel corso del 2012 per il foto-
voltaico a livello nazionale e internazionale.





2. 
IL MERCATO





www.energystrategy.it
SOLAR ENERGY REPORT • COPYRIGHT © DIG – POLITECNICO DI MILANO

65

Fino al 2011 i Paesi europei hanno avuto un 
ruolo di primo piano nel mercato mondiale 
del fotovoltaico. Nel corso del 2012 sembra 

invece essersi consolidata una nuova fase di svi-
luppo del mercato, in cui si registra una forte cre-
scita dei Paesi Extra UE che, molto probabilmente, 
rappresenteranno il primo mercato mondiale del 
fotovoltaico a partire dal 2013.

Un fenomeno, questo, che non è tanto il risultato 
di una contrazione del mercato europeo, quanto 
piuttosto dell’esplosione del mercato internazio-
nale, che ha fatto registrare una crescita del 128% 
tra il 2011 e il 2012, con Paesi quali la Cina, gli Stati 
Uniti, il Giappone e l’India a rivestire un ruolo di 
primo piano.

Tra i primi mercati a livello globale per il fotovoltai-
co, si conferma la Germania che, per il terzo anno 
consecutivo, si attesta su valori superiori ai 7 GW di 
nuovo installato. L’Italia, dopo il primato mondiale 
(per quanto riguarda gli impianti entrati in esercizio) 
ottenuto nel corso del 2011, registra invece un bru-
sco rallentamento nel corso del 2012, nonostante 
rappresenti ancora il terzo mercato su scala globale. 

Nel futuro ci attende quindi un mercato fotovoltai-
co dai connotati sempre più internazionali, ma con 
il Vecchio Continente destinato ancora a svolgere 
un ruolo importante almeno per i prossimi 2 anni.

L’obiettivo del presente Capitolo è quello di analiz-
zare le principali dinamiche che hanno interessato 
il mercato fotovoltaico a livello globale ed europeo, 
con un focus particolare sul caso Italiano. L’obiettivo 
è quello di mettere in luce le principali tendenze in 
atto e realizzare previsioni sull’andamento prospet-
tico del mercato mondiale, europeo e nazionale.

Analizzando l’andamento del mercato globale 
(come presentato in TABELLA 2.1) si nota innanzitut-
to come si sia registrata una crescita del 20% della 
potenza complessivamente entrata in esercizio 
nel corso del 2012 rispetto al 2011. Nel complesso, 
sono stati installati 33,7 GW (16,8 dei quali in Euro-
pa), il che ha consentito di raggiungere la soglia dei 
101 GW di potenza complessiva cumulata, valore 
pari a 2,3 volte quello registrato a fine 2010.

2.1. Il fotovoltaico in Europa 
e nel Mondo

1 Dei quali solo 5.646 MW realizzati nel 2011.
2 Dei quali solo 220 MW realizzati nel 2011.
3 La potenza complessivamente installata differisce dalla potenza entrata in esercizio a causa dei fenomeni “Salva Alcoa” in Italia e delle “deroghe normative” 
in Francia, come dettagliato nel Solar Energy Report 2012 pp.50-51. Il totale della potenza installata in Europa è dunque da considerarsi pari a 16.270 MW.

Tabella 2.1
Potenza annua e cumulata entrata in esercizio a fine 2012 nei principali Paesi del mondo

 Potenza entrata in 
esercizio nel 2011 [MW]

Potenza entrata in 
esercizio nel 2012 [MW]

Cumulato a fine 
2012 [MW]

Germania 7.600 7.400 32.278

Grecia 912 350 1.536

Giappone 2.000 1.100 6.914

Italia 3.480 9.3701 16.280

Bulgaria 670 145 815

Regno Unito 1.100 700 1.975

Thailandia 210 150 360

Totale Europa 16.803 21.0003 69.400

Cina 3.500 2.000 7.000

Australia 800 700 2.200

Francia 1.200 1.5102 4.200

Canada 200 300 763

Israele 60 n.d. 250

USA 3.200 1.700 7.583

Belgio 655 850 2.672

India 1.000 150 1.461

Corea 209 n.d. 963

Totale Mondo 33.700 27.700 101.000
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Per il terzo anno consecutivo, la Germania confer-
ma la sua leadership di mercato, con un volume 
complessivo di nuove installazioni ancora una 
volta superiore ai 7 GW. Il mercato tedesco rag-
giunge così una potenza cumulata di 32 GW, pari 
al 47% dell’installato in Europa e al 32% di quello 

globale (si vedano  FIGURE 2.1 e 2.2).

A far registrare un importante rallentamento è in-
vece il mercato italiano, scalzato dalla seconda po-
sizione4 dalla Cina, mercato in rapida espansione e 
per il quale si prevede un ulteriore aumento delle 

Figura 2.1

Figura 2.2

Ripartizione della potenza cumulata a fine 2012 nel mondo

Ripartizione della potenza cumulata a fine 2012 in Europa

4 Considerando i soli impianti effettivamente installati, e non entrati in esercizio, nel 2011 al netto dell’effetto “Salva Alcoa”.

UE

Cina

India

USA

Altri

Australia

Giappone69%

7%

8%

2%2%
5%

7%

Germania

Spagna

Repubblica Ceca

Grecia

Italia

Regno Unito

Altri UE

Belgio

Francia
47%

4%

6%

7%

23%

2%3%
5%

3%



www.energystrategy.it
SOLAR ENERGY REPORT • COPYRIGHT © DIG – POLITECNICO DI MILANO

67

2. IL MERCATO

nuove installazioni fino al 2015, anno in cui, stan-
do agli ultimi obiettivi annunciati dal Governo 
Cinese, il Paese dovrebbe arrivare a un installato 
cumulato di circa 40 GW (contro i 7 GW attua-
li). È da segnalare, inoltre, l’imponente crescita sia 
del mercato statunitense (+88% rispetto al 2011), 
che di quello giapponese (+81%), fortemente so-
stenuto dal programma governativo di progressivo 
abbandono dell’energia nucleare e grazie alla defini-
zione di un nuovo sistema incentivante di tipo feed-
in tariff. 

Allo stesso tempo, la Francia, grazie alla defini-
zione di un nuovo sistema di incentivazione nel 
2012, ha fatto registrare una crescita nelle nuo-
ve installazioni di 5,4 volte rispetto al 2011 (che 
scende a 1,4 volte se consideriamo invece la potenza 
entrata in esercizio), dopo la battuta d’arresto fatta 
segnare del 2011, e causata dal taglio degli incentivi 
(che aveva portato all’installazione di soli 220 MW 
effettivi nel corso dell’anno).

Supera, per la prima volta, la quota di 1 GW an-
nuo di nuove installazioni nel 2012 anche il Regno 
Unito, con una crescita rispetto al 2011 del 57%.

L’ultimo mercato che ha fatto registrare nuove 
installazioni nel 2012 per almeno 1 GW è quello 
indiano, che ha raggiunto questo risultato con una 
crescita impressionante (+6,6 volte su base annua) 
grazie all’installazione della nuova potenza prevista 
dal Jawaharlal Nehru National Solar Mission Pro-

gram, che ha avviato nel 2010 il programma di in-
centivazione al fotovoltaico e che aveva l’obiettivo 
ambizioso di raggiungere entro la fine del 2011 la 
quota di 1 GW, raggiunta invece solo nel corso del 
2012. Nel complesso il Paese, a fine 2012, ha fatto 
registrare circa 1,4 GW di potenza cumulata, di cui 
1 GW installato nel 2012.

In sintesi, il bilancio complessivo del 2012 vede 
dunque:
•• una minima crescita (pari al 3%) delle nuove 

installazioni rispetto al 2011 in Europa che, 
come illustrato in FIGURA 2.3, consente comun-
que al Vecchio Continente di mantenere oltre il 
50% del mercato mondiale, seppur in contrazio-
ne rispetto al 70% fatto registrare nel 2011. Tale 
crescita è tuttavia da attribuirsi a Paesi diversi 
rispetto ai leader “storici” del fotovoltaico euro-
peo, ossia la Germania e l’Italia, la prima infatti si 
mostra sostanzialmente stabile rispetto all’anno 
precedente, mentre l’Italia, pur rimanendo al se-
condo posto per installato nel 2012, esce profon-
damente ridimensionata dai tagli nelle tariffe del 
Quarto e Quinto Conto Energia (si veda FIGURA 
2.4). Nonostante questo, l’Europa mantiene una 
quota sull’installato cumulato a fine 2012 pari al 
69%, valore in linea con quello a fine 2011;

•• una crescita dirompente del mercato cinese e 
statunitense che, come le attese lasciavano pre-
sagire già nel 2011, si avviano a diventare i prin-
cipali mercati al mondo nei prossimi anni e che 
contano già, “da soli”, per più del 20% dell’instal-

Figura 2.3
Ripartizione dell’installato a livello globale nel 2012
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lato globale nel 2012;
•• una crescita importante del peso degli altri 

Paesi del mondo, principalmente India, Au-
stralia, Canada, Thailandia, Corea e Israele, ai 
quali si aggiungono Sud Africa, Messico e Cile 
(che mostrano numeri importanti considerando 
i progetti già autorizzati e in via di sviluppo e che 
si tradurranno in una crescita della potenza in 
esercizio nel corso del 2013). Nel complesso, 
questi Paesi contano già per il 24% dell’instal-

lato mondiale nel 2012, in crescita di oltre il 
400% rispetto al 2011.

Per quanto riguarda il 2013, le attuali previsioni 
lasciano intendere che l’installato a livello globale 
dovrebbe attestarsi tra i 33 e i 35 GW, con una cre-
scita compresa tra il 3 e il 9 % sul 2012 (si veda FIGU-
RA 2.5). In particolare, a cambiare in maniera radicale 
nel 2013 dovrebbe essere il peso relativo delle diverse 
aree geografiche, con la Cina che potrebbe arrivare 

Figura 2.4

Figura 2.5

Ripartizione dell’installato a livello europeo nel 2012
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a installare circa 10 GW nel corso dell’anno (stando 
agli ultimi obiettivi annunciati dal Governo Cinese 
a inizio Gennaio 2013), divenendo dunque il primo 
mercato mondiale. Il secondo posto nello scenario 
globale dovrebbe essere occupato dagli USA, con 
stime che parlano di oltre 4 GW di nuove installa-
zioni per il prossimo anno, grazie al recente rinnovo 
del programma di incentivi e all’annunciata realizza-
zione di nuovi impianti di grande taglia (superiore al 
MW) tramite il modello PPA (Power Purchase Agre-
ement5), che dovrebbe contare per più di 500 MW 
di nuova capacità. Il mercato Europeo dovrebbe 
contare per circa il 35% delle nuove installazioni 
nel 2013. Una crescita potenzialmente molto impor-
tante è quella relativa al mercato rumeno, dove si 
registra una potenza connessa in rete pari a soli 30 
MW a fine 2012, mentre le nuove installazioni do-
vrebbero attestarsi tra i 500 e gli 800 MW nel 2013, 
considerando i circa 110 MW in fase di costruzio-
ne e i permessi di connessione concessi sino a oggi. 
Importante dovrebbe essere anche il ruolo del nuovo 

mercato danese, grazie alla conferma dello scambio 
sul posto come principale forma di incentivazione. A 
mantenere la leadership, comunque, dovrebbe essere 
ancora la Germania (che potrebbe attestarsi tra i 3 
e i 4 GW installati nel 2013), nonostante una con-
trazione importante del mercato. 

L’Italia, come vedremo nei prossimi Paragrafi, do-
vrebbe attestarsi su un livello di installato tra gli 1,5 
e i 2,2 GW, decisamente inferiore rispetto al 2012. 
Infine, per quanto riguarda Paesi come la Francia e il 
Regno Unito, si ritiene che possano mostrarsi alline-
ati con i valori del 2012 (nell’intorno del GW), sulla 
scia degli obiettivi nazionali dichiarati dai rispettivi 
Governi a inizio 2013.

Il BOX 2.1 fornisce, a conclusione di questo Para-
grafo, una panoramica dei principali mercati emer-
genti, che rappresenteranno i punti di interesse 
strategico per gli attori della filiera fotovoltaica in-
ternazionale nel medio e lungo periodo.

5 Per il dettaglio si veda il Paragrafo 3.6 del presente Rapporto.
6 Fonte AnRE, Autoritatea nationala De Reglementare In Domeniul Energiei (Autorità Rumena per la Regolamentazione del Settore Energetico).
7 A inizio 2013, comunicazioni non ufficiali provenienti dall’Autorità Rumena per la Regolamentazione del Settore Energetico (AnRE), sembrano preannun-
ciare una riduzione degli incentivi al fotovoltaico a partire dal 2014, tramite la riduzione del coefficiente moltiplicativo riconosciuto per il calcolo dei Certifi-
cati Verdi per impianti fotovoltaici superiori a 1 MWp da 6 a 4.

Box 2.1
I mercati emergenti

Se, da un lato, il 2012 sembra aver segnato l’apice della 
crescita del mercato fotovoltaico nei principali Paesi eu-
ropei, dall’altro ha messo in luce le potenzialità di alcuni 
mercati emergenti, verso i quali l’attenzione degli opera-
tori italiani ed europei si sta progressivamente spostan-
do. In questo senso, oltre ai trend in atto e le prospettive 
per il 2013 delineate nel PARAGRAFO 2.1, è possibile evi-
denziare alcuni Paesi che presentano a oggi un elevato 
potenziale prospettico di lungo periodo. 
Il mercato europeo
Per quanto riguarda il contesto europeo, le prospettive di 
sviluppo dei Paesi dell’Est, quali Ucraina, Bulgaria e Ro-
mania, che già nel 2012 hanno fatto registrare importanti 
tassi di crescita (si veda TABELLA 2.1), sono fortemente 
legate ai meccanismi di incentivazione, relativamente 
giovani, posti in essere dai rispettivi Governi nazionali 
e che, tuttavia, a partire dalla fine del 2012, sono stati già 
rivisti al fine di contenere la spesa associata a un’eventua-
le esplosione delle installazioni. In base a queste consi-
derazioni è quindi possibile che il mercato delle nuove 

installazioni, pur estremamente promettente nel breve e 
medio periodo (basti pensare che i progetti già autoriz-
zati nella sola Romania contano per oltre 1,5 GW6) sia 
fortemente influenzato nel lungo periodo dalle revisioni 
normative che, già alla fine del 2012, sono state appor-
tate, con una riduzione delle tariffe feed-in pari al 27% 
in Ucraina e al 39% in Bulgaria e dai “rumors”7 su una 
riduzione degli incentivi al fotovoltaico a partire dal 2014 
anche in Romania. 
Dopo il picco registrato nel 2010 dal mercato della Re-
pubblica Ceca, che grazie a un sistema incentivante di 
tipo feed-in, aveva raggiunto un installato annuo nel 
2010 pari a circa 1,5 GW (prevalentemente costituito 
da grandi parchi solari a terra), le nuove installazioni 
sono state sostanzialmente bloccate dalla revisione de-
gli incentivi (-45% nell’importo della tariffa tra il 2010 
e 2011) e dalla limitazione da parte del gestore di rete 
all’installazione di soli sistemi off-grid. Ciò si è tradotto 
in un sostanziale collasso del mercato nel 2011, quando 
solo 6 MW di nuova potenza fotovoltaica sono stati in-
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8 Si veda PARAGRAFO 3.6.
9 Con il termine “local content” si fa riferimento alle ricadute in termini sociali, occupazionali e ambientali che un progetto sviluppato e portato a termine da 
una impresa estera ha sull’infrastruttura economico-sociale del Paese nel quale viene realizzato.

stallatinel Paese. A partire da Gennaio 2012, invece, una 
nuova regolamentazione ha previsto la possibilità per le 
società di distribuzione di connettere in rete sistemi fo-
tovoltaici di potenza minore o uguale a 30 kWp, il che 
ha favorito la ripresa di un mercato che, nel 2012, si è 
attestato su 196 MW di nuove installazioni e che potrà 
contare per più di 200 MW all’anno già nel breve e medio 
termine, nonostante l’ulteriore riduzione del 30% nelle 
tariffe feed-in applicata a partire dal 2013. Un mercato, 
quello della Repubblica Ceca, che appare fortemente li-
mitato dall’infrastruttura di rete che, stando alle dichia-
razioni delle società di distribuzione, sarebbe in grado di 
supportare una potenza massima di circa 600 MW.
Il mercato americano
Ruolo chiave, in un orizzonte di lungo periodo, sarà 
quello giocato dal continente americano. Accanto ai 
mercati di USA e Canada, che già nel 2012 figurano tra 
i principali al mondo (sotto la spinta dei sistemi incen-
tivanti prevalentemente di tipo feed-in e grazie all’ampio 
ricorso a modelli di PPA8 per impianti utility scale), si 
ritaglieranno un ruolo di sempre maggior rilievo i Paesi 
del Sud America, quali Cile, Brasile, Messico ed Ecuador. 
In questo caso, il driver nello sviluppo del mercato, più 
che dai singoli meccanismi incentivanti, è rappresenta-
to dagli elevati costi dell’energia elettrica in questi Paesi 
(sia nei segmenti residenziali che industriali) dall’avvio 
di bandi governativi per la realizzazione di grandi im-
pianti utility scale e dallo sviluppo di una filiera (anche 
se costituita per lo più da player internazionali) che ha 
saputo garantire, in special modo nel corso del 2012, una 
riduzione importante del costo degli impianti.
A inizio 2013 solo 90 MW di potenza fotovoltaica risulta 
connessa e operativa nell’insieme dei Paesi dell’America 
Latina (includendo quindi Cile, Perù, Messico, Ecua-
dor, Argentina e Repubblica Dominicana), mentre oltre 
750 MW sono relativi a progetti in fase di costruzione 
o sviluppo e circa 10 GW invece sono i progetti a oggi 
annunciati e che traguardano la fine del 2017. Di questi 
ultimi, circa 6 GW sono riconducibili al Cile (a fronte di 
soli 10,8 MW installati a fine 2012) e oltre 2 GW sono 
attribuibili a programmi annunciati dal governo Brasi-
liano che, a fine 2012, ha introdotto il meccanismo di 
“net-metering” volto ad incentivare anche la diffusione 
di impianti di taglie residenziali e industriali. Di poco 
inferiore a 1 GW è il potenziale del Messico dove, dal 

2007, esiste un meccanismo di “net-metering” regolato 
dalla Comisión Federal de Electricidad, oltre alle impor-
tanti prospettive di sviluppo di impianti utility scale con 
grandi installazioni multi-megawatt, come ad esempio il 
contratto PPA siglato dal Governo nazionale a fine 2012 
che prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico di 
potenza pari a 46 MW.
Il mercato africano
Fortemente legato a obietti governativi risulta anche il 
mercato del Sud Africa, dove il Dipartimento per l’Ener-
gia del Governo ha definito nel 2010 il Renewable Energy 
Independent Power Producer Procurement Programme, 
con l’obiettivo di realizzare entro il 2016 oltre 3,7 GW di 
nuova potenza da fonte rinnovabile e, in particolare, 1,4 
GW dal solo fotovoltaico. In questo caso, si tratta preva-
lentemente di grandi impianti di taglia superiore al MW 
la cui realizzazione è affidata a EPC Contractor selezio-
nati tramite aste competitive, che si basano per il 70% sul
prezzo delle offerte e per il 30% circa sul “local content”9 
dei progetti stessi. Il Dipartimento per l’Energia svolge 
spesso il ruolo di “off-tacker” nei contratti di PPA impe-
gnandosi, dunque, ad acquistare l’energia prodotta dal 
titolare dell’impianto a un prezzo prefissato. Sembra que-
sto il modello vincente in grado di guidare lo sviluppo 
del mercato nel Continente africano nel medio termine, 
in quanto prevede la diffusione del fotovoltaico al fine di 
supplire a una carente infrastruttura di rete e agli elevati 
prezzi dell’energia elettrica. Viceversa, il modello feed-in 
tariff finora adottato da diversi Paesi del Continente (Al-
geria, Botswana, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, Mauri-
tius, Namibia, Nigeria, Ruanda, Sud Africa, Tanzania e 
Uganda), non sembra aver ottenuto risultati significativi 
a causa della bassissima percentuale di abitazioni e strut-
ture che dispongono di una reale connessione alla rete 
elettrica, che ha favorito dunque prevalentemente instal-
lazioni off-grid.
Il mercato asiatico
Fondamentale sarà il ruolo dei mercati asiatici emergenti 
nello scenario internazionale. Senza contare il ruolo gui-
da delle già citate Cina e India (si veda PARAGRAFO 2.1), 
gli altri mercati emergenti costituiti da Tailandia, Ma-
lesia, Indonesia, Filippine e Taiwan potrebbero contare 
per oltre 3 GW di nuova potenza installata nel quadrien-
nio 2013-2017, sotto la spinta di un modello di incen-
tivazione basato su tariffe feed-in che prevedono bonus 
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Come già in parte anticipato nel precedente Para-
grafo, nonostante il nostro Paese continui a rappre-
sentare il terzo mercato al mondo per le nuove in-
stallazioni, il mercato italiano ha mostrato nel 2012 
un’importante contrazione.

Questo trend, riconducibile soprattutto alla ridu-
zione delle tariffe e alle modifiche relative alle 
modalità di accesso all’incentivazione seguite 
all’introduzione del Quarto e del Quinto Conto 
Energia (si veda CAPITOLO 3), ha portato la potenza 
cumulata in esercizio in Italia a fine Dicembre 2012 
a circa 16,28 GW distribuiti su più di 473.000 im-
pianti. Questo risultato è dovuto all’installazione di 
3,4 GW di nuova potenza su 141.833 nuovi im-
pianti. Considerando dunque il valore della poten-
za entrata in esercizio, contando cioè gli impianti 
connessi in rete che comprendono anche una par-
te di impianti realizzati nel 2010, (ma connessi nel 
2011) per effetto del Decreto Salva Alcoa10, la con-

trazione del mercato italiano nel corso del 2012 è 
stata del 73% rispetto al 2012 (si veda FIGURA 2.6).

Considerando, invece, il totale della potenza ef-
fettivamente installata, senza contare dunque la 
potenza entrata in esercizio nel 2011, ma installata 
nel 2010 per effetto del già citato Decreto Salva Al-
coa, si registra una riduzione del 39% tra il 2011 
e il 2012 (si veda FIGURA 2.7). A fine 2012, il tota-
le della potenza cumulata entrata in esercizio con 
il Quarto Conto Energia era pari a 7,13 GW, circa 
2,9 dei quali entrati in esercizio nel corso dell’ultimo 
anno. La potenza ascrivibile al Quinto Conto Ener-
gia è invece pari a 455 MW complessivi a fine 2012 
(si veda FIGURA 2.8).

Uno degli effetti principali determinati dalle revisioni 
del sistema incentivante è stato la contrazione della 
taglia media degli impianti realizzati in Italia. In 
particolare, è evidente come la dimensione media 
degli impianti entrati in esercizio sia passata da 
54 a 24 kW tra il 2011 e il 2012, con una riduzione 

10 Crf. Solar Energy Report 2011 e 2012.

aggiuntivi a seconda della  localizzazione geografica e 
della possibilità di installazione di impianti fotovoltaici 
in sostituzione di sistemi di generazione tradizionali che 
utilizzano combustibili fossili. Questo sistema incentivan-

te segue l’obiettivo dichiarato dei Governi locali di redistri-
buire il mix energetico verso le fonti rinnovabili, riducendo, 
al tempo stesso, la forte dipendenza energetica dall’estero 
che caratterizza  gran parte dei Paesi del Sud-Est Asiatico.

Figura 2.6
Potenza annua e cumulata entrata in esercizio in Italia
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della taglia media di tutti i segmenti, a eccezione di 
quello superiore a 1 MW, per il quale si registra una 
sostanziale stabilità. L’effetto più rilevante, comun-
que, è stato lo spostamento delle installazioni verso 
impianti di taglia minore, con un crollo quasi verti-
cale del numero di impianti di potenza superiore a 
1 MW (si veda TABELLA 2.2). In sostanza, nel 2012, 
sembra cominciato il ritorno del fotovoltaico italia-
no verso la “generazione distribuita”, con il segmen-
to delle centrali che, per la prima volta negli ultimi 

4 anni, rappresenta una quota inferiore al 10% della 
nuova potenza entrata in esercizio. Tra il 2011 e il 
2012 cresce invece di oltre il 50% il peso degli im-
pianti residenziali e di 12 punti percentuali quello 
del segmento industriale. Sostanzialmente stabile 
invece, il peso percentuale degli impianti relativi al 
segmento industriale, di potenza compresa tra 200 e 
1.000 kW (si veda FIGURA 2.9).

La forte contrazione della quota di impianti di ta-

Figura 2.7

Figura 2.8

Potenza annua e cumulata installata in Italia
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glia superiore a 1 MW (-85% nella potenza instal-
lata tra il 2011 e il 2012) è sostanzialmente ricon-
ducibile ai cambiamenti introdotti con il passaggio 
dal Quarto al Quinto Conto Energia (si veda CAPITO-
LO 3). Si fa riferimento, in particolare, alla drastica 
riduzione delle tariffe incentivanti (che sono di-
minuite anche del 70%) e all’effetto indiretto che il 
meccanismo dei Registri ha avuto sulla bancabilità 
dei progetti. Dei 269 MW, per complessivi 77 im-
pianti di taglia superiore al MW, installati nel 2012, 
infatti, solo 87,2 MW (il 37%), distribuiti su 23 im-
pianti, sono riconducibili al Quinto Conto Energia. 

Di questi, solo 4 impianti sono entrati in esercizio 
successivamente all’entrata in vigore del Quinto 
Conto Energia, mentre la parte restante è ricondu-
cibile a progetti sviluppati, molto probabilmente, 
per richiedere le tariffe del Quarto Conto Energia, 
ma esclusi da questo a causa di ritardi nella proce-
dura di connessione alla rete o esclusi dal Primo 
Registro 2012 a causa di ritardi burocratici o nella 
conclusione dei lavori di costruzione. Gli impian-
ti di taglia residenziale, che fanno registrare tra 
il 2011 e il 2012 addirittura un aumento del 28% 
della potenza installata, costituiscono sempre di 

Figura 2.9
Segmentazione della potenza annua installata in Italia
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Tabella 2.2
Taglia media degli impianti entrati in esercizio in Italia tra il 2008 e il 2012

 Anno 2008 2009 2010 2011 2012

Totale impiantiTotale impianti 147.239175.47384.61939.36224.072

p < 20 kW
Taglia media (kW) 6,16,45,85,45,2

200 kW < p < 1.000 kW
Taglia media (kW) 613,15675,4662,3666,7532,2

20 kW< p < 200 kW
Taglia media (kW) 79,581,87767,256,1

p > 1.000 kW
Taglia media (kW) 3.498,23.330,33.435,52.595,32.299,1

Numerosità 132.391146.63177.64736.52222.163

Numerosità 2.3406.3451.271385216

Numerosità 12.43121.7425.5242.4151.687

Numerosità 77755177406

Media pesata 24,654,227,418,214,0
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più lo “zoccolo duro” del mercato italiano, verso 
cui gli operatori si mostrano più confidenti anche 
per il prossimo futuro. In leggero aumento la po-
tenza installata nel segmento industriale (+3% 
della potenza installata in impianti tra 20 e 200 kW) 
mentre si registra una contrazione del 38% della 
potenza complessiva installata nel segmento dei 
grandi impianti (tra 200 e 1.000 kW). Le FIGURE 
2.10 e 2.11 sintetizzano l’evoluzione tra il 2008 e il 
2012 della potenza annua installata e quella invece 

entrata in esercizio nei diversi segmenti di mercato.

Guardando all’installato per Regione, si può no-
tare come, nel 2012, la leadership sia passata alla 
Lombardia per quanto riguarda la potenza entrata in 
esercizio nel 2012. Ciò è la diretta conseguenza della 
redistribuzione delle taglie di impianto, che premia-
no la Lombardia da sempre mercato estremamente 
importante per gli impianti di taglia piccola e medio-
piccola. Considerando la potenza cumulata, invece, 

Figura 2.10

Figura 2.11

Potenza annua entrata in esercizio in Italia per segmento di mercato
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la Puglia rimane in testa alla classifica nazionale, gra-
zie all’imponente quota di impianti di grande taglia 
installati negli anni passati (si veda FIGURA 2.12).

Di fronte a una riduzione generalizzata della nuova 
potenza installata in tutte le Regioni italiane tra il 
2011 e il 2012, la Calabria è la Regione che mo-

stra una maggiore “tenuta del mercato”, con una 
contrazione limitata al 17%, pur se riferita a un 
valore assoluto piuttosto ridotto. Scendono molto 
(come illustrato in TABELLA 2.3), al contrario, la Pu-
glia (-85%), la Sicilia (-70%) e le Marche (-70%), che 
sono Regioni con un parco impianti storicamente 
più sbilanciato verso le grandi taglie.

Figura 2.12
Potenza entrata in esercizio nelle diverse Regioni italiane
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Tabella 2.3
Potenza entrata in esercizio nelle diverse Regioni italiane nel 2011 e nel 2012

 2011 (MW) 2012 (MW)Regione
Cumulato a fine 

2012 [MW]
Puglia 1.527 243 2.442

Toscana 338 169 638

Piemonte 810 243 1.366

Umbria 247 94 412

Sardegna 312 147 555

Lazio 625 202 1.057

Calabria 176 147 380

Lombardia 962 482 1.761
Emilia Romagna 914 336 1.604

Sicilia 730 240 1.113

Abruzzo 408 134 605

Friuli Venezia Giulia 209 102 402

Basilicata 174 106 327
Molise 108 33 157
Liguria 38 19 73

Valle d’Aosta 8 4 17
Totale complessivo 9.370 3.480 16.281

Veneto 838 314 1.477

Campania 299 166 538

Marche 614 182 977

Trentino Alto Adige 131 67 368
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Come si può vedere nella FIGURA 2.13, la Lomba-
dia, con 70 MW complessivi, si conferma Regione 
leader negli impianti di taglia residenziale (sotto 
i 20 kW), seguita dal Veneto (54 MW) e dall’Emi-
lia Romagna (45 MW). La Puglia rimane, invece, la 
Regione leader nei grandi impianti tra 200 e 1.000 
kW (1,5 GW complessivi) ed è superata solo dal La-
zio per quanto riguarda le taglie superiori ad 1 MW 
(570 MW contro 530 MW).

Valutando la penetrazione del fotovoltaico nelle 

diverse Regioni italiane (come riportato in FI-
GURA 2.14), un dato interessante è rappresentato 
dal “sorpasso” nel valore complessivo di po-
tenza cumulata per abitante delle Marche (con 
0,62kW/abitante) rispetto alla Puglia (0,59 kW/
abitante). 

Come si può vedere in FIGURA 2.15, la Puglia man-
tiene, invece, il primato nell’indice di diffusione ge-
ografica, con 126 kW/km2 davanti alle Marche (104 
kW/km2) e al Veneto (80 kW/km2). 

Figura 2.13

Figura 2.14

Segmentazione per taglie di impianto della potenza cumulata in esercizio a fine 2012 nelle diverse Regioni italiane

Potenza cumulata installata per abitante a fine 2012 nelle diverse Regioni italiane
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Le previsioni per il futuro del mercato fotovoltaico in 
Italia devono necessariamente partire dal conside-
rare la durata residua del Quinto Conto Energia. 
Quest’ultimo continua a essere in vigore nel primo 
semestre 2013, ma a partire dal secondo semestre si 
esaurirà e il mercato italiano dovrà definitivamente 
fare a meno del sostegno delle tariffe incentivanti. 
Come illustrato nel CAPITOLO 7, tuttavia, lo sviluppo 
del mercato italiano del fotovoltaico a partire dal-
la seconda metà del 2013, sarà profondamente in-
fluenzato dalla presenza o meno di altre misure di 
accompagnamento oltre il Quinto Conto Energia, 
quali ad esempio il meccanismo delle detrazioni 
fiscali. Ciò in quanto la grid parity fotovoltaica nel 
nostro paese non sarà raggiunta, verosimilmente, in 
modo uniforme su tutto il territorio italiano e su tutte 
le taglie di impianto.

Per valutare gli scenari di sviluppo futuri del foto-
voltaico italiano nel 2013 e nel 2014 si propongo-
no di seguito le valutazioni dell’Energy & Strategy 
Group che tengono conto in particolare delle opi-
nioni degli operatori intervistati nel corso della re-
dazione del presente Rapporto.

Per l’anno in corso è possibile delineare due Sce-

nari, uno “Conservativo” e uno “Ottimistico” (si 
veda TABELLA 2.4 per le assunzioni), a ognuno dei 
quali corrispondono diversi livelli di nuove instal-
lazioni nel secondo semestre del 2013 in funzione 
della possibile evoluzione normativa nel breve/me-
dio termine, assumendo al tempo stesso che i circa 
500 MW di impianti iscritti a Registro, ma non 
ancora in esercizio possano effettivamente entrare 
in esercizio entro la fine dell’estate11 (il 18 Settem-
bre è la data ultima per evitare la decadenza delle 
tariffe spettanti per effetto dell’iscrizione al Primo 
Registro).

Il segmento residenziale

L’effetto che il Conto Energia ha avuto nella prima 
parte dell’anno in corso e le previsioni sull’esauri-
mento del sistema di incentivazione presentate nel 
CAPITOLO 3, lasciano intendere come il segmento 
trainante nei prossimi mesi sarà rappresentato 
senza dubbio dal mercato residenziale. Quest’ulti-
mo, sfruttando le risorse incentivanti residue all’atto 
della redazione del presente Rapporto (pari a poco 
più di 100 mln € ) e nell’ipotesi di assegnazione solo 
di una minima parte di queste al Secondo Registro 
(pari al 30%, che corrisponde allo Scenario 2 pre-
sentato nel CAPITOLO 3), potrebbe far registrare li-

Figura 2.15
Potenza cumulata installata per km2 a fine 2012 nelle diverse Regioni italiane
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2.3. Il futuro del fotovoltaico 
in Italia

2.3.1. Le previsioni per il 2013

11 Tale assunzione risulta ragionevole ragionando in termini di potenza complessivamente installata nel corso del 2013 in ragione del fatto che eventuali 
impianti che non entreranno in esercizio entro alla data definita come scadenza perderanno il diritto all’incentivo, liberando risorse per una potenza quanto-
meno pari a quella da essi rappresentata che, all’atto della redazione del presente Rapporto, è pari a circa 500 MW.
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Tabella 2.4
Ipotesi degli scenari “Conservativo “ e “Ottimistico” per la stima del mercato 2013 in Italia

 
Segmento di mercato Scenario Conservativo Scenario Ottimistico

Residenziale
p < 20 kW

Industriale
20 kW < p < 200 kW

Grandi impianti
200 kW < p < 1.000 kW

Centrali
p > 1.000 kW

 • Detrazione fiscale al 36% dopo 
Giugno 2013

 • Conferma dello Scambio sul 
Posto (<200 kW)

 • Focalizzazione degli operatori 
su segmento industriale 
per configurazioni con 
ottimizzazione autoconsumo

 • Ottimizzazione autoconsumo 
ottenibile solo da utenti 
energivori

 • Installazioni 2013 solo da 
Quinto Conto Energia

 • Conferma detrazioni fiscali 
50% fino a Dicembre 2013

 • Conferma dello Scambio sul 
Posto (<200 kW)

 • Focalizzazione degli operatori 
su segmento industriale 
per configurazioni con 
ottimizzazione autoconsumo

 • Introduzione misure di 
defiscalizzazione degli 
investimenti

 • Regolamentazione SEU per 
applicazioni condominiali

 • Regolamentazione SEU per 
applicazioni di grande taglia, 
centri servizi/porti/stazioni

 • Installazioni 2013 solo da 
Quinto Conto Energia

velli di installato pari a circa 300 MW in tutto il 
primo semestre 2013. 

A questi 300 MW in Conto Energia potrebbero ag-
giungersi poi gli impianti che, in uno scenario “ot-
timistico”, usufruirebbero delle detrazioni fiscali 
IRPEF del 50% fino alla fine dell’anno 2013. Que-
sto scenario è definito “Ottimistico” (come descritto 
nel CAPITOLO 3) perché l’eventuale estensione del-
le detrazioni al 50% oltre Giugno 2013 (per la cui 
convenienza economica si rimanda al CAPITOLO 7) 
potrà essere definita solo attraverso un’opportuna 
deroga da parte del prossimo Governo. In ragio-
ne della maggiore convenienza economica garantita 
dalle detrazioni fiscali rispetto all’incentivo in Con-
to Energia12 e a una maggiore focalizzazione degli 
operatori sul segmento residenziale, la potenza che 
complessivamente potrà entrare in esercizio nel 
secondo semestre del 2013 potrebbe attestarsi a 
circa 400 MW. In uno scenario “Conservativo”, 
in cui il valore della detrazione fiscale ammissibile 
per gli investimenti in impianti fotovoltaici è man-
tenuto al 36% da Giugno a Dicembre 2013, invece, 
la potenza complessiva installata nel segmento 
residenziale nel secondo semestre 2013 potrebbe 

attestarsi a “soli” 250 MW. Nel complesso, dunque, 
il mercato residenziale del 2013 potrebbe mostrare 
una contrazione compresa tra il 10 e il 25% rispetto 
al mercato 2012.

Il segmento industriale

Nel segmento industriale, circa 110 MW di nuova 
potenza potranno entrare in esercizio in quanto 
già ammessi ad incentivazione con il Primo Re-
gistro, mentre ulteriori 100 MW potrebbero essere 
ammessi ad incentivazione con il Secondo Registro. 
Per il secondo semestre, l’elemento fondamentale 
in grado di determinare i volumi di installazioni in 
assenza di incentivi, risiederà nella capacità degli 
investitori di ottenere elevati livelli di autoconsu-
mo (superiori al 50 %, come illustrato nel CAPITOLO 
7), attraverso un opportuno dimensionamento 
dell’impianto sugli effettivi consumi energetici 
dell’utenza, e sfruttando al meglio il meccanismo 
dello Scambio sul Posto. In queste condizioni, con-
siderando anche qui la concentrazione delle offerte 
degli operatori su questo segmento e la conseguente 
contrazione dei prezzi, è possibile che, nello scenario 
“Conservativo”, il mercato del secondo semestre si 

12 Per effetto del trattamento fiscale previsto per le tariffe onnicomprensive descritto nel CAPITOLO 3.
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attesti su circa 120 MW e possa invece arrivare fino 
a 320 MW nello scenario “Ottimistico”. In questo 
caso, lo scenario più favorevole sarebbe definito da 
misure di supporto costituite da defiscalizzazione degli 
investimenti e condizioni agevolate di finanziamento, 
nonché dall’introduzione nella seconda metà dell’anno 
di una regolazione dei sistemi SEU, che abilitino ap-
plicazioni di tipo condominiale (si veda CAPITOLO 7). 

Il segmento dei grandi impianti

Per gli impianti di potenza compresa tra 200 kW e 
1 MW, nello scenario “Conservativo” è possibile sti-
mare circa 520 MW di nuova potenza in esercizio 
entro la fine del 2013, dovuta all’allaccio di 220 MW 
al momento ancora non in esercizio, ma rientranti nel 
primo Registro e di ulteriori 300 MW potenzialmente 
attribuiti al Secondo Registro. Un mercato, quello dei 
grandi impianti, che lascia presagire dunque un pesan-
te -63% tra il 2012 e il 2013, causato dall’impossibilità 
per queste taglie di accedere al meccanismo dello 
Scambio sul Posto, dalla maggior difficoltà nel rag-
giungere elevate percentuali di autoconsumo, non-
ché da una sempre più forte stretta sul credito per il 
finanziamento dei progetti.

Nello scenario “Ottimistico” invece, il totale delle 
installazioni nella taglia in questione potrebbe rag-
giungere circa 800 MW entro la fine del 2013, per 
effetto diretto di una regolazione dei sistemi SEU, 
che andrebbero così ad abilitare un modello di “au-
toconsumo” locale dell’energia prodotta su contesti 
industriali in grado di assicurare oltre 250 MW di 

potenza aggiuntiva rispetto a quella del Quinto Conto 
Energia. Tuttavia, questa seconda eventualità sembra 
essere piuttosto remota, se si considera che il dibat-
tito sui sistemi SEU non appare a oggi così vicino ad 
una conclusione e che, comunque, non sarebbe prefi-
gurabile prima della seconda metà dell’anno.

Il segmento delle centrali

Per quanto riguarda il segmento delle centrali sola-
ri, invece, il problema principalmente sottolineato 
dagli operatori intervistati è costituito dalla reale 
bancabilità dei progetti a valle della transizione da 
un sistema di revenues garantito dal meccanismo 
incentivante a un meccanismo di “mercato” in cui 
l’energia sarà remunerata a prezzi definiti trami-
te accordi bilaterali, attraverso la vendita in bor-
sa elettrica o tramite il Ritiro Dedicato. Almeno 
per i livelli di costo attuali e in base all’andamento 
prospettico del prezzo dell’energia al quale la pro-
duzione delle grandi centrali solari potrebbe essere 
valorizzata (si veda CAPITOLO 7), non appare ancora 
un mercato attrattivo nel breve termine. Per questo 
motivo è possibile stimare che le installazioni di 
grande taglia nel nostro Paese, sia nello scenario 
“Conservativo” che in quello “Ottimistico”, po-
trebbero attestarsi tra i 170 e i 200 MW nel 2013, 
dei quali circa 160 MW ascrivibili a progetti già in-
centivati con il Quinto Conto Energia, ma non an-
cora in esercizio.

Nel complesso, dunque, come si può vedere nelle 
FIGURE 2.16, 2.17 e 2.18, il mercato italiano per il 

Figura 2.16
Previsioni di installato nel 2013 in Italia nello scenario “Conservativo”
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2013 dovrebbe attestarsi tra 1,5 e 2,2 GW com-
plessivi di nuove installazioni, con il primo valore, 
corrispondente allo scenario “Conservativo” che, a 
tutti gli effetti, può definirsi più realistico del se-
condo.

La stima delle nuove installazioni per il mercato 
italiano nel 2013, costruita confrontando i pareri 
degli operatori convolti nell’indagine13 è del tutto 

coerente con quella appena presentata, attestandosi 
nell’intorno di 1,6 GW, di cui circa il 50% costitu-
ito da taglie residenziali, circa il 40% riferito alle 
taglie industriali ed il restante 10% da attribuirsi 
a grandi impianti di taglia inferiore a 1 MW (que-
sti ultimi sarebbero unicamente riferiti a impianti 
già incentivati con il Conto Energia, ma non ancora 
installati, e a nuove installazioni che seguiranno la 
deroga al Quarto Conto Energia, concessa per im-

Figura 2.17

Figura 2.18

Previsioni di installato nel 2013 in Italia nello scenario “Ottimistico”
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13 Si veda la Sezione Metodologia del presente Rapporto.
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pianti della Pubblica Amministrazione - si veda CA-
PITOLO 3).

Assumendo il 2013 come momento in cui si esauri-
ranno gli incentivi per il fotovoltaico nel nostro Pa-
ese, appare evidente come la necessità di confron-
tarsi direttamente con la grid parity sia ormai una 
via obbligata per il fotovoltaico italiano a partire 
dal 2014. Se, da un lato, l’assenza di incentivi rende-
rà il 2014 un anno molto sfidante per il fotovoltaico 
nel nostro Paese, dall’altro, le misure di supporto 
ancora previste per il 2013 potrebbero essere suf-
ficienti per rendere il mercato italiano in grado 
di raccogliere la sfida dell’auto-sostenibilità eco-
nomica a partire dal 2014, soprattutto al Sud e al 
Centro del Paese.

Per la valutazione del mercato post-2013, si ipotizza 
quindi l’esaurimento di tutte le misure di supporto 
all’installazione del fotovoltaico in Italia, anche del-
le detrazioni fiscali.

Come riportato in FIGURA 2.18, il mercato residen-
ziale potrebbe pesare per circa 200 MW annui, 
contando su un’ulteriore riduzione dei costi, favo-
rita dalla diffusione di meccanismi di aggregazio-
ne quali i “Gruppi d’acquisto fotovoltaico” (SI VEDA 
BOX 2.2), su una progressiva integrazione con siste-
mi intelligenti di gestione dei carichi di consumo 
dell’utenza, sull’inizio della diffusione dei sistemi 

di storage (si veda CAPITOLO 1) e sulla possibilità 
di accedere allo Scambio Sul Posto. Il segmento 
industriale (20 - 200 kW) potrebbe rappresentare 
un mercato interessante, con un livello di nuove 
installazioni nell’ordine dei 350 MW annui, tra-
mite l’utilizzo di modelli SEU per piccole applica-
zioni (come i contesti condominiali riportati nel 
CAPITOLO 7) e grazie alle elevate percentuali di au-
toconsumo raggiungibili con impianti di potenza 
compresa tra 100 – 200 kW. Ulteriori 300 MW an-
nui potrebbero essere raggiunti nel segmento dei 
grandi impianti tramite l’applicazione di sistemi 
SEU a contesti multi-cliente, quali centri servizi, 
porti, stazioni e installazioni di singoli impianti da 
parte di grandi imprese energivore. Più difficile ap-
pare il decollo delle grandi centrali solari in ottica 
“Power Generation”, per le quali è possibile preve-
dere un mercato da circa 50 MW annui costituito 
da sistemi superiori ai 1.000 kW.

In conclusione, dunque, in assenza di incentivi, il 
mercato Italiano potrà attestarsi su livelli di in-
stallazioni nell’ordine dei 900 MW annui a partire 
dal 2014, valore significativamente inferiore a quel-
li registrati negli ultimi anni (-74% se confrontato 
con il 2012). Questi dati, tuttavia, lasciano aperti 
degli spazi di sopravvivenza per un settore indu-
striale che potrà finalmente realizzare un’adeguata 
pianificazione degli investimenti sul medio-lungo 
periodo, senza gli stravolgimenti connessi alle conti-
nue revisioni normative che hanno segnato la storia 
del fotovoltaico nel nostro Paese negli anni passati.

Figura 2.19
Previsione di installato in Italia nel 2014 in assenza di sistemi di incentivazione
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Box 2.2
I Gruppi d’acquisto fotovoltaici

I GAF, Gruppi di Acquisto Fotovoltaici, sono nati in con-
comitanza con il grande sviluppo del fotovoltaico italia-
no nel 2009 e 2010 e si basano sulla stessa filosofia che è 
alla base dei, Gruppi di Acquisto Solidale, cioè gruppi di 
consumatori che insieme contattano coltivatori, alleva-
tori e produttori in genere, per poter acquistare prodotti 
(per lo più alimentari) senza intermediazione. In sostan-
za, il gruppo d’acquisto fotovoltaico raccoglie, sotto for-
ma di organizzazione no profit, diversi investitori inten-
zionati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, al 
fine di creare una commessa unica ricercando le migliori 
condizioni di fornitura sul mercato, sia relativamente ai 
componenti, sia alle attività di sviluppo e installazione 
dell’impianto e ottenendo, dunque, degli importanti ef-
fetti di scala.

La possibilità di ottenere dei vantaggi di costo rilevanti, 
anche di 5 punti percentuali sul costo finale dell’impian-
to, potrà costituire la chiave per il raggiungimento del-
la grid parity per gli impianti residenziali e rappresenta 
dunque anche un’occasione importante per le imprese 
che rivolgono la propria offerta ad applicazioni oltre gli 
incentivi.
I gruppi d’acquisto fotovoltaici oggi esistenti in Italia 
contano per più di cento unità distribuite su tutto il ter-
ritorio nazionale. I più noti, e più numerosi dal punto di 
vista dei soci iscritti e delle installazioni realizzate, sono 
Fazz Club, Energia Arcobaleno, PubblichEnergie e Sole 
in Rete. Quest’ultimo, realizzato su iniziativa di Energo-
Club Onlus, raccoglie circa 3.600 soci in tutta Italia che, a 
partire dal 2009, hanno installato oltre 10MW.
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L’evoluzione della Normativa sul fotovoltai-
co in Italia, con l’entrata in vigore del Quinto 
Conto Energia, sembra essere arrivata (o al-

meno così ritengono una larghissima maggioranza 
degli operatori), alla sua ultima tappa. A valle del su-
peramento del limite massimo di spesa previsto, ossia 
6,7 mld € annui (considerando che alla chiusura del 
presente Rapporto, fine Marzo 2013, il valore del con-
tatore segna 6,596 mld €), il fotovoltaico italiano dovrà 
confrontarsi, ormai quasi esclusivamente (sgravi fi-
scali a parte forse) con la sempre più citata grid-parity, 
prescindendo dunque dalla logica incentivante feed in 
che ne è stata, invece, fino ad ora uno dei pilastri dello 
sviluppo. Se, da un lato, verrà meno infatti la sicurezza 
garantita dalle tariffe incentivanti ventennali che, fino 
ad oggi, hanno guidato gli investimenti e il mercato 
italiano, dall’altro, ci si troverà però finalmente di 
fronte a un settore non più esposto agli “stravolgi-
menti” normativi che tanto profondamente hanno 
inciso sulla filiera nazionale negli anni passati, ma 
regolato da pure logiche di business.

L’obiettivo del presente Capitolo è quello di analiz-
zare i principali cambiamenti normativi avvenuti 
in Italia nel corso dell’anno appena trascorso e di 
verificare se e quanto questi potranno effettivamente 
guidare il fotovoltaico verso la piena “indipendenza”. 

Sarà fornita, innanzitutto, una lettura critica 
dell’impatto che il Quinto Conto Energia (e i pre-
cedenti sistemi di incentivazione) hanno avuto 
sul mercato e saranno analizzati i nuovi requisiti 
definiti con l’introduzione delle norme CEI per 
gli impianti fotovoltaici, con il nobile obiettivo di 
guidare la transizione dell’infrastruttura di rete del 
nostro Paese verso il paradigma della smart-grid.

Si passeranno poi in rassegna gli altri provvedi-
menti normativi che sono destinati a produrre i 
loro effetti nel 2013 e oltre, quali ad esempio la re-
visione del meccanismo dello Scambio sul Posto 
e la conferma dell’applicabilità delle detrazioni fi-
scali, in ragione dell’importanza che questi avranno 
nell’accompagnamento del fotovoltaico verso una 
reale grid parity già nel breve termine.

Infine, con un orizzonte di più lungo periodo, saranno 
esaminate le caratteristiche e gli ostacoli alla diffu-

sione dei SEU (Sistemi Efficienti di Utenza), definiti 
dagli operatori come la principale soluzione per lo 
sviluppo futuro del fotovoltaico in contesti residen-
ziali, ma anche commerciali e industriali. 

Come ormai sembra essere consuetudine, il siste-
ma incentivante del fotovoltaico ha visto, anche 
nel corso del 2012, una nuova revisione, attraver-
so l’approvazione del Decreto Interministeriale 5 
Luglio 2012 e l’entrata in vigore definitiva del Quinto 
Conto Energia. Il livello limite del Quarto Conto 
Energia, fissato dal Decreto stesso a 6 mld €, è stato 
raggiunto il 12 Luglio 2012, decisamente in antici-
po rispetto all’originaria “scadenza” del 2016 fissa-
ta come orizzonte temporale di pianificazione.

Con la delibera 292/2012/R/efr del 12 Luglio 2012 
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha quindi 
fissato al 27 Agosto 2012 la data ufficiale di entra-
ta in vigore del Quinto Conto Energia.

Rispetto al precedente, e invero piuttosto “breve” 
(solo 15 mesi) periodo di “regno” del Quarto Conto 
Energia, il Quinto Conto Energia ha introdotto 
ulteriori modifiche al sistema di incentivazione 
italiano per il fotovoltaico:
•• una ulteriore riduzione delle tariffe incenti-

vanti, che è andata a colpire in misura maggiore 
soprattutto le grandi taglie (si veda TABELLA 3.1);

•• la definizione della taglia soglia per l’iscrizio-
ne al Registro Impianti fissata a 12 kW, a dif-
ferenza del precedente schema di incentivazione 
per il quale il meccanismo veniva applicato alle 
taglie superiori a 1 MW, nel caso di impianti su 
edificio e a 200 kW per gli impianti a terra;

•• la definizione di un tetto massimo di spesa pari 
a 6,7 mld € di “costo indicativo cumulato an-
nuo” per l’incentivazione complessiva al foto-
voltaico, raggiunto il quale rimarranno a dispo-
sizione per gli investitori solo ulteriori 30 giorni 
di tempo per richiedere l’accesso alle tariffe in-
centivanti. È da notare, come stante il  livello di 
incentivi già erogati al momento dell’entrata in 
vigore del Quinto Conto Energia, questo cor-

3.1. La fine del Quarto Conto 
Energia e l’entrata in vigore del 
Quinto Conto Energia
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Tabella 3.1

Tabella 3.2

Valori delle tariffe previste dal Quinto Conto Energia per il secondo semestre 2012 e confronto 
con il Quarto Conto Energia

Requisiti degli impianti ammessi ad incentivazione diretta con il Quinto Conto Energia

 

 

Impianti su edifici

Taglia impianto

Altri impianti

Requisiti per l’accesso all’incentivazione diretta

Riduzione 
percentuale 

rispetto ai valori  
del II semestre 

2012 del Quarto 
Conto Energia*

Intervallo di 
potenza

(kW)

1 - 3 126 119208 201 -50%

20 - 200 93 86175 168 -56%

1.000 - 5.000 44 38126 120 -72%

3 - 20 114 107196 189 -52%

200 - 1.000 60 53142 135 -70%

> 5.000 37 31119 113 -76%

Onnicomprensiva
(€/MWh)

0 - 12 kW Tutti gli impianti, sia nuove installazioni, che rifacimenti o potenziamenti

12-20 kW Tariffa incentivante ridotta del 20% rispetto a quella spettante per la taglia specifica

≤ 50 kW Moduli in sostituzione di eternit o amianto

Tutte* Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

Tutte* Impianti fotovoltaici a concentrazione

Tutte* Impianti realizzati da Enti della Pubblica Amministrazione tramite procedura di pubblica evidenza

*La variazione è calcolata come differenza tra la tariffa del Quarto Conto Energia e il premio sull’autoconsumo del Quinto Conto 
Energia, considerando i valori riferiti a impianti su edificio per taglie fino a 1.000 kW e altri impianti per taglie maggiori

Premio 
Autoconsumo 

(€/MWh)

Premio 
Autoconsumo 

(€/MWh)

Onnicomprensiva 
(€/MWh)

risponda a garantire allo sviluppo del fotovol-
taico in Italia al massimo ulteriori 250 mln €;

•• la suddivisione della tariffa incentivante in due 
parti, costituite da un premio sull’energia pro-
dotta e auto-consumata in sito e una tariffa on-
nicomprensiva per la quota parte di energia che 
invece viene immessa in rete;

•• l’introduzione dell’incompatibilità tra gli in-
centivi e i regimi di valorizzazione dedicati del-
lo “Scambio sul Posto” e del “Ritiro Dedicato”;

•• la definizione di tre contingenti “dedicati” - con 
un corrispettivo pari a 50 mln € ciascuno - alle 
tecnologie innovative (impianti integrati architetto-
nicamente - BIPV1), agli impianti che sfruttano la 
tecnologia a concentrazione e agli impianti realiz-
zati dagli enti della Pubblica Amministrazione.

I tagli alle tariffe apparivano come una preannuncia-
ta novità e non hanno infatti destato grande scalpore, 
mentre l’elemento di maggiore criticità evidenziato 
dagli operatori è stato senza dubbio l’estensione ver-
so il basso (sino ai 12  kW) del Registro Impianti.

Nonostante le specifiche eccezioni previste per parti-
colari categorie di impianti, che rimangono ammes-
si ad incentivazione diretta (si veda TABELLA 3.2), il 
Decreto del 5 Luglio ha, di fatto, ignorato la richie-
sta pervenuta dalla Conferenza delle Regioni di 
innalzare il limite per l’accesso al Registro per lo 
meno sino a 100 kW. In questo modo, si complica 
ulteriormente, anche per le piccole taglie, l’iter bu-
rocratico per ottenere le incentivazioni che è già di 
per sé estremamente critico (si veda BOX 3.1).

1 Building Integrated PhotoVoltaic.

(*) Per ciascuna di queste tre categorie di impianti, però, come visto, è fissato un limite di incentivazione massimo nell’ordine di 50 mln €
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Tabella 3.3
Contingenti di spesa previsti per i Registri del Quinto Conto Energia

 Registro Limite costo indicativo 
cumulato annuo per gli 

incentivi

Adattamenti progressivi

Primo Registro

Secondo Registro

Registri successivi

140 mln €

120 mln €

80 mln €

(+) Risorse non assegnate nel Registro precedente

–

(+) Risorse non assegnate nel Registro precedente

(-) Costo indicativo cumulato annuo per impianti 
con accesso all’incentivazione diretta

(-) Costo indicativo cumulato annuo per impianti 
con incentivazione diretta

Per quanto riguarda poi la modalità di gestione 
dei singoli Registri, va sottolineato come l’am-
montare di risorse messo a disposizione sia fissa-
to in maniera decrescente nei diversi semestri e 
preveda una serie di adattamenti progressivi volti a 
salvaguardare il complesso della spesa in incentivi 
(si veda TABELLA 3.3).

Un’ultima considerazione la merita il processo, ancora 
una volta farraginoso, di entrata in vigore del Quinto 
Conto Energia. La corsa alle installazioni nel mese di 
Luglio e Agosto 2012 e le ulteriori deroghe concesse 
con il “Salva Alcoa 2”(si veda  BOX 3.2), hanno permes-
so a nuova potenza pari a 1,1 GW di entrare in eser-
cizio con il regime incentivante previsto dal Quarto 
Conto Energia, riducendo, di fatto, il totale delle risor-

se a disposizione per il Quinto Conto Energia a poco 
più di 250 mln € al momento della sua entrata in vi-
gore. Tale valore è al di sotto anche di quello del Terzo 
Conto Energia (che è durato soltanto cinque mesi, a 
causa degli effetti del noto “Decreto Salva Alcoa”)2. 

Un modo quindi tutto italiano per dare vita ad 
un Conto Energia che qualche operatore aveva 
già, forse un pò esagerando, battezzato come “già 
morto” all’atto della sua entrata in vigore, ma che 
nei fatti con buona probabilità non arriverà ai 12 
mesi di vita (si veda PARAGRAFO 3.2.)

La FIGURA 3.1 riporta l’andamento del costo indica-
tivo cumulato annuo per gli incentivi al fotovoltai-
co con i diversi Conti Energia.

2 Cfr. Solar Energy Report 2012 pp.67-81 e Solar Energy Report 2011 pp.43-66.
3 I valori relativi al Quarto e al Quinto Conto Energia presentati in FIGURA 3.1 e contrassegnati con il simbolo (*) sono da intendersi come valori rilevati a 
fine Marzo 2013 e quindi non definitivi, essendo ancora possibile per alcune tipologie di impianto, come dettagliato nel BOX 3.2 entrare in esercizio con il 
regime di incentivazione riconducibile al Quarto Conto Energia.

Figura 3.1
Evoluzione della spesa per il Conto Energia3 
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Box 3.1
Il costo del processo di autorizzazione in Italia

Uno degli elementi più critici sottolineati dagli operatori 
nello sviluppo degli impianti fotovoltaici è rappresenta-
to dal costo legato ai processi burocratici di ottenimento 
delle autorizzazioni, allo svolgimento delle pratiche lega-
te alla connessione in rete dell’impianto e alla definizione 
degli adempimenti necessari per l’esercizio dell’impianto 
(nel caso di impianti di taglia superiore ai 20 kW) per i 
quali si rende necessaria la qualifica di “officina elettrica”.
Le procedure autorizzative sono regolate a livello re-
gionale, in base alle Linee Guida fissate dal Decreto 
Legislativo 28/2011, che distinguono le procedure da ap-
plicarsi nel caso di impianti fotovoltaici in:
•• Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.): nel caso di im-

pianti residenziali aderenti alla copertura di un edi-
ficio;

•• Procedura Autorizzativa Semplificata (P.A.S.) nel 
caso di impianti non aderenti alla superficie di un 
edificio e di potenza fino a 1 MW;

•• Autorizzazione Unica. 
Per tutti gli altri impianti di potenza superiore a 1 MW 
(anche se esistono casi di singole Regioni per le qua-
li l’autorizzazione unica rilasciata da un’opportuna 
Conferenza dei Servizi regionale o provinciale può essere 
adottata anche per taglie fino ai 200 kW).
La variabilità a livello di singola Regione o di singola 

Provincia4, rende tuttavia ancora oggi il contesto di ri-
ferimento italiano dal punto di vista delle autorizzazioni 
estremamente variabile e soggetto a discrezionalità.
Nella TABELLA 3.4 si riportano i valori medi di riferi-
mento dei vari parametri che influenzano il costo com-
plessivo di installazione di un impianto fotovoltaico 
(considerando il range di variazione delle singole zone 
geografiche del Paese).
Come diretta conseguenza della necessità imposta già 
nel breve e medio termine, di ridurre i costi complessivi 
degli impianti al fine di raggiungere la piena grid parity 
come dettagliato nel CAPITOLO 7, la possibilità di agire 
riducendo il costo complessivo del processo di sviluppo 
degli impianti, costituirebbe un’opportunità estrema-
mente importante per il mercato italiano. Risulterebbe 
auspicabile, in questo senso, una semplificazione delle 
procedure burocratiche attraverso una standardizzazio-
ne  delle modalità di richiesta delle autorizzazioni e delle 
procedure di allaccio alla rete, che tanto risentono della 
discrezionalità locale.

Dall’analisi delle FIGURE 3.2 e 3.3, appare evidente, infatti, 
come rispetto alla maggior parte dei Paesi Europei il no-
stro Paese – che non si dimentichi è stato primo al mondo 
nel 2011 per potenza entrata in esercizio con più di 9 GW 

4 Cfr. Solar Energy Report 2011, pp. 56-59.

Tabella 3.4
Costo e durata del processo di sviluppo di impianti fotovoltaici in Italia per taglia

 

Tipologia impianto
numero di documenti 

necessari

Durata media del 
processo di sviluppo 

(autorizzazione- 
entrata in esercizio)

[giorni lavorativi]

Costo complessivo di 
sviluppo del progetto

(escluso costo 
opportunità)

[€/kWp]

% sul costo 
complessivo 
dell’impianto
a inizio 2013

Impianti residenziali
< 20 kW

35-50 60-90 100-130 4,2%-5,5%

50-60 80-180 50-100 3%-6%
Impianti industriali e 

commerciali 
< 1 MW su edificio

68-80 240-360 60-90 6%-9%Impianti a terra
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– si  trovi in una situazione complessivamente soddisfa-
cente dal punto di vista delle tempistiche, anche se il 50% 
dei tempi di sviluppo dei singoli impianti è dedicata ad at-
tese. Estremamente critica è invece la situazione dal punto 
di vista dei costi, che fanno dell’Italia il penultimo Paese 
europeo in termini di costo della burocrazia nei contesti 
residenziali. Questo è principalmente dovuto alla pluralità 

di soggetti coinvolti, alla mancanza di chiarezza e linea-
rità del processo, alle frequenti richieste di integrazione 
documentale e alla elevata discrezionalità da parte degli 
enti preposti al rilascio dei titoli autorizzativi (il costo della 
sola documentazione richiesta per il rilascio dell’idoneità 
di impianto e delle attestazioni e certificazioni per la con-
nessione in rete può variare tra i 330 e i 680 €)

5 Fonte: Elaborazioni Energy & Strategy Group su dati EPIA- PV legal, “Reduction of bureaucratic barriers for successful pv deployment in Europe”, 2012.
6 Fonte: Elaborazioni Energy & Strategy su dati EPIA- PV legal, “Reduction of bureaucratic barriers for successful pv deployment in Europe”, 2012.

Figura 3.2

Figura 3.3

Durata media in settimane del processo di sviluppo di impianti residenziali su edificio in Europa5  

Costo medio in ore uomo del processo di sviluppo di impianti residenziali su edificio in Europa6  
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Box 3.2
Il “Decreto Salva Alcoa 2”

Come già detto, gli impianti realizzati su edifici e su aree 
della Pubblica Amministrazione entrati in esercizio en-
tro il 31 dicembre 2012 era già previsto che accedessero  
alle tariffe previste dal Quarto Conto Energia per il cor-
rispondente semestre.
Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2013, avvenuta 
il 24 Dicembre 20127, il termine dell’entrata in esercizio di 
tali impianti è stato prorogato oltre l’originaria data e in 

taluni casi sino all’Ottobre 2013, secondo quanto indicato 
dalla TABELLA 3.5. Dalla similitudine di una tale manovra 
con il famigerato “Decreto Salva Alcoa” dell’Agosto 2010, 
trae origine appunto il nome che gli operatori del settore 
hanno attribuito a un provvedimento che, anche se certo 
non avrà un effetto paragonabile a quello del suo predeces-
sore, sicuramente contribuisce ad accorciare ulteriormen-
te la “vita residua” del Conto Energia.

7 Si veda Legge n.228/2012, art.1, comma 425.

Tabella 3.5
Condizioni di applicabilità del Salva Alcoa 2 per impianti della Pubblica Amministrazione

 
Termine ultimo per l’entrata in esercizio (*)

Stato di avanzamento del progetto richiesto per 
l’accesso all’incentivazione

31 Marzo 2013 Autorizzato

30 Giugno 2013 Autorizzato e sottoposto a VIA entro il 31 Marzo 2013

31 Ottobre 2013 Autorizzato e sottoposto a VIA dopo il 31 Marzo 2013

(*) Fatto salvo il rispetto del limite massimo di 6,7 mld € fissati per l’incentivazione

 

All’atto della stesura del presente Rapporto (20 
Marzo 2013), il Quinto Conto Energia sembra es-
sere inesorabilmente avviato verso l’esaurimento 
delle risorse a esso destinate, con un costo cumu-
lato annuo pari a 149 mln €, che concorrono a de-
terminare una spesa complessiva cumulata annua 
pari a 6.596 mld €.

Appare dunque ormai prossima la fine degli incen-
tivi ed è dunque tempo di fare un bilancio dell’im-
patto che il Quinto Conto Energia ha avuto sull’an-
damento delle installazioni. L’effetto congiunto del 
citato taglio delle tariffe incentivanti e l’introdu-
zione del Registro, hanno ulteriormente orien-
tato il mercato del fotovoltaico italiano verso le 
taglie medio piccole.

Dei 578 MW di nuova potenza entrata in eserci-

zio con il Quinto Conto Energia tra Settembre 
2012 e Marzo 2013, come illustrato nella FIGURA 
3.4, i progetti multi-megawatt contano solo per 
il 14%, quelli tra i 20 e i 200 kW sono anch’essi re-
sponsabili per un ulteriore 14%, mentre la parte 
più rilevante è ascrivibile al segmento residen-
ziale (<20 kW) con 217 MW e circa 45.000 im-
pianti e industriale (tra 200 e 1.000 kW) con 199 
MW e 1.400 impianti.

In particolare, come si può vedere nella FIGURA 3.5, 
gli impianti con accesso diretto all’incentivazione 
contano per il 28% della potenza entrata in eserci-
zio con il nuovo schema incentivante, mentre gli 
impianti a Registro, quindi con potenza superiore 
ai 12 kW, contano per il 61% del totale. 

La quota di installazioni che sfruttano le tecno-
logie integrate negli edifici (Building Integrated 
PhotoVoltaic) contano invece per solo il 5% della 
potenza installata con 2.900 impianti e 30,3 MW, 
comunque in calo rispetto ai risultati ottenuti con 

3.2. Il Quinto Conto Energia: 
un “primo” bilancio 
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il Quarto Conto Energia dove queste installazioni 
avevano contato per il “solo” 2 % dell’installato com-
plessivo, ma con 7.000 impianti e 140 MW installati.

Se si analizza la numerosità degli impianti (si veda 
FIGURA 3.6), come naturale, la quota-parte riferita al 
Registro conta solo per il 3%, mentre l’86% è costitu-
ito da impianti al di sotto dei 12 kW. Interessante, 
invece, notare come il totale degli impianti con 
contingente riservato conti per poco più del 7%, in 

gran parte ascrivibile al BIPV e con solo 9 impian-
ti (3,5 MW) riconducibili alle categorie “Pubblica 
Amministrazione” e “Impianti a concentrazione”.

La graduatoria pubblicata il 28 Settembre 2012 
relativa al Primo Registro Impianti conta 966 
MW distribuiti in 3.620 impianti complessiva-

Figura 3.4
Ripartizione della potenza entrata in esercizio con il Quinto Conto Energia a Marzo 2013

Totale: 578.433 MW
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Figura 3.5
Ripartizione della potenza entrata in esercizio con il Quinto Conto Energia a Marzo 2013 per tipologia di impianto
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mente ammessi a incentivazione.

Solo il 27% di questi è riferito a progetti di im-
pianti con taglie superiori al megawatt (si veda 
FIGURA 3.7), mentre a rappresentare la parte più 
consistente sono le taglie industriali, tipicamente 
impianti nell’ordine di alcune centinaia di kW, as-
serviti ad attività produttive.

Come si può vedere nella FIGURA 3.8, il 32% della 

potenza ammessa a incentivazione con il Primo 
Registro è però costituita da impianti già entrati 
in esercizio prima della pubblicazione delle gra-
duatorie, che molto probabilmente sono arrivati 
“tardi” per l’ingresso nel Quarto Conto Energia 
e che contano complessivamente per il 27,5% delle 
risorse complessivamente assegnate (si veda BOX 
3.3).

Mentre decisamente più magro è il “bottino” dei 

Figura 3.6

Figura 3.7

Ripartizione del numero di impianti entrati in esercizio con il Quinto Conto Energia a Marzo 2013 
per tipologia di impianto

Ripartizione della potenza ammessa ad incentivazione con il primo Registro del Quinto Conto Energia
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nuovi progetti, per appena 647,7 MW, con il risul-
tato che si sono assegnati solo 96 mln € rispetto ai 
140 mln € previsti da Decreto.

ll mancato raggiungimento del contingente massi-
mo di spesa prevista ha, di fatto, reso inapplicabili i 
criteri di priorità per la formazione delle graduato-
rie, mentre la sola selezione effettuata ha riguardato 
l’esclusione, dovuta al non rispetto dei requisiti mi-
nimi previsti dal Decreto, di 111 impianti per una 
potenza complessiva pari a 21 MW. Questi impianti 
tuttavia, potranno procedere alla richiesta di acces-
so al Registro nella seconda procedura (avviata il 19 
Marzo 2013) previo adattamento alle necessarie di-
sposizioni richieste (prima fra tutte la presentazione 
della certificazione energetica dell’edificio, indivi-
duato da molti operatori come la principale causa di 
esclusione dalle graduatorie), accontentandosi però 
della riduzione nella tariffa.

Della potenza complessivamente incentivata con la 
prima procedura di Registro, inoltre, solo il 42% 
risulta entrata in esercizio a Marzo 2013. Gli ope-
ratori, quindi, lamentano come anche tra i “progetti” 
vi siano “code” del Quarto Conto Energia, causate da 
ritardi o problemi nei lavori di connessione. 

È lecito attendersi, dunque, che una parte di que-
sti impianti, ancorché incentivati, possano non 
raggiugere l’ultimazione dei lavori di connessio-
ne alla rete entro un anno dalla pubblicazione 
della graduatoria definitiva (28 Settembre 2012) 
e, quindi, vedere decaduta la possibilità di acces-
so all’incentivo spettante alla singola taglia di im-
pianto.

Si rimanda al CAPITOLO 2 per la trattazione detta-
gliata degli impatti che questo fattore potrà avere sul 
mercato italiano del fotovoltaico.

Figura 3.8
Ripartizione della potenza incentivata e del costo annuo degli impianti ammessi al Primo Registro per stato del progetto
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Box 3.3
I criteri di priorità per l’accesso al meccanismo di incentivazione tramite Registri

Analizzando i criteri di priorità definiti nel Quinto 
Conto Energia appare evidente l’intenzione del legislato-
re di premiare impianti posti al servizio di edifici “ener-
geticamente efficienti” e di attività produttive, interventi  
finalizzati alla bonifica di siti contaminati da amianto e 
impianti che utilizzino componenti di provenienza eu-
ropea. A tal proposito, si rende “necessario” produrre i 

documenti che attestino la classe energetica dell’edificio, 
che deve risultare in ogni caso superiore alla “D”, non-
ché la “provenienza europea” dei principali componenti 
dell’impianto.
Si riporta di seguito il dettaglio dei criteri di priorità in ordi-
ne gerarchico così come definito dal Decreto 5 Luglio 2012:
1. migliore classe energetica  di impianti su edifici, con 
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Si è già commentato prima come all’atto della ste-
sura del presente Rapporto rimanessero solo 104 
mln € residui di incentivazione. Obiettivo di que-
sto Paragrafo è fornire una stima “a finire” del 
Quinto Conto Energia. 

A tal fine, è innanzitutto necessario considerare 
l’andamento medio del costo aggiuntivo per le 
nuove installazioni fuori Registro (al di sotto dei 

12 kW) che è risultato pari negli ultimi 6 mesi a 
circa 32 mln € mensili. Proiettando dunque l’an-
damento della spesa per incentivazione diretta nei 
prossimi mesi è possibile valutare come il limite dei 
6,7 mld € potrebbe essere raggiunto già alla fine 
di Giugno 2013. Ciò comporterebbe una chiusu-
ra del sistema incentivante entro la fine di Luglio 
2013, trascorsi i 30 giorni stabiliti dal Decreto 5 
Luglio 2012.

È necessario considerare però l’effetto del Secondo 
Registro8 che, come illustrato in FIGURA 3.9, po-

moduli installati in sostituzione di coperture in eter-
nit o amianto;

2. migliore classe energetica dell’edificio;
3. impianti con moduli installati in sostituzione di co-

perture in eternit o amianto;
4. impianti con componenti principali realizzati dell’U-

nione Europea o dello Spazio Economico Europeo;
5. impianti ubicati, nell’ordine, su: 

a. siti contaminati purché la superficie complessiva 
dell’impianto non sia superiore a quella del sito 
contaminato;

b. su terreni del demanio militare;

c. su discariche esaurite di cui è stata definita la chiu-
sura;

d. su cave dismesse;
e. su miniere esaurite;

6. impianti di potenza non superiore a 200 kW a servi-
zio di attività produttive;

7. impianti realizzati, nell’ordine:
a. su edifici;
b. che costituiscono la copertura di serre;
c. che costituiscono la copertura di pergole;
d. che costituiscono la copertura di tettoie;
e. che costituiscono la copertura di pensiline.

3.2.2. L’esaurimento del Quinto Conto 
Energia 

8 L’apertura del Secondo Registro è fissata, in base alle regole definite dal DM 5 Luglio 2012, al 19 Marzo 2013, e la pubblicazione delle relative graduato-
rie, nonché l’assegnazione dell’effettivo contingente di risorse disponibile, dovrebbe avvenire entro il mese di Maggio 2013.

Figura 3.9
Ipotesi di raggiungimento del limite di spesa con il Quinto Conto Energia in base alle risorse assegnate 

al Secondo Registro
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trebbe addirittura anticipare il raggiungimento 
del limite di spesa. 

In particolare, considerando il totale delle risor-
se disponibili per il Secondo Registro, definite in 
TABELLA 3.6, è possibile ipotizzare che l’assegna-
zione del solo 30% delle risorse disponibili com-
porterebbe il raggiungimento dei 6,7 mld € entro 
il mese di Giugno 2013. 

L’assegnazione al Secondo Registro del solo 
50% delle risorse disponibili, viceversa, decre-
terebbe il raggiungimento dei 6,7 mld € entro il 
mese di Maggio 2013.

A questo si deve aggiungere il possibile ulterio-
re effetto di “anticipazione” legato all’andamen-
to dei nuovi impianti installati dalla Pubblica 
Amministrazione sotto il “Salva Alcoa 2”.

Unica “speranza” di procrastinare di qualche set-
timana la fine del Quinto Conto Energia è nelle 
eventuali revoche delle tariffe assegnate in base 
alle verifiche che saranno effettuate dal GSE (si 
veda BOX 3.4).

Il BOX 3.5 riporta in chiusura di questo Paragrafo una 
riflessione – quanto mai utile in questo momento – cir-
ca il costo complessivo del fotovoltaico nel nostro Paese.

Tabella 3.6
Risorse disponibili per il Secondo Registro ad inizio Marzo 2013

 
Risorse disponibili per il Secondo Registro ad 

inizio Marzo 2013 [mln €]

A disposizione da Decreto

Totale teorico a disposizione

120,00

+ Risorse non assegnate nel Primo Registro 43,00

Costo per impianti in sostituzione amianto 4,89

Costo per impianti ad accesso diretto (≤ 12 kW) 39,70

Costo per impianti della Pubblica Amministrazione 0,20

–

118,19

Box 3.4
L’aggiornamento del Contatore Fotovoltaico

Il 9 Febbraio 2013 il GSE ha pubblicato, in una nota, l’ag-
giornamento del contatore del costo cumulato annuo per 
gli incentivi al fotovoltaico, che ha visto una riduzione dai 
6,565 mld € del giorno precedente a 6,554 mld €. Gli 11 
mln € recuperati derivano dall’effetto delle verifiche a cam-
pione portate avanti dal GSE per la valutazione dell’effet-
tiva rispondenza dei requisiti e delle caratteristiche degli 
impianti ammessi a incentivazione con le dichiarazioni 
presentate in sede di richiesta della tariffa incentivante.
La nota diffusa dal GSE spiega come la revoca delle tarif-
fe sia derivata da:

•• dichiarazioni non veritiere espresse all’atto dell’iscri-
zione al Registro;

•• mancato rispetto dei requisiti tecnici o amministrati-
vi previsti per l’accesso all’incentivazione;

•• mancato rispetto dei requisiti costruttivi per l’accesso 
alle tariffe (premianti) riservate agli impianti integrati 
architettonicamente.

Nel corso della sua attività di verifica è quindi possibile 
che il GSE riscontri nuovi casi di non conformità e quin-
di metta a disposizione nuove risorse, in revoca di quelle 
già assegnate.
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Box 3.5
Il costo del fotovoltaico in Italia

La spesa annua per l’incentivazione al fotovoltaico, in 
base ai dati a consuntivo misurati da Terna e GSE, è 
cresciuta tra il 2009 e il 2012 di circa 19 volte, mentre 
la produzione complessiva è cresciuta di più di 25 volte 
(si veda FIGURA 3.10). Tale fenomeno, riconducibile di-
rettamente al picco di installazioni nel corso del 2010 e 
2011 (si veda CAPITOLO 2), offre diversi spunti per una 
lettura critica del costo “reale”  che il fotovoltaico ha per 

il nostro Paese.
Se si valuta, infatti, il costo per l’incentivazione dell’ener-
gia prodotta, è interessante notare come, per effetto di-
retto delle revisione tariffarie, il costo del kWh incentiva-
to sia sceso del 21% tra il 2009 e il 2012, attestandosi a 34 
c€/kWh. In base all’andamento prospettico delle nuove 
installazioni, è ipotizzabile uno scenario in cui, a fronte 
di una produzione annua cumulata a fine 2013 stimabile 

Figura 3.10

Figura 3.11

Andamento cumulato dell’incentivazione e della produzione da fotovoltaico in Italia

Andamento del costo per l’incentivazione del kWh fotovoltaico in Italia tra 2009 e 2013
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nell’ordine dei 21.000 GWh, il costo per gli incentivi non 
dovrebbe superare i 6.750 mln € (nell’ipotesi dunque di 
raggiungimento del limite del Quinto Conto Energia). In 
base a tale ipotesi il costo per l’incentivazione diretta al 
fotovoltaico dovrebbe raggiungere i 32 c€/kWh (si veda 

FIGURA 3.11). 
Se si considera il totale dell’energia elettrica prodotta e 
richiesta sul sistema elettrico nazionale, il dato interes-
sante, come si può vedere nelle FIGURE 3.12 e 3.13, è 
costituito dalla crescente importanza relativa acquisita 
negli anni dal fotovoltaico, giunto a rappresentare il 6,4% 

dell’energia prodotta a livello nazionale e in grado di sod-
disfare il 5,6% della domanda annua nel 2012.
Questi dati appaiono ancor più significativi se si analizza il 
profilo mensile della produzione e della richiesta di ener-
gia elettrica in Italia (si veda FIGURA 3.14). A tale proposi-
to, basti citare i dati di Maggio 2012, in cui il fotovoltaico 
ha rappresentato oltre il 9% della produzione mensile na-
zionale e il mese di Agosto 2012 in cui ha garantito il sod-
disfacimento del 8,5% della domanda mensile nazionale.
Se valutata a livello di sistema elettrico complessivo, dun-
que, l’energia prodotta in Italia da fotovoltaico ha mo-

Figura 3.12

Figura 3.13

Energia elettrica prodotta da fotovoltaico rispetto alla produzione netta totale nazionale

Energia elettrica prodotta da fotovoltaico rispetto alla domanda totale nazionale
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strato un aumento tra il 2011 e il 2012 superiore ai 7.500 
GWh (+71%), a fronte di una contrazione importante sia 
nella produzione che nella domanda annua complessiva 
che, come noto, seguono il profilo recessivo dell’econo-
mia nazionale (si veda TABELLA 3.7).
Volendo dunque impostare la valutazione del costo del 
fotovoltaico a livello sistemico, è interessante notare 
come il costo complessivo incidente “sulla bolletta dei 
consumatori”, formula frequentemente utilizzata dai 
principali “detrattori” del fotovoltaico (e, più in generale, 
delle rinnovabili), risulti pari a circa 1,8 c€/kWh nel 2012 
(1,1 c€/kWh nel 2011) e come questo valore sia destinato 
a ridursi, stando alle già citate ipotesi di estinzione del 

sistema incentivante.
Se si aggiunge a questa prospettiva anche il computo de-
gli effetti indiretti derivanti dalla produzione fotovoltaica 
nazionale, è opportuno sottolineare come i 18,227 GWh 
generati dal parco impianti italiano abbiano consentito 
di risparmiare circa 1,567 mln tep (tonnellate equivalenti 
di petrolio), corrispondenti al mancato consumo annuo 
di 10,732 mln di barili di petrolio (pari ad un controva-
lore di 933 mln €9 ) o di 4.749 mln di Nm3 (530 mln €10) 
di gas naturale  per la generazione elettrica, pari cioè al 
2,2% del consumo annuo complessivo di gas naturale in 
Italia al 2010, anno immediatamente precedente la cre-
scita del settore fotovoltaico in Italia. 

Figura 3.14
Rapporto tra produzione da fotovoltaico e valori di domanda e produzione elettrica complessivi nel 2012 in Italia

9 Assumendo un costo del petrolio per il 2012 pari a 117 $/barile.
10 Assumendo un costo medio per il gas in Italia pari a 29 €/MWh elettrico generato per il 2012.

Tabella 3.7
Variazione della produzione e della domanda di energia elettrica in Italia negli ultimi due anni e confronto

 con il fotovoltaico
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11 Cfr. Solar Energy Report 2012 pp 72 -74.
12 Si veda per il dettaglio Solar Energy Report 2012, pag. 73.

Come già preannunciato nello scorso 2012 Solar 
Energy Report11, il 2012 è stato l’anno in cui le di-
sposizioni introdotte con la Delibera dell’ Autorità 
per l’Energia Elettrica e il  Gas 84/2012/R/eel han-
no trovato applicazione concreta sia relativamente 
alle nuove installazioni, sia in merito alle installa-
zioni esistenti, con impatti importanti per l’intera 
filiera del fotovoltaico nazionale.

Tale Delibera, infatti, fissa i requisiti in termini di 
campi di funzionamento e dispositivi di interfac-
cia con la rete in Bassa e Media Tensione che gli 
impianti avrebbero dovuto presentare a partire da 
Aprile 2012. 

L’ulteriore disposizione contenuta nell’articolo 11 
del Decreto 5 Luglio 2012, ha contribuito poi a raf-
forzare l’importanza del tema, prevedendo la pos-
sibilità della sospensione dell’erogazione degli 
incentivi per quei titolari che, entro il 31 Marzo 
2013, non abbiano provveduto ad adeguare il pro-
prio impianto alle disposizioni contenute nell’Al-
legato A70 di Terna, includendo così tutti gli im-
pianti operativi, compresi quelli entrati in esercizio 
prima del 31 Marzo 2012. In conseguenza di ciò, 
tutti i titolari di impianti con potenza superiore ai 
50 kW hanno dovuto adeguare il proprio impianto 
attraverso l’intervento diretto sugli inverter e sui si-
stemi di protezione di interfaccia.

Per quanto riguarda gli impianti in Bassa Tensione, 
gli adeguamenti previsti dalla Delibera 84/1212 e 
dalle successive modifiche proposte con le Delibere 
165/2012 e 344/2012, rispettivamente del 26 Aprile 
e del 2 Agosto 2012, hanno reso applicabili le di-
sposizioni contenute nella Norma CEI 0-21 per 
tutti gli impianti con entrata in esercizio a partire 
dall’1 Luglio 2012. Per questi impianti, la norma ha 
stabilito che la richiesta di connessione avrebbe 
dovuto essere corredata da un’autocertificazione 
da parte del produttore di inverter e del sistema di 
protezione di interfaccia, attestante la conformità 

degli stessi alle specifiche previste dalla CEI 0-21.
Tale provvedimento ha, da un lato, posto sotto 
pressione il segmento dei produttori di inverter, 
che si sono visti costretti a procedere con attività 
di aggiornamento delle proprie macchine nel bre-
ve slot temporale di tre mesi (tra Aprile e Giugno 
2012), richiamando i prodotti presenti a magazzi-
no e presso i relativi distributori e, dall’altro lato, ha 
sostanzialmente contribuito a generare un vero e 
proprio fenomeno di “shortage” sul mercato di 
prodotti conformi alle nuove norme. In questo 
modo, si è impedito di portare a termine la richie-
sta di incentivazione entro i limiti utili per il Quarto 
Conto Energia che avrebbe consentito di evitare la 
decurtazione nella tariffa.

Basti pensare, infatti, che tra Giugno e Agosto 
2012 sono stati connessi in rete circa 2,2 GW 
di nuova potenza, su un totale di circa 3,34 GW 
complessivi entrati in esercizio nell’anno. Appare 
evidente, dunque, come un picco di domanda 
così concentrato, in corrispondenza dell’entrata 
in vigore delle disposizioni previste nella Delibera 
84/12, abbia portato a delle grandi difficoltà di 
approvvigionamento di prodotti già coerenti 
con gli adeguamenti relativi alle protezioni di 
interfaccia e ai campi di funzionamento stabiliti 
appena tre mesi prima. Oltre agli ovvi problemi di 
“stock-out”, il colpo più duro subito dai produtto-
ri di inverter e dai distributori, è stato l’effettiva 
impossibilità di predisporre un adeguato sell-
out dei prodotti a magazzino o già consegnati ai 
distributori. Tutto ciò si è tradotto (si veda anche 
BOX 3.6) nella necessità per i produttori di inver-
ter di ritirare i prodotti dal mercato adattandone, 
nel caso migliore, i parametri funzionali alle nuove 
specifiche e, nel caso di prodotti più obsoleti, tra-
sformandoli in parti di ricambio.

A partire dal 1 Gennaio 2013 tutti gli impianti in 
Bassa Tensione che entrano in esercizio devono 
necessariamente essere conformi all’allegato A70  
di Terna e alla norma CEI 0-21 e attestare tale 
conformità tramite l’utilizzo di inverter e sistemi 
di protezione di interfaccia che risultino certifi-
cati da parte di enti accreditati (e quindi non più 
semplicemente “auto-dichiarati” dai costruttori 
come tali). Inutile dire che, in questo caso, non si 
sono avuti ulteriori problemi nell’adattamento alle 
richieste normative.

3.3. Le Delibere AEEG sugli 
“Smart Inverter”

3.3.1. La Delibera 84/2012 e la 
norma CEI 0-21 per i piccoli impianti
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Box 3.6
Il danno per i produttori di inverter

Da una Survey13 condotta tramite interviste dirette pres-
so i principali produttori di inverter e i principali distri-
butori che operano a livello nazionale, si è potuto quan-
tificare l’effettivo “danno economico” riconducibile ai 
costi di ritiro, rilavorazione e mantenimento a scorta di 
prodotti non conformi alla CEI 0-21. Come mostrato in 
TABELLA 3.8, i risultati dell’indagine hanno permesso di 

valutare le perdite (come detto concentrate nell’arco dei 
tre mesi Aprile – Giugno 2012) per i produttori di inver-
ter che ammontano a circa 15 mln €, e a circa 280.000 € 
per quanto riguarda invece i distributori, senza contare, 
come già detto, l’impatto conseguente alle mancate ven-
dite, valore che gli operatori stessi difficilmente riescono 
a quantificare.

Tabella 3.8
Impatto economico da mancato sell-out attribuibile all’entrata in vigore della norma CEI 0 – 21 

per gli operatori intervistati

 
Area di business

Vendite complessive 
inverter nel 2012 

(MW)

Perdite da mancato 
sell-out (€)

Inverter 2.100 15.000.000

Distribuzione 350 280.000

13 In Particolare la Survey ha raccolto il parere di 8 produttori di Inverter e 5 distributori attivi da almeno 4 anni sul mercato Italiano, al fine di investigare 
quantitativamente quanto l’aggravio di costi dovuti alla mancanza di sell-out di prodotti abbia inciso sul business degli inverter. In particolare, i produttori 
intervistati pesano per un totale di 2,1 GW complessivamente venduti nel 2012 sul mercato italiano, pari al 61% del mercato complessivo. I distributori, 
dal canto loro, contano per circa 360 MW di inverter complessivamente immessi sul mercato italiano, con una quota di mercato complessiva pari al 10%.

Per quanto riguarda gli impianti di taglia supe-
riore ai 100 kW, la cui connessione avviene in 
Media Tensione, l’Autorità ha previsto con la 
Deliberazione 20 Dicembre 2012 (562/2012/R/eel 
che integra e modifica nuovamente la già citata 
84/12) che gli impianti per i quali la richiesta di 
connessione sia presentata entro il 30 Settembre 
2013, possano provvedere ad attestare la confor-
mità dell’inverter e del dispositivo di interfaccia 
attraverso una dichiarazione sostitutiva, da parte 
del produttore stesso, di conformità alla Norma 
CEI 0-16 (la cui ultima versione - la terza per l’esat-
tezza - è stata definita il 21 Dicembre 2012).

La TABELLA 3.9 riporta la casistica prevista dalla 
delibera.

A partire da Settembre 2013, invece, tutti i di-
spositivi installati dovranno essere corredati 
da opportuna certificazione redatta da un ente 
accreditato che ne attesti la conformità alla CEI 
0-16 III Edizione. Il tempo messo a disposizio-
ne degli operatori per adeguarsi, in questo caso, 
è quindi stato maggiore e non si sono verificati 
particolari problemi, almeno sino a ora. 

L’elemento di maggiore criticità, infatti, è rap-
presentato dalla mancanza di enti e laboratori 
accreditati per il rilascio delle opportune cer-
tificazioni (obbligatorie da Settembre 2013) 
sul territorio nazionale. A detta degli operatori, 
infatti, considerando i tempi e i costi necessari 
per la predisposizione delle infrastrutture di la-
boratorio in grado di svolgere i necessari test dei 
macchinari, sembra sia indispensabile rivolger-
si a laboratori esteri, ad esempio quelli presenti 
proprio in Germania.

3.3.2. La Delibera 84/2012 e la 
norma CEI 0-16 per gli impianti sopra 
100 kW
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Tabella 3.9
Distribuzione temporale delle revisioni previste dalla norma CEI 0 - 16 per gli impianti in Media Tensione

 
Tipologia di impianti Data di invio richiesta di connessione

Successiva al 
31 Dicembre 2012

Successiva al 
31 Marzo 2013

Successiva al 
30 Settembre 2013

Media tensione (CEI 
0-16 III Edizione 
Dicembre 2012)

Requisiti da rispettare:
 • requisiti costruttivi in 

merito allo scambio della 
potenza reattiva;

 • limitazione della potenza 
attiva per transitori di so-
vra frequenza sulla rete;

 • supporto a servizi di tele 
distacco.

Modalità di certificazione 
del rispetto dei requisiti:
 • dichiarazione sostitutiva 

del costruttore di inver-
ter;

 • dichiarazione sostitutiva 
costruttore sistema di 
protezione di interfaccia.

Modalità di certificazione 
del rispetto dei requisiti:
 • dichiarazione sostitutiva 

del costruttore di inver-
ter;

 • dichiarazione di conformi-
tà del sistema di protezio-
ne di interfaccia rilasciata 
da ente certificato.

Modalità di certificazione 
del rispetto dei requisiti:
 • dichiarazione di conformi-

tà di inverter e sistema 
di protezione interfaccia 
rilasciata da ente certi-
ficato. 

Requisiti da rispettare:
 • limitazione della potenza 

attiva per valori di tensio-
ne prossimi al 110 % del 
valore nominale;

 • rispetto dei valori fissati 
per il sistema di protezio-
ne di interfaccia.

Requisiti da rispettare:
 • completa conformità 

alla norma CEI 0-16 III 
edizione.

Uno dei cambiamenti normativi più importanti re-
gistratisi nel 2012 per il fotovoltaico, è stato quel-
lo della revisione del meccanismo dello Scambio 
sul Posto. Questo particolare sistema, che come 
descritto nel PARAGRAFO 3.1 è alternativo all’acces-
so alle tariffe incentivanti, nasce nel 2003 (si veda 
BOX 3.7) in previsione, probabilmente, dello svi-
luppo della produzione da rinnovabili e fotovoltai-
co (il primo Conto Energia è infatti del 2006). In 
particolare il meccanismo permette di utilizzare la 
rete elettrica come strumento di “storage virtuale” 
dell’energia, grazie alla convenzione stipulata tra 
i produttori (in gergo tecnico definiti “utenti dello 
scambio” - USSP) e il GSE, compensando la quan-
tità di energia elettrica immessa in rete da un’u-
tenza in un dato istante della giornata con quella 
prelevata dalla rete dalla medesima utenza in un 
intervallo di tempo diverso. L’approfondimento sul 
tema dello Scambio sul Posto risulta, mai come in 
questa occasione, necessario al fine di chiarirne le 
modalità di funzionamento che, verosimilmente, 
costituiranno il principale punto di riferimento per 
il fotovoltaico italiano all’indomani dell’esaurimen-

to del regime incentivante.

Requisito fondamentale per l’accesso allo Scambio 
è la presenza di un unico punto di connessione con 
la rete elettrica, sia dell’utenza, che dell’impianto di 
produzione.

L’accesso al meccanismo è garantito a tre diverse 
tipologie di impianti:
•• impianti alimentati da fonti rinnovabili di po-

tenza fino a 20 kW;
•• impianti alimentati da fonti rinnovabili di po-

tenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW (a ec-
cezione del Ministero della Difesa, per il quale 
tale limite superiore non viene applicato) entrati 
in esercizio dopo il 31 Dicembre 2007;

•• impianti cogenerativi ad alto rendimento di 
potenza fino a 200 kW.

Dal Gennaio 2009 e sino al Dicembre 2012, all’uten-
te dello scambio veniva riconosciuto un Contributo 
in Conto Scambio “CS” così definito:

CS = min[Oe:Cei] + CUs x Es
Dove:
•• Cei = Controvalore in € dell’energia immes-

sa, misurato come prezzo medio zonale (in c€/

3.4. La revisione del meccanismo 
dello Scambio sul Posto
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Box 3.7
La nascita dello Scambio sul Posto in Italia

Avviata nel 2003, la convenzione dello Scambio sul Posto 
garantisce la possibilità di gestire la discordanza tem-
porale tra l’istante di produzione dell’energia e quello 
del consumo, che si manifesta in maniera significativa 
soprattutto nel caso di impianti fotovoltaici di taglia re-
sidenziale. Come è noto, infatti, nei contesti domestici, 
diversamente da quanto accade per le applicazioni indu-
striali e commerciali, la prevalenza dei consumi è con-
centrata nelle ore serali. Per questo nei contesti dome-
stici, la percentuale di autoconsumo massima ottenibile 
si attesta nell’intorno del 30%, estremamente variabile a 
seconda dell’irraggiamento specifico del sito di installa-
zione.
Il meccanismo, regolato dalla Deliberazione 224/00 del 
2000 (e poi rivista con la Deliberazione 28/06), si basava 
su un contributo erogato all’utente dello scambio dalle 
imprese distributrici secondo la modalità cosiddetta del 
“net metering”, che prevedeva quindi un “conguaglio fi-
sico” su base annuale tra la quantità di energia elettrica 
(in kWh) immessa e quella prelevata (sempre in kWh) 
in un anno.
In sostanza, nella sua prima versione, il meccanismo attri-
buiva, dal punto di vista economico, il medesimo valore sia 
all’energia elettrica prelevata che a quella immessa in rete.
Qualora il saldo (energia elettrica prelevata – energia 
elettrica immessa) fosse risultato positivo per l’utente 
dello scambio, si riconosceva uno sconto in bolletta pari 

appunto al costo (in c€/kWh) dell’energia elettrica prele-
vata (come risultante dalla bolletta elettrica con il singolo 
fornitore) moltiplicato per la quantità di energia elettrica 
immessa in rete. Nel caso in cui, invece, il saldo fosse ri-
sultato negativo, all’utente dello scambio, oltre al rispar-
mio dell’intero importo in bolletta, veniva riconosciuta 
un’eccedenza calcolata come costo dell’energia elettrica 
prelevata (in c€/kWh) moltiplicato per la differenza tra 
l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata 
dalla rete.
Questa modalità di funzionamento è stata rivista con 
la Deliberazione ARG/elt 74/08, in applicazione dal 1 
Gennaio 2009, che ha introdotto il meccanismo di “com-
pensazione economica” tra il valore dell’energia immessa 
e il valore dell’energia elettrica prelevata dalla rete. Con 
questa revisione, la gestione del meccanismo, è passata 
dalle imprese di distribuzione al GSE, prevedendo l’ero-
gazione di un corrispettivo su base annua, definito “con-
tributo in conto scambio” che garantisca all’utente dello 
scambio, nel migliore dei casi, l’equivalenza tra quanto 
pagato dall’utente dello scambio per l’energia elettrica 
prelevata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete.
L’ultima modifica apportata al meccanismo dello 
Scambio sul Posto è stata introdotta a Dicembre 2012 
con la Delibera 570/2012/R/efr che, di fatto, è andata a 
variare alcuni parametri importanti nel calcolo del “con-
tributo in coto scambio”.

kWh) del sito specifico di installazione dell’im-
pianto moltiplicato per la quantità di energia im-
messa in rete (in kWh);

•• Oe = Onere energia prelevata, misurato come 
prodotto tra il costo di acquisto dell’energia 
elettrica dalla impresa di vendita (in c€/kWh) 
al netto delle imposte e la quantità di energia 
elettrica (in kWh) prelevata dalla rete (al net-
to degli oneri fissi e variabili di distribuzione e 
trasporto);

•• Ei = Energia immessa in rete;
•• Ep = Energia prelevata dalla rete;
•• Es = Energia scambiata con la rete, pari al mini-

mo valore tra Ei ed Ep;
•• CUs = Controvalore unitario servizi, pari alla 

parte unitaria variabile dell’onere sostenuto 
dall’utente dello scambio per il pagamento dei 
servizi di trasporto e dispacciamento.

In sostanza, dunque, all’utente dello scambio ve-
nivano riconosciute due componenti, la “Quota 
Energia” (min [Oe:Cei]) e la “Quota Servizi” (CUs 
x Es).

La “Quota Energia” permetteva, al più, la resti-
tuzione del costo sostenuto dal cliente finale per 
l’acquisto dell’energia elettrica in base alle specifi-
che condizioni di fornitura (“bolletta” elettrica). 
L’eventuale maggior valore dell’energia elettrica 
immessa in rete, in eccedenza sul valore dell’ener-
gia prelevata riportato in bolletta, poteva essere, a 
discrezione dell’utente, portato a credito per gli 
anni successivi, oppure liquidato annualmente. In 
quest’ultimo caso, l’eccedenza costituiva però reddi-
to imponibile e dunque sottoposto ai regimi fiscali 
di riferimento, sia nel caso di persone fisiche che di 
imprese o soggetti commerciali.
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Il contributo in “Quota Servizi”, costituiva invece la 
restituzione dell’onere sostenuto dal cliente finale 
per l’utilizzo della rete (trasporto, misura, dispac-
ciamento e oneri generali di sistema) per la totali-
tà dell’energia elettrica scambiata con la rete (Es). 
Dal punto di vista normativo, la “Quota Servizi” 
rappresenta il reale incentivo garantito dallo 
Scambio sul Posto, assicurando il rimborso degli 
oneri sostenuti per l’utilizzo della rete da parte 
del singolo utente, come se il totale dell’energia 
immessa in rete fosse auto consumata in modo 
contestuale.

Relativamente alle modalità di valorizzazione dell’e-
nergia scambiata con la rete elettrica, la Delibera 
570/2012/R/efr, recepisce le direttive definite nel 
Decreto Interministeriale 5 Luglio 2012 e fissa il 
principio della compensazione economica, innanzi-
tutto escludendo la possibilità di ritorno al mecca-
nismo di Scambio sul Posto di tipo “net metering”, 
ossia a quello, come visto, vigente sino al Dicembre 
2008. 

Le principali modifiche introdotte dal nuovo 
meccanismo, in vigore dal Gennaio 2103, sono 
due: 
•• una diversa valorizzazione dell’energia prele-

vata;
•• la definizione di un limite massimo alla “Quota 

Servizi” per gli impianti di potenza superiore 
ai 20 kW.

Il valore del Contributo in Conto Scambio, a par-

tire da Gennaio 2013 (si veda TABELLA 3.10) viene 
computato quindi con:
•• l’onere energia (Oe), che viene calcolato come 

il prodotto tra la quantità di energia elettrica 
prelevata (kWh) e il PUN, prezzo unico nazio-
nale (c€/kWh) e non più quindi con il costo re-
ale in bolletta sostenuto dall’utente;

•• il controvalore unitario servizi (CUs), che è 
sostituito dal CUsf, corrispettivo unitario di 
scambio “forfetario” annuale, espresso in c€/
kWh e pari alla somma di due distinte compo-
nenti:
•• CUsfreti, pari alla somma delle parti unitarie 

variabili delle tariffe di trasmissione, di distri-
buzione, dei corrispettivi di dispacciamento e 
delle componenti UC3 e UC6;

••  CUsfogs, pari alla somma delle componenti 
tariffarie riferite agli oneri generali di sistema 
A e UC, a eccezione delle componenti UC3 e 
UC6 .

Nel caso degli impianti di taglia superiore ai 20 
kW, il valore degli oneri di sistema complessi-
vamente rimborsati è limitato superiormente 
attraverso l’introduzione del termine “limite 
annuale”, calcolato per differenza tra un valore 
fissato annualmente14 dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas con successivi provvedimenti 
e il termine CUsfogs, aggiornato periodicamente 
dall’AEEG stessa.

Si riportano in questo Paragrafo gli impatti della 
revisione normativa sulle modalità di funziona-
mento dello Scambio sul Posto in due casi “tipo” 

Tabella 3.10
Revisione delle modalità di calcolo del Contributo in Conto Scambio introdotta dalla Delibera 570/2012/R/EFR

 

CS = min[Oe:Cei] + CUs x Es

Oe= prezzo energia (da bolletta) x Ep

CUs= ∑ (componenti variabili tariffa di 
trasmissione; distribuzione, dispacciamento 

e oneri di sistema A e UC)

Potenza fino a 20 kW
CUsf= CUsfreti + CUsfogs

Potenza > 20 kW
CUsf = CUsf reti+min (CUsfogs ; limite annuale)

CS=min [Oe; Cei] + CUsf x Es

Oe= PUN x Ep

Scambio sul Posto fino a Dicembre 2012 Scambio sul Posto da Gennaio 2013

3.4.1. I principali cambiamenti 
introdotti con la Delibera 20 Dicembre 
2012

3.4.2. Gli impatti del nuovo meccanismo 
nell’applicazione a impianti fotovoltaici

14 Per il 2013 tale valore è convenzionalmente fissato come pari alla media aritmetica dei valori, relativi ai primi tre semestri di applicazione del Decreto 
Interministeriale 5 luglio 2012, della tariffa premio sull’energia consumata in sito riportata nel medesimo Decreto per ogni intervallo di potenza e relativa 
al caso degli impianti sugli edifici.
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di applicazione: un impianto da 3 kW, rappresen-
tativo delle taglie al di sotto della soglia dei 20 kW 
e un impianto da 150 kW, ad esempio delle taglie 
più grandi.

Impianto da 3 kW

Consideriamo un impianto “tipo” residenziale da 
3 kW installato nel Centro Italia, per il quale si 
assume una produttività media annua di 1.200 
kWh/kWp.

Facendo riferimento alle ipotesi indicate in TABELLA 
3.11, con il nuovo meccanismo di valorizzazione si 
avrà che: 
 • Oe=168 €;
 • Ei=270 €;
 • CUsf x Es = 141,6 €.

L’utente dello scambio dunque percepirà un con-
tributo annuo CS pari a:
 • CS= 309,6 €.

A questa cifra dovrà essere poi sommato il valore 
dell’eccedenza tra Ei e Oe. In questo caso, si è ipo-
tizzato che l’utente abbia deciso di vedersi liquidare 
l’eccedenza al termine di ogni anno solare al netto 
dell’imposizione fiscale IRPEF (in quanto non rien-
trante nel contributo e quindi classificata come “al-

tra fonte di reddito”). L’eccedenza residua sarebbe 
dunque pari a un lordo di 102 €, che diventa 69,4 
€16 al netto della tassazione. Nel complesso il tota-
le percepito dall’utente dello scambio sarà quindi 
pari a circa 378 €.

Nel caso del vecchio meccanismo di Scambio 
sul Posto (“pre-Dicembre 2012”), il calcolo del 
Contributo in Conto Scambio risulterebbe invece 
pari a 411,624 €.

La riduzione del totale (CS + eventuale ecceden-
za) percepito dall’Utente in Conto Scambio con il 
passaggio al nuovo meccanismo, risulta pari a circa 
30 €/anno (- 7%).

Impianto da 150 kW

Replicando la stessa analisi per una taglia di im-
pianto maggiore (pari a 150 kW), al servizio di 
una utenza industriale al centro Italia (1.200 kWh/
kWp) che presenti un profilo di consumo annuo 
pari a 150.000 kWh, soddisfatto per il 50% dall’im-
pianto fotovoltaico17, è possibile evidenziare come 
il Contributo in Conto Scambio resti sostanzial-
mente immutato in valore rispetto al precedente 
meccanismo.

La ragione di questa equivalenza nelle due diverse 

Tabella 3.11
Ipotesi per il calcolo del Contributo in Conto Scambio per un utente residenziale “tipo”

 Taglia impianto 3 kWp

Prezzo Medio Zonale 10 c€/kWh

Produzione annua da impianto fotovoltaico 3.600 kWh

CUsf 6,744 c€/kWh15

Area di installazione Centro Italia (1.200 kWh/kWp)

Energia elettrica annua prelevata 2.100 kWh

Autoconsumo contestuale annuo 900 kWh (30% del fabbisogno complessivo)

Prezzo di acquisto dell’energia elettrica in bolletta 19 c€/kWh

Consumo annuo di una famiglia “tipo” 3.000 kWh

PUN medio 8 c€/kWh

Energia elettrica annua immessa in rete 2.700 kWh

15Valore calcolato in base alle modalità di calcolo nel caso di un “utente residenziale tipo” con tariffa D2 così come esemplificato nella “Relazione tecnica alla 
deliberazione 20 Dicembre 2012, 570/2012/R/EFR”.
16Si è assunto un valore approssimato dell’aliquota IRPEF pari al 32%, riferito allo scaglione da 15.001 € a 28.000 € annui.
17nella TABELLA 3.11 sono riportate le ipotesi sottostanti al calcolo.
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condizioni è da imputarsi al fatto che, nel caso in 
esame, l’eccedenza aggiuntiva che verrebbe ad es-
sere maturata, andrebbe a costituire reddito impo-
nibile per l’Utente dello Scambio alla stessa stregua 
del Contributo in Conto Scambio, in virtù del diver-
so regime fiscale previsto per i soggetti qualificati 
come società commerciali rispetto alle persone fisi-
che assunte ad esempio nel primo caso.

Tuttavia, la sostanziale equivalenza tra i due sche-
mi è in questo caso garantita dalla non applica-
zione del limite annuale al termine CUsf, nell’ipo-
tesi che i valori per il calcolo dei corrispettivi riferiti 
alle tariffe di fine del 201219 possa essere confer-
mata ance per gli anni successivi. Nel caso in cui, 
invece, a seguito della revisione del limite massimo 
riconoscibile, tramite opportuno provvedimento 
dell’AEEG, questo valore dovesse essere ridotto, si 
avrebbe un’effettiva decurtazione del Contributo 
in Conto Scambio (CS) che impatterà su questa 
tipologia di investimenti in maniera differenziale 
– e purtroppo ad oggi difficilmente prevedibile – ri-
spetto al precedente schema di riferimento. 

Come sarà mostrato in dettaglio nel CAPITOLO 7, lo 
Scambio sul Posto rappresenta lo strumento at-
traverso il quale è plausibile attendersi un reale 

raggiungimento della grid parity già nel medio 
termine per gli impianti di taglia industriale, grazie 
alla possibilità che essi hanno di ottenere elevati 
livelli di autoconsumo. Per questo motivo, è ragio-
nevole attendersi - come dettagliato nel PARAGRAFO 
2.3 - che questo meccanismo possa agire da fatto-
re abilitante per lo sviluppo del mercato in ottica 
post-incentivazione.

A testimonianza dell’importanza del mese di 
Dicembre 2012 per quanto concerne il contesto 
normativo del fotovoltaico italiano, devono essere 
citati senza dubbio i due pronunciamenti dell’A-
genzia delle Entrate in merito al trattamento fisca-
le degli incentivi del Quinto Conto Energia e alla 
compatibilità delle detrazioni fiscali IRPEF con l’in-
stallazione di impianti fotovoltaici.

In risposta all’interpello sottoposto dal GSE, l’A-
genzia delle Entrate ha provveduto a fare chiarez-
za20 sul trattamento fiscale riservato agli incentivi 
percepiti da persone fisiche o soggetti non com-

Tabella 3.12
Ipotesi per il calcolo del Contributo in Conto Scambio per un utente industriale “tipo”

 Taglia impianto 150 kWp

Prezzo Medio Zonale 10 c€/kWh

Produzione annua da impianto fotovoltaico 180.00 kWh

CUsf 4,499 c€/kWh18 

Area di installazione Centro Italia (1.200 kWh/kWp)

Energia elettrica annua prelevata 60.000 kWh

Autoconsumo contestuale annuo 75.000kWh (50% del fabbisogno annuo complessivo)

Prezzo di acquisto dell’energia elettrica in bolletta 13 c€/kWh

Consumo annuo di una utenza industriale “tipo” 150.000 kWh

PUN medio 8 c€/kWh

Energia elettrica annua immessa in rete 30.000 kWh

18Componente variabile dei corrispettivi tariffari comprensivi degli oneri di rete (trasmissione, distribuzione e dispacciamento) e degli oneri generali di siste-
ma (componenti A, UC4 e UC7) a Dicembre 2012 per un’utenza connessa in Media Tensione, con potenza impegnata pari a 150 kW.
19Così come elencati nella relazione tecnica alla deliberazione 20 Dicembre 2012, 570/2012/R/efr.
20Si veda la nota dell’Agenzia delle entrate del 6 Dicembre 2012, prot. n. 954-174106/2012, “Trattamento fiscale degli incentivi del Quinto Conto energia 
per il fotovoltaico”.

3.5. Le novità sul trattamento 
fiscale degli incentivi e sulle 
detrazioni fiscali per impianti 
fotovoltaici
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merciali titolari di impianti fotovoltaici al di sotto 
dei 20 kW (soglia al di sopra della quale si applica la 
necessaria qualifica di “officina elettrica”):
•• per questa tipologia di soggetti, l’immissione in 

rete dell’energia prodotta non costituisce atti-
vità commerciale e quindi non risulta rilevante 
ai fini dell’imposizione dell’IVA;

•• al contrario, la tariffa onnicomprensiva ricevu-
ta sulla base dell’energia immessa in rete costi-
tuisce “reddito diverso” e quindi rileva a fini 
IRPEF;

•• la tariffa “premio su autoconsumo”, invece, è 
da intendersi come non soggetta a tassazione.

Nella prospettiva dell’investitore “residenziale”, 
dunque, tale aggiornamento concorre a ridur-
re ulteriormente il guadagno da Conto Energia 
dell’investimento nel fotovoltaico. 

Ciò è ancor più vero, in termini comparativi, se si 
considera l’effetto della Nota diffusa dall’Agenzia 
delle Entrate21 che ha confermato l’applicabilità 
della detrazione fiscale IRPEF 50% (non cumula-
bile con il Conto Energia per ristrutturazioni edili-
zie così come definito dal Dl 22 giugno 2012 n. 83, 
noto come “Decreto Crescita” e convertito in Legge 
n. 134/2012), anche all’installazione di impianti 

fotovoltaici, in qualità di “interventi finalizzati al 
conseguimento di risparmi energetici”. Sono am-
messi a fruire della detrazione sulle spese di ristrut-
turazione tutti coloro che sono assoggettati all’im-
posta sul reddito delle persone fisiche, residenti o 
meno nel territorio dello Stato, a eccezione degli 
Enti locali e per un tetto massimo di spesa pari a 
96.000 €, purché l’impianto sia installato al servizio 
di un’utenza domestica (e non commerciale) e, in 
ogni caso, presenti una potenza non superiore ai 20 
kW. 

Come illustrato in FIGURA 3.1522, a Marzo 2013, 
la detrazione, appare più conveniente dell’acces-
so alle tariffe incentivanti al Centro e al Nord del 
Paese (per cui si assume un valore di irraggiamen-
to medio pari rispettivamente a 1.200 kWh/kWp 
e 1.000 kWh/kWp), consentendo di raggiungere, 
nell’ipotesi di investimento full equity23, un ritorno 
sull’investimento maggiore del secondo semestre di 
applicazione del Quinto Conto Energia. Più vicini i 
due scenari in termini di ritorno sull’investimento 
nel Sud del Paese.

La cumulabilità dunque dello Scambio sul Posto 
con la detrazione fiscale, appare la via in grado 
di assicurare la sostenibilità dell’investimento nel 

21Si veda a tal proposito la nota dell’Agenzia delle Entrate in risposta alla Consulenza Giuridica 954-80/2012 presentata da AnIE-GIFI, comunicata in 
data 14 Marzo 2013 e la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.22/E del 2 Aprile 2013 in merito all’applicabilità della detrazione a impianti fotovoltaici.
22Assunzioni: autoconsumo 30%; costo medio energia elettrica 0,19 €/kWh; tasso annuo inflazione 1%; tasso annuo incremento prezzo energia elettrica 
1%; aliquota IRPEF media pari al 25%; entrata in esercizio II semestre V CE; vita utile 20 anni.
23Un IRR unlevered pari al 4% è assunto, nel presente Rapporto, come rendimento soglia per la sostenibilità economica dell’investimento nel caso di inve-
stitore privato.

Figura 3.15
Profili di rendimento di un impianto “tipo” da 3 kWp nel caso di accesso al Conto Energia o di accesso allo Scambio sul 
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breve termine anche in assenza di incentivi, alme-
no per le taglie di impianto che possano fruirne. 
Il che lascia intendere quanto l’attenzione degli ope-
ratori si stia spostando verso la possibilità di esten-
sione della detrazione al 50% oltre Giugno 2013 (si 
veda CAPITOLO 7), in deroga al ritorno al 36% come 
previsto dall’attuale normativa.

Il motivo di una trattazione specifica dell’argo-
mento SEU è anche in questo caso da ricercarsi 
nell’importanza del tema al fine di valutare le reali 
opportunità per il mercato italiano del fotovoltai-
co oltre il Quinto Conto Energia. Configurandosi, 
di fatto, come uno strumento abilitante alla diffu-
sione di sistemi in grado di autoprodurre l’ener-
gia in loco, con l’obiettivo di massimizzare la quota 
di autoconsumo, le applicazioni SEU – per la cui 
valutazione economica si rimanda al CAPITOLO 7 - 
costituirebbero uno spazio di mercato di estre-
mo interesse per gli operatori in un contesto qua-
le quello che si andrà definendo a partire dal 2014 
(si veda il CAPITOLO 2 per l’analisi del potenziale di 
mercato oltre il 2013). I SEU, Sistemi Efficienti di 
Utenza, rappresentano un sottoinsieme della ca-
tegoria di reti classificate come SAEE, Sistemi di 
Auto Approvvigionamento Energetico, definiti 
nel Decreto 10 Dicembre 201024.

In base al quadro normativo attualmente vigente, 
il SEU, come definito dal Decreto 115/08 e succes-
sivamente modificato dal Decreto 56/2010, è clas-
sificato come un “sistema in cui uno o più impianti 
di produzione di energia elettrica con potenza no-
minale complessiva non superiore a 20 MW e instal-
lati sullo stesso sito, alimentati da impianti a fonti 
rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendi-
mento, anche nella titolarità di una persona fisica 
o giuridica diversa dal cliente finale, sono diretta-
mente connessi per mezzo di una rete privata senza 
obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo 
di un solo cliente finale25 (persona fisica o giuridica) 
ed è realizzato all’interno o nella disponibilità del 
medesimo cliente”.

Uno degli elementi di maggiore interesse legato 

a questi modelli, risiede dunque nella possibi-
lità della definizione di un contratto diretto di 
fornitura di energia elettrica tra produttore26 e 
cliente finale, che abbia una durata predefinita 
– tipicamente ventennale – ed un valore prede-
finito nel prezzo di vendita dell’energia elettrica 
stessa che transita direttamente dal produttore al 
“cliente finale”.

Questa forma contrattuale, nota con il termi-
ne PPA, Power Purchase Agreement, risulta una 
prassi diffusa in diversi Paesi del mondo, soprat-
tutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per lo 
sviluppo di nuovi progetti di impianti fotovoltaici 
di medio-grande taglia, indipendentemente da un 
sistema dedicato di incentivazione. A titolo esem-
plificativo si riporta in TABELLA 3.13 un elenco dei 
principali nuovi progetti di impianti fotovoltaici 
sviluppati secondo il modello PPA nel mondo nel 
corso del 2012.

In un contesto come quello italiano, in cui il mer-
cato dei “grandi impianti” appare, soprattutto 
nella seconda metà del 2012, in forte contrazione 
(si veda a tal proposito il CAPITOLO 2) a causa dell’or-
mai esausto regime incentivante e del già citato im-
patto dei Registri, la possibilità di implementare 
un sistema SEU, potrebbe di fatto costituire una 
nuova reale opportunità di mercato.

Attraverso la definizione di un contratto PPA un 
produttore di energia, quale ad esempio una Energy 
Service Company, potrebbe sviluppare e gestire un 
impianto fotovoltaico, avendo come garanzia la di-
sponibilità di un cliente disposto ad acquistare l’e-
nergia da questo generata, scambiata attraverso un 
opportuno collegamento privato per un numero di 
anni fissato e ad un prezzo prestabilito contrattual-
mente. Nella FIGURA 3.16 si può vedere il complesso 
sistema di relazioni che caratterizzano lo sviluppo 
di un sistema SEU.

In maniera analoga, è possibile immaginare l’ap-
plicazione di un sistema SEU anche a contesti re-
sidenziali, ai quali ben si adattano ad esempio le 
strutture condominiali. Generalmente, infatti, in 
questi casi il consumo “contestuale” risulta essere 
anche di gran lunga inferiore al 30%, essendo in 
larga parte legato all’illuminazione e agli impianti 

24Si veda DM 10 Dicembre 2010 articolo 2, comma 1, lettera f e articolo 6.
25Il cliente finale è da intendersi ai sensi del D.lgs 79/99 come “la persona fisica o giuridica esclusivamente per uso proprio” e quindi ad esempio i condomìni 
possono entrare all’interno di un SEU solo relativamente ai prelievi ad essi direttamente ascrivibili e non a quelli dei relativi condòmini.
26Il produttore è da intendersi, ai sensi del D.lgs 79/99 come “la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà 
dell’impianto” e quindi come un soggetto diverso dal costruttore o anche dal titolare dell’impianto stesso.

3.6. I Sistemi Efficienti di Utenza
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ascensori. Un importante vantaggio potrebbe essere 
tratto introducendo la possibilità per il condominio 
di vendere l’energia ai condomini, possibilità che, 

peraltro, non avrebbe alcun tipo di impatto di sor-
ta sulla rete elettrica anzi incrementerebbe la quo-
ta di consumo “contestuale” (su valori prossimi al 

Tabella 3.13
Principali nuovi progetti fotovoltaici secondo il modello PPA nel 2012

 Paese Attori coinvolti

Figura 3.16
Schema strutturale di funzionamento e attori coinvolti nello sviluppo di un sistema SEU

Taglia impianto  (MW)

California, USA 40 San Diego Gas & Electric - Tallbear Solar – Gestamp Solar

California, USA 40 Burbank (Municipalità) -  Sempra U.S. Gas & Power

California, USA 250 Los Angeles (Municipalità) - K Road Moapa Solar

California, USA 20 Riverside (Municipalità) - SunEdison

Texas, USA 50 El Paso Electric Company -  Element Power

Sud Africa 30 South African Ministry of Energy - Gestamp Solar

Sud Africa 44 South African Ministry of Energy - Soitec

Oregon, USA 5,7 Portland General Electric - Constellation

Rajasthan, India 20 PR Fonroche - National Thermal Power Corporation

Repubblica Dominicana 50 Governo della Repubblica Dominicana-Isofoton

California, USA 20 Pacific Gas and Electric Company – Silverado Power

Regno Unito 5 AmeyCespa Waste Management Corp - Lightsource 
Renewable Energy Limited (IPP)

Ecuador 50 CONELEC (Gestore di Rete) - Solexica Energy Corporation - 
JCM Capital - Radical Energy

Cliente finale

Prelievo della
rete energia
necessaria

Installazione
e O&M

Immissione in rete
produzione in eccesso

PPA
Fornitura energia

in base a parametri
contrattualizzati

SEU

Enti finanziatori

ESCo Installatore

Enti investitori

Fornitore
componenti

impianto

SPV
(produttore)

Impresa di
distribuzione
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100%) delle utenze condominiali stesse riducendo 
ulteriormente le “perturbazioni” dovute alla pro-
duzione fotovoltaica. In questo caso un soggetto 
terzo, come ad esempio una ESCo o il gestore del 
condominio, potrebbe occuparsi dell’installazione 
e della gestione dell’impianto fotovoltaico, attra-
verso la definizione di un’opportuna forma contrat-
tuale che definisca il prezzo del servizio di vendita 
dell’energia elettrica ad un valore prestabilito.

Appare evidente come una soluzione quale quella 
prospettata potrebbe, a tutti gli effetti, contribuire 
a ridurre in maniera significativa il rischio im-
prenditoriale derivante dalla variabilità del valo-
re futuro dell’energia elettrica prodotta e immessa 
in rete, almeno per la parte di energia che verrebbe 
direttamente consumata - e quindi acquistata - dal 
cliente finale. 

Nonostante le prospettive di convenienza eco-
nomica di un’applicazione SEU (per il dettaglio 
delle quali si rimanda al CAPITOLO 7 del presente 
Rapporto) possano apparire estremamente inte-
ressanti, è necessario considerare una serie di li-
mitazioni. Queste possono, a tutti gli effetti, rite-
nersi connaturate alla definizione stessa fornita dal 
legislatore e sono attualmente in fase di valutazio-
ne da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas, come definito nel Documento per la Pubblica 
Consultazione DCO 33/11 e in merito al quale è at-
teso, ormai da tempo, un pronunciamento definiti-
vo dell’Autorità stessa che ne regoli definitivamente 
il funzionamento.

Tali criticità possono essere sintetizzate in tre punti:
1.• limite della mono-utenza; 
2.• limite nella localizzazione del sito di installa-

zione dell’impianto che deve necessariamente 
rientrare nella “disponibilità” del cliente finale;

3.• limite nell’unicità del punto di connessione alla 
rete pubblica attraverso il quale sono gestiti i flussi 
di energia, in prelievo e in immissione, la cui tito-
larità – e quindi i relativi obblighi nei confronti 
delle società di distribuzione relativamente ai ser-
vizi di distribuzione, dispacciamento e trasporto 
- deve essere in capo ad uno dei due soggetti 
(cliente finale o produttore) coinvolti nel SEU.

Il primo limite lascia sostanzialmente inapplica-
bile il modello a contesti ai quali ben si adattereb-
bero impianti fotovoltaici sia di grande/media ta-
glia (quali centri commerciali, aeroporti, distretti 
industriali), sia di medio/piccola taglia (quali ad 
esempio complessi condominiali), ottenendo un 
effetto che, nel complesso, potrebbe essere assimi-
lato all’ottenimento di un livello di autoconsumo27 
prossimo al 100%.

Il secondo limite non specifica soluzioni alterna-
tive alla diretta proprietà del sito di installazione 
dell’impianto da parte del cliente finale, lasciando 
aperto il dubbio sull’idoneità di eventuali con-
tratti di affitto o usufrutto a essere qualificanti 
per l’applicazione del SEU.

L’ultimo vincolo si traduce in un ampliamento del 
rischio imprenditoriale percepito dal produttore 
il quale, ad esempio, potrebbe vedere compromes-
sa la continuità di connessione alla rete pubblica 
dell’impianto fotovoltaico che si trova a gestire. Ciò 
potrebbe essere dovuto a eventuali inadempienze 
del cliente finale nei confronti delle società di di-
stribuzione (nell’ipotesi che sia quest’ultimo a essere 
titolare del punto di connessione), che comportino 
il distacco completo del SEU dalla rete pubblica. In 
una simile eventualità, la possibilità per il produtto-
re di ottimizzare la valorizzazione dell’energia elet-
trica generata sarebbe compromessa, essendo esclu-
sa la possibilità di immettere in rete la quota-parte 
di energia non direttamente consumata dal cliente. 
Il campo di applicabilità dei SEU, almeno dal pun-
to di vista dell’analisi dei rischi della controparte a 
esso connessi, rimane quindi limitato a quei soli 
clienti finali che risultano particolarmente “affi-
dabili”, escludendo quindi potenzialmente conte-
sti quali quelli delle piccole e medie imprese.

Il principale vantaggio che l’attuale impianto nor-
mativo assicura ai SEU, risiede invece nella pos-
sibilità che il computo dei corrispettivi tariffari 
di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e 
a copertura degli oneri generali di sistema siano 
conteggiati sulla sola quota di energia “prelevata 
sul punto di connessione”28. In questo modo, l’ener-
gia prodotta e consumata all’interno del SEU viene 
esentata dal pagamento degli oneri di rete traducen-
dosi in un diretto vantaggio di prezzo per il cliente 

27Inteso, in questa sede, come rapporto tra consumo dell’utenza, nelle ore diurne, così come classificata per il SEU e il totale della produzione dell’impianto 
fotovoltaico.
28Si veda a tal proposito D.lgs 115/08, articolo 10, comma 2.

3.6.1. Limiti e opportunità
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finale29 .   

L’elemento che risulta più critico è però la reale 
sostenibilità di una diffusione “massiccia” di si-
stemi SEU, a causa dell’obbligo, in capo al gestore 
della rete di distribuzione, di garantire una po-
tenza in prelievo (e quindi in particolare il ser-
vizio di dispacciamento) per l’utenza connessa al 
sistema SEU. La remunerazione di questo servizio, 
tuttavia, sarebbe sostenuta solo parzialmente dall’u-
tente stesso, in quanto esonerato dagli oneri per 
gran parte dell’energia che sfrutta (prelevata dall’in-
terno del sistema SEU). Gli oneri generali connes-
si ai servizi di dispacciamento per i sistemi SEU, 
andrebbero dunque a ripartirsi su tutti gli utenti 
connessi alla rete nazionale, tramite un aumento 
delle componenti specifiche relative agli oneri di di-
spacciamento in bolletta.

L’orientamento dell’Autorità relativamente a questo 
tema sembra essere volto a prevedere per i SEU il 
pagamento delle sole parti fisse degli oneri di rete a 
copertura del servizio di trasmissione, distribuzio-
ne e dispacciamento in base al numero di punti di 
connessione e della potenza impegnata dagli stes-
si. Tuttavia, è plausibile ritenere che il ritardo nella 
Deliberazione definitiva in materia SEU (attesa dal-
la pubblicazione del Documento per la consultazio-
ne nell’Agosto 2011), sia in gran parte ascrivibile a 
quest’ultima criticità, nonché alla resistenza e alle 
perplessità mostrate dalle diverse società di distri-
buzione, che sarebbero le prime interessate nella 
gestione dei servizi di trasmissione distribuzione e 
dispacciamento.

Con la deliberazione 493/2012/R/efr del 22 
Novembre 2012 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas ha fissato le regole definitive per l’attribuzio-
ne dei corrispettivi di sbilanciamento sull’energia 
prodotta da fonti rinnovabili non programmabi-
li, tra le quali dunque rientrano anche gli impian-
ti fotovoltaici. 

In particolare, le nuove disposizioni confermano 
quanto già definito nella precedente delibera30 pre-
vedendo che i relativi corrispettivi siano applicati, 
a partire dal 1 Gennaio 2013, anche ai titolari di 
impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 10 
MW che:
•• accedono al regime del Ritiro Dedicato31;
•• hanno accesso alle tariffe onnicomprensive 

previste dal Conto Energia;
•• non accedono al meccanismo dello Scambio 

sul Posto.

Il nuovo meccanismo previsto per l’attribuzione 
dei corrispettivi di sbilanciamento prevede che il 
GSE, al quale è affidato il compito di utente del di-
spacciamento per i soggetti in questione, provve-
da a trasferire ai produttori gli oneri connessi al 
disallineamento tra la quantità di energia elettrica 
prevista dalle contrattazioni relativa al Mercato 
del Giorno Prima (MGP) e l’effettiva quantità di 
energia elettrica immessa in rete, la cui differenza 
verrà valorizzata ai prezzi relativi al Mercato Infra-
giornaliero (MI).

Venendo meno in questo modo il concetto della 
priorità di dispacciamento, il GSE provvederà a 
trasferire l’onere di sbilanciamento ai singoli tito-
lari degli impianti in base a due criteri:
•• una quota attribuita in maniera direttamente 

proporzionale allo sbilanciamento del singolo 
produttore;

•• una quota di stabilizzazione attribuita in base 
allo sbilanciamento complessivo della “macro-
zona di appartenenza”32.

L’ammontare di questi oneri, secondo le prime sti-
me fornite dal GSE stesso, potrebbe variare nel caso 
degli impianti fotovoltaici non rilevanti (e quinti 
con potenza inferiore ai 10 MW) da 2.3 c€/kWh a 
4.5 c€/kWh, che se confrontati con la remunera-

29Si consideri a titolo di esempio che la componente variabile dei corrispettivi tariffari comprensivi degli oneri di rete (trasmissione, distribuzione e dispac-
ciamento) e degli oneri generali di sistema (componenti A, UC4 e UC7) a Dicembre 2012 per un’utenza connessa in Media Tensione, con potenza impegnata 
pari a 150 kW, risulta pari a 4,499 c€/kWh, a fronte di un prezzo complessivo dell’energia “in bolletta” pari mediamente a 13 c€/kWh.
30Si veda la deliberazione AEEG 281/2012/R/efr.
31Il Ritiro Dedicato è una modalità di vendita dell’energia elettrica, alternativa ai contratti bilaterali e alla vendita in borsa elettrica, che un produttore di 
energia da fonte rinnovabile titolare di un impianto di taglia inferiore ai 10 MW può scegliere e che prevede che tutta l’energia immessa in rete dall’impianto 
stesso venga “ritirata” dal GSE stesso, il quale corrisponde al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato che è inferiormente limitato dal valore dei p”prezzi 
minimi garantiti” fissati annualmente dall’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas.
32Si intende la zona nella quale vengono formati i Prezzi Medi Zonali di riferimento come comunicato periodicamente dal GME (Gestore dei Mercati Energe-
tici) a valle delle contrattazioni sul MGP (Mercato del Giorno Prima) da esso gestite.

3.7.1. L’introduzione dei Corrispettivi di 
sbilanciamento per gli impianti a fonte 
non programmabile

3.7. Gli altri provvedimenti 
normativi rilevanti del 2012
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zione complessiva media del 2012 pari a 8c€/kWh 
potrebbe avere un impatto estremamente significa-
tivo sulla redditività dell’investimento che risulterà 
crescente al crescere della quota di sbilanciamento 
presentata dal singolo impianto.

Soprattutto per gli impianti di taglia maggiore in 
regime di cessione totale dell’energia prodotta, 
si concretizza, a partire dal 2013, la necessità di 
una corretta previsione delle quantità di energia 
che effettivamente saranno immesse in rete, al 
fine di massimizzare il valore dell’energia prodotta 
e ridurre al minimo l’impatto dell’attribuzione de-
gli oneri di sbilanciamento stessi. Come dettagliato 
nel CAPITOLO 8, diversi operatori si stanno struttu-
rando al fine di fornire sistemi preposti alla pre-
visione dell’energia immessa in rete da impianti 
fotovoltaici.

Il 24 Luglio 2012 è entrata in vigore, la nuova 
Direttiva Europea33 sui Rifiuti da Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche (RAEE) che prevede 
l’adattamento delle legislazioni nazionali entro 
il 14 Febbraio 2014. La nuova direttiva fissa nuovi 
target di raccolta e riciclaggio per i Paesi Membri, e 
definisce nuove modalità di calcolo della quantità 
di rifiuti che ogni Paese dovrà raccogliere, che sarà 
calcolata in base al volume di prodotti tecnologici 
immessi nel mercato nei 3 anni precedenti e non più 
come quantitativo pro-capite per abitante. Inoltre, 
la Direttiva estende la classificazione RAEE anche 
ai moduli fotovoltaici, includendoli di fatto tra le 
apparecchiature che dovranno essere raccolte e ri-
ciclate a fine vita.

La normativa italiana aveva già definito misure 
relative al riciclo dei moduli sia nel Quarto che nel 
Quinto Conto Energia. In particolare, a partire da 
Luglio 2012, tutti i nuovi impianti che entreran-
no in esercizio dovranno prevedere l’adesione da 
parte del produttore o dell’importatore di moduli 
a un consorzio di smaltimento, che predisponga 
i mezzi necessari per il corretto tracciamento dei 
moduli e le risorse necessarie per lo smaltimento a 
fine vita, pena l’esclusione dal riconoscimento delle 

33Direttiva 012/19/EU

3.7.2. Il riciclo dei moduli

Tabella 3.14
I consorzi conformi alle regole tecniche previste dal Disciplinare tecnico del GSE a Marzo 2013

 Consorzio Sede

COBAT – Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo Roma

Consorzio Ecolight Milano

Consorzio Eco-PV Milano

E-cycle scarl Napoli

La mia energia soc. cons. a.r.l. Venafro (IS)

Consorzio ECOEM Milano

Consorzio Ecoped Milano

Consorzio Re.Media Milano

ERP Italia Srl Cernusco sul Naviglio (MI)

Pv cycle italia s.r.l. Roma

RAEcycle S.c.p.A. Brescia
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tariffe incentivanti.

I singoli produttori di moduli hanno dunque dovu-
to provvedere ad aderire ad un sistema consortile di 
raccolta e recupero di moduli fotovoltaici che, come 
definito dalle Regole applicative pubblicate dal GSE 
il 20 Dicembre 201234, poteva inizialmente forni-
re un’attestazione di possesso parziale dei requisiti 
previsti con l’obbligo però di adeguarsi entro il 31 
Marzo 2013 ai requisiti stabiliti dalle Regole appli-
cative stesse.

Al momento in cui questo Rapporto viene redatto 
(e quindi appena prima della scadenza dei termi-
ni per l’adeguamento), sono 11 i sistemi consortili 
che hanno ottenuto l’attestazione di idoneità ai 
disciplinari tecnici pubblicati dal GSE.

Il sistema si basa oggi su un modello del tipo 

“pay-as-you-put”, in base al quale, per ogni modu-
lo commercializzato, vengono predisposte (tra-
mite un contributo aggiuntivo a carico del cliente 
finale) le risorse per provvedere al recupero degli 
stessi moduli al termine del loro ciclo di vita.

Il problema che in prospettiva appare più evidente 
è relativo invece alla gestione dei moduli “stori-
ci”, cioè quelli immessi sul mercato prima di Luglio 
2012. In particolare, il Decreto di recepimento della 
Direttiva 012/19/EU, dovrà, necessariamente en-
tro Febbraio 2014, provvedere a stabilire con quali 
modalità verranno reperite le risorse per il recu-
pero e lo smaltimento dello stock di moduli entrati 
in esercizio fino alla fine del 2011. In particolare, 
considerando l’installato cumulato a Dicembre 2012 
è possibile stimare un volume complessivo di moduli 
che potenzialmente dovranno essere smaltiti entro il 
2036 pari a circa 1,2 mln di tonnellate35.

34Disciplinare Tecnico per la definizione e verifica dei requisiti tecnici dei Sistemi/Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita ; GSE-
Dicembre 2012.
35Per le valutazioni di dettaglio sul mercato potenziale del riciclo di moduli in Italia si veda Solar Energy Report 2012, pp. 148-149.
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L’anno appena trascorso è stato certo – e per 
l’ennesima volta – un anno “straordinario” 
per il fotovoltaico ed ha ovviamente impattato 

sulle caratteristiche della filiera, sia nel nostro Paese 
che, più in generale, nel mondo. In particolare, i fe-
nomeni più rilevanti cui si è assistito sono:
•• il progressivo consolidamento del settore per 

quanto riguarda le fasi a monte, dominate dal 
più volte richiamato fenomeno di oversupply, 
sia relativamente alla produzione di silicio che 
alla produzione di celle e moduli;

•• lo sviluppo dell’internazionalizzazione, la di-
versificazione dei modelli di business e l’affer-
marsi di fenomeni di integrazione verticale per 
quanto riguarda le fasi a valle.

Certamente, il fattore che ha influito maggiormente 
sui cambiamenti della filiera del fotovoltaico è stata 
però la cosiddetta “guerra dei prezzi” tra produttori 
occidentali e cinesi. Tale guerra che sta portando alla 
progressiva introduzione di misure antidumping, è 
stata alla base del forte consolidamento che, su scala 
globale, ha determinato un susseguirsi di fallimenti, 
fermi produttivi, acquisizioni e uscite dal settore an-
che da parte di grandi gruppi industriali che avevano 
diversificato il proprio business nel fotovoltaico attratti 

dalle importanti opportunità di crescita mostrate, ne-
gli anni passati, da questo settore. Il consolidamento 
ha riguardato da vicino anche e soprattutto i player 
italiani che si sono trovati alle prese con:
•• una crescente competizione internazionale;
•• una forte contrazione del mercato interno.

Questo ha, di fatto, compromesso l’attività di nume-
rosi player, ormai tradizionali, italiani e operanti a 
diversi livelli della filiera.

Obiettivo di questo Capitolo è quello di evidenziare 
i trend più significativi nell’evoluzione della filie-
ra fotovoltaica nazionale definendo, innanzitutto, 
il volume d’affari complessivamente generato in 
Italia nelle diverse fasi della filiera ed evidenziando, 
poi, le caratteristiche tipiche di ogni Area di busi-
ness e le principali dinamiche di internazionaliz-
zazione e consolidamento del settore.

Per determinare il reale volume d’affari del fotovol-
taico in Italia nel 2012, si è analizzato:
•• il profilo delle installazioni nel nostro Paese nel 

4.1. Il volume d’affari del 
fotovoltaico in Italia

Figura 4.1
Il volume d’affari nelle principali aree di business nella filiera fotovoltaica italiana nel 2011 e nel 20121

Silicio e 
Wafer

Celle e 
Moduli Inverter Altri 

componenti Distribuzione Progettazione
Installazione

(2.688 mln €)

872 mln €

(5.820 mln €)

2.390 mln €

(1.430 mln €)

547 mln €

(1.503 mln €)

903 mln €

(2.860 mln €)

1.532 mln €

(14.800 mln €)

6.237 mln €

Residenziale
2,025 mld €
(2,42 mld €)

Industriale
1,781 mld €
(2,81 mld €)

Grandi Impianti
2,081 mld €
(5,70 mld €)

Centrali
0,349 mld €
(3,87 mld €)

Mercato 2011 = 14,8 mld €

Mercato 2012 = 6,2 mld €

1I valori tra parentesi fanno riferimento al 2011.



www.energystrategy.it116
SOLAR ENERGY REPORT • COPYRIGHT © DIG – POLITECNICO DI MILANO

4. LA FILIERA

corso dell’anno;
•• l’evoluzione del costo medio chiavi in mano degli 

impianti.

L’effetto congiunto della contrazione del mercato e 
della riduzione dei prezzi ha determinato un vo-
lume d’affari complessivo per il 2012 pari a 6,2 
miliardi di €, più che dimezzato (-58%) rispetto a 
quello registratosi nel 2011.

In FIGURA 4.1 è mostrato il volume d’affari (in ter-
mini di fatturato complessivo) generato dalle sin-
gole Aree di business, tenendo conto dei volumi di 
vendita e dei relativi prezzi dei componenti nelle 
diverse fasi della filiera. In questo senso, il volu-
me d’affari complessivo generato dal settore coinci-
de con quello misurato a valle della filiera, e cioè 
nell’Area di business Progettazione e Installazione, 
che costituisce l’interfaccia diretta della filiera con 
i diversi segmenti di mercato. È necessario tenere 
presente, quindi, che il totale del volume d’affari non 
coincide con la somma del fatturato generato dalle 
diverse aree di business, coerentemente con quella 
che è la struttura della distinta base di un impianto 
fotovoltaico e con l’articolazione dei flussi tipici che 
riguardano l’intera filiera2.

In sintesi, possiamo dire che, sui 6,23 mld € com-
plessivamente generati nel corso del 2012, il 33% è 
rappresentato dal mercato dei grandi impianti, il 32% 
dal mercato residenziale, il 29% dalle taglie industria-
li e solo il 6% dal mercato delle centrali solari. Come 
si può vedere nella FIGURA 4.1, il segmento di mer-
cato che più ha risentito di questa contrazione è 
senza dubbio quello dalle centrali, di gran lunga 
ultimo per volume d’affari, che, come descritto nel 
CAPITOLO 2, non solo ha mostrato la contrazione 
più significativa dal punto di vista della nuova 
potenza installata, ma ha anche fatto registrare 
una riduzione media del 35% dei prezzi chiavi in 
mano (si veda CAPITOLO 1).

Quasi appaiati al comando per valore del merca-
to nel 2012 sono il segmento residenziale (fino 
ai 20 kW) e quello dei grandi impianti (tra 200 
e 1.000 kW). Questa situazione è però il risultato 
di due andamenti molto diversi del volume d’affari. 
Nel primo caso, infatti, si registra una contrazione 
del volume d’affari complessivamente generato 

di “solo” il 16% rispetto al 2011, principalmente 
riconducibile alla riduzione di prezzo. Nel secon-
do caso, invece, la contrazione è stata decisamen-
te maggiore (-63%), ascrivibile in larga misura 
all’effetto combinato della contrazione delle in-
stallazioni (-38%) e dei prezzi (-30%).

Il terzo mercato per importanza relativa è quel-
lo degli impianti industriali che, con un volume 
d’affari complessivo pari a 1,78 mld €, ha fatto se-
gnare una contrazione pari al 37%, principalmen-
te imputabile alla dinamica di riduzione dei prezzi 
visto che, dal punto di vista della potenza installata, 
il mercato si è mantenuto in linea con il 2011.

Per valutare lo stato di salute della filiera naziona-
le, è utile verificare il fatturato complessivamente 
generato dalle sole imprese italiane. Nel comples-
so rimane in Italia il 43% del volume d’affari (che 
sale al 46% se si considerano anche imprese este-
re con sede produttiva in Italia, ma la situazione è 
molto diversa nei vari stadi della filiera.

Nella FIGURA 4.2, si riporta la percentuale di fattu-
rato generato dalle imprese italiane e dalle impre-
se estere con stabilimento produttivo in Italia (nel 
mercato interno senza considerare l’export)nelle 
singole aree di business, nonché l’indicazione del 
volume d’affari complessivo che, considerando la 
struttura della filiera e i flussi economici nella cate-
na di fornitura, rimane “nelle tasche” delle impre-
se italiane e che si attesta a circa 2,7 mld €.

Nell’Area di business Silicio e Wafer i produttori 
italiani stanno praticamente scomparendo se si 
pensa che, in un’area di business già in forte contra-
zione, la quota parte di volume d’affari che rimane 
in Italia si è ridotta di tre punti percentuali rispet-
to al 2011 arrivando a un “misero” 2 % (dovuto in 
larga parte alla chiusura dello stabilimento italiano 
dell’americana MEMC).

È particolarmente critica anche la situazione per 
l’Area di business Celle e Moduli, in cui i produtto-
ri italiani contribuiscono solo per il 13% del volu-
me d’affari totale, con una contrazione di circa 2 
punti percentuali rispetto allo scorso anno, prin-
cipalmente dovuta alla difficile situazione economi-
co finanziaria dei principali player del nostro Paese.

2 Ad esempio il valore misurato per l’Area di business Celle e Moduli considera il fatturato generato dalla vendita di moduli fotovoltaici che include quindi 
anche i costi di acquisto di Silicio e Wafer. Il fatturato dell’Area di business Distribuzione tiene conto del prezzo di vendita di moduli, inverter e altre compo-
nenti per impianti fino ai 200 kW, in considerazione del fatto che, generalmente per i grandi impianti l’acquisto dei componenti avviene da parte di un System 
Integrator o di un EPC Contractor che si occupa dell’acquisto di componenti direttamente dai produttori.
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L’area dove invece le imprese italiane mantengo-
no una posizione importante in termini di volu-
me d’affari è quella degli Inverter, dove contano 
per il 35% dell’intero fatturato, valore che sali-
rebbe al 64% considerando anche quello ascrivibi-
le alle imprese estere con filiale produttiva in Italia. 
È importante sottolineare a questo proposito come 
la quota relativa risulti in aumento rispetto al 
2011, a causa della maggiore capacità dei player 
italiani di difendere la loro quota in un contesto 
di mercato in contrazione. Ragionando in valore 
assoluto, tuttavia, si nota come il volume d’affari 
delle imprese italiane (incluse le filiali produttive 
di imprese estere) sia sceso di ben il 56%, a causa 
della contrazione dell’installato totale in Italia, alla 
quale si è, solo in parte, contrapposto un incre-
mento dell’export.

È rimasta sostanzialmente stabile la quota di fat-
turato ascrivibile alle imprese italiane che opera-
no nel business “Altri componenti”4 che rimane su 
valori attorno al 40% del totale complessivo.

Per quanto riguarda l’Area di business Distribuzio-
ne, le imprese italiane si appropriano del 75% del 
volume d’affari complessivo, in aumento rispetto 
al 2011.

Infine, per quanto riguarda l’Area di business 
Progettazione e Installazione, il volume d’affari 
che rimane in Italia è pari a circa l’80%, in aumen-
to di circa 6 punti percentuali rispetto al 2011, a 
causa della crescita dell’importanza relativa dei 
segmenti residenziale e industriale, dove le im-
prese italiane sono più forti rispetto al mercato delle 
centrali, in cui giocano un ruolo più importante i 
grandi EPC e System Integrator internazionali.

La FIGURA 4.35 riporta la numerosità e la prove-
nienza degli attori che operano sul mercato italia-
no, considerando tutti i player che risultavano ope-
rativamente attivi a fine 2012.Va infatti sottolineato 
che, nell’ultimo anno, numerose imprese diretta-
mente riconducibili al settore del fotovoltaico 
(all’incirca 25) hanno, di fatto, interrotto la pro-
pria attività, con il fermo prolungato delle linee 
produttive, l’ampio ricorso alla cassa integrazio-
ne e, in alcuni casi, l’uscita stessa dal settore o l’av-
vio di procedure fallimentari6. Complessivamente 
nel 2012 si registra, in base alle nostre stime, per la 
prima volta una riduzione, pari al 5% delle imprese 
della filiera fotovoltaica nazionale, rispetto agli 850 

Figura 4.2
Volume d’affari generato dalle imprese italiane nelle principali aree di business nel 20123 e percentuale 
rispetto al totale 
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3 Il valore tra parentesi fa riferimento al totale del volume d’affari generato dalle imprese nella specifica area di business nel 2011.
4 Area che fa riferimento a tutti i componenti accessori dell’impianto fotovoltaico, quali cavi e quadri elettrici, strutture di supporto.
5 non sono disponibili i dati per l’area di business “Altri Componenti”.
6 Questo fenomeno di consolidamento del settore, generalizzato a livello internazionale, viene dettagliato nel BOX 4.1.

4.2. I player della filiera 
fotovoltaica italiana
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operatori attivi a fine 2011. A queste si aggiungono 
diverse migliaia di installatori locali che operano 
nei segmenti residenziali e nelle piccole applica-
zioni industriali, che tuttavia svolgono la propria 
attività anche su altri settori, quali l’installazione di 
impianti elettrici e termici. 

La realtà industriale legata all’Area di business 
Silicio e Wafer è, pressoché integralmente, costi-
tuita da imprese estere (pari al 96% del totale), es-
senzialmente i principali gruppi internazionali che 
raggiungono l’Italia attraverso il ricorso all’export 
puro.

La situazione è molto diversa nel caso dell’Area di 
business Celle e Moduli, dove la quota di impre-
se italiane attive sul mercato - pur tornando al di 
sotto del 50% fatto registrare nel 2011 -  risulta es-
sere molto maggiore. La distribuzione dei player in 
quest’area di business è legata all’effetto congiunto 
dell’uscita di scena da parte di una serie di opera-
tori nazionali e della costituzione di filiali com-
merciali attive sul territorio nazionale da parte di 
grandi player internazionali, soprattutto asiatici, 
che hanno comunque incrementato la propria pre-
senza sul mercato italiano (arrivando a rappresenta-
re il 37% del totale). Ci sono anche diverse imprese 
(il 15% del totale) che invece raggiungono il merca-
to italiano tramite importatori e distributori.

Il numero di imprese italiane attive nell’Area di 
business Inverter si è leggermente ridimensionato 
(dal 47% al 43%), soprattutto a causa dell’uscita di 

scena di 4 operatori italiani. Ne hanno ovviamente 
beneficiato le imprese estere che, per gestire al me-
glio le attività di assistenza post-vendita, dispongo-
no di filiali commerciali in Italia (e che rappresen-
tano il 45% del totale) e le imprese estere che espor-
tano direttamente nel nostro Paese (che coprono il 
rimanente 13%).

La quota di imprese italiane attive nell’ Area di 
business Distribuzione è molto alta (sono circa il 
73% del totale). Il rimanente 27% è rappresentato 
da imprese estere con filiale in Italia, costituite sia 
da grandi gruppi internazionali di distribuzione 
di componenti fotovoltaici, che hanno fatto il loro 
ingresso nel mercato italiano nel corso del 2010 e 
2011, sia da imprese produttrici di moduli che of-
frono i loro prodotti associati a inverter, strutture 
di supporto e componenti necessari all’installazione 
“chiavi in mano”.

Infine, l’Area di business nella quale i player ita-
liani rappresentano la quasi totalità degli ope-
ratori (oltre il 90%) è quella della Progettazione 
e Installazione. Per le taglie residenziali e indu-
striali si registra la presenza pressoché esclusiva 
di imprese italiane (piccoli installatori che ope-
rano a livello locale), mentre, nel segmento dei 
grandi impianti, rimangono attivi alcuni grandi 
player internazionali che svolgono il ruolo di EPC 
Contractor e System Integrator. Questi grandi gruppi 
internazionali, attivi da diversi anni sul mercato ita-
liano, hanno visto, tuttavia, pesantemente ridotta la 
propria quota di mercato e la propria marginalità e 

Figura 4.3
Le imprese nella filiera fotovoltaica italiana a fine 2012
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hanno cercato di reagire diversificando su servizi di 
O&M e rivolgendo la propria attenzione ai mercati 
esteri.

La FIGURA 4.4, mostra i valori medi di margina-
lità (EBITDA Margin7) registrati tra le principali 
imprese operanti nelle diverse aree di business. 
Come al solito, oltre ai dati medi, si riportano anche 
la varianza dei dati raccolti e i valori di riferimento 
per gli anni 2011 e 2010. Appare evidente come il 
2102 abbia fatto registrare una contrazione pres-
soché generalizzata della marginalità media ri-
spetto ai valori del 2011 e, in misura ancora mag-
giore, rispetto a quelli del 2010.

I valori più bassi, pur stabili rispetto al 2011, sono 
quelli registrati dagli operatori attivi nella sola 
produzione di moduli che mostrano una margi-
nalità media pari al 2,1%, ma che arrivano ad ave-
re marginalità negative anche del 10%. Per questo 
motivo quest’area è stata particolarmente colpita 
dal fenomeno di consolidamento avviatosi tra la 
fine del 2011 e il 2012 e di cui si da una descrizione 
nel BOX 4.1.

La contrazione maggiore delle marginalità rispetto 

all’anno precedente, invece, si riscontra nelle fasi a 
monte, dove risulta estremamente ampia anche la 
varianza degli EBITDA margin (sino a valori mar-
catamente negativi). Questo fenomeno è attribuibile 
(come già registrato nelle scorse edizioni del Solar 
Energy Report) all’andamento generalizzato dei prez-
zi che, come illustrato nel CAPITOLO 1, si mostra in 
contrazione sia considerando i singoli componenti, 
sia considerando il costo “chiavi in mano” degli im-
pianti. In particolare, i produttori di silicio e wafer 
hanno registrato una marginalità media dell’8,1% 
(-4% rispetto al 2011) e quelli di celle e moduli del 
4% (-2,5% rispetto al 2011) a causa del più volte ri-
chiamato fenomeno di oversupply che ha permesso 
solo ad alcuni grandi produttori integrati, che sfrut-
tano ampie economie di scala, di mantenere dei va-
lori di marginalità lorda positiva nel corso dell’anno. 

In leggera contrazione rispetto al 2011 (-1,5 punti 
percentuali) anche il valore medio della margina-
lità per i produttori di inverter, che è tuttavia il 
più alto della filiera (pari al 12%). Anche nel caso 
dei produttori di inverter si registrano, comunque, 
casi di forte contrazione della marginalità con ope-
ratori, soprattutto di piccole dimensioni, che, nel 
corso del 2012, sono stati costretti a uscire dal setto-
re, a causa di una struttura dei costi non più in gra-
do di assicurare un adeguato livello di profittabilità 
del business.

Figura 4.4
La marginalità degli operatori lungo la filiera fotovoltaica
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4.3. Le marginalità

7 Tale margine è stato ricavato a partire dai dati di bilancio 2012 presentati a inizio 2013. nei casi in cui tali dati non siano stati disponibili all’atto della 
redazione del presente Rapporto (Marzo 2013), si è fatto riferimento alle stime a finire elaborate dalle imprese stesse all’atto di presentazione dei propri 
risultati trimestrali.
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È rimasta piuttosto stabile (-0,5 punti percen-
tuali rispetto al 2011), ma su valori medi mol-
to ridotti (pari al 2,5%), la marginalità media 
nell’Area di business Distribuzione su cui hanno 
inciso negativamente soprattutto gli elevati costi di 
magazzino (si veda PARAGRAFO 4.7).

Infine, si sono registrate marginalità medie del 
6% per l’attività di Progettazione e Installazione, 
con punte che sono arrivate al 15% nel caso dei 
player che sono riusciti ad aggiudicarsi i progetti di 
più ampia scala, ma anche al -5% nel caso invece di 
alcuni EPC e System Integrator che, storicamente 
focalizzati sul mercato delle centrali e dei grandi 
impianti, hanno di fatto sperimentato uno stallo 
del mercato e hanno dunque definito nuove stra-
tegie di diversificazione del proprio business, non 
essendo sempre in grado di raggiungere il mercato 
degli impianti di taglia minore.

L’area di business legata alla produzione di silicio 
e wafer, materia prima per la realizzazione di cel-
le e moduli fotovoltaici, è indubbiamente la più 
concentrata con grandi gruppi internazionali 
che detengono gran parte del mercato globale di 

polysilicon (si veda TABELLA 4.1). 

La produzione complessiva di silicio nel corso del 
2012 si è attestata a circa 235.000 tonnellate che, 
seppure in contrazione dell’8% rispetto alle 255.000 
tonnellate del 2011, è stata ampiamente al di sopra 
della domanda effettiva. La sola produzione del 
2012 sarebbe stata sufficiente, infatti, a soddisfare 
una domanda pari a circa 34 GW di potenza instal-
lata (cioè più del totale effettivo installato nel corso 
dell’anno, pari a 33,7 GW complessivi). Se si consi-
derano poi le installazioni in film sottile e un valore di 
scorte invendute per circa 25.000 tonnellate derivanti 
dalla sovra-produzione del 2011, si può avere un’idea 
più chiara dell’entità del fenomeno di oversupply che 
ha portato il prezzo del silicio, a fine 2012, a circa 13 
€/kg, con una contrazione del 47% su inizio anno, 
che si aggiunge al già notevole -55% del 2011.

Confrontando la produzione complessiva e la capa-
cità produttiva installata si registra uno squilibrio 
ancora maggiore. La capacità produttiva dei primi 8 
player al mondo, pari a 249.000 tonnellate annue (in 
aumento dell’ 11% rispetto al 2011) sarebbe, infatti, 
sufficiente ad assorbire il totale della domanda mon-
diale del 2012. Nel complesso, il grado di saturazione 
della capacità produttiva di polysilicon a livello glo-
bale si è attestato attorno al 55%, potendo contare su 
un totale di 421.000 tonnellate annue producibili.

4.4. Area di business Silicio e 
Wafer

Tabella 4.1
I principali produttori al mondo di silicio e wafer

 
Impresa nazione

Capacità 
produttiva 2012 

[tonnellate]

Capacità 
produttiva 2011 

[tonnellate]

Fatturato 2012 
(mln €)

Tipologia 
di impresa

GCL-Poly Polysilicon + Wafer Cina 65.000 46.000 1.305 

REC Polysilicon + Wafer Norvegia 20.500 19.000 951 

Wacker Chemie Polysilicon Germania 40.500 35.500 4.630 

Tokuyama Polysilicon Giappone 10.000 10.000 2.296 

OCI Company Polysilicon Corea del Sud 42.000 42.000 2.768 

LDK Silicon Polysilicon + Wafer Cina 22.000 17.000 1.351 

Hemlock 
Semiconductor 

Polysilicon USA 40.000 40.000 4.720 

MEMC Electronic 
materials

Polysilicon + Wafer USA 9.000 14.500 1.245 
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Appare evidente come, pur di ottenere quote di 
mercato che permettano di ammortizzare al meglio 
i costi di produzione in considerazione degli ingenti 
investimenti in asset produttivi effettuati in passato, 
le imprese del settore siano state disposte ad offrire 
il silicio a prezzi “stracciati” con il conseguente calo 
di marginalità precedentemente notato.

Nel 2012, in Italia, non c’è stata alcuna produzione 
di silicio. La filiale dell’americana MEMC ha tenuto 
fermo il proprio stabilimento di Merano8. Anche la 
Lux non ha prodotto nulla nel corso del 2012, no-
nostante il recente annuncio di voler comunque ri-
prendere la produzione di wafer in Italia addirittura 
raddoppiando la capacità produttiva e dedicandosi 
totalmente all’export.

Il fenomeno dell’oversupply ha coinvolto in ma-
niera importante anche la filiera dei produttori di 
celle e moduli, che, come mostrato nella TABELLA 
4.2, sono rappresentati per la maggior parte da ope-
ratori asiatici operanti secondo un modello forte-
mente integrato a monte, dalla produzione di mo-
duli fino a quella di wafer. Nel seguito si farà esplici-
tamente riferimento genericamente ai moduli, dato 
che il modello dei produttori “puri” di celle risulta 
sempre più raro e che la produzione di celle risulta 
quindi, quasi sempre, una fase intermedia della pro-
duzione di moduli.

4.5. Area di business Celle e 
Moduli

Tabella 4.2
I principali produttori di celle e moduli a livello globale nel 2012

 
Impresa nazione

Capacità 
produttiva 

moduli 2012 
(MW)

Capacità 
produttiva 

moduli 2011 
(MW)

Capacità 
produttiva 
celle 2012 

(MW)

Capacità 
produttiva 
celle 2011 

(MW)

Fatturato 
2012 

(mln €)

Tipologia 
di impresa

LDK Solar 
Co. Ltd

Celle + Moduli+ 
Wafer

Cina 2.5002.600 2.200 1.351 1.260

First Solar Celle + Moduli USA 2.3002.300 2.300 2.579**2.300

Jinko Solar
Celle + Moduli+ 

Wafer
Cina 1.5001.500 1.500 598,51.500 

Suntech
Celle + Moduli+ 

Wafer
Cina 2.4002.400 2.400 1.3662.400

Hanwha 
SolarOne

Celle + Moduli+ 
Wafer

Cina 1.5002.300 2.500 4551.300 

SunPower
Celle + 
Moduli

USA 1.0001.200 950 2.622**950

Conergy Moduli Germania 350350 – 470–

Trina Solar
Celle + Moduli+ 

Wafer
Cina 1.7002.600 2.400 1.066 1.700

Canadian 
Solar

Celle + Moduli+ 
Wafer

Cina 2.0002.300 2.000 1.0042.000

Sharp Solar
Celle + 
Moduli

Giappone 1.4001.400 1.400 n.d.1.400 

Yingli Solar
Celle + Moduli+ 

Wafer
Cina 2.4002.400 2.400 1.4112.400

Ja Solar
Celle + Moduli+ 

Wafer
Cina 1.2002.100 2.800 8102.800 

SolarWorld
Celle + Moduli+ 

Wafer
Germania 1.400800 800 1.500*800

Motech Celle Taiwan –– 1.600 387,31.500 

*valore stimato        **valore comprensivo dell’attività di EPC Contractor

8 In attesa di un possibile accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico per la revisione nelle condizioni di fornitura di energia elettrica allo stabilimento.
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Facendo riferimento alla sola capacità produttiva 
dei principali player riportati nella TABELLA 4.2, 
pari a oltre 24 GW, si può notare come si possa già 
soddisfare circa il 72% della domanda complessi-
va manifestatasi nel corso del 2012. Considerando 
tutti gli attori di quest’area di business, si arriva a una 
capacità complessiva pari a circa 70 GW che porta 
quindi a un oversupply molto significativo, con una 
saturazione della capacità globale nel 2012 infe-
riore al 50%.

Considerando il venduto, anziché la capacità pro-
duttiva, si verifica una situazione piuttosto differen-
te, pur con un’analoga forte concentrazione (si veda 

TABELLA 4.3). I Top 10 produttori al mondo (per 
quantità venduta) sono responsabili di circa 13,8 
GW di moduli complessivamente inviati sul mer-
cato, un valore pari al 41% della domanda com-
plessiva nel corso dell’ultimo anno.

Come si è visto nel CAPITOLO 1, l’effetto dell’over-
supply a livello internazionale si è tradotto nella 
forte contrazione dei prezzi avvenuta nel corso 
del 2012 che ha impattato direttamente sulla mar-
ginalità lorda dei principali player attivi sul mer-
cato dei moduli che, come illustrato in FIGURA 4.5, 
si è sostanzialmente dimezzata tra 2011 e 2012. In 
particolare, nel 2012, le uniche due imprese con 

Tabella 4.3
I primi 10 operatori a livello globale per MW di moduli immessi sul mercato nel 2012

 Impresa Vendite 2012 (MW)nazione

*valore stimato

Yingli Cina 2.300

JA Solar Cina 1.550

Suntech Cina 1.750

Jinko Solar Cina 850

SunPower U.S.A. 925

First Solar U.S.A. 1.900

Sharp Solar Giappone 1.000*

Canadian Solar Cina 1.139

Trina Solar Cina 1.558

Hanwha SolarOne Cina 850

Figura 4.5
Confronto tra le marginalità 2011 e 2012 dei principali produttori di moduli a livello globale

-15%

0%

15%

30%

-10%

5%

20%

35%

-5%

10%

25%

40%

20122011

10,6%

First Solar

Trina

Suntech

Canadian Solar

Hanwha

Yingli

Media

Jinko

Sunpower

Ja Solar

Sharp

4,6%

EB
IT

D
A

 M
ar

gi
n



www.energystrategy.it
SOLAR ENERGY REPORT • COPYRIGHT © DIG – POLITECNICO DI MILANO

123

4. LA FILIERA

margini lordi superiori al 10% sono state First 
Solar (che nel corso del 2012 si è aggiudicata il tito-
lo di primo EPC Contractor al mondo per potenza 
installata, con oltre 500 MW di nuovi impianti rea-
lizzati) e SunPower, che risultano però fortemen-
te integrate a valle nell’attività di progettazione e 
installazione di grandi impianti e centrali solari.

Viceversa, la situazione appare estremamente cri-
tica per la maggior parte dei top player asiatici che 
mostrano margini in forte contrazione con risul-
tati trimestrali anche ampiamente negativi9.

Il consolidamento è favorito anche dall’uscita 
di scena di alcuni grandi gruppi industriali che, 
negli ultimi anni, avevano diversificato il proprio 
portafoglio di attività nel fotovoltaico. Si possono 
citare, ad esempio, Siemens che, nella seconda 
metà del 2012, ha annunciato l’uscita progressiva 
dal fotovoltaico e dal solare termodinamico con l’o-
biettivo di focalizzarsi sui settori dell’idroelettrico 
e dell’eolico e il gruppo Bosch, che ha annunciato 
di fermare le attività di produzione di wafer, celle e 
moduli a partire dal 2014 dopo le perdite del 2012 
pari a circa 1 mld €.

9 All’inizio del 2013 il colosso cinese Suntech ha dato avvio alla procedura di fallimento a causa di un default obbligazionario per circa 541 mln $ oltre che 
per le pesanti perdite registrate nel corso del 2011 e 2012.

Tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, 28 diversi moduli-
sti con sede produttiva in Europa sono stati coinvolti nel 
processo di globale consolidamento del settore. In parti-
colare, la pesante crisi di liquidità nella quale le imprese 
si sono trovate, causata da una profittabilità in continua 
contrazione e da una forte stretta sul credito derivata 
dalla situazione finanziaria internazionale, ha coinvolto 
una capacità produttiva complessiva di circa 3,8 GW (si 
veda FIGURA 4.6). Nella pratica, il fenomeno si è tradot-

to nell’avvio di procedure di insolvenza, bancarotta o 
in acquisizioni da parte di imprese orientali (come nel 
caso delle acquisizione di Q-Cell da parte di Hanwha 
Solar One, Solon da parte del gruppo cinese Microsol e 
Scheuten Solar acquisita dalla cinese Aiko Solar).
Più del 50% dei fenomeni analizzati riguarda produttori 
di tecnologia thin-film che, come illustrato nel CAPITOLO 
1, risentono fortemente delle dinamiche di prezzo della 
tecnologia di prima generazione. 

Figura 4.6
Capacità produttiva interessata da fenomeni di consolidamento tra 2011 e 2012

Box 4.1
Il processo di consolidamento dell’industria occidentale dei moduli fotovoltaici

0

300

600

100

400

200

500

700

Q-C
ell

s

Sha
rp

Silik
en

Sch
ot

t S
ola

r

X-G
ro

up

Sola
r M

ille
niu

m

Sola
rw

at
t

Ev
er

gr
ee

n S
ola

r

Heli
os

 Te
ch

no
log

y

M
x G

ro
up

Day
 4

 En
er

gy

Pra
m

ac

Bos
ch

 S
ola

r
Solo

n

Sola
rW

or
ld

Abo
un

d S
ola

r

Sch
eu

te
n S

ola
r

Sch
üc

oT
hin

 Fi
lm

Pev
afe

rs
a

Gad
ir 

Sola
r

Fir
st

 S
ola

r

Uni-
Sola

r

Inv
en

tu
x

Sov
ell

o

Sola
rd

ay

Solt
ec

tu
re

Fle
xc

el

Ode
rs

un

Ridimensionamento/
uscita dal settore

Fermo produttivo

Acquisizione

M
W

Fallimento/Insolvenza



www.energystrategy.it124
SOLAR ENERGY REPORT • COPYRIGHT © DIG – POLITECNICO DI MILANO

4. LA FILIERA

Come era lecito attendersi anche il contesto italia-
no risulta fortemente condizionato dall’estrema 
difficoltà che caratterizza il business della produ-
zione di celle e moduli.

La produzione nazionale di celle fotovoltaiche 
(come illustrato in FIGURA 4.7) è diminuita nel cor-
so dell’anno del 34% (oltre 40 MW) sostanzial-
mente a causa del fermo produttivo per gran par-
te dell’anno di realtà importanti, come Solsonica, 
Helios Technology e Omniasolar, nonché allo stop 
produttivo, per tutto il 2012, da parte di X-Group, 
la maggiore realtà italiana per capacità installata in 
celle che, di fatto, ha chiuso il proprio stabilimento 
in Provincia di Padova.

È stato piuttosto simile il trend riscontrato nel-
la capacità produttiva10 di moduli che si è ridotta 
del 30% a causa soprattutto della già citata uscita 
di scena di X-Group (con i suoi 100 MW di capa-
cità produttiva annua), del trasferimento a Malta 
e in Serbia (dove rimane ancora legata al proget-
to “Onegiga Project”11)del principale modulista 
italiano MX Group (180 MW di capacità produt-
tiva) e dell’abbandono dell’attività di produzione 
di moduli in Italia da parte della tedesca Solon, 
che aveva una capacità produttiva installata in Italia 
di circa 95 MW12. A questi principali operatori si 

vanno ad aggiungere realtà produttive minori che, 
nel corso della prima parte del 2012, hanno abban-
donato il settore, come la siciliana Saiphil Sunny e 
la toscana Pramac che hanno chiuso i rispettivi sta-
bilimenti di Agrigento e Siena e la varesina Arendi 
(controllata del gruppo Marcegaglia) che ha defini-
tivamente chiuso la propria attività di produzione di 
moduli in film-sottile con tecnologia CdTe.

Nel complesso, tuttavia, la produzione effettiva di 
moduli è rimasta stabile tra il 2011 e il 2012, gra-
zie anche alla piena operatività della 3Sun, Joint 
Venture tra Sharp Solar e Enel Green Power, che ha 
raggiunto nel corso dell’anno il valore produttivo 
di regime pari a 160 MW e che si prevede possa 
ulteriormente crescere, potendo sfruttare una mag-
giore efficienza nella produzione dei moduli in sili-
cio amorfo realizzati nello stabilimento produttivo 
di Catania.

Nel complesso, i produttori italiani di celle e mo-
duli hanno risentito in maniera significativa delle 
dinamiche di prezzo che hanno spesso portato i 
loro prodotti a essere sostanzialmente fuori mer-
cato, a causa della minore diminuzione dei costi 
di produzione legati a una scala produttiva senza 
dubbio non ottimale, soprattutto se si considerano 
i livelli di saturazione della capacità produttiva nel 

Figura 4.7
Capacità produttiva e produzione annua di celle e moduli in Italia
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10 L’unico incremento che si registra nella capacità produttiva di moduli è quello relativo ai 60 MW di ampliamento delle linee produttive di Sunerg, che 
dovrebbe portare la capacità produttiva del suo stabilimento umbro a 100 MW di moduli annui..
11 Cfr. solar energy Report 2012, p. 92.
12 Che rimane invece attiva nel fotovoltaico italiano come EPC Cotractor.
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corso del 2012 (si veda TABELLA 4.4). Ha impatta-
to negativamente poi l’ulteriore contrazione del 
mercato interno che ha senza dubbio limitato gli 
spazi di manovra dell’industria nazionale che, sal-
vo qualche eccezione, non sembra nelle condizioni 
ottimali per procedere a un effettivo e reale pro-
cesso di internazionalizzazione. In media, infatti, 
meno del 10% della produzione nazionale è desti-
nata all’export, anche se esistono casi eccezionali, 
come Moncada Solar Equipment che, sfruttando 
le opportune sinergie di gruppo con la controllan-
te Moncada Energy Group, riesce a destinare gran 
parte della propria produzione a commesse relative 
a installazioni all’estero. A Novembre 2012 infatti, 
l’impresa siciliana ha chiuso un contratto per la rea-
lizzazione di un impianto da 94 MWp in Sud Africa, 
il quale sarà dunque in grado di assorbire presso-
ché tutta la capacità produttiva della controllata 

Moncada Solar Equipment.

Va, infine, citato il caso di Sunerg che, coprendo 
diverse attività che vanno dalla produzione, alla 
distribuzione, sino all’installazione di impianti 
fotovoltaici, riesce ad assicurarsi una maggiore 
marginalità. Questo modello sembra essere la chia-
ve di volta per i produttori italiani che dovranno ne-
cessariamente puntare sull’internazionalizzazione.

Nell’Area di business degli Inverter, pur se si regi-
stra una dinamica di contrazione dei prezzi piut-
tosto generalizzata, l’impatto sulla filiera risulta 
meno critico, come risulta evidente dall’analisi 
della TABELLA 4.5..

Tabella 4.4
I principali produttori di celle e moduli in Italia nel 2012 

 
nome

Solsonica Rieti Celle e Moduli
40 celle

150 moduli

3Sun Catania Moduli 160 160

Brandoni Solare Ancona Moduli 70 28

Moncada Solar 
Equipment

Caltanissetta Moduli 65 55

Sunerg Perugia Moduli 45 25

Elital Avellino Moduli 45 40

Eosolare Matera Moduli 25 9

80 moduli

20 celle

Sede
Tipologia 
di attività

Capacità produttiva 
2012 (MW)

Produzione 
2012 (MW)

4.6. Area di business Inverter

Tabella 4.5
I principali produttori di inverter a livello globale nel 2012

 
Impresa

Capacità 
produttiva 

2012 (GW)

Produzione 
2012 (GW)

Produzione 
2011 (GW)

Fatturato 
2012 (mln €)

Fatturato 
2011 (mln €)

nazione
Headquarters

*annunciato nel 2012 un aumento di capacità produttiva a 9,5 GW **valori relativi alla sola divisione “inverter”

11,5GermaniaSMA 7,67,2 1.400 1.710

6,0USAPower–One** 2,93,7 743 1.020

4,2*GermaniaKaco** 3,02,6 n.d. 870

3,5DanimarcaDanfoss** 1,02,5 150 n.d.

2,5AustriaFronius 1,31,1 150 380

1,3ItaliaBonfiglioli** 0,50,4 40 53
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La posizione di leadership tra i produttori mon-
diali di inverter rimane nelle mani del gruppo 
tedesco SMA, seguito dall’americana Power One 
che, tuttavia, potrebbe essere scalzata dal secondo 
posto di questa classifica qualora venisse imple-
mentato l’annunciato ampliamento di capacità pro-
duttiva da parte della tedesca Kaco New Energy. A 
Novembre 2012, l’azienda tedesca ha dichiarato 
di prevedere di riuscire a disporre di una capacità 
produttiva complessiva pari a 9,5 GW annui, di-
venendo in questo caso il secondo player al mondo 
per capacità installata sfruttando a pieno la capacità 
produttiva dei suoi tre stabilimenti tedeschi, ai quali 
vanno ad aggiungersi il sito produttivo Canadese in 
Ontario, quello statunitense nella città di San Jose e 
quello di Seul in Corea del Sud. 

A causa del trend di riduzione dei prezzi, quasi 
tutte le principali imprese hanno fatto registra-
re una contrazione del fatturato complessivo nel 
2012 rispetto al 2011. Riduzione resa ancora più 
marcata per i fenomeni di shortage, soprattutto 
nel periodo estivo dell’anno appena trascorso, do-
vuti alla prevista riduzione degli incentivi in Italia 
e Germania e all’introduzione nel nostro Paese di 
norme relative alle modalità di connessione in rete 
dell’inverter stesso (si vedano CAPITOLI 2 e 3).

Nonostante la quota di mercato complessiva ri-
manga ancora saldamente nelle mani dei principali 

produttori storici di inverter fotovoltaici13, esistono 
diverse realtà produttive, soprattutto asiatiche, che 
hanno fatto il loro ingresso sul mercato nel corso 
del 2012. Anche per quanto riguarda gli inverter, 
dunque, l’Asia sta cominciando a giocare un ruo-
lo progressivamente sempre più importante, alla 
luce del cambiamento degli scenari internaziona-
li che vedono i Paesi emergenti come Cina e India 
(si veda CAPITOLO 2) proporsi come nuovo spazio 
di mercato per imprese new entrant nel settore, 
oltre che ovvio target di internazionalizzazione da 
parte dei principali player presenti sul mercato.

Tra le nuove realtà più interessanti sulla scena in-
ternazionale si annoverano:
•• la cinese Sungrow, player che, da diversi anni, è 

attivo sul mercato cinese (con una quota di cir-
ca il 30% nel 2012) e che, grazie all’espansione 
di quest’ultimo, nel prossimo anno potrebbe di-
venire uno dei principali player a livello globale;

•• la cinese Samil Power che, entrata nel setto-
re a partire dal 2008, ha consolidato la propria 
esperienza dapprima focalizzandosi sul mercato 
interno e poi rivolgendo la propria offerta so-
prattutto al mercato UK e a quello australiano e 
che potrà quasi sicuramente rientrare nei top 10 
manufacturer già nel corso del 2013;

•• la tedesca Sunways, che, di fatto, non è un vero 
e proprio new entrant, in quanto operativa sul 
mercato da diversi anni, ma che nel 2012 è stato 

Figura 4.8
Capacità produttiva e produzione annua di inverter in Italia

13 Considerando, ad esempio, che i soli 6 player riportati in TABELLA 4.5 contano per una produzione complessiva pari al 52% della domanda annua totale 
e che questa sale ben oltre il 70% se si considerano i “top 10 manufacturer” a livello mondiale.
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definita come target di acquisizione da parte del 
gigante LDK solar, tramite il quale dovrebbe es-
sere in grado di raggiungere il mercato cinese in 
forte espansione, a tutto beneficio della propria 
quota di mercato che attualmente è al di sotto del 
2% a livello globale.

Per quanto riguarda la filiera italiana, l’andamen-
to della produzione di inverter e della capacità 
produttiva installata è riportato in FIGURA 4.8.

Nel corso del 2012, la capacità produttiva com-
plessivamente installata in Italia è scesa del 6%, 
principalmente a causa dell’uscita dal settore da 
parte di quattro imprese piccole dimensioni. Tre 
di esse, la toscana Lef, la RGM con due diversi siti 
produttivi in Liguria e in Piemonte e la lombarda 
SEM, hanno abbandonato il comparto inverter tor-
nando al proprio core business nel mondo dell’elet-
tronica di potenza. La quarta, l’emiliana Solar Più, 
ha invece dichiarato l’avvio della procedura falli-
mentare nel corso del 2012.

A fronte di questa piccola riduzione di capacità, è 
rimasta sostanzialmente stabile sui livelli del 2011 
(circa 4,7 GW) la produzione complessiva di in-
verter nel nostro Paese che è ancora riferita in gran 
parte a Power-One (si veda TABELLA 4.6).

Due sono i principali trend in atto nell’Area di bu-
siness Inverter in Italia:

•• I grandi player con capacità produttiva su-
periore ai 200 MW hanno visto, nel corso del 
2012, una contrazione della marginalità prin-
cipalmente a causa della riduzione dei prezzi che 
è stata, solo in parte, bilanciata da un’ottimizza-
zione dei costi di produzione resa possibile es-
senzialmente dalle sinergie con il segmento dei 
gruppi di continuità e dell’elettronica di po-
tenza in cui spesso queste imprese si trovano 
a operare. Tali produttori hanno poi dedicato 
all’export in media il 20% del totale della pro-
duzione, con operatori importanti (come Power-
One) che hanno fatto registrare una quota di ex-
port di circa i due terzi della produzione annua. 
I grandi player nazionali sono, infatti, in gra-
do di rivolgersi già oggi ai mercati esteri con 
offerte competitive (ad esempio si può citare 
Elettronica Santerno che ha già ottenuto impor-
tanti commesse per un totale di più di 350 MW 
su impianti di grande taglia in USA, Sud Africa e 
India che riesce a servire tramite i propri stabili-
menti produttivi esteri presenti in Cina e le varie 
filiali commerciali in Paesi come Brasile, India, 
Canada, Russia e USA), o si stanno attrezzando 
per farlo nei prossimi anni (ad esempio Siel ha 
previsto l’apertura di un nuovo stabilimento pro-
duttivo in USA in grado di servire direttamente 
il mercato).

•• I player nazionali di piccole dimensioni, con 
capacità produttiva inferiore ai 200 MW han-
no invece sperimentato una vera e propria crisi 

Tabella 4.6
I principali produttori di inverter con stabilimento produttivo in Italia nel 2012

 
Impresa Sede

Capacità 
produttiva 2012 

(MW)

Produzione
2012 (MW)

Produzione 
2011 (MW)

Terranuova 
Bracciolini (AR)

Power–One 4.000 3.000 2.300

Ronco 
Briantino (MI)

Fimer 630 250 125

Imola (BO) Elettronica Santerno 900 400 900

Gerenzano (VA)Gefran 200 80 n.d.

Lissone(MB)AROS Solar Technology 1.000 500 500

Montebello 
Vicentino (VI) 

Answer Drives 224 80 200

Cormano (MI) Siel 500 300 250

Poppi (AR)Astrid E.E. 180 60 180
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di profittabilità nel corso del 2012, a causa del-
la prevalente focalizzazione sul mercato dome-
stico che, come evidenziato nel CAPITOLO 2, si è 
mostrato in forte contrazione nel corso dell’ulti-
mo anno. A questa situazione si è aggiunto il no-
tevole aggravio di costi e l’impatto delle man-
cate vendite derivanti dall’introduzione delle 
Normative CEI (come illustrato nel CAPITOLO 
3). Come dimostrano le quattro uscite dal setto-
re nel corso del 2012, sono le piccole imprese a 
soffrire di più, a testimonianza di quanto la scala 
produttiva risulti fondamentale anche per il bu-
siness degli inverter.

L’Area di business Inverter si mostra comunque 
quella con un miglior stato di salute “relativo”, sia 
per quanto riguarda le marginalità, sia per quanto 
concerne le prospettive future di crescita e la capaci-
tà di internazionalizzazione. Tale filiera, già da di-
versi anni, è fortemente orientata all’export, e ha 
saputo sfruttare il know how tecnologico svilup-
pato negli anni passati nel business degli inverter 
e, più in generale, in quello a esso molto affine 
dell’elettronica.

La TABELLA 4.7 riporta i principali operatori attivi 
sul mercato italiano nell’attività di distribuzione di 
componenti chiave per impianti fotovoltaici (prin-
cipalmente moduli e inverter).

Come evidenziato all’inizio del presente Capitolo, 
si registra una importante presenza di operato-
ri esteri che, nel corso del 2011, sono entrati sul 
mercato italiano al fine di sfruttarne gli elevati 
tassi di crescita e che, nel 2012, hanno consolidato 
la propria presenza sul mercato nazionale grazie 
alla sostanziale “tenuta” dei segmenti residenzia-
le e industriale che hanno assicurato uno “zoccolo 
duro” di installazioni.

La marginalità media riscontrata per gli operato-
ri attivi a livello nazionale è comunque scesa in 
media di 0,5 punti percentuali,  con diversi opera-
tori che, nel 2012, hanno sperimentato una mar-
ginalità complessivamente negativa. Ciò è dovuto 
sostanzialmente alla dinamica di prezzo estrema-
mente variabile, soprattutto per quanto riguarda la 
componente moduli che ha contribuito ad amplia-
re il “rischio di magazzino” per i distributori che 
sono stati spesso costretti a vendere a un prezzo 
di mercato sostanzialmente inferiore a quello dei 
moduli acquistati solo qualche mese prima (fe-
nomeno amplificato peraltro dall’elevata variabilità 
nel profilo mensile delle installazioni riscontrato 
nel corso del 2012, con il forte picco estivo, deter-
minato dall’entrata in vigore della norma CEI 0-21 
e dalla scadenza del 27 Agosto per l’esaurimento del 
Quarto Conto Energia). 

La riduzione della marginalità media degli ope-
ratori può, senza dubbio, essere spiegata anche 
dalla contrazione del mercato dei grandi im-
pianti (illustrata nel CAPITOLO 2), verso cui diversi 

4.7. Area di business 
Distribuzione e Installazione

Tabella 4.7
I principali distributori attivi sul mercato italiano nel 2012

 
Impresa Paese Provincia

Vendite Moduli 
2012 (MW)

Vendite Inverter 
2012 (MW)

GermaniaConergy Italia Vicenza 88 16

ItaliaTecnospot Bolzano 35 140

GermaniaIBC Solar Udine 19 19

ItaliaSunerg Solar Perugia 75 72

GermaniaKrannich Solar Bologna 30 70

Regno UnitoSolarcentury Milano 13 –

ItaliaEnerpoint Monza e Brianza 56 134

FranciaSaint-Gobain Solar System Milano 24 –

GermaniaEnergieBAU Arezzo 10 30

OlandaSunConnex Milano 35 10

ItaliaGaleo Energy Caserta 20 30

SvizzeraILB Helios Italy Milano 10 0
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operatori si erano rivolti come sviluppatori e instal-
latori di impianti. Ne sono un esempio Enerpoint, 
Conergy, con la sua direzione sviluppo in Puglia, 
ma anche realtà più piccole quali SolarCentury che, 
fino al 2011, si erano occupate, di attività di svi-
luppo dell’impianto agendo da EPC Contractor ed 
esternalizzando le sole attività di installazione, ma 
che, di fatto, nel corso del 2012 hanno visto forte-
mente ridimensionata questa attività.

Il 2012 dunque può essere considerato per i prin-
cipali player della filiera italiana un anno di ri-
focalizzazione sul business primario della distri-
buzione in particolare per le taglie residenziali e 
industriali.

Risultano rare le dinamiche di internazionalizza-
zione che coinvolgono le imprese della distribuzione 
italiane e che sono, sostanzialmente, riconducibili a 
quelle realtà che storicamente si occupavano anche 
di progettazione e installazione. Ne è un esempio 
Conergy Italia, filiale della capogruppo tedesca, 
che negli anni passati ha realizzato installazioni in 
Paesi come il Pakistan, la Corea, il Medio Oriente 
e il Sud America e che oggi si avvia ad espander-
si in Paesi dell’Europa dell’Est. Allo stesso modo 
Enerpoint, oltre alla definizione della Joint Venture 
con la Friendly Energy di Tel Aviv e all’apertura del-
la filiale di Quedinburg in Germania avvenute nel 
corso del 2011, ha proseguito, anche nel 2012, nella 
sua attività di internazionalizzazione con l’apertura 
di filiali commerciali a Londra, (Enerpoint Ltd) e in 
Benelux (Enerpoint BVBA).

Per il futuro dei player della distribuzione in 
Italia è ragionevole attendersi:
•• la definizione di accordi di filiera, volti a coin-

volgere direttamente gli installatori attraver-
so azioni di promozione e di marketing rivolte 
all’investitore finale, in grado di proporre un’of-
ferta post incentivi che l’installatore stesso sia in 
grado di veicolare al cliente finale;

•• la definizione di soluzioni pre-configurate e 
progettate sulle esigenze del cliente “tipo” nelle 
taglie residenziali e industriali, volte a fornire 
all’installatore le componenti e i materiali neces-
sari in base alla tipologia di soluzione concepita. 
Su questa linea si muovono le offerte “EPstar” 
di Enerpoint e “Fotovoltaico su misura” di 
Tecnospot, lanciate a partire dall’inizio del 2013 

con l’intento di proporre un’offerta pronta per il 
mercato residenziale e commerciale in grid-pa-
rity, basata sulle detrazioni fiscali e l’ottimizza-
zione dell’autoconsumo per sfruttare i vantaggi 
dello Scambio sul Posto (si veda CAPITOLO 7);

•• un’integrazione nel portafoglio di una serie 
di prodotti aggiuntivi (quali strutture di sup-
porto, cavi e quadri elettrici) col duplice scopo 
di appropriarsi di un maggior valore aggiunto 
tramite la singola fornitura e di completare la 
gamma di soluzioni offerte tramite prodotti ri-
volti all’efficienza energetica14 (strada quest’ul-
tima che sembra però ancora piuttosto embrio-
nale a causa della necessaria integrazione con la 
filiera dei prodotti idro-termo sanitari).

Per quanto riguarda invece l’Area di business 
Progettazione e Installazione, la TABELLA 4.8 for-
nisce una panoramica dei principali operatori 
attivi nella progettazione e installazione di im-
pianti fotovoltaici in Italia nel corso del 2012. Si 
può notare l’assenza di grandi realtà italiane che 
avevano caratterizzato il mercato dell’EPC in Italia 
negli scorsi anni. Tra queste è necessario notare la 
mancanza, ad esempio, di un grande player inter-
nazionale come ABB che, dopo i 106 MW installati 
nel corso del 2011, ha sostanzialmente abbandonato 
l’attività di installazione, focalizzandosi in maniera 
importante sull’attività di O&M degli impianti de-
tenuti in portafoglio (come descritto nel CAPITOLO 
8) oltre al core business nella fornitura di inverter, 
componenti per la connessione in Bassa Tensione, 
sottostazioni e trasformatori. Altro assente impor-
tante è la padovana Ecoware, controllata da Aìon 
Renewables che, a Novembre 2012, ha avviato la 
procedura di concordato preventivo dopo che, nel 
2011, era stata una delle principali imprese attive in 
Italia nel business della progettazione e installazione 
con circa 80 MW di impianti realizzati. Pressoché 
ferma, infine, l’attività in Italia di Terni Energia che, 
dopo un installato 2011 pari a un totale di 76 MW, si 
ferma a un solo impianto per una potenza comples-
siva pari a 750 kWp nel corso del 2012.

Nel complesso, dunque, tutte le principali imprese 
attive nel nostro Paese escono fortemente ridi-
mensionate a seguito dell’importante contrazio-
ne dei maggiori segmenti di mercato nel 2012 con 
una marginalità media che si attesta su valori pari 
al 6% (si veda PARAGRAFO 4.3). Basti citare, a titolo 

14 Quali solare termico e pompe di calore.
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di esempio, la leader di mercato, Enel Green Power, 
che presenta una quota di installato in Italia nel 
2012 pari a 32 MW rispetto ai 182 MW del 2011.

Tuttavia, pur in un momento di crisi come quello del 
2012, l’Area di business Progettazione e Installazione 
in Italia sembra essere quella che ha risentito in ma-
niera minore del profondo cambiamento di conte-
sto, grazie alla capacità di adattarsi a una situazio-
ne particolarmente delicata attraverso tre diverse 
strategie:
•• la “revisione” del proprio modello di business, 

con un’attenzione sempre maggiore per i servi-
zi di “after-sale” volti alla fornitura di servizi 
avanzati di O&M, sia su impianti di propria 
realizzazione, sia su impianti realizzati da 
terzi. Esempi diretti di questa tipologia di stra-
tegia sono ABB, 9REN e Enerray che, a partire 
dal 2012, hanno iniziato a strutturarsi per offrire 
servizi connessi alla gestione e alla manutenzio-
ne degli impianti, estendendo il servizio che già 
offrivano sugli impianti di propria realizzazione;

•• il forte ricorso all’internazionalizzazione, per 
cui gli operatori dell’area in esame si mostra-
no i più attivi lungo tutte le fasi della filiera 
industriale italiana. Basti pensare infatti che 
Terni Energia ha realizzato un totale di circa 
55,8 MW di potenza complessiva di cui solo 750 
kW in Italia e prevede, per il 2013, l’avvio della 
realizzazione di oltre 280 MW distribuititi tra 
Grecia (dove l’impresa rimane coinvolta nel pro-

getto Helios15) e Sud Africa. Allo stesso modo, 
la marchigiana Energy Resources prevede di in-
crementare tra il 2012 e il 2013 dal 5% al 70% la 
quota di fatturato derivante dalle attività all’este-
ro dopo aver siglato, a inizio 2013, un contratto 
da 50 mln € per la realizzazione di un impianto 
da 32 MW di potenza complessiva in Grecia. 
Sulla stessa linea si colloca l’apertura di “Enerray 
Romania”, avvenuta a fine Novembre 2012, che 
si occuperà della progettazione e realizzazione di 
impianti “chiavi in mano” nel territorio rumeno 
e che ha lo scopo di permettere alla società bolo-
gnese di intercettare un mercato in forte crescita 
prospettica nei prossimi anni (si veda CAPITOLO 2);

•• la realizzazione di impianti “chiavi in mano” 
in grid parity per le imprese attraverso una 
proposta volta ad ottimizzare l’autoconsumo e 
che potrà costituire, come descritto nel CAPITOLO 
7, la chiave per la sostenibilità degli investimen-
ti già nel breve e medio termine. Su questa linea 
si colloca ad esempio l’offerta di Officinae Verdi, 
Joint Venture tra WWF e Unicredit che prevede 
la partecipazione di Solon in qualità di partner 
tecnologico per la realizzazione degli impianti. 
L’offerta, nello specifico, è costituita dall’installa-
zione di impianti fotovoltaici sulla proprietà delle 
imprese e nella fornitura di opportuni strumenti 
di finanziamento che, a prescindere dal sistema 
di incentivazione, si propongono di fornire un ri-
sparmio energetico all’utente attraverso la fornitu-
ra di energia elettrica ad un costo pari a 9 c€/kWh.

15 Il Progetto Helios, avviato nel Settembre 2011 prevede di realizzare 10 GW di fotovoltaico sui terreni demaniali greci al fine di di esportare all’estero 
l’elettricità prodotta, per contribuire a risanare i conti del paese. Il piano prevede il coinvolgimento di diversi player internazionali per la realizzazione dell’e-
norme parco impianti pianificato.

Tabella 4.8
I principali EPC e System Integrator attivi in Italia nel 2012

 
Impresa Paese Sede italiana Installato in Italia 

2012 (MW)

ItaliaEnel Green Power Roma 32,0

Spagna9REN Milano,Roma 6,1

PortogalloMartifer Solar Milano 11,7

ItaliaEnergy Resources Ancona 4,0

CinaSolar Green Tecnology Milano 12,0

ItaliaGreen Utility Roma 4,3

ItaliaEnerray Bologna 15,0

ItaliaTerni Energia Terni 0,7
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In conclusione del presente Capitolo si propone nel 
BOX 4.2, una stima delle ricadute occupazionali ge-

nerate dal fotovoltaico nel nostro Paese valutando il 
confronto con la situazione del 2011.

Come già fatto nelle scorse edizioni del Solar Energy 
Report, si propone in FIGURA 4.9 un riassunto delle ri-
cadute occupazionali generate dal fotovoltaico in Italia, 
fornendo la stima del numero di addetti diretti impiegati 
nelle diverse fasi della filiera nazionale.
Come evidente, la riduzione rispetto al 2011 del numero 
di addetti diretti è riconducibile in larga misura alle di-
namiche che hanno caratterizzato le fasi a monte della 
filiera, dove le aree di business più capital intensive hanno 
sperimentato il maggior ricorso alla cassa integrazione, 
quando non addirittura avviato la procedura di chiusura 
definitiva degli stabilimenti produttivi.
La stima della riduzione complessiva del numero di oc-
cupati è basata sull’analisi dei seguenti fenomeni:
•• ricorso alla cassa integrazione per più di 6 mesi con-

secutivi;
•• avvio di procedure di concordato preventivo di fal-

limento;
•• uscita dal settore (compresa la riallocazione delle atti-

vità su settori diversi dal fotovoltaico);
•• politiche di razionalizzazione aziendale che abbiano 

comportato un ridimensionamento del personale.

Il numero di addetti diretti (cioè di quei posti di lavoro 
direttamente riconducibili ad attività connesse alla rea-
lizzazione di sistemi fotovoltaici in Italia) complessiva-
mente impiegati nel settore ammonta a circa 14.000 uni-
tà, in calo del 22% rispetto al 2011. 
Come illustrato in FIGURA 4.9, l’Area di business che si 
mostra più importante da un punto di vista occupazio-
nale è quella della Progettazione e Installazione. Questa 
è costituita da addetti che trovano impiego nelle attività 
di sviluppo, progettazione e installazione di grandi im-
pianti e centrali solari da parte degli EPC e nelle attività 
di sviluppo e installazione di System Integrator, spes-
so costituiti da imprese attive nella distribuzione che si 
occupano anche di installazione di impianti prevalente-
mente nel segmento industriale. La parte più importante 
è però rappresentata da piccole imprese o ditte indivi-
duali che operano localmente nell’attività di installazione 
di impianti, prevalentemente domestici, e imprese che 
si occupano dello sviluppo delle pratiche autorizzative e 
nella fornitura di impianti “chiavi in mano” agli investi-
tori residenziali che, come descritto nel PARAGRAFO 2.2, 
contano per un mercato che, dal punto di vista della nu-

Figura 4.9
Le ricadute occupazionali del fotovoltaico in Italia per area di business.

Box 4.2
Le ricadute occupazionali del fotovoltaico in Italia
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merosità, risulta circa un ordine di grandezza superiore 
agli altri segmenti (132.000 impianti su 147.000 impianti 
totali installati nel 2012).
Un settore, quello dei piccoli e micro installatori, nei 
confronti del quale sembra essersi acceso un rinnova-
to dibattito a valle della pubblicazione da parte della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 
Documento n. 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013, 
che recepisce gli orientamenti del Decreto Legislativo 
28/2011 in materia di requisiti formativi richiesti agli 
installatori. A partire da Agosto 2013, infatti, stando 
alle disposizioni del Documento, gli installatori di im-
pianti a fonte rinnovabile, siano essi fotovoltaici o no, 
dovranno necessariamente partecipare a corsi formati-
vi specifici sulla singola fonte considerata della durata 
di 80 ore e opportunamente organizzati ed erogati dal-
le Amministrazioni Regionali stesse. Diverse le critiche 

provenienti dal mondo delle associazioni di categoria, 
secondo le quali i nuovi corsi andrebbero a penalizzare 
non solo gli operatori che presentano dei requisiti forma-
tivi minori, (comportando la necessità di sostenimento 
dei costi di formazione da parte degli addetti con diplo-
ma professionale e l’esenzione invece per i soggetti che 
dispongono di un titolo di laurea in discipline tecniche o 
diploma si scuola superiore tecnico-scientifico), ma po-
trebbero essere facilmente aggirati dalle piccole imprese 
che dispongono o “assumono per l’occasione” personale 
qualificato, a diretto discapito dei singoli imprenditori e 
delle ditte individuali che verrebbero gravati di un’ulte-
riore complicazione di natura burocratica, oltre che eco-
nomica, derivante dagli “aggiornamenti professionali” 
previsti. All’atto della stesura del presente Rapporto (fine 
Marzo 2013) solo la Lombardia e la Toscana hanno chia-
rito tempistiche e modalità di erogazione dei corsi.
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Nel mercato italiano del fotovoltaico si ini-
ziano a registrare interessanti fenomeni 
di acquisizione di grandi impianti già 

realizzati e connessi in rete. È noto, infatti, come 
fondi di investimento, società finanziarie e hol-
ding di investimento, italiani e stranieri, si siano da 
sempre mostrati interessati al fotovoltaico italiano, 
caratterizzato da tariffe incentivanti estremamente 
premianti (soprattutto se si considera il Secondo o il 
Terzo Conto Energia), che hanno saputo assicura-
re rendimenti a doppia cifra di estremo interesse 
per questa tipologia di  investitori.

La taglia degli impianti scambiati in questo mer-
cato secondario si colloca nell’ordine di grandezza 
del megawatt. Si tratta tipicamente di grandi cen-
trali fotovoltaiche concepite per la power genera-
tion, in regime dunque di “cessione totale” dell’e-
nergia prodotta e realizzate generalmente a terra, 
o di grandi impianti a tetto la cui produzione può 
essere destinata anche al consumo diretto di un’u-
tenza connessa localmente. Il crescente interesse 
per l’acquisizione di impianti di questo tipo già 
realizzati e connessi in rete, piuttosto che per lo 
sviluppo di impianti green field,  è principalmente 
riconducibile all’aumento del rischio industriale 
connesso allo sviluppo degli impianti, accentua-
to dal meccanismo dei Registri introdotto con il 
Quarto e rafforzato con il Quinto Conto Energia 
(si veda CAPITOLO 3), oltre che dall’ovvio effetto del 
taglio delle tariffe, che rende difficile ottenere livel-
li di rendimento degli investimenti paragonabili a 
quelli dei precedenti sistemi di incentivazione. An-
ziché procedere allo sviluppo e costruzione degli 
impianti, i grandi investitori si sono dunque rivolti 
al mercato secondario, lasciando il “rischio di svi-
luppo” dell’impianto nelle mani di EPC e System 
Integrator. Questi ultimi, che inizialmente svolge-
vano il ruolo di contractor per conto di un investito-
re, si sono focalizzati sullo sviluppo e realizzazione 
di impianti di proprietà, con l’obiettivo di cedere 
sul mercato secondario gli asset, una volta connessi 
e operativi, mantenendo in alcuni casi la titolarità 
dei contratti di Operation & Manteinance (SI VEDA 
CAPITOLO 8). Al tempo stesso investitori di diversa 
natura si mostrano sempre più interessati a im-
pianti già connessi in rete e incentivati da tariffe 
– e quindi anche da profili di rendimento dell’inve-

stimento - estremamente più vantaggiose rispetto 
a quelle che potrebbero essere ottenute con lo svi-
luppo di un nuovo impianto.

Obiettivo di questo Capitolo è analizzare le dinami-
che connesse all’attività di cessione e acquisizione 
di impianti fotovoltaici sul mercato secondario 
in Italia, definendo un quadro di riferimento delle 
grandezze in gioco in termini di potenza comples-
siva e volume d’affari. Sarà dunque delineato il pro-
filo degli attori “tipo” di questo mercato e saranno 
identificati i driver principali nella definizione 
del prezzo delle transazioni. Si fornirà, infine, un 
quadro delle principali strategie di investimento 
adottate dagli operatori e delle opportunità offerte 
agli attori tradizionali della filiera fotovoltaica, quali 
EPC e fornitori di servizi di Operation & Mantei-
nance.

Una prima classificazione dei soggetti attivi sul 
mercato secondario Italiano può essere effettuata 
dividendo tra investitori e soggetti offerenti. Se 
i primi investono principalmente sul fotovoltaico 
al fine di sfruttarne i profili di rendimento assi-
curati dalle tariffe incentivanti, o con lo scopo di 
ampliare il proprio parco di generazione, i secon-
di, trovano negli impianti già realizzati e connessi 
un asset con un importante valore di mercato at-
traverso il quale poter capitalizzare i propri inve-
stimenti passati.

A fine 2012, i principali proprietari di impianti fo-
tovoltaici in Italia (si veda TABELLA 5.1) contano per 
una potenza complessiva pari a 1,2 GW, circa il 
7,6% del totale installato nel nostro Paese.

Terra Firma, tramite l’acquisizione di RTR Capital 
nel 2010, ha ottenuto gran parte degli asset origina-
riamente di proprietà di Terna. Per effetto di questa 
operazione, Terra Firma è di gran lunga il player 
che ha acquistato il maggior numero di MW fo-
tovoltaici sul mercato secondario in Italia. Esistono 
però diversi altri soggetti che detengono in porta-
foglio un parco impianti superiore ai 50 MW che, 

5.1. I principali attori del 
mercato secondario in Italia
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Tabella 5.1
I principali proprietari di impianti in Italia a fine 2012

 
Proprietario

Potenza totale in portafoglio 
a fine 2012 (MW)Paese

Terra Firma (RTR) Inghilterra / Italia 298

Etrion Corporation Svizzera 60

AES Solar Inghilterra 79

KGAL Real Investment Germania 34

Est Capital SGR Italia 24

9REN Italia / Spagna 89

Antin Solar Francia 43

VEI Capital Italia 65

Blarclays Infrastructure Fund Inghilterra 31

Jiangsu Zongyi Co. Ltd Cina 22

Enel Green Power Italia 91

Solar Investment Group Italia 58

Holding Fotovoltaica  Italia 70

Eoxis Inghilterra 33

Platina Partners Inghilterra 25

PPP Italia (Equiter) Italia 80

Tre Solar Italia / Francia 38

Solarig Italia / Spagna 64

Castello SGR Italia 27

Fondamenta SGR Italia 27

tuttavia, non sono totalmente riconducibili ad ac-
quisizioni sul mercato secondario, ma sono anche il 
risultato di un’attività di sviluppo green field. È il 
caso ad esempio di 9REN e Solarig, società che sto-
ricamente si occupano di sviluppo ed installazione 
di impianti di proprietà.
Focalizzando l’attenzione sulle sole transazioni sul 
mercato secondario degli impianti fotovoltaici 
in Italia nel 2012, il totale degli investimenti ha ri-
guardato circa 267 MW di impianti già connessi e 
operativi (si veda TABELLA 5.2), per un volume d’af-
fari complessivo pari a 811 mln€.

In generale, i soggetti investitori si possono suddi-
videre in tre categorie:
•• Operatori industriali quali IPP (Independent 

Power Producer) e multiutilities;
•• Investment Companies, fondi di Private Equity e 

Holding finanziarie che acquisiscono generalmen-
te società veicolo titolari di impianti fotovoltaici;

•• Fondi di investimento immobiliari, società assi-
curative e società di gestione del risparmio.

Se valutato sul totale della potenza acquisita nel 
2012, più della metà (54%) del transato nell’ulti-
mo anno, pari a 145 MW, è stato acquisito da sog-
getti di natura industriale, principalmente IPP (tra 
i quali la quota principale è rappresentata da RTR 
Capital, controllata da Terra Firma), circa il 29% da 
società di investimento, holding finanziarie e so-
cietà di Private Equity (si veda FIGURA 5.1) e il 17% 
da Fondi di investimento. 
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Tabella 5.2
I principali investitori nel mercato secondario del fotovoltaico in Italia nel 2012

 
Impresa

MW acquisiti 
nel 2012Paese Tipologia impresa

RTR Capital S.r.l. (controllata da Terra Firma) Inghilterra / Italia IPP 56,5 

Hoding Fotovoltaica S.p.A. (Gruppo F2i) Italia Investment Company 11,0

Fondo Antin Infrastructure Partners Italia Fondo di investimento 15,0

Fondo Tiziano Italia Fondo di investimento 7,0

EDF EN Italia Francia IPP 30,4

Solar Investment Group Italia Investment Company 9,1

Fondo Energheia Italia Fondo di investimento 12,0

Fondo Real Energy Italia Fondo di investimento 4,0

Luxcara Germania Investment Company 3,0

Aveleos Svizzera IPP 43,0

Fondamenta SGR Italia Investment Company 9,7

VEI Capital Inghilterra / Italia Investment Company 13,0

Star One Italia Fondo di investimento 5,0

Epi Energie Pulite S.p.A Italia Investment Company 3,0

Jiangsu Zongyi Co. Ltd Cina Investment Company 20,7

Mp Solar B.V. Olanda Investment Company 8,0

ESU (Europe Solar Utility) Olanda IPP 11,3

Gruppo Hera Italia Multiutility 4,0

Prisma SGR (Fondo Obton) Italia/Danimarca Fondo di investimento 1,5

Totale complessivo 267,2

Come si può vedere nella FIGURA 5.2, la quota di 
investimenti ascrivibile a investitori esteri è molto 
rilevante, pari a circa 116 MW complessivi, che 

rappresentano il 43 % degli investimenti effettuati 
nel 2012. Si tratta principalmente di investitori sviz-
zeri, francesi e cinesi, che contano per un totale di 

Figura 5.1
Ripartizione della potenza transata sul mercato secondario nel 2012 in Italia per tipologia di investitore
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94 MW, a cui si aggiungono, anche se in misura mi-
nore, investitori olandesi e tedeschi.

Il 27% della potenza acquisita nel 2012 è ascrivibile 
invece a soggetti “misti”, la cui struttura proprietaria 
è costituita da partecipazioni di soggetti sia esteri 
che italiani (come RTR Capital).

Al tempo stesso è possibile effettuare un’analisi del 
profilo tipico dei soggetti venditori che, nel corso 
del 2012, hanno ceduto i propri asset sul mercato se-
condario, capitalizzando gli investimenti realizzati 
negli anni precedenti.

Come si può vedere nella TABELLA 5.3, la tipologia 
di operatori più attiva sul lato dell’offerta è rap-
presentata da EPC che, grazie agli investimenti 
effettuati negli anni passati, dispongono di un con-
sistente parco impianti che possono vendere al fine 
di liberare risorse finanziarie da destinare ad altre 
attività, quali ad esempio l’espansione internazio-
nale o la diversificazione sulle attività di O&M. Al 
tempo stesso, si riscontra la presenza di Utilities 
e System Integrator (generalmente distributori di 
componenti fotovoltaici che si occupano, in alcuni 
casi, anche della progettazione e installazione) che, 
attraverso una ri-focalizzazione sul proprio core 
business, cedono i propri impianti a operatori con 
un portafoglio più ampio e che riescono dunque a 
ottenere importanti economie di scala dalla gestio-
ne e manutenzione del parco impianti aggregato. 
Infine, risulta minore la quota di offerte prove-

nienti da fondi di investimento che, in seguito a 
cambi di strategia o modifiche nella struttura di 
governance, vendono gli assett detenuti in por-
tafoglio tramite la cessione diretta delle società 
veicolo costituite in fase di acquisizione o sviluppo 
degli impianti (o delle relative quote di proprietà 
detenute). 

Va anche notato come sia elevato, pari al 37% del 
totale, il numero di soggetti esteri che hanno ce-
duto i propri asset nel 2012 e come tale numero sia 
prevalentemente rappresentato da EPC Contractor, 
che erano entrati nel mercato italiano negli anni 
di maggiore sviluppo del settore, ossia nel 2010 e 
2011 e che hanno provveduto a cedere i propri im-
pianti nel corso del 2012.

Per fornire una valutazione quantitativa del trend 
di evoluzione del mercato secondario in Italia si 
propongono di seguito i risultati di un censimento 
che ha riguardato le principali transazioni realizzate 
tra il 2010 e il 2012.

Quest’analisi permette di valutare l’andamento del  
volume complessivo di investimenti effettuati - e 
quindi anche l’interesse diretto degli investitori per 
il mercato secondario - e di confrontarlo con il vo-
lume di nuove installazioni che, come descritto nel 

Figura 5.2
Ripartizione della potenza transata sul mercato secondario nel 2012 in Italia per nazionalità degli investitori
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Tabella 5.3
I principali attori dell’offerta sul mercato secondario in Italia nel 2012

 Venditori Tipologia societàPaese

Absolute Energy Capital LLP Inghilterra Investment Company

ACEA Italia Investment Company

Aion Renewables Italia Multiutility

Akralux Italia EPC Contractor

Alerion Italia IPP 

EDS Infrastrutture Italia EPC Contractor

Euroenergy Italia EPC Contractor

PVB Solutions Italia EPC Contractor

Solarinvest Development Austria EPC Contractor

ASA Sunpower Svizzera EPC Contractor

Energheia Italia Italia EPC Contractor

Gruppo Mabo Italia EPC Contractor

Renexia Italia EPC Contractor

Terna Italia TSO (Trasmission System Operator)

Belelectric Italia Germania EPC Contractor

Enfinity N.V. Belgio EPC Contractor

Juwi energie rinnovabili Germania EPC Contractor

Shunda Italia Italia System Integrator

Terni Energia Italia EPC Contractor

Colexon Italia Italia/Germania EPC Contractor

Equiter PPP Italia Italia Fondo PPP gestito da Equiter Spa, società di 
advisoring del Gruppo Intesa Sanpaolo

Life Energy. Kuwait EPC Contractor

Solaria Spagna System Integrator

Volteo Energie S.p.A. Italia EPC Contractor

CAPITOLO 2, si mostra in forte contrazione tra il 2011 
e il 2012.

Come evidente dai dati riportati in FIGURA 5.3, 
nell’ultimo triennio il totale della potenza og-
getto di transazioni sul mercato secondario è 
aumentata costantemente, facendo registrare un 
+79% tra il 2010 e il 2011 e un ulteriore +20% tra 
il 2011 e 2012.

Il volume d’affari associato al totale delle transa-
zioni analizzate è stato pari a circa 2,2 mld €, che 
salgono a 2,8 mld € se si considera la cessione di 
RTR - Rete Rinnovabile da Terna a Terra Firma, 
definita però alla fine del 2010. Tuttavia, è inte-
ressante considerare come, al progressivo aumento 
della potenza scambiata, non corrisponda un ulte-
riore aumento del volume d’affari che, nel 2012, ri-
sulta inferiore del 10% rispetto all’anno precedente.
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Figura 5.3

Figura 5.4

Potenza complessiva e valore delle transazioni sul mercato secondario in Italia tra il 2010 e il 20121

Potenza transata sul mercato secondario in Italia tra 2010 e 2012 per Conto Energia

1 nel computo della potenza complessivamente scambiata sul mercato secondario non rientra la cessione di RTR - Rete Rinnovabile da Terna a Terra Firma, 
per una potenza complessiva di 144 MW definita nel 2010 e perfezionata a Marzo 2011 per un Enterprise Value complessivo pari a 641 mln €. In questo 
caso, oltre alla cessione dei singoli asset, rientra nell’operazione anche la vendita dell’intera struttura societaria di Rete Rinnovabile, attiva nello sviluppo e 
nella costruzione di grandi impianti fotovoltaici e con importanti progetti in portafoglio. Il computo di questa operazione nel censimento delle transazioni sul 
mercato secondario avrebbe dunque costituito un outlier, rispetto alle dinamiche analizzate di cessione ed acquisizione di impianti fotovoltaici.

–

50

100

150

200

125,0

519,9

224,9

901,9 267,2
811,0250

300

2010 2011 2012

1.000

400

200

600

500

700

800

900

300

100

–

M
W

mln €

MW

mln €

Questa inversione di tendenza trova riscontro nel-
la progressiva contrazione dei prezzi a cui si sono 
chiuse le operazioni esaminate che hanno riguardato, 
a partire dal 2011, anche impianti entrati in eser-
cizio con il Terzo e Quarto Conto Energia (si veda 

FIGURA 5.4), a fronte di un 2010  in cui si errano ac-
quisiti solo impianti del Secondo Conto Energia 
caratterizzati da un prezzo di acquisto maggiore. 

 Non si registrano, nel corso del 2012, deal e of-
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Figura 5.5

Figura 5.6

Valore medio delle acquisizioni di impianti fotovoltaici per Conto Energia al 2012

Ripartizione della potenza media delle transazioni sul mercato secondario tra 2010 e 2012

2 Valore soglia di riferimento indicato dai principali investitori intervistati, per i quali si rimanda alla SEZIOnE METODOLOGIA del presente Rapporto.

ferte di acquisto per impianti che beneficiano del 
Quinto Conto Energia i quali, oltre a rappresentare 
una base installata molto ridotta (dovuta alla recen-
te introduzione del nuovo schema incentivante), 
presentano dei profili di rendimento che, a detta 
degli investitori, difficilmente risultano allineati con 
i target fissati dalla maggior parte di essi (valori so-
glia di IRR pari al 14-152%).

Come evidente dalla FIGURA 5.5, il prezzo di ac-
quisto degli impiantii sul mercato secondario è 
vistosamente influenzato dal sistema di incen-
tivazione cui ha accesso l’impianto che, a sua 
volta, influisce sul profilo di rendimento atteso 
dall’investimento stesso.

Ad aumentare in maniera considerevole è anche la 
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Figura 5.7
Ripartizione della potenza media degli impianti acquisiti sul mercato secondario tra 2010 e 2012
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variabilità dei prezzi rispetto ai valori medi, che, 
oltre alla ovvia correlazione con la localizzazione 
geografica, risente fortemente, nel caso del Quarto 
Conto Energia, dello specifico semestre di entrata 
in esercizio dello stesso.

Un altro trend interessante nell’evoluzione del mer-
cato risulta quello verso la redistribuzione della ta-
glia media dei portafogli oggetto di transazione nei 
diversi anni.

Come presentato nella FIGURA 5.6, risulta in forte 
aumento infatti la quota di acquisizioni di portafo-
gli di potenza complessiva inferiore ai 10 MW, che 
è passata da pesare il 13% nel 2010 al 37% nel 2012. 
Negli ultimi tre anni è aumentato il numero delle sin-
gole transazioni  (dalle 6 del 2010 alle 34 del 2012) 
che hanno riguardato portafogli di impianti sempre 
più piccoli in termini di potenza complessiva. 

Questo trend di progressiva parcellizzazione del 
mercato si riscontra anche analizzando la di-
mensione media degli impianti oggetto di tran-
sazione. Come indicato in FIGURA 5.7, infatti, gli 
impianti di taglia inferiore ai 2 MW rappresen-
tano il 70% della potenza scambiata nel 2012, 
valore che nel 2010 era invece pari al 17% e nel 
2011 al 21%.

L’attenzione degli operatori del mercato seconda-
rio italiano sembra quindi orientarsi in maniera 
rilevante verso impianti di dimensioni minori, 
seguendo di fatto un mercato -  quello delle nuove 
installazioni -  che, come descritto nel CAPITOLO 2, 
ha visto un progressivo ridimensionamento delle 
taglie medie e, quindi, anche una riduzione del 
numero complessivo di nuovi parchi solari multi 
megawatt a disposizione per le operazioni di ac-
quisizione.

Box 5.1
Il processo di acquisizione degli impianti fotovoltaici sul mercato secondario

Il processo di acquisizione di un portafoglio di impian-
ti fotovoltaici da parte di un investitore è generalmente 
strutturato in cinque fasi principali.
1. Manifestazione di interessi: è il primo momento 

di valutazione della decisione di investimento in cui 
l’investitore ricerca potenziali target di acquisizione. 
Normalmente è il soggetto acquirente a ricercare la 
controparte, ma in alcuni casi anche il soggetto ven-
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ditore può proporsi direttamente contattando l’in-
vestitore. La fase si chiude con la comunicazione da 
parte dell’investitore di una reale “manifestazione di 
interesse” attraverso la quale esprime la propria in-
tenzione di acquisto e l’avvio di una fase di elabora-
zione di offerta di acquisto dell’asset.

2. Fase di scouting: è una fase di selezione iniziale che 
si basa su una valutazione preliminare qualitativa 
dell’affidabilità del potenziale soggetto venditore 
(track record della società, valutazione del Business 
Plan) e di una prima analisi tecnica dei parametri 
fondamentali (verifica dei dati di input del modello di 
calcolo delle revenues prospettiche quali producibilità 
teorica e regime di incentivazione). Consiste in un’a-
nalisi preliminare volta alla selezione di determinati 
target di venditori verso i quali si è già espressa una 
manifestazione di interesse  al fine di verificare che gli 
investimenti siano in grado di garantire producibili-
tà e performance sostenibili e dunque uno stream di 
ricavi costante e dal rischio contenuto per il soggetto 
acquirente.

3. Fase di due diligence: si svolge parallelamente a un’o-
perazione di preistruttoria bancaria e consiste in una 
valutazione complessiva dell’investimento e della ban-
cabilità dello stesso attraverso due momenti principali:
•• la due diligence legale, che consiste nella valuta-

zione di una serie di informazioni relative all’effet-
tiva situazione economica, finanziaria e patrimo-
niale della società target di acquisizione (titolare 
di un intero portafoglio o del singolo impianto). 
Include anche la valutazione degli aspetti orga-
nizzativi e della contrattualistica preesistente, che 
indica quali sono i rapporti con eventuali altri 
soggetti (ad esempio i contratti di Operation & 
Maintenance che legano l’O&M Contractor all’im-

pianto ed eventuali soggetti ai quali viene delegata 
la gestione amministrativa dell’impianto stesso, in 
un’ottica di asset management);

•• la due diligence tecnica, invece, viene svolta da 
advisor tecnici specializzati e ha lo scopo di ana-
lizzare i parametri che rispecchiano l’operatività 
dell’impianto, quali l’affidabilità della componen-
tistica, il calcolo della producibilità e del Perfor-
mance Ratio3, l’analisi dei dati catastali, la stima 
del valore della proprietà e del diritto di superficie.

Al termine delle verifiche di due diligence viene effet-
tuata un’analisi di rendimento che considera anche il 
contratto di finanziamento o l’eventuale ri-finanzia-
mento nel caso di contratti già esistenti. Il parametro 
da valutare in questa fase conclusiva è il valore di IRR 
del progetto, considerando l’effetto della leva finan-
ziaria ottenibile tramite il ricorso a capitale di debito. 
Generalmente, il livello di rendimento obiettivo nel 
caso degli impianti fotovoltaici, si attesta su valo-
ri non inferiori al 14-15%. Nel caso in cui la fase di 
due diligence fornisca esito positivo, viene avviata la 
trattativa per la cessione dell’impianto o della società 
veicolo che ne è titolare.

4. Chiusura della negoziazione con i soggetti finan-
ziatori del progetto, tramite definizione delle condi-
zioni di finanziamento in termini di durata, entità del 
finanziamento e tassi d’interesse.

5. Closing dell’operazione: consiste nel trasferimento 
della titolarità dell’impianto o della specifica società 
veicolo che ne è proprietaria, nonché nella stipula 
dei contratti di Operation & Manteinance e di asset 
management dell’impianto stesso, con la definizione 
delle relative modalità di remunerazione, le clausole 
di rescissione e le eventuali penali in caso di inadem-
pienza da parte del fornitore.

L’analisi condotta sul mercato secondario suggerisce 
che, in base alla tipologia di soggetti investitori, (si 
veda PARAGRAFO 5.1) esistono diverse strategie di in-
vestimento, che si differenziano per:
•• modalità di finanziamento/rifinanziamento 

dell’investimento;
•• modalità di gestione e scelta dei fornitori per i 

servizi di O&M e asset management;
•• vantaggi ricercati e orizzonte temporale di in-

vestimento.

La TABELLA 5.4 riassume le principali differenze in 
termini di modalità di acquisizione, gestione e ma-
nutenzione dell’impianto in funzione della tipologia 

3 Per la definizione di Performance Ratio e il suo valore nella gestione contrattuale di un contratto di O&M si veda il CAPITOLO 8.

5.3. Le strategie di 
investimento nel mercato 
secondario
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di soggetto che effettua l’investimento.

Di seguito si commentano le caratteristiche fonda-
mentali delle strategie di investimento evidenziate 
in TABELLA 5.4

Soggetti industriali

Questa tipologia di investitori, coincidente come già 
visto con soggetti di tipo IPP o Multiutilities, in-
vestono nel fotovoltaico ad integrazione del proprio 
parco impianti, per mantenerne la proprietà nel lun-
go periodo, in alcuni casi, gestendo direttamente 
anche l’attività di O&M. Generalmente, infatti, ven-
gono costituite delle strutture societarie direttamente 
controllate dall’investitore, preposte alla gestione ed 
alla manutenzione dell’intero portafoglio impianti e 
che, creando una propria struttura organizzativa spe-
cializzata, evolvono come veri e propri O&M provi-
der anche per impianti di investitori terzi.

Investment companies

Le società di investimento, holding finanziarie 

e società di private equity mostrano un maggior 
interesse verso gli aspetti legati alla gestione e 
all’ottimizzazione delle performance dell’impian-
to. In questo caso, l’orizzonte temporale dell’investi-
mento è normalmente più breve rispetto alle altre 
due categorie. L’obiettivo dell’investitore è quello di 
acquisire la titolarità dell’impianto, intervenire 
sul finanziamento ottenendo migliori condizioni 
derivanti dalla propria struttura ed esposizione, 
rivisitarne i contratti di gestione e manutenzione 
in modo da incrementare il valore dell’asset stes-
so ed, eventualmente, rivenderlo sul mercato.

A tal fine l’investitore si occupa direttamente della 
gestione dell’impianto e dei rapporti con gli O&M 
Contractor, ai quali viene demandata la garanzia 
delle performance e la manutenzione degli impianti. 
Generalmente, l’obiettivo è quello di interfacciarsi 
con più di un fornitore di servizi di O&M, aggre-
gati su base regionale, la cui remunerazione è legata 
all’ottenimento di livelli di prestazione prestabiliti e 
regolati tramite contratti avanzati che contengono 
clausole bonus/malus (si veda a tal proposito il CA-
PITOLO 8).

Tabella 5.4
Tipologia di investitori e strategie di investimento analizzate sul mercato secondario in Italia

 Tipologia 
di investitore

Modalità di 
investimento

Gestione 
dell’impianto

Gestione O&M Vantaggi ricercati

Investment 
Companies (Holding 
finanziarie/ società di 
Private Equity)

Investimenti in Equity 
e rifinanziamento 
dell’impianto.
Costituzione/ 

acquisizione SPV4.

Gestita dall’investitore 
tramite la SPV.

Affidata a pochi O&M 
Provider aggregati su 
base Regionale.

Fondi di investimento Allocazione dell’equity 
fino a chiusura del 
fondo

Affidata ad un unico 
Assett Manager.

Gestita dall’Asset 
Manager.

Stabilità flussi di 
revenues.
Vantaggio di costo da 
aggregazione nella 
gestione dell’impianto.

Ottimizzazione 
performance 
operative 
dell’impianto.
Miglioramento profilo 
di revenues derivante 
dall’esercizio diretto 
dell’attività di 
gestione.

Soggetti industriali Acquisizione tramite 
rinegoziazione 
del finanziamento 
dell’impianto.

Diretta. Gestita direttamente. Ottimizzazione 
performance 
impianto.
Diversificazione ed 
integrazione delle 
rinnovabili nel parco 
di generazione.

4 Special Purpose Vehicle: Società di scopo finalizzate alla cartolarizzazione di mutui ipotecari o alla realizzazione di progetti immobiliari, tra i quali rientrano 
anche gli impianti a fonte rinnovabile come il fotovoltaico.
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Fondi di investimento 

In Italia, un progressivo processo di diversifica-
zione del rischio ha portato diversi investitori, 
storicamente attivi nel mercato immobiliare, ad 
integrare all’interno del proprio portafoglio di 
investimenti una serie di impianti fotovoltaici, 
sviluppati direttamente o acquisiti sul mercato se-
condario. La motivazione è da ricercarsi principal-
mente nella possibilità di associare gli investimenti 
nel fotovoltaico ad investimenti di tipo immobiliare.
L’obiettivo, per questa tipologia di soggetti, è quello 
di mantenere la proprietà dell’impianto nel lungo 
periodo ottimizzando il trade off rischio/rendi-
mento tramite l’acquisizione di impianti entrati in 
esercizio tipicamente con il Secondo o Terzo Conto 
Energia, caratterizzati dunque da tariffe particolar-
mente vantaggiose.

Rientrano in questa categoria fondi chiusi o fondi 
immobiliari che affidano la gestione dell’impian-
to a società di asset management che, a loro volta, 
si occupano di gestire i rapporti con gli O&M Con-
tractors. Le revenues per l’investitore sono costituite 
da canoni di gestione fissati contrattualmente con 
la società di asset management, generalmente rap-
presentata da un unico interlocutore con il quale 
l’investitore si interfaccia per la gestione dell’in-
tero portafoglio impianti. Dalla gestione ottimale 

dell’impianto deriva la profittabilità per l’asset ma-
nager che, a fronte di un canone fisso di gestione, 
può provvedere a massimizzare le revenues dell’im-
pianto.

Da quanto descritto, è evidente come le dinami-
che connesse al mercato secondario, oltre a co-
stituire un’opportunità per i soggetti venditori, 
siano un terreno fertile anche per i fornitori di 
servizi di O&M. Essi, infatti, sono direttamen-
te coinvolti nel processo di rinegoziazione dei 
contratti di “service” connessi al trasferimen-
to di titolarità dell’impianto e, al tempo stesso, 
sono fondamentali per il raggiungimento degli 
obiettivi strategici degli investitori, rappresenta-
ti da determinati livelli di performance che solo 
fornitori qualificati e affidabili possono garanti-
re tramite servizi ad alto valore aggiunto.Da qui, 
dunque, la sfida per una nuova filiera industriale, 
quella dei servizi di O&M, che sia in grado di saper 
sfruttare la crescita del mercato secondario strut-
turando un’offerta commerciale idonea a coglierne 
le effettive potenzialità, come sarà dettagliato nel 
CAPITOLO 8.

Il BOX 5.2 descrive, in conclusione di questo Capito-
lo, la principale transazione sul mercato secondario 
italiano nel 2012 esemplificando gli attori coinvolti 
e le cifre in gioco.

Box 5.2
La principale acquisizione sul mercato secondario del 2012

Tra le diverse operazioni di cessione e acquisto di im-
pianti fotovoltaici sul mercato secondario in Italia nel 
2012, la più importante in termini di potenza è rap-
presentata dalla cessione, a Dicembre 2012, da parte di 
Acea Servizi Energetici S.p.A. (Energy Service Com-
pany del gruppo Acea S.p.A) del parco impianti dete-
nuto dalla controllata Apollo S.p.a. a R.T.R. Capital. L’o-
perazione è stata definita a valle della valutazione della 
manifestazione di interesse da parte di circa 30 diversi 
potenziali investitori.
Con l’acquisizione di Apollo S.r.l., R.T.R. Capital ha otte-

nuto la titolarità dei 32MW di impianti installati in Pu-
glia, Lazio e Campania per un controvalore economico 
pari a 102,5 mln €.
L’ operazione, che ha coinvolto Rothschild e Banca IMI 
in qualità di advisor finanziari, Bain & Company come 
advisor tecnico e lo Studio Vitali Romagnoli Piccardi e 
Associati quale advisor fiscale, rientra nel piano strategi-
co della società di uscita dai settori non core, attraverso 
una ri-focalizzazione delle proprie attività nei servizi re-
golati e l’espansione nel business dei “servizi energetici” 
in qualità di ESCo. 
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Già in altre parti di questo Rapporto si è com-
mentata la pesante contrazione dei prezzi 
a livello internazionale, che ha impattato in 

particolar modo sugli attori delle fasi più a monte 
della filiera fotovoltaica nel corso del 2011 e del 
2012, rendendo ancora più “cruente” le dispute 
commerciali tra operatori occidentali e asiatici. 
Tale tensione si è concretizzata nell’avvio di proce-
dure di investigazione volte ad accertare l’esisten-
za di eventuali fenomeni di dumping posti in esse-
re dagli operatori cinesi, che in pochi anni hanno 
raggiunto – basando la loro strategia di penetrazio-
ne sulla competitività di prezzo –  una posizione di 
indiscussa leadership sul mercato internazionale dei 
componenti fotovoltaici di prima generazione in si-
licio cristallino, ad oggi la tecnologia più diffusa a 
livello globale (si veda IL CAPITOLO 4).

L’ accusa principale mossa ai produttori orienta-
li è quella di praticare dei prezzi di vendita per 
celle e moduli che si attestano al di sotto dei re-
ali costi di produzione che essi stessi sostengono, 
al fine di conquistare ampie quote di mercato nello 
scenario internazionale. Una pratica che, in base 
alle tesi dei player occidentali che hanno solleva-
to la questione, sarebbe estremamente lesiva del-
la concorrenza. Le imprese cinesi, infatti, possono 
contare su un’ampia disponibilità di credito da parte 
del sistema finanziario nazionale in grado di bilan-
ciare le ingenti perdite economiche derivanti da una 
politica di prezzo in continuo ribasso, a cui non cor-
risponde una proporzionale riduzione dei costi di 
produzione.

Oltre alla proposta di misure antidumping, che 
possano riequilibrare le condizioni di competitività 
per l’industria fotovoltaica internazionale, il 2012 
ha visto l’avvio di valutazioni per l’introduzione di 
misure antisubsidies, al fine di compensare l’effetto 
di pratiche di incentivazione più o meno esplicita 
delle esportazioni che, secondo l’opinione di alcu-
ni operatori, andrebbero a ridurre ulteriormente la 
competitività internazionale del fotovoltaico occi-
dentale.

Lo scopo di questo Capitolo è dunque quello di 

fornire una panoramica sulle principali procedu-
re di investigazione antidumping e antisubsidies 
attivate nel 2012, identificando le ragioni che han-
no portato all’avvio di queste misure di intervento 
sul mercato globale. A valle di un’analisi del gap 
esistente tra costi e prezzi di vendita dei diversi 
prodotti sul mercato europeo, viene poi fornito un 
inquadramento del tema a livello internazionale 
ed europeo e sono valutati i potenziali effetti sulla 
filiera italiana, anche in considerazione della time-
line degli eventi chiave per l’introduzione di mi-
sure compensative. Si propone inoltre un confronto 
comparativo con l’evoluzione del mercato america-
no che, nel corso del 2012, ha visto l’approvazione 
di misure definitive a tutela delle filiera nazionale 
rispetto al dumping di operatori cinesi.

In un contesto estremamente critico per i produtto-
ri occidentali come quello illustrato nel precedente 
Paragrafo, va inquadrato quindi l’avvio delle pro-
cedure di protezione dei mercati dall’attacco degli 
operatori asiatici che hanno caratterizzato il 2012.

Risulta opportuno innanzitutto fare chiarezza sul 
significato dei due termini antidumping e anti-
subsidies al fine di comprendere l’entità e le dina-
miche che questi hanno avuto e presumibilmente 
avranno anche per il settore fotovoltaico.

Il dumping consiste in una procedura di vendita 
di un bene o di un servizio su di un mercato estero 
a un prezzo inferiore rispetto a quello di vendita 
dello stesso bene sul mercato di origine (e, in alcu-
ni casi, addirittura inferiore al costo di produzione). 
La lotta contro le pratiche di dumping è piuttosto 
antica e risale all’inclusione delle stesse nell’ambito 
del General Agreement on Tariffs and Trade siglato 
nel 1947 e progressivamente adottato dai Paesi ade-
renti al WTO1. Lo scopo delle misure antidumping 
previste a livello internazionale è quindi quello di 
tutelare il libero scambio di merci sul mercato glo-

6.1. Le misure antidumping 
e antisubsidies: definizione 
generale

1World Trade Organization.
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bale garantendo però la piena competitività delle 
imprese che vi operano ed evitando comporta-
menti “predatori” da parte delle imprese stranie-
re che raggiungono un dato mercato rispetto agli 
operatori locali.

In maniera analoga, le misure antisubsidies (note 
anche come dazi anti-sovvenzioni) consistono in 
misure compensative, anch’esse previste nell’ambi-
to dei trattati del WTO, sull’importazione di pro-
dotti di imprese che ricevano sovvenzioni dirette 

alle esportazioni da parte del Paese di origine.

Sia le misure antidumping che quelle antisubsidies 
vengono predisposte a seguito di un’indagine che 
dimostri come un Paese straniero sovvenzioni le 
sue esportazioni, o come le imprese in esso presenti 
pratichino attività di dumping sui mercati esteri. Il 
BOX 6.1 mostra come questa tipologia di misure sia 
relativamente diffusa nell’Unione Europea e copra 
una gamma di prodotti e settori industriali variega-
ta e anche molto differente dal fotovoltaico.

Box 6.1
Le principali misure antidumping e antisubsidies a livello internazionale 

Come si vede in TABELLA 6.1, nel solo 2011, sono state 
ben 14 le investigazioni antidumping e antisubsidies atti-
vate presso l’Unione Europea, generalmente in risposta 
a richieste specifiche di singole imprese, associazioni di 

categoria o gruppi industriali. Appare con evidenza (in 
8 casi su 15) il ruolo della Cina come uno dei principali 
“indagati”, anche  per il suo indubbio ruolo di player glo-
bale principalmente dedito all’export.

Tabella 6.1
Le principali investigazioni antidumping avviate nel 2011 dalla Commissione Europea

 
Prodotti Paese di origine Querelante

Acido ossalico
India; Repubblica 
popolare Cinese Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC)

Viti di acciaio inossidabile India Istituto europeo industriale delle viti (EIFI)

Sodio ciclamato
Repubblica popolare 

Cinese Productos Aditivos SA

Tessuto e/o tessuti di 
fibra di vetro cuciti

Repubblica popolare 
Cinese Coalizione di difesa dei tessuti di fibra di vetro (GFFDC)

Fosforo bianco Kazakistan Thormphos International BV

Radiatori di alluminio
Repubblica popolare 

Cinese Associazione internazionale del radiatore di alluminio

Prodotti in acciaio 
rivestito 

Repubblica popolare 
Cinese Eurofer

Polietilene tereftalato 
(PET) Oman; Arabia Saudita Commissione del polietilene tereftalato (PET); 

Tubi e condutture senza 
giunture di ferro o acciaio Bielorussia

Commissione di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza 
giunture dell’ Unione Europea

Bioetanolo USA ePure

Prodotti di proteine 
della soia 

Repubblica popolare 
Cinese

Solae Europe S.A.

Acido tartarico
Repubblica popolare 

Cinese
Distillerie Banolla Spa; Industria chimica valenzana Spa; Distillerie 
Mazzarri Spa; Cavirio Distillerie Srl; Commercial Quimica Sarasa

Fogli di alluminio
Repubblica popolare 

Cinese Eurometaux

Tubi e condutture di ferro 
e acciaio Russia;Turchia Commissione di difesa della saldatura in acciaio dell’Unione Europea

Elementi di fissaggio in 
acciaio inossidabile (AS) India Istituto delle chiusure industriali europee (EIFI)
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La prima tappa della partita internazionale sulle 
importazioni di celle e moduli fotovoltaici è rap-
presentata dall’introduzione, a Novembre 2012, 
di misure antidumping e antisubsidies da parte del 
Dipartimento per il Commercio USA.La decisio-
ne, presa a conclusione di un’investigazione avviata 
nel Novembre 2011 su proposta di SolarWorld, He-
lios Solar Works, MX Solar USA e altri quattro pro-
duttori di moduli americani, ha fissato un valore di 
dazi doganali che importatori e distributori di mo-
duli in silicio cristallino, realizzati a partire da celle 
made in China, dovranno versare all’atto dell’intro-
duzione sul mercato statunitense dei prodotti stessi. 
Il valore dei dazi è fissato come percentuale del 
prezzo del prodotto ed è differenziato in base alla 
tipologia di produttore.

Come si vede dalla TABELLA 6.2, l’aggravio imposto 
da queste misure varia da un minimo del 46% a 
un massimo del 264%, con un effetto atteso quindi 
decisamente importante che è analizzato nelle sue 
prime conseguenze nel proseguo del Paragrafo.

Innanzitutto, va segnalato come non vi sia stato 

alcun effetto depressivo della crescita. Il mercato 
americano, infatti, con un aumento nella potenza an-
nua installata dell’83% tra il 2011 e il 2012 (si veda 
FIGURA 6.1) ha fatto registrare uno dei tassi di crescita 
maggiori a livello globale e altrettanto positive sono le 
prospettive per il 2013 (si veda CAPITOLO 2).

Circa 1,3 GW (il 40% dell’installato annuo) sono 
stati installati nell’ultimo trimestre dell’anno ( si 
veda FIGURA 6.2), ossia nel periodo di entrata in 
vigore delle misure antidumping e antisubsidies. 
Ben 872 MW dell’ultimo trimestre sono ricondu-
cibili a progetti utility scale e, dunque, con poten-
za superiore al megawatt che, anche in questo caso 
sembrano non aver risentito in maniera apprezzabi-
le dell’effetto dell’introduzione delle misure di difesa 
sopra citate.

Ancora, è necessario sottolineare come l’introdu-
zione delle misure compensative non abbia nep-
pure invertito il trend di riduzione dei prezzi 
(riportati in FIGURA 6.3) dei componenti degli im-
pianti fotovoltaici che, anzi, in media si sono ri-
dotti del 41% tra la fine del 2011 e la fine del 2012.

In particolare, i prezzi dei moduli hanno mostra-
to una riduzione nel quarto trimestre del 9,3% 
rispetto al 13% fatto registrare tra il secondo e il 
terzo trimestre, mentre il prezzo delle celle e dei 

Sempre nel 2011 e nei primi mesi del 2012, sono state 
concluse le indagini e definite dall’Unione Europea die-
ci effettive misure antidumping definitive su altrettanti 
prodotti industriali. I principali Paesi di provenienza dei 

prodotti in questione sono la Cina, con sei diverse misu-
re adottate, l’India con due misure antidumping applicate 
e, a seguire, l’Indonesia, la Thailandia e la Bosnia-Erze-
govina, ognuna con una specifica misura applicata.

6.2. Le misure antidumping e 
antisubsidies per il fotovoltaico 
negli USA

Tabella 6.2
Misure antidumping e antisubsidies definitive adottate dal Governo USA a novembre 2012

 
Produttori di moduli Dazi antidumping Dazi antisubsidies

Totale incremento 
applicato al prezzo 

all’importazione

Suntech 31,73% 14,78% 46.51%

Trina 18,32% 15,97% 34.29%

Altre imprese censite 25,96% 15,24% 41.2%

Altre imprese non censite 249,6% 15,24% 264.24%
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Figura 6.1

Figura 6.2

Potenza annua installata in USA tra il 2008 e il 20122 

Potenza installata in USA nel 2012 per segmento e per trimestre
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2Il valore riportato in FIGURA 6.1 fa riferimento alla potenza installata e non a quella connessa in rete come riportato invece nel CAPITOLO 2.

wafer è sceso rispettivamente del 16% e del 20% 
nel quarto trimestre, e dell’11,9% e 11,1% tra il 
secondo e il terzo trimestre.

Il prevedibile effetto di aumento dei prezzi dei 
componenti chiave degli impianti, connesso all’in-
troduzione dei dazi antidumping e antisubsidies, 
sembra quindi non essersi manifestato sul merca-

to americano e le installazioni sembrano, anzi, aver 
beneficiato di un’ulteriore riduzione dei prezzi con 
una crescita importante proprio nell’ultimo quarto 
dell’anno 2012.

Le correnti previsioni per il mercato americano del 
2013, lasciano presagire come, anche nel corso del 
prossimo anno, i prezzi possano proseguire il loro 
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percorso di contrazione, garantendo un mercato 
complessivo che potrebbe attestarsi su valori supe-
riori ai 4 GW a fine 2013.

È necessario tuttavia considerare la presenza di un 
possibile fenomeno di “tolling” – ancora assai dif-
ficile da quantificare - da parte di produttori cine-
si che, utilizzando per i moduli di propria fabbri-
cazione celle prodotte in Taiwan (spesso a partire 
da wafer che esse stesse conferiscono) riescono ad 
“aggirare” i dazi commerciali statunitensi3 a prez-
zo di un aggravio di costo che, tuttavia, risulterebbe 
inferiore ai 10 c$/W, permettendo comunque nel 
complesso di praticare un prezzo inferiore alla me-
dia di mercato. Se il mercato statunitense sembra 
non aver risentito dell’effetto dell’introduzione dei 
dazi antidumping e antisubsidies, grazie ad una di-
namica di prezzo che si è mostrata costantemente in 
declino, dal punto di vista degli effetti sulla filiera 
le misure adottate sembrano però non aver argi-
nato il progressivo fenomeno di consolidamento 
del settore.

Come descritto nel CAPITOLO 4, le imprese statu-
nitensi, insieme alle realtà tedesche, italiane e 
spagnole, rappresentano la parte più colpita dalla 
“guerra dei prezzi”, in quanto sono quelle ad aver 
sviluppato una filiera manifatturiera importante 

nelle fasi upstream e quindi estremamente più sog-
gette a fenomeni di variabilità dei prezzi a causa 
dell’ampia incidenza delle infrastrutture produttive 
e quindi degli ammortamenti sui propri bilanci.

Se si analizzano le dinamiche di consolidamento 
avvenute nella seconda metà del 2012, e quindi in 
concomitanza dell’introduzione dei dazi sui prodot-
ti cinesi, presentate in TABELLA 6.3, è evidente come 
la situazione non sia cambiata dal punto di vista de-
gli operatori.

Se le piccole realtà produttive, dunque, continuano 
a dover affrontare una pesante crisi di profittabilità 
che di fatto le spinge fuori dal mercato, per i player 
di grandi dimensioni, anche a valle dell’introdu-
zione di misure compensative, non si registrano, 
almeno nel breve termine, effetti diretti di miglio-
ramento delle performance.

Considerando, infatti, i risultati delle tre delle mag-
giori imprese del settore fotovoltaico statuniten-
se, i risultati appaiono estremamente diversi:
•• First Solar (2,3 GW/anno di capacità produtti-

va) e SunPower (1 GW/anno) hanno da diversi 
anni adottato un approccio diversificato al setto-
re, attraverso una forte integrazione a valle fino 
all’attività sviluppo e installazione di impianti 

Figura 6.3
Evoluzione del prezzo dei componenti fotovoltaici nel 2012 sul mercato USA

3lI dazi antidumping e antisubsidies applicati da Governo USA fanno riferimento a moduli realizzati con celle prodotte da imprese appartenenti alla Repub-
blica Popolare Cinese. I produttori integrati cinesi possono dunque ricorrere a terzisti taiwanesi ai quali forniscono i wafer per la lavorazione delle celle che 
poi, rientrate in Cina, vengono assemblate in moduli, che possono entrare nel mercato americano.
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4Misurata come EBITDA Margin (EBITDA/Fatturato)

in maniera consistente oltre i confini naziona-
li, ottenendo dunque risultati positivi in termi-
ni di marginalità lorda4, per il 2012 pari rispet-
tivamente al 25% e 10,2% (contro dei valori per 
il 2011 pari a 22,5% e 9,5%), ma in larga misura 
non riconducibile alle attività più a monte della 
filiera;

•• SolarWorld USA (500 MW/anno), che ha adot-
tato al contrario un approccio più attendista 
rispetto all’espansione “a valle”, appare invece 
quella che ha maggiormente sofferto della dina-
mica dei prezzi, annunciando all’inizio del 2013 
una profonda procedura di ristrutturazione 

del debito prima dell’annuncio dei risultati de-
finitivi del 2012.

Un bilancio di luci e ombre quindi per l’introdu-
zione di queste misure negli USA, con un effetto 
certo non negativo (come invece qualche detrat-
tore avrebbe potuto attendersi) per il mercato, ma 
altrettanto non positivo (almeno nel breve) per 
gli operatori.

Un bilancio che potrebbe modificarsi anche alla 
luce della contromossa cinese del Novembre 2012 
(si veda BOX 6.2).

Tabella 6.3
I principali fenomeni di consolidamento dell’industria fotovoltaica statunitense da Ottobre 2012

 
Impresa Attività

Modalità di uscita 
dal settore Data

Satcon Technologies Inverter Insolvenza Ottobre 2012

Siliken USA Celle e moduli Fallimento Gennaio 2013

Nanosolar Celle e moduli Fermo produttivo Gennaio 2013

SoloPower Celle e moduli Fermo produttivo Febbraio 2013

Box 6.2
La contromossa cinese: le misure antidumping contro gli USA

Figura 6.4
Produzione di silicio di grado solare nel 2012 per Paese di provenienza
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A seguito delle misure definitive stabilite dal Dipar-
timento per il Commercio USA, la Commissione 
Europea ha avviato nel settembre 2012 un’investi-
gazione antidumping su richiesta dell’associazio-
ne EU ProSun, alla quale è poi seguita l’apertura 
di una indagine antisubsidies nel mese di Ottobre 
2012, relativamente a moduli e celle prodotti in 
Cina e importati nell’Unione Europea. Più di re-
cente, nel Febbraio 2013, l’associazione EU ProSun 
Glass ha depositato presso la Commissione Europea 
la petizione per la richiesta di apertura di un’inve-
stigazione antidumping nei confronti dei produttori 
cinesi di vetro per applicazioni solari.

Anche se una vera e propria posizione condivisa 
non si è ancora trovata e non sono pochi gli “scet-
tici” circa l’opportunità di introduzione di queste 
misure (si veda BOX 6.3), il 6 Marzo 20135 è stata 
aperta la registrazione delle importazioni di mo-
duli fotovoltaici e dei relativi componenti (celle e 
wafer) provenienti dalla Repubblica Popolare Cine-
se al fine di censire l’eventuale base di prodotti sui 
quali potranno essere applicati (ovviamente in ma-
niera retroattiva) i dazi.

Le ulteriori scadenze dell’investigazione della Com-
missione Europea prevedono:
•• l’eventuale definizione di misure antidumping 

provvisorie che potranno essere applicate già 
a partire da Giugno 2013 e che potrebbero 
comportare la necessità per distributori e im-

5Si veda il Regolamento UE numero 182/2013, 1 Marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 Marzo 2013.

Nel mese di Novembre 2012, con una curiosa coinci-
denza, il governo cinese ha avviato una procedura di 
investigazione antidumping relativa alle importazioni di 
silicio di grado solare da USA, Unione Europea e Corea 
del Sud, che potrebbe risolversi entro la fine di Marzo 
2013 con la definizione di dazi definitivi. Tra i principali 
Paesi produttori di silicio di grado solare a livello globa-
le, come evidenziato in FIGURA 6.4, il primato spetta alla 
Cina, seguita però non da lontano dalle imprese statuni-
tensi (29% del totale) e da quelle europee (15%). 

L’introduzione di dazi da parte del governo cinese sul 
silicio di grado solare di importazione contribuirebbe 
indubbiamente – considerando le previsioni di crescita 
del mercato interno cinese – a rafforzare la quota del-
le imprese cinesi sul loro mercato, riducendo, dunque, 
per i principali produttori occidentali di silicio, gli spazi 
di espansione su un mercato, quello cinese appunto, che 
molto probabilmente andrà assumendo un’importanza 
strategica per lo sviluppo del Solare già a partire dal 2013 
(si veda il CAPITOLO 2).

6.3. La situazione europea e 
italiana

Box 6.3
EU ProSun e AFASE

Nell’acceso dibattito relativo all’introduzione dei dazi 
commerciali che potrebbero essere imposti dall’Unione 
Europea sui prodotti di importazione cinese, un ruolo 
rilevante è stato giocato dalle associazioni EU ProSun e 
AFASE (Alliance For Affordable Solar Energy). 
La prima raccoglie operatori principalmente attivi nelle 
fasi a monte della filiera, cioè nella produzione di wafer, 
celle e moduli che negli ultimi anni hanno visto ampia-
mente compromessa la propria marginalità a causa della 
competizione internazionale e dalla repentina discesa 
dei prezzi sul mercato europeo (si veda CAPITOLO 1). È 
proprio dalla petizione di EuProSun, depositata presso 
la Commissione Europea, che ha preso avvio l’indagine 

ufficiale dal 6 Settembre 2012 e che dovrà portare a una 
decisione entro il Dicembre 2013.
L’associazione AFASE, invece, raggruppa circa 190 impre-
se attive nel business del fotovoltaico europeo e operanti 
nelle fasi downstream della filiera (distribuzione, proget-
tazione e installazione). In questo ambito AFASE sostiene 
– in contrapposizione ad EU ProSun – la tesi di una ne-
cessità di apertura al commercio globale a sostegno della 
progressiva ricerca di competitività del fotovoltaico e alla 
riduzione dei prezzi che potrà determinare il pieno rag-
giungimento della grid parity, assicurando un futuro so-
stenibile al mercato e alla filiera europea, anche in assenza 
di incentivazione, già nel breve e medio periodo.
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portatori di predisporre delle garanzie bancarie 
a copertura dei dazi provvisori definiti sulle im-
portazioni;

•• l’eventuale introduzione di misure antisub-
sidies provvisorie entro il mese di Agosto 
2013;

•• l’eventuale introduzione di misure antidum-
ping e antisubsidies definitive entro Dicembre 
2013, che potranno tradursi nell’obbligo di ver-
samento diretto presso le agenzie doganali di 
dazi sulle importazioni di prodotti dalla Cina. 
Tali misure potrebbero avere anche effetto re-
troattivo sulle importazioni registrate a partire 
da Marzo 2013.

L’incertezza sulle effettive misure che saranno de-
finite in sede europea, sull’entità dei dazi e sulla ti-
pologia di prodotti che ne saranno soggetti lascia 
aperto il dibattito tra gli operatori della filiera 
nazionale ed europea in merito a:
•• l’effetto che le eventuali misure potrebbero 

avere sui prezzi dei componenti per i clienti 
finali, escludendo di fatto i prodotti di prove-
nienza cinese dal mercato europeo e riallinean-
do il prezzo di mercato sui valori dei prodotti 
di provenienza europea e statunitense (si veda 
CAPITOLO 1);

•• l’effettivo beneficio che gli attori nazionali ed 
europei potranno trarne considerando le già 
avviate procedure di consolidamento che han-
no compromesso la presenza sul mercato nel 
corso del 2011 e del 2012 (si veda CAPITOLO 4).

Il primo passo per comprendere le ragioni e l’oppor-
tunità dello sviluppo di misure di protezione non 
può che essere l’analisi del contesto di riferimento 
europeo e italiano, ossia la valutazione dei prezzi 
e costi di produzione dei principali operatori sul 
mercato.

Come già descritto nel CAPITOLO 1, dall’analisi dei 
prezzi a consuntivo è evidente come i produtto-
ri europei (e in particolar modo italiani) scontino 
un importante gap rispetto ai player cinesi, con 
il prezzo dei moduli (sia mono che policristallini) 
che, nel corso del 2012, si è mantenuto tra il 20 e il 
40% inferiore rispetto a quello della stessa tipologia 
di moduli offerti da produttori europei.

Sul mercato italiano, infatti, il prezzo medio cui 
sono stati venduti i moduli cinesi a fine 2012 è 
stato pari a 0,57 €/W e 0,44 €/W per i moduli di 
bassa gamma (si veda FIGURA 6.5). Valori quindi 
decisamente inferiori non soltanto al prezzo (0,7 
€/W), ma addirittura al costo medio (0,665 €/W) 
di produzione dei moduli italiani.

Se quindi i presupposti per avviare almeno una 
procedura di indagine sembrano essere evidenti 
dall’analisi dei numeri (a meno che non si assuma 

6.3.1. Il gap di prezzo fra moduli 
fotovoltaici cinesi ed italiani e 
l’inefficacia del premio made in Europe

Figura 6.5
Confronto prezzo medio sul mercato italiano dei moduli mono e policristallini “made in China” e costo di produzione 

dei moduli italiani a fine 2012
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che i produttori italiani o europei siano “assoluta-
mente” meno competitivi dei competitori asiatici, 
pur utilizzando medesime tecnologie e processi di 
produzione), va riconosciuto che una prima misu-
ra a tutela della filiera nazionale (ed europea in 
generale) è stata l’introduzione a partire dal 2011 
del cosiddetto bonus per l’installazione di compo-
nenti made in EU7 nell’impianto fotovoltaico intro-
dotti nei sistemi incentivanti di Italia e Grecia. 

Nel nostro Paese, il premio made in EU è stato in-
trodotto con il Quarto Conto Energia e confermato 
con il Quinto e consiste in una maggiorazione della 
tariffa incentivante riconosciuta sull’energia prodot-
ta. In particolare, nel Quarto Conto Energia tale 

premio era pari al 10% della tariffa specifica nel 
periodo di entrata in esercizio dell’impianto, mentre 
è stata fissata su valori predeterminati con il Quinto 
Conto Energia in base alla data di entrata in eserci-
zio (si veda TABELLA 6.4).

È interessante notare tuttavia come, pur usufruen-
do di una tariffa incentivante maggiore, il gap tra 
i prodotti di provenienza europea e cinese è tale 
da rendere l’investimento in questi ultimi per il 
cliente finale più conveniente, soprattutto nel caso 
di prodotti a basso costo.

Come risulta evidente dall’analisi illustrata in TABEL-
LA 6.5, soprattutto per i moduli di “bassa gamma” 

6Il premio è da intendersi sia sull’energia complessivamente immessa in rete sia sulla quantità direttamente auto-consumata dall’impianto.
7Per il riconoscimento del premio tariffario a seguito dell’installazione di componenti made in EU, in base a quanto stabilito dal Quinto Conto Energia (articolo 
2, comma 1, lettera v) è necessario presentare un’opportuna attestazione di Factory Inspection redatta da un ente certificatore in base alla Guida CEI-82-
25, che attesti la realizzazione delle lavorazioni indicate dall’articolo stesso all’interno di un Paese membro dell’UE/SEE.
8Misurato come rendimento differenziale nell’ipotesi di investimento full equity.

Tabella 6.4

Tabella 6.5

Tariffa premio per l’installazione di componenti “made in UE”   in base al Quinto Conto Energia6

Confronto dell’impatto sul rendimento dell’investimento con moduli italiani o cinesi con il secondo semestre 
del Quinto Conto Energia

 

 

Entrata in esercizio

Tipologia di impianto
∆ IRR per il cliente8  

Differenza fra prezzo dei 
moduli cinesi e prezzo dei 

moduli italiani [€/Wp] 

Tariffa incentivante 
2013 cui si rinuncia

[€/kWh]
 

Premio (€/MWh)

entro Dicembre 2013 20

Residenziale 3 kWp;
Autoconsumo 30%;

Centrale fotovoltaica 
0,99 MWp;

Autoconsumo 0%

made in China

made in China

made in 
China bassa 

gamma

made in 
China bassa 

gamma

-0,13
Nord -0,25%

Nord +0,48%

Nord -0,60%

Nord +0.47%

Centro -0,30%

Centro +0,36%

Centro -0,80%

Centro +0,31%

Sud -0,34%

Sud +0,24%

Sud -1,00%

Sud +0,26%

-0,26

0,02

-0,13

-0,26

entro Dicembre 2014 10

dopo Dicembre 2014 5
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9Per questa tipologia di impianti si ritiene opportuno ipotizzare che, qualora non vengano connessi in rete entro il mese di Settembre 2013, la potenza 
incentivata a essi riconducibile possa liberare risorse per l’incentivazione di nuove installazioni almeno di pari entità.

l’effetto della tariffa incentivante made in EU è asso-
lutamente insufficiente, mentre nell’altro caso ci si 
avvicina al più a una situazione di indifferenza. Gio-
va sottolineare poi - ad ulteriore conferma dell’i-
nefficacia del differenziale tariffario introdotto 
- come per l’investitore, soprattutto quello non 
professionale, abbia maggior “peso” la riduzione 
del costo di investimento all’instante dell’installa-
zione che non una variazione della performance 
dell’impianto lungo la sua vita utile. Non stupisce, 
quindi, che si sia assistito al fenomeno (descritto 
ampiamento nel CAPITOLO 4 e a cui si rimanda) di 
crollo della marginalità e della quota di mercato de-
gli operatori italiani.

Volendo fornire una stima dell’impatto che eventua-
li misure antidumping potrebbero avere sul mercato 
italiano, si propone di seguito un’analisi del mercato 
prospettico per il 2013 in Italia tra i mesi di Marzo 
e Dicembre 2013, al fine di valutare in che misura i 
dazi sui prodotti di provenienza cinese potrebbero 
incidere sugli operatori della filiera nazionale.

In particolare, assumendo come riferimento lo 
scenario Conservativo per il mercato italiano 
2013 (si veda CAPITOLO 2), nel quale si assume una 
potenza installata nel corso del 2013 in Italia pari a 

1.557 MW, di cui 500 MW ascrivibili ad impianti 
incentivati e iscritti al Registro, ma non ancora in 
esercizio9, la nuova potenza installata tra Marzo e 
Dicembre 2013 potrebbe attestarsi attorno a circa 
1.400 MW, considerando i 157 MW entrati in eser-
cizio tra Gennaio e Febbraio 2013.

Con questi dati di partenza è possibile stimare l’ef-
fetto antidumping e antisubsidies sotto le ipotesi 
che:
•• tutto l’installato corrisponda a nuovi prodot-

ti (moduli) immessi sul mercato (escludendo 
dunque l’effetto di scorte);

•• l’entità effettiva dei dazi sulle importazioni sia 
pari al minimo valore necessario a riallineare 
il prezzo dei prodotti di provenienza cinese 
ai costi di produzione per i player italiani (di 
cui si è data evidenza nel PARAGRAFO 6.1) e sia-
no dunque pari al 53% nel caso dei prodotti di 
bassa gamma e al 18% nel caso dei prodotti di 
alta gamma;

•• le misure stabilite a Dicembre 2013 in misura 
definitiva abbiano effetto retroattivo a partire 
da Marzo 2013;

•• le percentuali di installato riconducibili alla tec-
nologia mono e poli-cristallina si mantengano 
uniformi a quelle riscontrate a fine 2012 (si veda 
FIGURA 6.6 ) e la quota di mercato dei prodotti 
cinesi di bassa e alta gamma si mantenga pari a 
quella di fine 2012 (si veda FIGURA 6.7);

6.3.2. Una prima stima dell’impatto sul 
mercato italiano del 2013

Figura 6.6
Diffusione delle diverse tecnologie sull’installato italiano nel 2012
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•• il trend di riduzione dei prezzi porti a Dicembre 
2013 a un’ulteriore contrazione pari al 10% per 
i prodotti di provenienza cinese rispetto ai va-
lori di fine 2012 (riportati nel PARAGRAFO 1.1.1);

•• le nuove installazioni siano uniformemente di-
stribuite durante l’anno.

Il risultato complessivo si tradurrebbe in un esbor-
so totale pari a circa 90 mln € che distributori 
e importatori dovrebbero sostenere per effetto 
retroattivo delle misure antidumping e antisub-

sidies eventualmente confermate a Dicembre 
2013. 

Un valore che:
•• rappresenta circa il 6% del volume d’affari 

nell’attività di distribuzione del fotovoltaico 
italiano nel 2012;

•• non è detto, come visto sul mercato americano, 
si traduca in una maggior quota di mercato 
per gli operatori italiani;

•• soprattutto, non è detto contribuisca a rallentare 

Figura 6.7
Quota di mercato in Italia nel 2012 dei moduli in silicio cristallino per Paese di provenienza
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Figura 6.8
Ripartizione della numerosità delle imprese rispondenti al questionario antidumping per area di business
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la discesa dei prezzi e quindi a ripristinare con-
dizioni accettabili di marginalità per la nostra 
industria del fotovoltaico.

L’opinione degli operatori della filiera italiana

Se, come visto sopra, non è ancora possibile espri-
mere un giudizio definitivo circa l’eventuale intro-
duzione di misure di antidumping e antisubsidies nel 
nostro Paese, è possibile riportare l’esito dell’inda-
gine campionaria da noi effettuata per capire l’opi-

nione degli operatori.

Le interviste, che hanno riguardato circa il 25% del 
totale del nostro campione e con una significatività 
e distribuzione di casistiche ben evidente dalle FIGU-
RE 6.8, 6.9 e 6.10, evidenzia una differenza anche 
significativa nei punti di vista degli operatori in 
funzione del loro ruolo nella filiera e, quindi, del 
tipo di coinvolgimento sul tema dell’antidumping.

Opinione piuttosto condivisa (si veda FIGURA 6.11) 

Figura 6.9

Figura 6.10

nazionalità delle imprese rispondenti per area di business

Ripartizione delle imprese rispondenti in base alla dimensione aziendale
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tra gli operatori intervistati è l’esistenza di un fe-
nomeno di vendita sottocosto da parte dei pro-
duttori cinesi, grazie alla facilitazioni di accesso al 
credito ed al supporto di cui queste godono a livello 
governativo.

Pressoché tutte le imprese (pur se con qualche 
prevedibile eccezione) si dichiarano contrarie, 
in linea di principio, a strumenti di limitazione 
al libero scambio commerciale internazionale 
quali misure antidumping o antisubsidies possono 

rappresentare. 

Nel caso specifico del fotovoltaico, però, il 100% 
delle imprese dell’Area Celle e Moduli si dichia-
rano “costrette” a ritenere necessarie misure di 
tutela che siano in grado di riallineare il prezzo di 
mercato a quelli che sono i reali costi industriali 
della tecnologia (si veda FIGURA 6.12). Al contrario, 
nelle altre aree di business della filiera la maggior 
parte delle imprese si dichiara comunque non fa-
vorevole alla definizione di misure compensative 

Figura 6.12

Figura 6.11

Risposte alla domanda relativa al parere sull’introduzione di misure antidumping per il settore fotovoltaico

Risposte alla domanda relativa all’esistenza di fenomeni di dumping per il settore fotovoltaico

Celle e Moduli Inverter Distribuzione EPC/SI

Si

Esiste a vostro avviso un fenomeno di dumping da parte di imprese 
cinesi nel settore moduli fotovoltaici che ha limitato negli ultimi anni la 

competitività dell’industria occidentale?

No

0%

50%

100%

Celle e Moduli Inverter Distribuzione EPC/SI

Si

Condividete/siete favorevoli alla eventuale introduzione di 
misure antidumping/antisubsidies da parte dell’Unione Europea 

sull'importazione di componenti fotovoltaici?

No

0%

50%

100%
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per il fotovoltaico in Europa. 

L’opposizione maggiore in questo senso proviene, 
come era lecito aspettarsi, dalle imprese dell’aera 
distribuzione che sono al 100% contrarie.

Quasi la totalità del campione (si veda FIGURA 6.13) 
ritiene comunque che le misure antidumping o 
antisubsidies, non avranno l’effetto desiderato di 
fornire un reale supporto alla filiera nazionale es-
senzialmente per tre motivi:
•• tempistica delle procedure. L’eventuale in-

troduzione di misure definitive, a detta degli 
operatori, avverrebbe troppo tardi, quando la 
profittabilità dei produttori e la loro capacità 
di rimanere sul mercato sarà ormai comunque 
compromessa;

•• dinamiche di mercato. Pur ristabilendo la parità 
delle condizioni di prezzo, gli equilibri di mer-
cato alla fine del 2013, si saranno comunque già 
spostati verso i Paesi emergenti, tagliando fuori 
quasi completamente i piccoli e medi operato-
ri italiani ed europei che non sono in grado di 
effettuare investimenti adeguati per penetrare i 

nuovi mercati emergenti (ed in particolare quel-
lo cinese);

•• assenza di misure complementari. La reale ef-
ficacia di misure compensative, a detta degli 
operatori dipende in maniera significativa dalla 
parallela predisposizione, a livello europeo e na-
zionale, di misure di supporto all’internaziona-
lizzazione, alla riduzione della pressione fiscale 
e all’accesso al credito per le imprese. Sull’ado-
zione di queste misure si registra un certo preve-
dibile pessimismo tra i player italiani.

Insomma, pare prevalere una visione piuttosto 
pessimistica sulla capacità delle misure antidum-
ping e antisubsidies di far fronte alla crisi indu-
striale del settore in Europa, e in particolare in 
Italia. 

E’ sintomatico, a nostro avviso, in particolare il 
fatto, che nessuno ravvisi nell’avvio della discus-
sione in sede europea il minimo effetto di moral 
suasion sui competitori cinesi e che neppure il 
rischio di retroattività delle misure paia rallentare 
una dinamica di mercato ormai forse inarrestabile.

Figura 6.13
Risposte alla domanda relativa all’efficacia dell’introduzione di misure antidumping per il settore fotovoltaico

Celle e Moduli Inverter Distribuzione EPC/SI

Si

Ritenete che l’adozione di misure antidumping/antisubsidies potrà 
essere utile per la filiera italiana del fotovoltaico?

No

0%

50%

100%
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Con la progressiva diminuzione e la prossima 
scomparsa degli incentivi al fotovoltaico in 
Italia, uno dei temi di maggiore attualità 

diventa quello del raggiungimento della grid pa-
rity. Per questo motivo, come nella precedente edi-
zione del Solar Energy Report,  è opportuno dedica-
re un approfondimento a questo tema. 

Con l’avvicinarsi dell’esaurimento del Quinto Conto 
Energia (si veda CAPITOLO 3), operatori della filie-
ra, investitori e policy maker hanno iniziato da 
tempo a valutare possibili applicazioni del foto-
voltaico in grid parity, studiando soluzioni in gra-
do di garantire un adeguato ritorno economico per 
l’investitore anche in assenza di tariffe incentivanti 
sull’energia prodotta.

La sfida principale per gli operatori della filiera del 
fotovoltaico in grid parity è quella di comunicare 
e trasmettere efficacemente all’investitore i reali 
vantaggi relativi dall’installazione di un impian-
to fotovoltaico anche in assenza di incentivi. Da 
un lato, infatti, già nel breve e medio termine esiste 
la possibilità che impianti fotovoltaici installati in 
determinate zone geografiche e con un opportuno 
dimensionamento siano in grado di raggiungere la 
grid parity. Dall’altro, il mercato deve ancora esse-
re “educato” a valutare gli investimenti sulla base 
di un potenziale risparmio economico derivante 
dall’autoproduzione dell’energia e non sulla base 
di un flusso economico-finanziario predetermi-
nato, rappresentato dalla tariffa incentivante. Si 
dovrà cominciare, quindi, a operare in condizioni 
di reale mercato, senza più avere garanzie sui ricavi 
futuri.

Naturalmente, le valutazioni sulla redditività degli 
investimenti sono fortemente influenzate dalle ipo-
tesi di fondo adottate, non ultime le assunzioni re-
lative ai consumi elettrici prospettici dell’investitore 
che avranno, dunque, un grande peso sulla decisio-
ne di investimento.

Come è ormai da tempo proposto nel Solar Energy 
Report, il concetto di grid parity viene rivisitato 

proponendo un’analisi della convenienza eco-
nomica assoluta dell’investimento in assenza di 
incentivazione. La definizione classica di grid 
parity, intesa come parità tra costo di generazione 
dell’energia elettrica da fotovoltaico e quello di ac-
quisto dalla rete, risulta infatti soggetta a una serie 
di semplificazioni che la rendono un concetto di 
difficile generalizzazione.

Per valutare l’effettiva convenienza economica della 
fonte fotovoltaica, dunque, si assume di considera-
re il tasso di rendimento interno (IRR1) dell’in-
vestimento che può essere ottenuto dalle diverse 
tipologie di impianti al variare del costo “chiavi in 
mano”. La grid parity si considererà raggiunta, 
quindi, quando il tasso di rendimento interno 
dell’investimento sarà pari a un valore “soglia” 
fissato per le diverse tipologie di investitori che 
operano nei segmenti di mercato “tipici”.

Intendiamo fornire, dunque, una panoramica del-
le diverse applicazioni del fotovoltaico in diversi 
segmenti di mercato, evidenziando le modalità 
di sfruttamento dell’energia elettrica generata 
che le rendono effettivamente sostenibili anche 
in assenza di incentivazione. In tal modo, è possi-
bile definire le potenzialità di mercato per i diversi 
segmenti a cui gli operatori della filiera potranno 
rivolgere la propria attenzione nello scenario post-
incentivazione.

Saranno in particolare valutati i quattro segmenti 
tipici in cui il mercato del fotovoltaico può essere 
suddiviso: quello residenziale, quello industriale, 
quello dei grandi impianti e quella delle centrali 
solari, facendo riferimento ad esempi concreti di 
impianti “tipo”, rappresentativi dei singoli segmenti 
(sia per quanto riguarda le caratteristiche di taglia e 
costo, sia per la tipologia di utilizzo che gli investi-
tori fanno dell’energia elettrica prodotta).

In particolare, saranno presentate, per ogni caso 
considerato, le assunzioni alla base delle valutazioni 
economiche che sono il frutto di analisi dei dati re-
lativi ai valori di mercato (sia per quanto riguarda la 

1Internal Rate of Return: esprime il tasso interno di rendimento di un investimento.
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7.1. Il mercato residenziale

variabile prezzo dell’energia elettrica, sia per quanto 
riguarda il costo chiavi in mano degli impianti), ol-
tre che del confronto con le imprese partner della 
ricerca.

È necessario precisare inoltre che i costi “chiavi in 
mano” considerati nell’analisi sono da intendersi:
•• al lordo dell’IVA per impianti residenziali, as-

sumendo quindi che l’investitore sia un soggetto 
privato;

•• al netto dell’IVA per tutti gli altri impianti, as-
sumendo quindi che l’investitore sia una perso-
na giuridica e che l’utilizzo dell’impianto ricada 
nell’esercizio di attività d’impresa.2

Per quanto riguarda il mercato residenziale la va-
lutazione specifica proposta in questo Paragrafo fa 
riferimento a due diverse applicazioni:
•• impianti domestici di potenza pari a 3 kWp che 

accedono allo Scambio sul Posto3;
•• impianti domestici di potenza pari a 3 kWp che 

accedono allo Scambio sul Posto e alla detra-
zione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (si 
veda CAPITOLO 3 per il dettaglio della Normativa 

di riferimento).

Si intende valutare in particolare la distanza dalla 
grid parity per un impianto residenziale installato in 
Italia da un investitore “tipo” definito in base alle 
seguenti grandezze:
•• una famiglia di 4 persone;
•• un profilo di consumo medio annuo pari a 

3.000 kWh;
•• solo 900 kWh consumabili direttamente a 

partire dalla produzione dell’impianto foto-
voltaico (a causa del profilo tipico di consumo 
di un’utenza familiare in cui il periodo di mag-
gior carico elettrico è concentrato nelle ore se-
rali).

In questo caso, dunque, la quota di autoconsumo4

contestuale alla produzione varia tra il 24% del 
Sud Italia al 30% delle Regioni del Nord.

Partendo dalle ipotesi riportate in TABELLA 7.1, è 
possibile valutare la convenienza economica di que-
sta prima tipologia di applicazioni fotovoltaiche.

2 Con la Risoluzione n. 474/E del Dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate aveva fissato che la detrazione dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto o realizza-
zione dell’impianto è ammessa solo in funzione dell’utilizzo dell’impianto nell’esercizio di impresa; ove l’impianto sia in parte utilizzato per fini privati, non è 
ammessa in detrazione l’IVA corrispondente alla quota imputabile a tali utilizzi. Per le attività di “costruzione degli impianti di […] di produzione di energia 
elettrica da fonte solare fotovoltaica”, la Risoluzione stessa conferma che il valore applicabile è quello dell’IVA agevolata al 10%. La legge di stabilità n°228 
del 24.12.2012, ha infine confermato l’aliquota al 10% anche per il 2013, mentre ha fissato un aumento dal 21% al 22% per l’aliquota su tutte le categorie 
di beni non agevolate.
3 Considerando le modifiche introdotte a questo meccanismo dalla Delibera del 20 Dicembre 2012 descritta nel CAPITOLO 3.
4 Intesa come rapporto tra l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e direttamente auto-consumata dall’utenza e il totale dell’energia generata su base 
annuale.

7.1.1. Impianti residenziali in Scambio 
sul Posto

Tabella 7.1
Ipotesi per impianto “tipo” da 3 kW in Scambio sul Posto

 Consumo annuo utenza 3.000 kWh

Autoconsumo da fotovoltaico in condizioni standard 900 kWh

Producibilità
Nord  1.000 kWh/kWp – Centro  1.200 kWh/kWp

Sud  1.400 kWh/kWp

Costi di sviluppo e connessione 250 €

Altri costi (O&M, assicurazione, amministrativi) 150 €/anno

Prezzo di acquisto dell’energia dalla rete 0,19 €/kWh

Tasso annuo di inflazione 2%

Tasso di incremento annuo del prezzo dell’energia 1%

Decadimento annuo delle prestazioni dei moduli 0,8%

Area di installazione Di proprietà

Vita utile 20 anni e 30 anni

Valore di rendimento soglia per l’investitore «tipo» 4%
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Come si può vedere nella FIGURA 7.1, questa tipo-
logia di impianti, considerando una vita utile 
pari a 20 anni, consentirebbe il raggiungimento 
del tasso di rendimento soglia (fissato al 4% nel 
caso di un investitore residenziale) al Sud Italia 
per valori del costo chiavi in mano degli impian-
ti pari a 2.000 €/kWp. Nel caso di impianti instal-
lati al Centro Italia, il costo che consentirebbe di 
raggiungere la convenienza economica dell’inve-
stimento si attesterebbe invece nell’intorno dei 
1.800 €/kWp. Più difficile la situazione per gli im-
pianti nel Nord Italia dove, fatta eccezione per casi 
particolari di impianti installati in alcune zone ad 
alto irraggiamento, il valore soglia non potrebbe 
essere raggiunto se non con costi chiavi in mano 
al di sotto dei 1.600 €/kWp.

Diversa sarebbe la situazione considerando una 
vita utile dell’impianto pari a 30 anni. In questo 
caso, la convenienza economica per l’investitore 
sarebbe raggiungibile già con gli attuali livelli di 
costo che, a Marzo 2013, si attestano nell’intorno 
dei 2.300 €/kWp. L’impatto della vita utile dell’im-
pianto è dunque molto importante, rendendo teo-
ricamente sostenibili dal punto di vista economico 
anche impianti installati al Nord Italia con una ridu-
zione del costo chiavi in mano di solo il 10% rispet-
to ai valori attuali.

È importante ricordare che l’analisi effettuata fa ri-
ferimento a investimenti in full equity, vale a dire 

senza utilizzo di capitale di debito. In base alle offer-
te raccolte a livello nazionale dagli istituti di credito 
per finanziamenti dedicati a impianti fotovoltaici, 
i tassi di interesse richiesti (per una durata me-
dia pari a 15 anni) si attestano tra il 7 e il 7,5%. 
La possibilità di ottenere un effetto leva positi-
vo (sfruttando una differenza positiva tra tasso di 
rendimento full equity e tasso d’interesse richiesto 
dall’istituto di credito) sarebbe garantita solo nel 
caso di impianti con una vita utile pari a 30 anni 
installati al Sud Italia e con un costo inferiore a 
1.950 €/kWp, o nel caso di impianti installati nelle 
Regioni del Centro con un costo inferiore ai 1.850 
€/kWp, per i quali dunque il rendimento comples-
sivo sarebbe superiore al costo del capitale preso a 
prestito.

Bisogna tuttavia dire che, per impianti di taglia 
residenziale, la vita utile tecnicamente assunta 
come riferimento dagli operatori è pari normal-
mente a 20 anni, a causa del peggioramento nelle 
prestazioni dovuto al complessivo degradamento 
del balance of system dell’impianto. Questo nono-
stante le prestazioni di targa dei componenti chiave 
dichiarate dai fornitori di componenti (soprattutto 
moduli) superino spesso i 30 anni.

In un’analisi di questo tipo, risulta evidente quanto 
i risultati siano dipendenti dalle assunzioni di base. 
Per questo si propone in TABELLA 7.2 un’analisi di 
sensitività dei risultati ottenuti al variare di due pa-

Figura 7.1
Andamento dell’IRR full equity in assenza di incentivo nel caso di un impianto “tipo” da 3 KW in Scambio sul Posto
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rametri: il prezzo dell’energia elettrica e il tasso an-
nuo di inflazione.

Oltre ai parametri “esogeni”, come quelli presen-
tati in TABELLA7.2, è possibile valutare quanto, 
nel caso di impianti residenziali, sia importante 
l’impatto sulla redditività del parametro dell’au-
toconsumo che, a tutti gli effetti, è una variabile 
dipendente dallo stesso utente, il quale può mas-
simizzare il ritorno dell’investimento, ad esempio 
tramite una modifica del proprio comportamento, 
ottenendo il massimo beneficio dall’impianto fo-
tovoltaico risparmiando nell’acquisto di energia 
elettrica dalla rete.

A tal proposito, dunque, si presenta nella 
TABELLA 7.3 un’analisi di sensitività del ritorno 
dell’investimento al variare della quantità di 
energia auto-consumata direttamente dall’u-
tente, ipotizzando che l’incremento stesso possa 
avvenire a costo aggiuntivo nullo per l’utente5. 
In realtà, diverse soluzioni tecnologiche, quali i 
sistemi di home management system e di storage, 

permetterebbero di ottenere incrementi dell’auto-
consumo molto superiori, fino a valori prossimi 
al 100% del fabbisogno annuo complessivo, con 
costi che però (come analizzato nei PARAGRAFI 
1.3.1 e 1.3.2) risultano, a oggi, ancora lontani dal-
la convenienza economica.

L’effetto dell’aumento della quota di autoconsumo 
in ambito residenziale, con impianti che accedo-
no al meccanismo dello Scambio sul Posto, risulta 
limitato a poco meno di un punto percentuale in 
corrispondenza di un aumento della quota di au-
toconsumo superiore al 60%. Ciò avviene a causa 
dell’effetto compensativo che il Contributo in Conto 
Scambio6 ha per l’investitore nel caso base e che per-
mette dunque di sfruttare la rete come sistema di 
“storage virtuale”.

Viceversa, nel caso in cui si consideri lo stesso im-
pianto, ma senza accesso allo Scambio sul Posto, 
l’impatto dell’autoconsumo sul rendimento 
dell’investimento risulta estremamente più signi-
ficativo, come riportato nella TABELLA 7.4.

5 Si veda il CAPITOLO 3 per il dettaglio delle modalità di valorizzazione dell’energia con lo Scambio sul Posto nella sua ultima versione.
6 Si veda PARAGRAFO 3.4.

Tabella 7.2
Analisi di sensitività per impianto “tipo” da 3 kW in Scambio sul Posto

 
∆ Parametri

∆ IRR full equity 
(vita utile 20 anni)

+2% tasso annuo di inflazione 0,47% 0,41% 0,38%

2,52% 2,49% 2,47%+2% incremento medio annuo prezzo dell’energia

nord Centro Sud

Tabella 7.3
Analisi di sensitività per impianto “tipo” da 3 kW in Scambio sul Posto al variare del livello di autoconsumo

 
∆ autoconsumo

(kWh)

∆ autoconsumo
(% rispetto a caso 

base 900 kWh/anno)

∆ IRR full equity
(vita utile 20 anni e costo di installazione 2.300 €/kWp)

+300 +33% 0,41% 0,37% 0,35%

+600 +66% 0,8% 0,73% 0,69%

nord Centro Sud



www.energystrategy.it
SOLAR ENERGY REPORT • COPYRIGHT © DIG – POLITECNICO DI MILANO

169

7. LA GRID PARITy 

Va però notato come l’attuale meccanismo dello 
Scambio sul Posto garantisca, ipotizzando un co-
sto di investimento pari a quello attuale (2.300 €/
kWp), un rendimento differenziale rispetto al caso 
di non accesso al meccanismo pari a 3 punti per-
centuali al Nord e a 2,2 punti percentuali al Sud, 
tale quindi da più che compensare l’effetto dell’au-
mento di autoconsumo presentato in TABELLA 7.4.

Per quanto illustrato nel PARAGRAFO 3.5 appare ne-
cessario definire nel dettaglio la misura in cui le de-
trazioni fiscali costituiscano una valida alternati-
va agli incentivi già con gli attuali livelli di costo.

Come riportato in FIGURA 7.2, l’installazione di 

un impianto da 3 kWp su un edificio residenziale 
consentirebbe di superare il rendimento soglia, 
per impianti installati al Sud e al Centro Italia, 
già con gli attuali livelli di costo (si veda TABELLA 
7.5 per le ipotesi adottate nell’analisi). Per gli im-
pianti al Nord del Paese, invece, la riduzione 
del costo chiavi in mano dovrebbe essere pari 
al 10% rispetto ai 2.300 €/kWp di fine Marzo 
2013.

È opportuno considerare che la detrazione fi-
scale al 50% sarà applicabile solo fino a Giugno 
2013, mentre a partire dal mese di Luglio e fino a 
Dicembre 2013, l’importo deducibile sarà ridot-
to al 36% delle spese complessive. Per questo lo 
strumento delle detrazioni fiscali si configura, 
al momento, come una vera e propria misura di 
supporto verso la grid parity, che avrà l’obiettivo di 
sostenere e accompagnare il mercato nella direzione 

Tabella 7.4
Analisi di sensitività per impianto “tipo” da 3 kW senza accesso allo Scambio sul Posto al variare del livello 
di autoconsumo 

 
∆ autoconsumo

(kWh)

∆ autoconsumo
(% rispetto a caso 

base 900 kWh/anno)

∆ IRR full equity
(vita utile 20 anni e costo di installazione 2.300 €/kWp)

+300 +33% 1,09% 0,99% 0,91%

+600 +66% 2,09% 1,91% 1,77%

nord Centro Sud

7.1.2. Impianti residenziali in Scambio 
sul Posto e accesso alle detrazioni 
fiscali

Tabella 7.5
Ipotesi per impianto “tipo” da 3 kW in Scambio sul Posto e con accesso alle detrazioni fiscali

 Consumo annuo utenza 3.000 kWh

Autoconsumo da fotovoltaico in condizioni standard 900 kWh

Producibilità
Nord  1.000 kWh/kWp – Centro  1.200 kWh/kWp

Sud  1.400 kWh/kWp

Costi di sviluppo e connessione 250 €

Altri costi (O&M, assicurazione, amministrativi) 150 €/anno

Prezzo di acquisto dell’energia dalla rete 0,19 €/kWh

Tasso annuo di inflazione 2%

Tasso di incremento annuo del prezzo dell’energia 1%

Decadimento annuo delle prestazioni dei moduli 0,8%

Area di installazione Di proprietà

Vita utile 20 anni

Valore di rendimento soglia per l’investitore «tipo» 4%
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di una progressiva riduzione dei costi.

A chiusura dell’analisi di questo caso viene propo-
sta, in TABELLA 7.6, un’analisi di sensitività che fa ca-
pire come l’aumento della variazione media annua 
del prezzo dell’energia dall’1 al 3% porti a un incre-
mento del tasso di rendimento dell’investimento 
nell’intorno dei 2 punti percentuali, cosa che rende-
rebbe teoricamente sostenibile l’investimento, con 
una detrazione al 36%, anche al Nord Italia.

Nel segmento industriale si considereranno due di-

verse installazioni “tipo”:
•• impianti di piccola taglia, pari a 20 kW, instal-

lati su aree condominiali (e per questo acco-
munabili, dal punto di vista dei costi di acquisto 
dell’energia elettrica dalla rete e dei profili di con-
sumo, a impianti residenziali) secondo il para-
digma SEU7;

•• impianti di grande taglia, pari a 200 kW, installati 
su coperture commerciali e industriali al servizio 
dell’utenza, che accedono allo Scambio sul Posto.

Un’applicazione estremamente interessante dal 

Figura 7.2
Andamento dell’IRR full equity in assenza di incentivo nel caso di un impianto “tipo” da 3 KW 

con accesso alla detrazione fiscale
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2.500 2.1002.300 1.900 1.700

Tabella 7.6
Analisi di sensitività per impianto “tipo” da 3 kW con accesso alle detrazioni fiscali

 
∆ Parametri

∆ IRR full equity 
(vita utile 20 anni)

+2% tasso annuo di inflazione

+2% incremento medio annuo prezzo dell’energia

-0,7%Detrazione 50% -0,6% -0,5%

+2,2%Detrazione 50% +2,2% +2,1%

-1,2%Detrazione 36% -1,0% -0,9%

+2,0%Detrazione 36% +1,9% +1.8%

nord Centro Sud

7.2. Il mercato industriale 
7.2.1. Impianti condominiali 
e sistemi SEU

7 Si veda CAPITOLO 3 per la definizione.
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punto di vista del potenziale di mercato anche in 
assenza di incentivazione, ma al tempo stesso an-
cora solamente ipotizzabile data la mancanza di 
una regolamentazione attuativa della disciplina in 
materia SEU (si veda CAPITOLO 3), è costituita dalle 
applicazioni condominiali di impianti di potenza 
nell’ordine dei 20 kW che, sfruttando il modello 
SEU, potrebbero garantire la possibilità di fornire 
energia oltre che alle utenze condominiali anche 
alle singole utenze domestiche. 

In questo caso, dunque, si ipotizza la possibilità di 
estendere l’applicazione dei SEU a contesti multi-
cliente al contrario di quanto è possibile con l’attua-
le impianto normativo (si veda CAPITOLO 3).

Assumendo che la vendita di energia ai condo-
mini da parte del titolare dell’impianto avvenga 
al prezzo che questi ultimi pagano per l’acquisto 
dalla rete, l’effetto diretto di un’applicazione di 
questo tipo si tradurrebbe (in base alle ipotesi di 
TABELLA 7.7) nella possibilità di aumentare in ma-
niera considerevole la quota di autoconsumo su 
valori compresi tra l’80% (nei casi di installazione 
al Sud Italia) e il 100% (nel caso di installazione 

nelle Regioni del Nord). 

Come evidente dall’analisi di FIGURA 7.3, con i livelli 
di costo attuali per questa tipologia di impianti, 
pari a circa 2.100 €/kWp, potrebbe essere rag-
giunto un livello di rendimento soglia superiore 
al 6% nelle Regioni del Centro e al Sud del Paese. 
Sarebbe invece necessario che il costo comples-
sivo dell’impianto scendesse a valori prossimi ai 
1.900 €/kWp affinché la convenienza economica 
possa essere raggiunta anche al Nord.

È importante sottolineare come, in questo caso, 
la possibilità di accedere al meccanismo dello 
Scambio sul Posto risulti sostanzialmente indiffe-
rente dal punto di vista della convenienza econo-
mica dell’investimento. Gli elevati livelli di auto-
consumo raggiungibili, infatti, renderebbero solo in 
parte differenziale l’effetto aggiuntivo giocato dalla 
possibilità di scambiare l’energia con la rete.

Come nei casi precedenti si propone, in TABELLA 7.8, 
l’esito dell’analisi di sensitività sui parametri chiave 
rappresentati dal tasso annuo di inflazione e dall’in-
cremento medio annuo del prezzo dell’energia.

8 Tasso fissato nell’ipotesi che l’investitore sia costituito da ESCo o altre persone giuridiche che installano un impianto sullo spazio a disposizione di un’area 
condominiale.

Tabella 7.5
Ipotesi per impianto “tipo” da 20 kW in modalità SEU condominiale 

 Consumo annuo 
(utenza condominiale + 15 utenze abitative) 66.000 kWh

Consumo in F1 in condizioni standard 
(utenza condominiale + 15 utenze abitative) 21.900 kWh

Producibilità
Nord  1.000 kWh/kWp – Centro  1.200 kWh/kWp

Sud  1.400 kWh/kWp

Costi di sviluppo e connessione 350 €

Altri costi (O&M, assicurazione, amministrativi) 500 €/anno

Prezzo di acquisto dell’energia dalla rete 0,19 €/kWh

Prezzo di acquisto dell’energia da impianto fotovoltaico 
per le utenze condominiali e abitative

0,19 €/kWh

Tasso annuo di inflazione 2%

Tasso di incremento annuo del prezzo dell’energia 1%

Decadimento annuo delle prestazioni dei moduli 0,8%

Area di installazione Condominiale

Vita utile 20 anni

Valore di rendimento soglia per l’investitore «tipo»8 6%
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Dall’analisi di sensitività si evince come la possi-
bilità di auto-consumare una quota rilevante di 
energia prodotta renda minime le differenze nella 
localizzazione dell’impianto. Il parametro fonda-
mentale come impatto sulla redditività dell’im-
pianto in questo caso è rappresentato dal prezzo 
dell’energia elettrica che, in corrispondenza di un 
incremento del tasso annuo di variazione del 2%, 
vedrebbe raggiungere, con gli attuali livelli di costo, 
la sostenibilità dell’investimento anche per impianti 
situati nel Nord del Paese.

Va infine ricordato come, dati i vincoli normati-
vi che caratterizzano i sistemi SEU, le applicazio-

ni ipotizzate non potranno vedere la luce prima 
dell’emanazione di una Regolamentazione che 
renda estendibili i SEU a contesti multi cliente e 
che, quindi, difficilmente potranno esserci spazi 
concreti di applicabilità prima del 2014.

Nel caso degli impianti di taglia industriale che 
accedono al meccanismo dello Scambio sul Posto, 
si propone una valutazione basata su due diver-
se quote di autoconsumo9 che possono essere 
raggiunte grazie al corretto dimensionamento 

Figura 7.3
Andamento dell’IRR full equity in assenza di incentivo nel caso di un impianto “tipo” da 20 KW in modalità SEU con e 

senza accesso allo Scambio sul Posto

IR
R

€/kWp
0%
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4%

8%

6%

10%

12%

14%
Marzo2013

2.400 2.0002.200 1.800 1.600

Nord con SSP

Nord senza SSP

Centro con SSP

Centro senza SSP

Sud con SSP

Sud senza SSP

Tabella 7.8
Analisi di sensitività per impianto “tipo” da 20 kW in modalità SEU condominiale

 
∆ Parametri

∆ IRR full equity 
(vita utile 20 anni)

+2% tasso annuo di inflazione

+2% incremento medio annuo prezzo dell’energia

-0,24%Con SSP -0,29% -0,76%

+2,44%Con SSP +2,43% +2,47%

-0,24%Senza SSP -0,19% -0,14%

+2,44%Senza SSP +2,43% +2,40%

nord Centro Sud

7.2.2. Impianti industriali da 200 kW in 
Scambio sul Posto

9 Misurate anche qui come rapporto tra l’energia direttamente autoconsumata dall’impianto fotovoltaico e il totale dell’energia generata.
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dell’impianto.

Come è noto infatti, la contemporaneità tra pro-
duzione da impianto fotovoltaico e consumo 
dell’utenza può essere più facilmente raggiunta 
in contesti industriali, nei quali le attività produtti-
ve costituiscono il carico energetico principale nelle 
ore diurne. 

In base alle assunzioni presentate in TABELLA 7.9, 
dunque, è possibile valutare quanto questi impianti 
siano già oggi distanti dalla grid parity.

In particolare, come si può vedere in FIGURA 7.4, con 
livelli di autoconsumo pari al 50%, la possibilità 
di accedere allo Scambio sul Posto rende sosteni-
bile l’investimento al Sud Italia già con gli attuali 

10 nel caso in cui non sia prevista la costruzione della cabina di connessione.

Tabella 7.9
Ipotesi per impianto “tipo” da 200 kW in Scambio sul Posto

 Livello di autoconsumo 50% e 80%

Producibilità
Nord  1.000 kWh/kWp – Centro  1.200 kWh/kWp

Sud  1.400 kWh/kWp

Costi di sviluppo e connessione 12.50010  €

Altri costi (O&M, assicurazione, amministrativi) 9.000 €/anno

Prezzo di acquisto dell’energia dalla rete 0,16 €/kWh

Tasso annuo di inflazione 2%

Tasso di incremento annuo del prezzo dell’energia 1%

Decadimento annuo delle prestazioni dei moduli 0,8%

Area di installazione Di proprietà

Vita utile 30 anni

Valore di rendimento soglia per l’investitore «tipo» 6%

Figura 7.4
Andamento dell’IRR full equity in assenza di incentivo nel caso di un impianto “tipo” da 200 kW in Scambio sul Posto
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livelli di costo (che per queste taglie si attestano ad 
inizio 2013 attorno ai 1.600 €/kWp).

Invece, per poter parlare già oggi di grid parity 
per questa tipologia di impianti anche al Centro 
Italia, occorre che la quota di autoconsumo sia 
pari almeno all’80% della produzione annua com-
plessiva, mentre per gli impianti al Nord, con 
questa stessa quota di autoconsumo, il costo 
dell’impianto dovrebbe scendere almeno a 1.300 
€/kWp per raggiungere la convenienza economica.
La possibilità di ricorrere allo Scambio sul Posto 
garantirebbe la sostenibilità economica dell’inve-
stimento con quote di autoconsumo alla portata 
di investitori industriali e commerciali. Non è un 
caso, dunque, che offerte commerciali per questa ti-
pologia di impianti in ottica grid parity siano state 
sviluppate e proposte nel corso del 2012 in Italia (si 
veda CAPITOLO 4).

Allo stesso tempo, l’analisi di sensitività mostra 
quanto la valutazione della convenienza econo-
mica in assenza di incentivi, risulti dipendente 
dalle assunzioni fatte relativamente all’anda-
mento del tasso di variazione annua del prezzo 
dell’energia. Questo perché, nel caso in esame, a 
costituire la principale voce di ricavo per l’inve-
stitore è il mancato costo di acquisto dalla rete. 
Al tempo stesso l’impatto sull’IRR dell’investi-
mento risulta pressoché identico nei due diversi 
scenari di autoconsumo, grazie alla possibilità 
di ricorrere allo Scambio sul Posto, che mitiga le 

differenze tra l’immissione in rete e l’autoconsumo 
diretto dell’energia. 

A tal proposito risulta opportuno considerare an-
che l’effetto dell’eventuale mancata restituzione 
degli “oneri generali di sistema” dalla compo-
nente “quota servizi” (si veda CAPITOLO 3) che, 
come definito dall’aggiornamento normativo in 
materia di Scambio sul Posto, può essere superior-
mente limitato fino a raggiungere un valore nullo.

Come si può vedere nella TABELLA 7.10, l’impatto 
dell’azzeramento della componente “oneri gene-
rali di sistema” nella “Quota Servizi” in Scambio 
sul Posto andrebbe a ridurre in maniera consi-
derevole l’incentivo implicito nel meccanismo 
stesso, con un effetto sull’IRR dell’investimento 
nell’ordine di 1,5 punti percentuali nel caso di 
autoconsumo al 50%.L’impatto sulla redditivi-
tà dell’investimento sarebbe tale che, ad esempio, 
nel caso di autoconsumo al 50% questi impianti 
non raggiungerebbero la soglia dell’indifferenza 
economica con gli attuali livelli di costo nean-
che al Sud del Paese. La stessa cosa accadrebbe 
agli impianti installati nelle Regioni del Centro 
Italia, pur in presenza di un livello di autoconsu-
mo pari all’80%.

In generale, tuttavia, nel caso di autoconsumo 
all’80%, l’impatto sul rendimento dell’investimento 
derivante dall’azzeramento della componente “one-
ri generali di sistema” verrebbe pressoché dimezza-

Tabella 7.10
Analisi di sensitività per impianto “tipo” da 200 kW in Scambio sul Posto

 
∆ Parametri

∆ IRR full equity 
(vita utile 20 anni)

+2% tasso annuo di inflazione

+2% incremento medio annuo prezzo dell’energia

Azzeramento oneri generali di sistema corrisposti 

(caso base CUSfogs 11   =4,5 c€/kWh)

-0,61%50% autoconsumo -0,49% -0,42%

+2,82%50% autoconsumo +2,74% +2,69%

-1,4%50% autoconsumo -1,5% -1,6%

-0,63%80% autoconsumo -0,52% -0,44%

+2,82%80% autoconsumo +2,76% +2,68%

-0,6%80% autoconsumo -0,7% -0,8%

nord Centro Sud

11 Come specificato nel PARAGRAFO 3.4, il valore del termine CUSfogs  rappresenta il reale “incentivo implicito nel meccanismo dello Scambio sul Posto” e si 
configura a tutti gli effetti come la restituzione all’utente degli oneri generali di sistema sull’energia scambiata con la rete che, di fatto, fanno si che l’utente 
possa utilizzare la rete come strumento di “storage virtuale”.
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to rispetto al caso di autoconsumo al 50%, grazie 
alla minore quantità di energia elettrica scambiata 
con la rete, sulla quale incide la valorizzazione in 
Scambio sul Posto.

Per valutare il grado di raggiungimento della grid 
parity nel segmento dei grandi impianti si consi-
derano in questo Paragrafo le applicazioni costi-
tuite da grandi impianti di taglia pari a 400 kW 
che non accedono allo Scambio sul Posto, ma che 
hanno la possibilità di auto-consumare una quota 
rilevante dell’energia prodotta tramite un corretto 
dimensionamento dell’impianto.

Nel caso degli investimenti in grandi impianti foto-
voltaici asserviti a utenze tipicamente industriali e 
commerciali che presentano profili di consumo ele-
vati, l’attuale assetto normativo non consente di 
accedere al meccanismo dello Scambio sul Posto. 
Per questa ragione, generalmente, viene stipulata 
una convenzione di “Ritiro Dedicato” con il GSE, il 
quale si impegna a ritirare l’energia immessa in rete 
dall’impianto.

La principale criticità per questa tipologia di im-
pianti appare dunque il corretto dimensionamento, 
in modo da ottimizzare l’autoconsumo contestuale.

In particolare, come indicato in TABELLA 7.11, si as-
sume per questa tipologia di investimento un costo 
di acquisto dell’energia elettrica dalla rete pari a 13 
c€/kWh e si valuta l’effetto differenziale dell’auto-
consumo, confrontando il caso di cessione totale 
dell’energia prodotta con il caso di un autoconsumo 
pari al 50%.

È importante sottolineare come, al fine di raggiun-
gere i livelli di autoconsumo che renderebbero 
l’investimento sostenibile anche in assenza di 
incentivazione (ipotizzando un rendimento soglia 
pari al 6%), la quantità di energia elettrica consu-
mata nelle ore diurne dovrebbe attestarsi tra i 200 
e i 280 MWh/annui (si veda FIGURA 7.5).

Senza la possibilità di auto consumare l’energia pro-
dotta, anche con costi pari alla metà di quelli at-
tuali (1.200 €/kWp a Marzo 2013) non si potrebbe 
raggiungere il valore soglia di ritorno sull’investi-
mento.

Viceversa, livelli di autoconsumo pari al 50%, con-
sentirebbero a impianti localizzati al Sud Italia di 
raggiungere la grid parity anche con i livelli di 
costo attuali, mentre sarebbe necessaria una ri-
duzione del costo chiavi in mano pari al 12,5% 
(raggiungibile con ogni probabilità entro la fine 
del 2013) per rendere sostenibili gli investimenti al 
Centro Italia. Il costo, invece, dovrebbe scendere 
al di sotto dei 900 €/kWp per raggiungere la grid 
parity al Nord.

7.3. Il mercato dei grandi 
impianti

7.3.1. Impianti da 400 kW

Tabella 7.11
Ipotesi per impianto “tipo” da 400 kW

 Livello di autoconsumo 0% e 50%

Producibilità
Nord  1.000 kWh/kWp – Centro  1.200 kWh/kWp

Sud  1.400 kWh/kWp

Costi di sviluppo e connessione 25.000 €

Altri costi (O&M, assicurazione, amministrativi) 20.000 €/anno

Prezzo di acquisto dell’energia dalla rete 0,13 €/kWh

Prezzo di vendita in rete con Ritiro Dedicato 0,08 €/kWh

Tasso annuo di inflazione 2%

Tasso di incremento annuo del prezzo dell’energia 1%

Decadimento annuo delle prestazioni dei moduli 0,8%

Area di installazione Di proprietà

Vita utile 30 anni

Valore di rendimento soglia per l’investitore «tipo» 6%
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L’analisi di sensitività riportata nella TABELLA 7.12, 
lascia intendere quanto la redditività delle ap-
plicazioni in esame sia influenzata da eventuali 
variazioni nel tasso annuo di crescita del prez-
zo dell’energia elettrica. In particolare, passando 
dall’1 al 3 %, si ha un effetto differenziale sull’in-
vestimento superiore a 2,7 punti percentuali. 
Ciò contribuirebbe a rendere sostenibili, già con 
gli attuali costi, investimenti che prevedano un 
autoconsumo del 50% al Centro Italia, mentre 
gli impianti al Nord si attesterebbero appena al di 
sotto della soglia di indifferenza, con un IRR pari 
al 5,7%.

L’impatto della variabilità del tasso annuo di infla-
zione sarebbe invece estremamente significativo nel 

caso di “cessione totale dell’energia”. Andrebbe, 
infatti, a deprimere in maniera rilevante i flussi 
di cassa annui derivanti dalla vendita di energia 
e porterebbe a una crescita dei costi di manuten-
zione, di assicurazione e amministrativi in genera-
le. Questo effetto avrebbe un impatto molto meno 
significativo nel caso di autoconsumo pari al 50%, 
grazie a flussi finanziari differenziali annui, estre-
mamente più alti per effetto del mancato acquisto di 
energia dalla rete.

La via obbligata per questa tipologia di impianti 
in assenza di incentivazione appare dunque essere 
l’autoconsumo. In particolare, in corrispondenza di 
un aumento della quota di energia auto consumata 
del 30%, l’effetto differenziale (si veda TABELLA 7.13) 

Figura 7.5
Andamento dell’IRR full equity in assenza di incentivo nel caso di un impianto “tipo” da 400 kW
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Tabella 7.12
Analisi di sensitività per impianto “tipo” da 400 kW

 
∆ Parametri

∆ IRR full equity 
(vita utile 30 anni)

+2% tasso annuo di inflazione

+2% incremento medio annuo prezzo dell’energia

-3,38%no autoconsumo -2,69% -2,33%

+1,65%no autoconsumo +1,53% +1,45%

-0,58%50% autoconsumo -0,45% -0,37%

+2,88%50% autoconsumo +2,78% +2,72%

nord Centro Sud
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sarebbe per l’investitore pari a 2,5 punti percentuali 
al Nord e a 3 punti al Sud Italia. In questo senso, è 
dunque lecito attendersi che possano esserci spazi di 
mercato anche per impianti al Nord Italia già a partire 
dalla seconda metà del 2013, se gli investimenti fossero 
al servizio di utenze particolarmente energivore, target 
ideale per applicazioni di questo genere.

Per analizzare la prossimità alla grid parity per im-
pianti di taglia nell’ordine del megawatt, si valute-
ranno i profili di rendimento ottenibili con in-
vestimenti in impianti il cui fine sia quello della 
“Power Generation”.

L’attenzione di grandi investitori, quali fondi e 

multiutilities, per questo segmento di mercato 
si sta spostando sempre più verso il  cosiddetto 
mercato secondario, come evidenziato nell’ambito 
del CAPITOLO 5, a causa delle progressive riduzioni 
tariffarie che i vari Conti Energia hanno apportato. 
Dunque, la sfida par le grandi installazioni in assen-
za di autoconsumo appare quanto mai ardua.

Partendo dalle ipotesi indicate in TABELLA 7.14, si 
può verificare facilmente come sia estremamen-
te difficile che impianti di potenza superiore ad 1 
MWp possano risultare nel breve-medio periodo 
economicamente sostenibili.

Come si può vedere in FIGURA 7.6, infatti, non è 
verosimile pensare di raggiungere l’8% di rendi-
mento sull’investimento anche con costi molto 
bassi, nell’ordine dei 500 €/kWp, obiettivo piutto-
sto sfidante se si considerano gli attuali livelli di co-
sto per impianti di taglia pari a 1 MW che, a Marzo 

Tabella 7.13
Analisi di sensitività per impianto “tipo” da 400 kW al variare dell’autoconsumo

 
∆ Parametri

∆ IRR full equity 
(vita utile 30 anni)

+30% quota di autoconsumo +2,5% +2,7% +3,0%

nord Centro Sud

7.4. Le centrali solari

7.4.1. Impianti da 1 MW in cessione 
totale dell’energia

Tabella 7.14
Ipotesi per impianto “tipo” da 1 MW in cessione totale dell’energia

 Livello di autoconsumo 0% 

Producibilità
Nord 1.000 kWh/kWp  – Centro 1.200 kWh/kWp

Sud 1.400 kWh/kWp – Sicilia 1.600 kWh/kWp 
Sardegna 1.500 kWh/kWp

Costi di sviluppo e connessione 50.000 €

Altri costi (O&M, assicurazione, amministrativi) 30.000 €/anno

Prezzo di vendita in rete con Ritiro Dedicato 0,08 €/kWh 12

Tasso annuo di inflazione 2%

Tasso di incremento annuo del prezzo dell’energia 1%

Decadimento annuo delle prestazioni dei moduli 0,8%

Area di installazione Di proprietà

Vita utile 30 anni

Valore di rendimento soglia per l’investitore «tipo» 8%

12 Si considera un valore medio nel caso della Sicilia e della Sardegna pari a 0,9 c€/kWh, come risultato della media dei valori dei Prezzi Medi Zonali orari 
registrati nelle singole zone nel corso del 2012.
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2013, si attestano in media sugli 850 €/kWp.

La sostenibilità delle grandi centrali solari 
in assenza di incentivazione potrebbe essere 
raggiunta solo nel caso di installazione nel-
le Regioni Sicilia e Sardegna, assumendo per 
queste aree un valore del Prezzo Medio Zonale 
Orario superiore di circa 10 €/MWh rispetto 
alla media Italiana e solo grazie a una riduzio-
ne dei costi chiavi in mano al di sotto degli 800 
€/kWp. Va comunque ricordato come la valu-
tazione sia dipendente dai parametri chiave e, 
in particolar modo, dall’andamento del prezzo 
dell’energia elettrica.

In TABELLA 7.15 viene presentata un’analisi di sen-

sitività che mostra come il rendimento dell’in-
vestimento dipenda fortemente dalla variabile 
“prezzo dell’energia”, che influenza in maniera 
determinante la valorizzazione del singolo kWh 
prodotto. L’impatto differenziale di un tasso di in-
cremento annuo medio del prezzo dell’energia pari 
al 3%, rispetto all’1% assunto nel caso base, porte-
rebbe ad un aumento del rendimento dell’inve-
stimento pari ad almeno 3 punti percentuali. In 
base a tale assunzione, impianti al Sud Italia po-
trebbero raggiungere la sostenibilità economica 
con costi chiavi in mano pari a 700 €/kWp, valore 
verosimilmente raggiungibile tra la fine del 2013 
e l’inizio del 2014.

Viceversa, l’impatto di un aumento del tasso medio 

Figura 7.6
Andamento dell’IRR full equity in assenza di incentivo nel caso di un impianto “tipo” da 1 MW 

in cessione totale dell’energia
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Tabella 7.15
Analisi di sensitività per impianto “tipo” da 1 MW in cessione totale dell’energia

 
∆ Parametri

∆ IRR full equity 
(vita utile 30 anni)

+2% tasso annuo di inflazione

+2% incremento medio annuo prezzo dell’energia

-2,13% -1,35% -1,00% -0,7% -0,6%

3,96% 3,51% 3,27% 3,0% 3,0%

nord Centro Sud Sicilia Sardegna
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annuo di inflazione di 2 punti percentuali rispetto al 
caso base, avrebbe un effetto depressivo della conve-
nienza dell’investimento che, al Sud Italia, sarebbe 
pari a 1 punto percentuale, mentre al Nord Italia sa-
rebbe sostanzialmente doppio.

La forte dipendenza degli investimenti di questo 
tipo da fattori “esogeni”, quali il Prezzo Medio 
Zonale, lascia intendere quanto, a oggi, la banca-
bilità di progetti di investimento di questa entità 
sia compromessa, soprattutto nel medio e breve 
termine. La mancanza di strumenti di supporto 

alla transizione dal meccanismo feed-in a garan-
zia degli investimenti a una piena grid parity (se si 
esclude l’effetto del Ritiro Dedicato), rende le pro-
spettive di mercato per questa tipologia di impian-
ti sicuramente non incoraggianti per chi voglia in-
vestire nel nostro Paese, soprattutto alla luce delle 
prospettive di evoluzione del prezzo dell’energia 
(per le quali si veda BOX 7.1), che lasciano inten-
dere quanto anche nelle zone a maggiore irraggia-
mento e con un più alto valore del Prezzo Medio 
Zonale, possano venir meno le condizioni ottimali 
per gli investimenti.

Box 7.1
Le prospettive di evoluzione del Prezzo Medio Zonale in Italia

12 Si veda a tal proposito il punto 4.4 dell’ultima versione del Documento di indirizzo programmatico rappresentato dalla Strategia Energetica nazionale, 
Decreto Interministeriale 8 Marzo 2013.

Figura 7.7
Confronto Prezzo Medio Zonale orario per macro-zona e Prezzo Unico nazionale (PUn) negli ultimi due anni in Italia

Storicamente il valore del Prezzo Medio Zonale ora-
rio nelle ore di picco presenta un valore più elevato in 
Sicilia e Sardegna rispetto alle restanti Regioni italiane 
come evidente dall’analisi di FIGURA 7.7. Questo fattore 
rappresenta, dunque, un potenziale vantaggio per que-
ste aree geografiche in termini di potenziale di mercato 
per le centrali solari che possono, di fatto, godere di un 
“premium price” nella valorizzazione dell’energia elettri-
ca generata.
Tuttavia, a causa di una serie di sviluppi normativi e in-

frastrutturali, tale differenza di prezzo potrebbe venire 
meno, in uno scenario in cui i prezzi nelle macro-zone 
di riferimento, quali Sicilia e Sardegna, andranno ad al-
linearsi sui valori medi nazionali rappresentati dal PUN.
Tra questi i principali sono:
•• l’assegnazione, all’interno della SEN13, di una priori-

tà strategica all’efficientamento del mercato elettrico 
nazionale, attraverso una serie di interventi struttu-
rali volti a ridurre le differenze di prezzo derivanti dai 
colli di bottiglia infrastrutturali nella rete di trasmis-
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sione tra Isole e resto del Paese;
•• la definizione delle milestone per lo sviluppo della 

Rete elettrica nazionale da parte di Terna (defini-
te nella Deliberazione 31 gennaio 2013 40/2013/R/
EEL dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) che 

prevede l’avvio del cantiere per l’elettrodotto di col-
legamento tra Sicilia e Calabria “Sorgente-Rizziconi” 
previsto per il primo semestre del 2013 e che dovreb-
be dunque favorire una maggiore integrazione del 
mercato nazionale e quello della Sicilia stessa.

In base alle ipotesi adottate e alle analisi effettuate 
nel presente Capitolo è possibile concludere fornen-
do una panoramica della situazione del fotovoltaico 
italiano considerando la convenienza economica 
delle diverse tipologie di investimento in funzione 
delle possibili evoluzioni di scenario prospettiche 
per il prossimo futuro, al fine di valutare le opportu-
nità di sviluppo del mercato in grid parity (definite 
nel PARAGRAFO 2.3.2).

Allo stadio attuale di sviluppo della tecnologia, le 
applicazioni “standard” – ossia rappresentative 
dell’investimenti tipo in una specifica taglia – si mo-

strano difficilmente in grado di raggiungere la grid 
parity.

Come illustrato in FIGURA 7.8 (che mostra il “gap nel 
costo chiavi in mano”14 che una determinata confi-
gurazione impiantistica deve colmare per raggiun-
gere il livello soglia di rendimento dell’investimento 
in assenza di incentivi, in funzione della specifica 
localizzazione geografica) nel segmento residen-
ziale l’impossibilità, in condizioni standard, di 
raggiungere livelli di autoconsumo contestuale 
superiori al 30% rende ancora difficile parlare 
di grid parity, nonostante il meccanismo dello 
Scambio sul Posto.

Per quanto riguarda gli impianti industriali inve-
ce, gli attuali livelli di costo permetterebbero di 
ottenere rendimenti superiori ai livelli soglia nel 

7.5. Conclusioni

Figura 7.8
Gap di costo chiavi in mano delle diverse taglie di impianto per il raggiungimento della grid parity in Italia a inizio 2013 

con configurazioni “standard”
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14 Misurato come rapporto tra costo attuale e costo che permette di raggiungere il “rendimento soglia” (costo soglia) in assenza di incentivi per uno speci-
fico impianto localizzato in una specifica zona geografica. Un valore del gap positivo indica che, allo stato attuale, è ancora necessaria una riduzione di costo 
chiavi in mano affinché la singola configurazione possa raggiungere la grid parity. Un valore del gap negativo indica invece che il costo chiavi in mano attuale, 
nel caso della specifica configurazione, risulta inferiore al costo soglia e che, dunque, l’impianto nelle condizioni considerate può già operare in grid parity.

7.5.1. La situazione al 2013
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Sud Italia, mentre sarebbero necessarie riduzioni di 
costo superiori al 25% per le installazioni al Nord.

La distanza dalla grid parity risulta minore nel caso 
delle installazioni di taglia compresa tra 20 e 200 
kW rispetto alle installazioni residenziali, grazie alla 
scala maggiore che permette di ottenere un “costo 
del kW installato” significativamente più basso, oltre 
che alla possibilità che questa tipologia di impianti 
hanno di ottenere maggiori livelli di autoconsumo.

Più critica la situazione per i grandi impianti 
industriali che, assumendo la stessa quota di au-
toconsumo assunta per la valutazione del mercato 
industriale, presentano tassi di rendimento che 
superano (di poco in realtà) il livello soglia solo 
nelle Regioni del Sud Italia. Ciò a causa dell’im-
possibilità per questi impianti, in base all’attuale 
impianto normativo, di accedere allo Scambio sul 
Posto. Tuttavia la distanza dal “costo limite” per il 
raggiungimento della grid parity nelle Regioni del 
Nord risulta inferiore alle taglie residenziali, grazie 
ai minori costi dell’impianto che riescono a bilan-
ciare l’effetto dello Scambio sul Posto.

Difficile ipotizzare applicazioni in grid parity di 
impianti destinati alla Power Generation15 anche 
nelle Regioni del Sud Italia, per le quali, con una 
producibilità pari a 1.400 kWh/kWp, sarebbe neces-
saria una riduzione di costo superiore al 32%.

È interessante analizzare come diverse siano le solu-
zioni progettuali, le misure di supporto e gli adem-
pimenti normativi diversi dagli incentivi (illustrate 
in FIGURA 7.9), che in linea teorica potrebbero ga-
rantire ai diversi segmenti gli spazi di mercato inte-
ressanti senza ulteriori riduzioni di costo rispetto ai 
valori correnti. 

La più volte citata detrazione fiscale sugli im-
pianti residenziali, fissata al 50% fino a Giugno 
2013 e al 36% fino a Dicembre 2013, si configura 
come la principale forma di accompagnamento 
su cui le piccole taglie residenziali potranno con-
tare all’indomani della ormai prossima fine del 
Quinto Conto Energia.

Per le taglie residenziali e “piccolo industria-
li”, con dimensioni nell’ordine di poche decine 
di kW, l’eventuale regolamentazione dei sistemi 
SEU abiliterebbe un modello di massimizzazione 
dell’autoconsumo tale di garantire la sostenibilità 
dell’investimento già nel corso del 2013 pressoché 
sull’intero territorio nazionale.

Gli impianti industriali nell’ordine dei 200 kW, 
sfruttando l’effetto dello Scambio sul Posto e di una 
corretta progettazione volta a massimizzare l’auto-
consumo contestuale su valori prossimi all’80%, po-

Figura 7.9
Gap di costo chiavi in mano delle diverse taglie di impianto per il raggiungimento della grid parity in Italia ad inizio 2013 
con configurazioni “ottimizzate”
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15 In regime cioè di cessione totale dell’energia prodotta.

7.5.2. Le alternative nel breve periodo
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trebbero raggiungere la grid parity già con i costi 
attuali sia al Sud che al Centro del Paese.

Molto più significativo l’impatto sui grandi im-
pianti della quota di autoconsumo che, se portata, 
attraverso un corretto dimensionamento, su valo-
ri prossimi all’80%, garantirebbe la sostenibili-
tà dell’investimento anche al Nord per valori di 
costo chiavi in mano di poco al di sotto di quelli 
correnti. 

Strada più difficile appare invece quella delle cen-
trali solari in grid parity per le quali, anche una 
localizzazione in aree geografiche a maggiore 
irraggiamento e con un maggiore Prezzo Medio 
Zonale di valorizzazione dell’energia elettrica ge-
nerata non potrebbe prescindere da una ulteriore 
riduzione del costi superiore all’11%.

Valutando infine la dinamica puramente “tecnolo-
gica” del fotovoltaico in Italia è possibile prefigu-
rare uno scenario al 2015 quale quello illustrato in 
FIGURA 7.10, a prescindere dagli effetti che le evo-

luzioni normative potrebbero avere sul mercato 
(come nel caso dei SEU).

Considerando le aspettative di ulteriore contra-
zione dei costi chiavi in mano definiti per le diver-
se taglie di impianto, raccolte tramite le interviste 
agli operatori del settore e in considerazione delle 
dinamiche dei prezzi e nell’evoluzione della filiera, 
è possibile prefigurare un scenario al 2015 in cui:
•• gli impianti industriali e i grandi impianti po-

tranno effettivamente considerarsi in grid pa-
rity grazie all’autoconsumo;

•• le taglie residenziali riusciranno ad essere conve-
nienti anche in assenza di incentivi solo in alcune 
regioni del Paese, mentre per le regioni al Nord 
sarà necessario intervenire tramite sistemi in grado 
di favorire l’autoconsumo, senza con questo costi-
tuire un eccessivo aggravio di costo per il sistema 
complessivo (si vedano PARAGRAFI 1.4.1 e 1.4.2);

•• le grandi centrali solari potranno effettiva-
mente costituire un investimento attrattivo 
sotto la “forte assunzione” – per quanto detto 
nel BOX 7.1- che le condizioni di mercato nelle 
Regioni a maggiore irraggiamento si manten-
gano simili a quelle attuali.

Figura 7.10
Gap di costo delle diverse taglie di impianto per il raggiungimento della grid parity in Italia al 201516  

 in assenza di misure di supporto 

16 In questo caso il costo soglia per il raggiungimento della grid parity viene confrontato con il costo chiavi in mano che verosimilmente lo specifico impianto 
avrà nel 2015.

7.5.3. Le prospettive al 2015
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Nel corso del 2012 due fenomeni importan-
ti hanno contribuito a determinare un si-
gnificativo cambiamento nelle dinamiche 

di business legate alle attività di O&M (Operation 
& Mainteinance) degli impianti fotovoltaici in Italia:
•• la contrazione del mercato dei grandi impianti 

e delle centrali, rispettivamente in calo del 38 e 
dell’85% rispetto al 2011;

•• il raggiungimento, da parte di uno stock consi-
derevole (corrispondente a circa 1,6 GW) di im-
pianti installati nel corso del 2009 e 2010, del-
la scadenza dei 2 anni di contratto di assistenza 
normalmente sottoscritto con il soggetto che ha 
curato lo sviluppo e l’installazione dell’impianto.

L’attenzione dei principali operatori attivi in Italia 
come EPC e System Integrator appare dunque sem-
pre più rivolta al mercato dei servizi di gestione 
e manutenzione, che si mostra estremamente più 
dinamico rispetto a quello dello sviluppo e installa-
zione di grandi impianti, che aveva invece caratte-
rizzato il business del fotovoltaico in Italia nel corso 
del 2010 e del 2011.

Questo Capitolo si pone diversi obiettivi:
•• classificare le principali tipologie di attori, di-

stinguendo tra player tradizionalmente attivi su 
questo mercato e nuovi operatori in fase di in-
gresso;

•• analizzare la composizione dell’offerta di servizi 
di O&M;

•• valutare i principali trend nella marginalità 
media per questa tipologia di attività;

•• identificare i principali limiti allo sviluppo  di 
nuovi servizi  e alla diversificazione dell’offerta 
nell’ambito dell’O&M;

•• fornire una stima del mercato attuale e del mer-
cato potenziale per i servizi di O&M;

•• evidenziare le principali strategie competitive 
degli operatori;

•• valutare le eventuali opportunità di revamping 
degli impianti esistenti.

Oggi, sul mercato dei servizi di O&M in Italia, si 
identificano tre principali tipologie di operatori:
•• gli operatori che storicamente svolgevano at-

tività di EPC in Italia e che hanno iniziato ad 
investire e ri-focalizzare il proprio modello di 
business sulla fornitura di servizi di O&M attra-
verso un’integrazione di questi servizi nella pro-
pria offerta;

•• gli operatori che operavano tradizionalmente 
in settori affini a quello del fotovoltaico, come 
ad esempio quelli della componentistica elettri-
ca ed elettronica e che oggi si rivolgono anche a 
questo mercato diversificando di fatto il proprio 
modello di business;

•• le società di Asset Management, che svolgono la 
propria attività su diversi impianti a fonti rinno-
vabili - eolico, mini-idroelettrico e biomasse - e 
che tendono, in misura sempre maggiore, a ge-
stire direttamente anche le attività di O&M, in 
passato solitamente esternalizzate a subfornitori.

In sintesi i principali attori attivi nel mercato 
dell’O&M fotovoltaico possono essere classificati in 
funzione del settore di provenienza e delle modalità 
di approccio a queste attività come nella TABELLA 8.1.

8.1. I principali attori che 
forniscono servizi di O&M

Tabella 8.1
Classificazione dei soggetti che svolgono attività di O&M in Italia

 Tipologia di 
operatore

EPC
Società di Asset 

Management
Produttori di 

componentistica

Core business

Mercato servito

Sviluppo e costruzione 
di impianti fotovoltaici di 
proprietà e conto terzi

Gestione amministrativa, 
legale, fiscale e operativa  di 
impianti fotovoltaici propri 

e di terzi

Servizi di O&M su impianti 
di propria realizzazione e 

realizzati da terzi

Servizi di O&M su impianti 
propri e di terzi

Servizi di O&M su impianti 
di terzi

Produzione di 
componentistica, 

prevalentemente elettrica, 
per impianti fotovoltaici
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In generale, questi operatori si occupano di tutte 
le attività di gestione operativa degli impianti fo-
tovoltaici di medie e grandi dimensioni, a partire 
da 100 kW fino ad arrivare ai grandi parchi solari 
nell’ordine delle decine di MW.

La scelta di offrire servizi di O&M appare fortemen-
te legata alla ricerca di attività in grado di assicu-
rare un adeguato livello di marginalità che, come 
illustrato nel CAPITOLO 4, non è più garantito dalle 
tradizionali attività di installazione sulle quali si è 
tradizionalmente focalizzato il modello degli EPC. 
In maniera analoga, anche i produttori di compo-

nentistica e le società di “asset management” vedono 
in questo business un'opportunità di “integrazione” 
della loro marginalità.

In linea con quanto capitato all’intero settore, an-
che il business dell’Operation & Mainteinance ha 
tuttavia assistito negli ultimi tre anni a una ridu-
zione dei prezzi praticati dai principali operatori 
compresa tra il 29 e il 40% (si veda FIGURA 8.1), a 
seconda delle taglie degli impianti. In questo caso 
l’O&M ha mantenuto, per così dire, un “cambio fis-
so” con il costo complessivo degli impianti chiavi in 
mano che, nel frattempo, si è ovviamente contratto.

Figura 8.1
Evoluzione del prezzo per il cliente finale dei diversi servizi di O&M negli ultimi 3 anni
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Tabella 8.2
I principali fornitori di servizi di O&M in Italia al 2012

 
Azienda Attività

Potenza gestita in 
O&M a fine 2012 (MW)

Realizzazione impianti 
gestiti con servizi di O&M

Wise Energy Asset Management 900 Di terzi

Enerray EPC + O&M 175 Propria e di terzi

ABB EPC + O&M 130 Propria e di terzi

Schneider EPC + O&M 130 Propria e di terzi

9 REn EPC + O&M 110 Propria e di terzi

Solarig EPC + O&M 100 Propria e di terzi

Kenergia sviluppo O&M 60 Di terzi

Martifer Solar EPC + O&M 52 Propria e di terzi

Solesa EPC puro 25 Propria
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La ricerca di un nuovo mercato di sbocco da parte 
degli operatori si accompagna, quindi, anche a una 
sostanziale revisione dell’offerta che, a partire dal 
tradizionale modello O&M, si sta spostando sempre 
più verso l’O&M&I (Operation & Mainteinance & 
Improvement) con l’obiettivo di offrire servizi a mag-
gior valore aggiunto per il cliente finale che consenta-
no una più alta marginalità per i fornitori. 

Analizzando nel dettaglio i servizi che attualmen-
te vengono proposti dai principali operatori attivi 
sul mercato, è possibile riconoscere, anche se l’offer-
ta risulta estremamente personalizzabile a seconda 
delle richieste del cliente, tre principali categorie (si 
veda TABELLA 8.2):
•• Servizi Standard; includono le attività tradizio-

nali di gestione e manutenzione dell’impianto 
che costituiscono l’offerta storicamente proposta 
da parte degli O&M Provider e che rappresenta-
no il canonico servizio fornito1 dagli EPC Con-
tractor (della durata media di 2 anni a seguito 

della chiusura lavori);
•• Servizi Avanzati; comprendono, oltre alle at-

tività standard, una serie di servizi aggiuntivi 
quali l’estensione di garanzia su alcuni compo-
nenti critici dell’impianto, nonché le operazioni 
di Asset Management2 per conto del titolare stes-
so;

•• Servizi Premium; includono, oltre a tutte le at-
tività comprese nei livelli Standard e Avanzato, 
una serie di servizi volti ad assicurare al titola-
re dell’impianto un prestabilito livello di perfor-
mance energetica (e quindi economica), tramite 
il raggiungimento di obiettivi predefiniti a livello 
contrattuale.

L’analisi condotta su un campione3 rappresentativo 
di imprese che offrono attualmente servizi di O&M 
per impianti fotovoltaici, ha permesso di evidenzia-
re alcuni importanti fenomeni sia lato mercato che 
lato offerta.

Lato mercato, l’80% degli operatori che operano se-
condo il modello EPC, sono già attivi nelle attività 
di fornitura di servizi di gestione e manutenzione 

Box 8.1
WiseEnergy

Fondata nel 2008 da NextEnergy Capital, banca di inve-
stimento operante a livello internazionale nelle attività di 
Private Equity e Financial Advisoring specializzata nelle 
energie rinnovabili, WiseEnergy opera come società di 
Asset Management per impianti fotovoltaici sul merca-
to internazionale. Con un portafoglio di oltre 1 GW di 
potenza complessiva, il 90% del quale è costituito da 
impianti in Italia, la società si focalizza sul settore delle 
centrali solari di taglia superiore a 1 MW, compresi im-
pianti a terra, su pensiline e serre, includendo sia sistemi 
tradizionali che a inseguimento. I servizi offerti riguar-
dano tutte le attività di gestione degli impianti compre-
si, in alcuni casi, l’attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. Inoltre, la società si occupa della gestione 
dei rapporti con gli enti locali, con il GSE e con l’Agenzia 
delle dogane e fornisce le attività di reportistica sulle per-
formance economico-finanziarie garantite dall’impianto. 
I principali clienti a cui la società si rivolge sono gran-
di investitori, banche e fondi di investimento che han-
no realizzato impianti fotovoltaici in Italia nel corso del 
2010 e 2011. Le prospettive per la società sono quelle di 
estendere il proprio portafoglio di business anche a altre 
fonti rinnovabili, quali biomasse ed eolico,  rivolgendosi 
sempre più verso il mercato internazionale nel quale già 
opera con contratti in essere e sedi operative in Sud Afri-
ca e Regno Unito.

8.2. La composizione dell’offerta 
di servizi O&M

1 I servizi garantiti dagli EPC comprendono le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria volti ad assicurare le performance definite contrattualmente 
nella realizzazione dell’impianto di cui l’installatore è responsabile sino alla chiusura del periodo di FAC. Generalmente, questa tipologia di contratti di gestio-
ne e manutenzione possono essere rinnovati a scadenza.
2 nelle Attività di Asset Management rientrano la gestione amministrativa, fiscale e legale legate alla produzione di energia dell’impianto fotovoltaico per 
conto del cliente, nonché la gestione dei rapporti con il GSE (emissione delle fatture, gestione dei crediti), con le società di Distribuzione e con l’Agenzia delle 
Dogane. In alcuni casi l’Asset Manager si occupa anche dell’O&M, gestendo direttamente le attività operative o interfacciandosi con il fornitore di servizi 
O&M.
3 L’indagine ha coinvolto un campione di imprese che, al momento in cui il presente Rapporto viene redatto, si occupano della gestione di circa 2,2 GW di im-
pianti, pari al 18,5% del totale installato in Italia nella fascia di potenza superiore ai 100 kW. La diversificazione dei soggetti esaminati, distinti tra EPC (55% 
del campione), IPP - Independent Power Producers – (22%) e società di Asset Management e O&M (23% del totale), ha permesso di valutare prospettive e 
strategie differenti a seconda della diversa natura dei player analizzati.
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per impianti installati da altri soggetti, mentre il re-
stante 20% risulta intenzionato a rivolgersi a questo 
mercato già nel breve termine. 

Il 100% dei proprietari di impianti di grandi di-
mensioni attivi nella Power Generation (IPP) gesti-
sce, oltre ai propri, anche impianti di terzi, ma di 
propria realizzazione, avendone mantenuto il con-
tratto di O&M a seguito di una cessione sul mer-
cato secondario. Solo il 50%, invece, è attivo nella 
fornitura di servizi di manutenzione su impianti 
realizzati da terzi. 

Tutti i fornitori di servizi di Asset Management che 
non svolgono direttamente il servizio di O&M si 
dichiarano intenzionati a farlo nel prossimo futuro, 
mentre l’offerta dei produttori di componentistica 
per impianti fotovoltaici appare ancora in fase em-
brionale.

Lato offerta, si riconosce l’importanza strategica dei 

servizi di tipo Premium, che permettono di imple-
mentare un reale modello di O&M&I. 

Come già accennato, infatti, i servizi che rientrano 
nella classificazione Standard proposta in TABEL-
LA 8.3, coincidono con le attività a minore mar-
ginalità per i fornitori stessi. Nella maggior parte 
dei casi questi vengono addirittura esternalizzati a 
subfornitori, essenzialmente per tre motivi:

•• elevata capillarità territoriale del servizio 
richiesto, essendo necessario intervenire con 
un’elevata tempestività direttamente sui sin-
goli impianti del cliente, spesso localizzati in 
aree geografiche diverse del Paese (ad esem-
pio per le attività di manutenzione ordina-
ria e straordinaria sulle diverse componenti 
dell’impianto);

•• mancanza di know-how interno all’azien-
da per servizi specifici per i quali è richiesta 
un’opportuna qualificazione (ad esempio per 
le attività di videosorveglianza svolte da op-

Tabella 8.3
Classificazione dei servizi tipici delle attività di O&M

 
Tipologia di attivitàTipologia di servizi

O&M 
Standard

O&M 
Avanzati

O&M
Premium
(O&M&I)

Manutenzione ordinaria preventiva

Attività comprese nel servizio Avanzato

Attività comprese nel servizio Standard

Manutenzione straordinaria correttiva

Garanzia Availability5 

Estensione di garanzia per i componenti core 

e gestione spare parts4 

Telecontrollo

Garanzia Performance Ratio6 

Reportistica

Monitoraggio e Revamping7 

Asset Management

Monitoraggio e interfaccia web

4 Con il termine spare parts si intendono le parti di ricambio per un impianto fotovoltaico, la cui gestione viene effettuata, nel caso di grandi parchi fotovol-
taici, attraverso la predisposizione di un magazzino spare parts nello stesso sito di installazione dell’impianto.
5 Con il termine availability di un impianto fotovoltaico si indica il suo fattore di disponibilità, inteso come il rapporto tra il tempo di effettivo funzionamento 
dell’impianto e il tempo teorico di effettiva disponibilità della fonte energetica. 
6 Il Performance Ratio (PR) viene espresso in percentuale e definisce il rapporto tra il rendimento effettivo e il rendimento teorico dell’impianto fotovoltaico 
determinato sulla base dell’effettivo livello di irraggiamento misurato attraverso opportuni sensori. Indica, quindi, la percentuale di energia realmente dispo-
nibile per l’immissione in rete una volta dedotte le perdite energetiche.
7 è opportuno sottolineare che, allo stato attuale, l’attività di “revamping” per impianti fotovoltaici volta al miglioramento delle performance tecniche viene 
effettuata solo nel caso di problemi rilevati nel funzionamento dell’impianto e, quindi, riscontrati tramite un disallineamento tra i valori di produzione da bu-
siness plan e quelli effettivamente riscontrati. Tale fenomeno può essere dovuto a difetti di fabbricazione dei principali componenti, nonché a problematiche 
connesse con le attività di progettazione e installazione dello stesso. 
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portune società di vigilanza);
•• modalità di valutazione basata sul prezzo 

dei servizi, che riduce i margini di manovra 
per gli operatori.

Al contrario, i servizi aggiuntivi compresi nei con-
tratti di tipo Avanzato e, ancor più, nei contratti 
Premium sono gestiti pressoché tutti internamen-
te dalle imprese che forniscono O&M. Ciò accade 
per diversi motivi:
•• innanzitutto, perché rappresentano l’elemento 

core dell’offerta e possono costituire il vero e 
proprio elemento di differenziazione poiché 
non tutti i fornitori (o almeno non ancora tut-
ti, considerato che il mercato è ancora in fase di 
sviluppo) sono in grado di offrire una gamma 

completa di servizi; 
•• inoltre, perché risultano estremamente delica-

ti dal punto di vista contrattuale, prevedendo 
spesso delle clausole bonus/malus in base al 
raggiungimento degli obiettivi fissati. 

La marginalità media dei soli servizi di O&M 
(se isolati rispetto al totale delle attività dell’im-
presa) ottenuta attraverso le interviste condotte 
dall’Energy&Strategy Group (agli operatori oggi 
attivi sul mercato italiano) si attesta, a fine 2012, 
intorno al 14% (come evidenziato in FIGURA 8.2), 

Box 8.2
I servizi Premium

L’offerta di servizi Premium attualmente proposta dagli 
operatori sul mercato italiano include attività a elevato 
valore aggiunto per il cliente che hanno l’obiettivo finale 
di massimizzarne il ritorno economico dell’investimen-
to. Per questa ragione, la tipologia di contratti che regola 
questi servizi presenta una durata media più lunga delle 
altre, in genere 5-10 anni, rinnovabili a scadenza e preve-
dono l’estensione ad una serie di attività quali:
•• servizi di videosorveglianza e vigilanza, sempre più 

richiesti dai clienti a causa di crescenti fenomeni di 
furti di componenti e materiali elettrici (come quadri 
e cavi di rame) che presentano però un pricing a par-
te determinato dall’elevato costo infrastrutturale per 
il fornitore (sala controllo, telecamere sul campo e 
servizio di controllo e pronto intervento) che, spesso, 
esternalizza questa attività a società specializzate con 
un presidio territoriale della zona dove l’impianto è 
localizzato;

•• la garanzia sull'availability dell’impianto, che gene-
ralmente prevede un valore soglia fissato al 98%, con 
il quale il fornitore si occupa di assicurare il funzio-
namento delle componenti principali dell’impianto, 
tramite il monitoraggio continuo svolto da remoto, 
attraverso control room generalmente sviluppate dal 

fornitore stesso;
•• la garanzia del performance ratio dell’impianto con 

clausole contrattuali (di tipo bonus/malus) che posso-
no riguardare diversi orizzonti temporali (da un mi-
nimo di due anni fino all’intera vita utile dell’impian-
to). Tali clausole si basano sulla definizione di valori 
soglia positivi o negativi, al raggiungimento dei quali 
il fornitore riceve dei bonus o è costretto al pagamen-
to di penali. Per questa tipologia di servizio il fornito-
re, oltre a dover assicurare il corretto funzionamento 
dell’impianto, deve provvedere all'ottimizzazione 
del suo funzionamento tramite interventi strutturali 
come la risoluzione di problemi di ombreggiamento, 
o la sostituzione di componenti tecnologiche (tra-
sformatori, inverter, quadri, cavi) per i quali viene 
riscontrato un funzionamento non ottimale;

•• il miglioramento continuo delle performance attra-
verso servizi di consulenza veri e propri, volti a se-
gnalare al cliente interventi necessari per l’aumento 
delle prestazioni dell’impianto, in corrispondenza 
di evoluzioni normative (adeguamenti A70, oneri di 
sbilanciamento), progresso tecnologico delle compo-
nenti chiave, degrado del funzionamento di moduli e 
inverter (come l'effetto PID8  sui moduli).

8.3 La marginalità degli 
operatori

8 Potential Induced Degradation: l’effetto PID consiste nella degradazione del potenziale indotto, ovvero l’invecchiamento che può interessare i moduli foto-
voltaici con una tensione di sistema totale di 1.000 V o superiore, e dipende dall’umidità e dalla temperatura dell’ambiente. I moduli principalmente colpiti 
sono quelli le cui celle mostrano un’elevata differenza di potenziale negativa al telaio. L’effetto PID si verifica sia sui moduli in silicio cristallino sia su quelli a 
film sottile e si intensifica nelle centrali fotovoltaiche di grandi dimensioni e con tensioni di sistema elevate. Il fenomeno può essere prevenuto tramite inter-
venti correttivi, (ad esempio a livello di impianto intervenendo sulla tensione), ma è più conveniente prevenire il danno con la scelta di un'opportuna tipologia 
di moduli o celle che siano realizzati attraverso un adeguato trattamento dello strato antiriflesso nel processo di produzione 
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in contrazione di circa 9 punti percentuali rispet-
to al 2010, a fronte tuttavia di un calo medio del 
“prezzo” dei servizi di O&M ben più elevato e, 
come visto in precedenza, pari al 35% in media.

Oltre alla riduzione del valore medio, si riscontra 
una maggiore variabilità nella marginalità rispet-
to al passato, con punte fino al 18% e minimi in-
torno al 12%. Le marginalità maggiori si possono 
ottenere quando gli operatori riescono a sfruttare 
l’effetto congiunto di economie di scala, ottenute 
tramite l’aggregazione di una pipeline di impianti di 
diversi clienti nella stessa zona geografica (ottimiz-
zandone così la gestione) e dell’estensione dell’offer-
ta su servizi di tipo Premium. In questi casi, i valori 
di marginalità raggiunta riescono, in parte, a sup-
plire alla contrazione sulle attività tradizionali degli 
EPC, che mostrano una marginalità media nell’in-
torno del 4-6% (si veda CAPITOLO 4).

Se è vero che i servizi a maggior valore aggiunto 

rappresentano, oltre che un elemento di fidelizza-
zione del cliente, anche una leva competitiva per 
conquistare quote di mercato, è importante sottoli-
neare quanto a essi sia associato dagli operatori un 
maggiore profilo di rischio per diversi motivi:
•• la necessità di investimenti iniziali elevati rela-

tivi alla dotazione di un’opportuna infrastrut-
tura hardware e software (sale controllo, sistemi 
software di monitoraggio continuo, gestione del-
la reportistica e degli allarmi, sistemi SCADA9 e 
opportune interfacce), nonché alla predisposi-
zione di una struttura organizzativa preposta 
alla gestione e al presidio delle attività e dei 
servizi offerti10;

•• l’adeguamento della infrastruttura informati-
ca e di comunicazione del fornitore di servizi 
O&M con gli elementi strutturali dell’impian-
to (inverter, sistemi di misura, quadri di campo, 
sistemi di interfaccia) che possono mostrare pro-
fonde differenze tra diversi impianti (elemento 
particolarmente critico nel caso in cui il forni-
tore di servizi O&M si rivolga a impianti realiz-
zati da terzi). Ciò comporta la necessità di predi-
sporre una piattaforma in grado di monitorare in 

8.4 Le barriere allo sviluppo del 
modello O&M&I

9 SCADA: lett. Supervisory Control And Data Acquisition è un sistema informatico distribuito per il monitoraggio elettronico di sistemi industriali largamente 
applicato anche nel caso di grandi impianti fotovoltaici. Tipicamente, i sistemi di tipo SCADA sono utilizzati come sistemi di controllo per il monitoraggio e 
controllo infrastrutturale o di processi industriali e sono composti da sensori (per la misurazione di grandezze fisiche diverse), uno o più micro- controllori 
(che svolgono e memorizzano gli esiti delle diverse misurazioni) e un sistema di supervisione (gestito anche in remoto che permette l’elaborazione delle mi-
surazioni e l’estrazione delle informazioni utili quali, livelli di performance, allarmi e reportistica che viene poi eventualmente inviata a un opportuno sistema 
informativo centrale dell’impresa O&M).
10 In realtà, questo problema non rappresenta una barriera all’ingresso per operatori EPC + O&M grazie al know-how tecnologico accumulato nel corso delle 
attività svolte storicamente nello sviluppo e costruzione degli impianti.

Figura 8.2
Evoluzione del valore medio di marginalità per i fornitori di servizi di O&M in Italia
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maniera integrata e centralizzata tutte le diverse 
componenti degli impianti gestiti;

•• il rischio tecnologico, legato alle modalità co-
struttive, che comporta un’assunzione di respon-
sabilità sulle performance dell’impianto da parte 
del fornitore. Questo rende dunque necessarie 
approfondite attività di Audit e Due Diligence 
tecnica, nonché una corretta parametrizzazione 
dei vincoli contrattuali, soprattutto nell’identi-
ficazione delle responsabilità sul complessivo 
funzionamento dell’impianto. I costi per la sola 
attività di Due Diligence tecnica, estremamente 
variabili in funzione della tipologia di impianto 
e della velocità e semplicità di esaminarne tut-
te le componenti chiave, possono aggirarsi tra i 
10.000 e i 18.000€/MW. 

Per questo motivo, parere condiviso degli operatori 
è che il mercato dell’O&M&I, sia ancora estrema-
mente giovane e presenti delle reali opportunità 
per gli operatori che riusciranno progressivamen-
te ad adeguare la propria offerta, garantendo quei 
servizi a maggior valore aggiunto che il mercato ri-
chiederà in maniera sempre più frequente, al fine di 
ottenere il massimo rendimento dagli investimenti 
effettuati negli anni passati.

Per poter effettuare una stima quantitativa del mer-
cato attuale e potenziale per i servizi di O&M, si è 

assunto come riferimento l’attuale potenza instal-
lata in Italia nelle taglie definite come target dagli 
operatori del settore, ovvero gli impianti con poten-
za superiore ai 100kW.

L’analisi dell’attuale parco di installazioni in eserci-
zio in Italia a fine 2012 porta ai seguenti risultati:
•• circa 12.450 impianti di potenza compresa tra i 

100 kW e 500 kW per una potenza complessiva 
installata di 2,7 GW;

•• circa 6.200 impianti tra 500 kW e 1 MW, che 
contano per una potenza complessiva di 5,4 GW;

•• poco più di 1.000 impianti di taglia superiore ad 
1 MW, che contano per circa 3,4 GW.

Sulla base dei valori medi dei prezzi correnti per 
i servizi O&M riportati in FIGURA 8.1, e tenendo 
conto dei quasi 20.000 impianti e oltre 11 GW 
di cui sopra è possibile stimare il volume d’affari 
complessivamente generato dalle attività di O&M 
in Italia a circa 533 mln € annui.

Come illustrato in FIGURA 8.3, circa il 56% del vo-
lume d’affari complessivo è generato dalle attivi-
tà su impianti di taglia tra 500 kW e 1 MW - che 
rappresentano il 47% della potenza e il 31% del nu-
mero totale di impianti considerati. Gli impianti più 
piccoli, tra i 100kW e i 500 kW, che rappresentano 
il 23% della potenza e il 64% del numero di impian-
ti, pesano per il 28% del volume d’affari. I grandi 
impianti oltre 1 MW, che contano per il 30% della 
potenza considerata e il 5% del numero di impianti, 

8.5. Il mercato attuale dei servizi 
di O&M

Figura 8.3
Volume d’affari dei servizi di O&M in Italia al 2012 per taglie di impianto
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determinano solo il 16% del volume d’affari an-
nuo nei servizi O&M.

Le caratteristiche delle forme contrattuali che ven-
gono stipulate al raggiungimento del periodo di 
FAC, dalle specifiche tipologie di clienti e fornito-
ri di servizi di O&M, sono molto diverse per le tre 
classi considerate nell’analisi:
•• per gli impianti di piccola dimensione (al di 

sotto cioè dei 500 kWp), generalmente, il forni-
tore di servizi di manutenzione coincide con l’in-
stallatore stesso, al quale il cliente – un’impresa 
industriale o commerciale - demanda la gestione 
tramite un’ estensione della garanzia contrattuale 
inclusa nell’attività di installazione. Si tratta dun-
que di un mercato estremamente parcellizzato 
su un numero elevato di operatori, che presen-
tano un presidio locale delle attività di O&M 
offrendo in larga parte servizi Standard ai qua-
li vengono generalmente associate delle estensio-
ni di garanzia sui componenti critici (inverter, 
quadri di trasformazione e componentistica elet-
trica). La durata contrattuale media si attesta 
tra i 2 e i 3 anni e, generalmente, si conclude con 
un rinnovo a scadenza;

•• per gli impianti di media taglia (con potenza 
da 500 kW a 1 MW) l’offerta è già oggi costitu-
ita principalmente da Servizi Avanzati che, in 
alcuni casi, includono anche garanzie sull’avai-
lability dell’impianto. I soggetti preposti a queste 
attività sono generalmente grandi EPC o società 
specializzate nelle attività di O&M, che presenta-
no una struttura organizzativa e infrastrutturale 
adatta alla gestione di tutte le attività connesse 
al servizio offerto. La durata dei contratti di 
O&M, in questo caso, varia generalmente dai 
5 ai 10 anni, ma può arrivare anche a 20 anni 
tramite la stipula di assicurazioni che preveda-

no la garanzia di funzionamento sui componenti 
critici dell’impianto;

•• nel caso, infine, dei grandi impianti di poten-
za superiore a 1 MW, il mercato di riferimento 
è rappresentato per lo più da grandi fondi di 
investimento o utilities che affidano la gestio-
ne completa dell’impianto (o di un pacchetto 
multiplo di impianti) a società di Asset Mana-
gement e veri e propri O&M Contractors, in gra-
do di presiedere a tutte le attività preposte all’ot-
timizzazione delle performance dell’impianto. I 
servizi offerti rientrano generalmente all’interno 
di pacchetti full service che includono garanzie 
sui livelli di performance ratio (PR) dell’impianto. 
In questo caso, i parametri fondamentali valutati 
dai proprietari degli impianti sono rappresentati 
dalla solidità economico-finanziaria del fornito-
re e dall’esperienza maturata sul campo. In ottica 
di acquisizione di nuove quote di mercato, assu-
me quindi particolare rilevanza, il track record 
del fornitore stesso. La durata contrattuale per 
questa tipologia di impianti varia tra i 10 e i 20 
anni, con casi nei quali si arriva a coprire addirit-
tura tutta la vita utile dell’impianto con l’obiettivo 
di massimizzare il valore dell’investimento per il 
cliente.

Per un'analisi del mercato potenziale per i servizi di 
O&M risulta opportuno considerare l’età media del 
parco impianti italiano. Come in parte già accennato 
infatti il 2013 rappresenterà l’anno in cui lo stock 
più ampio di impianti entrati in esercizio nel 2010 
e 2011, come indicato in TABELLA 8.3, raggiungerà il 
termine del periodo di FAC11 (ovvero il periodo di 

8.6. Il mercato potenziale dei 
servizi di O&M

11 Final Acceptance Certificate, definisce l’accettazione definitiva del cliente dell’impianto realizzato e quindi prevede il completamento del pagamento per 
l’installatore.

Tabella 8.4
Ripartizione della potenza installata in impianti sopra i 100 kW in Italia al 2012 per anno di entrata in esercizio

 
Fascia di potenza 100 kW - 500 kW 500 kW-1 MW >1 MW

Potenza in esercizio cumulata al 2012 (MW) 3.4395.3744.960

Di cui entrata in esercizio entro il 2011 (%) 93,2%81,1%73,2%

Di cui entrata in esercizio entro il 2010 (%) 21,2%17,9%19,6%

numero di impianti in esercizio al 2012  1.042  6.237  48.118 

Di cui entrati in esercizio entro il 2011 (%) 93,9%80,3%72,9%

Di cui entrati in esercizio entro il 2010 (%) 21,4%17,7%22,6%
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garanzia contrattuale fornita dagli installatori e du-
rante il quale questi si occupano della completa ge-
stione e manutenzione dell’impianto stesso).

Nel 2013, dunque è ragionevole attendersi l’aper-
tura di un nuovo mercato per gli operatori attivi 
nell’O&M in cui, ai player consolidati nel mercato, 
che tenderanno a fidelizzare i clienti presso i quali 
già operano, si contrapporranno i nuovi operato-
ri, che punteranno ad ampliare la propria quota di 
mercato attraverso offerte volte a intercettare clienti 
insoddisfatti, o nuovi proprietari attraverso la rine-
goziazione dei contratti di fornitura relativi ad im-
pianti scambiati sul mercato secondario (si veda a 
tal proposito il CAPITOLO 5).

In base ai dati raccolti dagli operatori intervista-
ti, allo stato attuale, i contratti di O&M di durata 
biennale che ricadono ancora nel periodo di FAC, 
coprono una percentuale pari a circa il 60% del 
totale, mentre solo un 20% è costituito da contrat-
ti con durata quinquennale12. Appare ragionevole 
quindi ipotizzare che oltre 5 GW di potenza po-
tranno essere oggetto di nuove contrattazioni per 
le attività di O&M nel corso del solo 2013. A que-
sti si aggiungeranno quasi 2 GW nel 2014 (si veda 
LA FIGURA 8.4).

Gli impianti che verosimilmente saranno oggetto 

di rinegoziazione nei prossimi anni (FIGURA 8.5) 
sono soprattutto quelli di taglia inferiore ai 500 
kW per cui sarà necessario un approccio alla strut-
turazione dell’offerta da parte dei fornitori molto 
diverso da quello attuale.

Se infatti i grandi impianti risultano adatti all’otteni-
mento di economie di scala nell’attività di gestione 
nonché più idonei a un’offerta di servizi a maggior 
valore aggiunto (e quindi a maggiore marginalità 
per il fornitore), gli impianti di taglia inferiore 
presentano la necessità di una più oculata otti-
mizzazione delle attività di O&M al fine di mini-
mizzare l’impatto di costi diretti, trattandosi di asset 
che richiedono attività molto più frammentate e 
capillari sul territorio. Inoltre, il segmento degli im-
pianti di taglia compresa tra i 100 e i 500 kW si mo-
stra, a detta degli operatori, poco sensibile ai servizi 
di tipo Premium, essendo sostanzialmente ancora 
legato a parametri di valutazione tradizionali come 
il prezzo del servizio.

Le strategie competitive adottate dagli operatori 
per aggredire un mercato dinamico come quel-

8.7. Le strategie competitive
degli operatori nelle attività di 
O&M

12 Solo il 10 % del parco impianti italiano è costituito da contratti di O&M della durata di 10 anni o superiore, ed è relativo a grandi impianti sui quali la 
necessità di un contratto con estensione maggiore è imposta dalle condizioni di finanziamento nella realizzazione dell’impianto stesso.

Figura 8.4
Previsione di nuova potenza disponibile per rinegoziazione dei servizi di O&M
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lo dell’O&M, a oggi, fanno leva, oltre che su una 
proposta commerciale effettivamente strutturata e 
in grado di raggiungere anche nuovi clienti, sullo 
sfruttamento dei cambiamenti normativi al fine 
di assicurare al cliente il giusto supporto lungo 
tutta la vita utile dell’impianto stesso.

A tal proposito, le leve più ricorrenti alle quali gli 
operatori sembrano far ricorso per raggiungere il 
mercato dei servizi O&M, già nel breve e medio ter-
mine, sono:
•• l’offerta di servizi di adeguamento all’Allegato 

A70 di Terna (si veda CAPITOLO 3): la possibili-
tà di offrire servizi di adeguamento (alla nor-
mativa vigente) degli apparati elettrici struttu-
rali dell’impianto, che può non essere garantita 
dall’attuale gestore dell’impianto, si presenta 
come il punto di contatto per proporre al clien-
te un servizio integrato di O&M, subentrando 
al fornitore corrente in scadenza di contratto 
e intercettando l’eventuale insoddisfazione del 
cliente;

•• l’offerta di servizi a supporto delle attività di 
prevedibilità di immissione dell’energia elet-
trica (si veda CAPITOLO 3): un’ offerta di servizi 
che includa anche l’attività di corretta previsio-
ne dell’energia elettrica immessa in rete dall’im-
pianto, minimizzando l’impatto sulla redditività 
dell’impianto degli oneri di sbilanciamento (che 
saranno applicati a partire dal 2013), permette al 
fornitore di proporsi come partner di lungo pe-
riodo per la corretta gestione dell’impianto, so-

prattutto nel caso dei grandi parchi solari, per i 
quali la quota di oneri di sbilanciamento avrebbe 
un impatto maggiore, essendo utilizzati per la 
Power Generation (in cessione totale di energia 
senza autoconsumo).

•• l’offerta di valutazioni e due diligence tecnica 
nelle transazioni sul mercato secondario: rap-
presenta la leva per offrire un servizio completo 
di gestione e manutenzione dell’impianto che 
può essere inserito in sede di contrattazione nel 
trasferimento di titolarità di un impianto, feno-
meno in crescita negli ultimi anni, come detta-
gliato nel CAPITOLO 5. Proponendosi come part-
ner globale nella gestione dell’impianto, l’O&M 
Contractor può puntare ad acquisire nuove quote 
di mercato subentrando ai competitor su contrat-
ti già in essere o nella stipula di nuovi contratti a 
seguito di scadenze dei precedenti.

Un'ulteriore leva di fidelizzazione del cliente e, al 
tempo stesso, di acquisizione di nuove quote di 
mercato riguarda l’offerta di servizi di revamping 
su impianti esistenti, attraverso interventi sulle 
componenti tecniche, con l’obiettivo di recuperare 
la produttività dell’impianto attraverso migliora-
menti derivanti dall’utilizzo di tecnologie più inno-
vative e performanti rispetto a quelle utilizzate in 
fase di progettazione e installazione.

8.8 Le opportunità del 
revamping

Figura 8.5
Previsione del numero di nuovi impianti disponibili per rinegoziazione dei servizi di O&M
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Nonostante le potenzialità di recupero di efficienza 
e, quindi, di guadagno in termini di ritorno sull’in-
vestimento per il cliente finale possano apparire 
effettivamente attrattive, non si registrano ad oggi 
interventi di questo tipo tra gli operatori inter-
vistati. Al tempo stesso però è opinione condivisa 
che, con il progressivo aumento delle performance 
tecnologiche dei componenti chiave, interventi di 
miglioramento strutturale (e non semplicemente 
di manutenzione correttiva derivante da difetti di 
fabbricazione dei componenti o progettazione e in-
stallazione dell’impianto) potranno essere sempre 
più frequenti.

Vale la pena quindi presentare la nostra valutazione 
tecnico-economica di un intervento di revamping su 
un impianto fotovoltaico al fine di comprenderne la 
reale applicabilità futura e le conseguenti opportunità 
di business per gli stessi fornitori dei servizi. A titolo 
esemplificativo, si valuta un intervento di ottimiz-
zazione dell’impianto volto a ridurre le cosiddet-
te perdite da mismatching, che sono generalmente 
connaturate alle caratteristiche dei moduli, i quali 
possono mostrare delle performance diverse a parità 
di potenza nominale dichiarata dal costruttore. Pur 
rimanendo all’interno di un range di potenza garan-
tito dal produttore, infatti, i singoli moduli possono 
presentare una potenza operativa specifica diver-
sa, con l’effetto di abbattere la potenza complessiva 
operativa della stringa. Le prestazioni dell’intero 
impianto risultano in questo caso compromes-
se, in quanto l’intera stringa di moduli tenderà 

a funzionare sui livelli del modulo con più basse 
prestazioni, con una perdita risultante di produ-
cibilità pari complessivamente anche al 5%13.

Le soluzioni al problema possono essere apporta-
te in due diversi momenti:
•• in fase di progettazione dell’impianto, trami-

te una corretta attività di sorting, consistente 
nell’analisi, prima dell’installazione, delle carat-
teristiche elettriche sei singoli moduli, in modo 
da costituire delle stringhe uniformi dal punto 
di vista della potenza effettiva. Questa attività, 
estremamente time-consuming, può non essere 
svolta sempre in fase di progettazione e costru-
zione dell’impianto con il risultato di ridurre 
l’efficienza complessiva del Balance of System 
dell’impianto;

•• in una eventuale fase di revamping, tramite l’u-
tilizzo di ottimizzatori di stringa in grado di 
disaccoppiare il comportamento dei moduli 
intervenendo sulla potenza del singolo pan-
nello e agendo sul livello di corrente e tensione 
specifica. 

Nella TABELLA 8.5 viene sintetizzato il risultato di una 
simulazione relativa all’applicazione di sistemi di 
ottimizzazione di stringa tramite revamping nel 
corso del 2013, su un impianto da 1 MW installa-
to al sud Italia nel 2009, in regime di cessione to-
tale (senza una forma di autoconsumo contestuale), 
la cui produzione viene incentivata tramite le tariffe 
incentivanti del Terzo Conto Energia14.

13 Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso dell’installazione di tre moduli in serie di potenza pari a 100, 100 e 93 Watt. Per effetto del mismatching la 
potenza complessiva della stringa sarà pari a 279 Watt anziché 293 Watt complessivi teorici ottenibili.
14 Si assume una produzione annua pari a 1.400 kWh/kWp, una tariffa incentivante pari a 353 €/MWh, un tasso di decadimento annuo delle prestazioni 
dei moduli pari allo 0,8%, una vita utile dell’impianto pari a 30 anni, e un costo di installazione nel 2009 pari a 3.200 €/kWp.
15 Il recupero di produzione qui presentato è da intendersi rispetto al caso base rappresentato dal funzionamento corretto dell’impianto, senza anomalie 
costruttive, ma solo le condizioni standard di degradamento delle performance operative dell’impianto.
16 Si assume un grado di leva sull’investimento iniziale pari al 70% e un tasso di interesse annuo (per 15 anni) pari all’8%.
17 Si assume un investimento iniziale per l’investitore realizzato in full equity.

Tabella 8.5
Ipotesi di incremento della redditività dell’investimento in un impianto fotovoltaico attraverso interventi di revamping

 Recupero 
produzione annua15

Costo di investimento
[€/MW]

∆IRR levered16  
(Caso Base = 16,5%)

∆IRR unlevered17  
(Caso Base = 10,8%)

200.000 – –

5% 150.000 0,11% 0,21%

100.000 0,45% 0,33%

200.000 0,67% 0,54%

8% 150.000 0,99% 0,66%

100.000 1,32% 0,79%
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Nell’ipotesi che l’investimento di ottimizzazione 
sia sostenuto unicamente dal titolare dell’impian-
to18 , risulta evidente come il ritorno per lo stesso 
dipenda dall’effettiva capacità di recupero di pro-
duttività assicurata dall’intervento. Nella simula-
zione si tengono volutamente separati i due casi in 
cui questa si attesti al 5 o all’8%, in quanto i bene-
fici ottenibili dipendono in maniera diretta dalle 
condizioni di funzionamento as-is dell’impianto, 
risultato diretto dell’attività di progettazione e in-
stallazione.

Altra variabile fondamentale per l’intervento è 
rappresentata dal costo di investimento a esso as-
sociato. In base alle valutazioni recuperate dai po-
chi operatori (principalmente EPC) che sono oggi 
in grado di fornire questi servizi, il costo corrente 
per interventi di installazione di sistemi di ot-
timizzazione si attesta su un valore prossimo ai 

200.000 €/MW, inclusi i costi di acquisto delle 
apparecchiature.

È evidente dalla TABELLA 8.5 che, per ottenere 
un effetto differenziale sul ritorno dell’investi-
mento sui 30 anni per un valore prossimo a un 
punto percentuale, il costo di questi interventi, 
a parità di performance garantite, dovrebbe ri-
dursi di circa il 25%, con effetti diversi a seconda 
delle modalità di finanziamento iniziali dell’im-
pianto stesso.

La leva più importante per i fornitori di servizi di 
revamping, sarà quindi costituita dalla capacità di 
far comprendere la reale potenzialità dell’interven-
to, che dovrà necessariamente basarsi sulla corretta 
valutazione delle performance as-is dell’impianto, 
oltre che su un'offerta commerciale effettivamente 
più competitiva.

13 Assumendo dunque che il costo di investimento per il revamping sia sostenuto in full equity.
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La ricerca che ha portato ai risultati presenta-
ti nella 5a edizione del Solar Energy Report è 
stata svolta utilizzando approcci metodologici 

diversi, resi necessari dalla pluralità e dall’eteroge-
neità delle tematiche analizzate riguardanti: gli svi-
luppi tecnologici dei diversi componenti degli im-
pianti, il quadro normativo di riferimento, i volumi 
d’affari, i trend di mercato e la struttura della filiera 
industriale nazionale e internazionale. 

La tecnologia

I Capitoli che approfondiscono le tematiche tecno-
logiche sono costruiti sulla base di:
•• un’analisi della letteratura nazionale e interna-

zionale e dei principali studi promossi da istituti 
e centri di ricerca a livello mondiale;

•• le interviste dirette condotte con ricercatori e 
docenti universitari sia del Politecnico di Milano 
sia di altre università e centri di ricerca italiani 
ed europei.

La normativa

I Capitoli che descrivono il quadro e le principali 
evoluzioni dell’assetto normativo di riferimento per 
la produzione di energia solare nel nostro Paese si 
basano su:
•• l’analisi della normativa nazionale di riferimen-

to relativa all’incentivazione, alla regolazione, 
all’autorizzazione e al trattamento fiscale della 
produzione di energia elettrica da fonte rinno-
vabile;

•• le valutazioni e il confronto con le principali as-
sociazioni di categoria che hanno patrocinato la 
ricerca ossia APER, Assosolare, GIFI e IFI.

Il mercato

La stima dei volumi d’affari generati dal fotovoltaico 
in Italia ai diversi livelli della filiera e dell’entità pro-
spettica del mercato nazionale e internazionale nei 
prossimi anni è stata realizzata attraverso:
•• interviste dirette a più di cento operatori del set-

tore (imprese produttrici di celle, moduli e in-
verter, imprese di progettazione e installazione, 
imprese di distribuzione di componenti fotovol-
taici), esperti di settore, associazioni di categoria, 
rappresentanti di organismi di regolazione;

•• il confronto e l’interpolazione delle previsioni 
contenute in rapporti di ricerca o studi di settore, 
messi a punto da associazioni, società di consu-
lenza ed enti di ricerca italiani ed internazionali;

•• lo sviluppo e l’applicazione di modelli di simulazio-
ne costruiti a partire da un’analisi del tasso di cre-
scita dei principali mercati internazionali e validati 
attraverso un confronto con esperti di settore.

La filiera

I Capitoli che riguardano il tema della filiera indu-
striale nel settore del fotovoltaico nazionale e inter-
nazionale sono costruiti su:
•• il censimento e la raccolta di informazioni ana-

grafiche ed economiche (attraverso l’esame di siti 
web istituzionali, la consultazione del database 
AIDA, l’analisi di annual report, delle relazioni 
trimestrali e di altra documentazione pubblica) 
di oltre 800 imprese operanti nei diversi stadi 
della filiera industriale del fotovoltaico;

•• la realizzazione di oltre 50 casi di studio, condotti 
attraverso interviste dirette e attraverso la raccol-
ta di documentazione da fonti secondarie, su un 
campione di imprese selezionate tra quelle inclu-
se nel censimento;

•• la somministrazione di questionari a oltre 100 
imprese operanti ai diverse stadi della filiera na-
zionale e internazionale;

•• i panel study con i manager delle imprese partner 
della ricerca, ossia ABB, ACEA, AROS, Bonfi-
glioli, Cesi, Cobat, Conergy, Edison, Enel Green 
Power, Enipower, Fondamenta, Ilum, , Fonda-
zione Silvio Tronchetti Provera, Fronius, Powe-
relse, SMA.

La survey
È stato somministrato un questionario a oltre 120 
operatori del settore che coprono tutta la filiera na-
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zionale. 

La survey è stata suddivisa in diverse sezioni coe-
rentemente con la strutttura del report.Nella sezio-
ne Tecnologia, sono state raccolte le informazioni 
relative all’evoluzione prospettica dei costi e delle 
performance dei componenti moduli e inverter, 
nonché le stime a finire relative al costo chiavi in 
mano prospettico per gli impianti.

Nella sezione Mercato, sono state raccolte le opinio-
ni relative alle prospettive di sviluppo del mercato 
nazionale e internazionale, sull’orizzonte di tempo 
del 2013, del 2014 e post 2014, al fine di raccogliere 
un numero significativo di stime da parte degli ope-
ratori, da interpolare e opportunamente integrare 
con le previsioni dell’Energy & Strategy Group. 

La sezione dedicata alla Normativa si è concentrata 
su una stima dell’effetto che a consuntivo gli ade-
guamenti normativi, sia relativamente alle nuove 
disposizioni in materia di “connessione in rete” de-
gli impianti, sia in termini di revisione del sistema 
incentivante, hanno avuto sul mercato e sulle per-
formance economico-finanziarie delle principali 
imprese della filiera.

La sezione dedicata alla Filiera è stata strutturata in 
modo da comprendere i principali trend di consoli-
damento e internazionalizzazione avvenuti nel 2012 
e che si manifesteranno anche nel 2013 ai diversi li-
velli della filiera, raccogliendo le principali strategie 
di sviluppo futuro e le principali barriere incontrate 

dagli operatori nel processo di internazionalizza-
zione, nonché tramite la raccolta di dati relativi alle 
ricadute occupazionali nelle diverse aree e dalle di-
verse tipologie di operatori.

La sezione sul Mercato Secondario, ha raccolto le 
opinioni dei principali attori del mercato, soprattut-
to fondi, società di investimento e grandi operato-
ri industriali, al fine di valutare quantitativamente 
il mercato e i prezzi degli impianti e di definire le 
principali strategie poste in essere dai player più 
importanti che acquisiscono e si trovano a gestire 
grandi impianti.

La sezione relativa alle Misure Antidumping e An-
tisubsidies, è stata costruita al fine di raccogliere il 
punto di vista degli operatori della filiera italiana e 
le ragioni che lo condizionano direttamente, tenen-
do conto del potenziale impatto che gli operatori 
ritengono queste misure possano avere sul proprio 
business.

La sezione O&M è stata strutturata in modo da de-
finire le principali caratteristiche degli operatori e 
delle offerte per i servizi di gestione e manutenzione 
degli impianti, raccogliendo i dati relativi alla dif-
fusione sul mercato delle diverse tipologie contrat-
tuali previste per queste attività, sondando il grado 
di sensibilità del settore verso offerte ad alto valore 
aggiunto e raccogliendo le quotazioni per i diver-
si livelli di servizio, al fine di elaborare una stima 
dell’evoluzione nel tempo del prezzo e dei costi as-
sociati ai servizi stessi.
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Elenco delle organizzazioni intervistate

•• 9REN
•• 3 SUN
•• A2A
•• ABB
•• ACEA
•• AE PHOTONICS
•• AION RENEWA-

BLES
•• ALEO SOLAR
•• ANIE
•• ANSWER DRIVES
•• APER
•• ARCHIMEDE SO-

LAR ENERGY
•• AROS
•• ASSILEA
•• ASSOSOLARE
•• AV PROJECT
•• BONFIGLIOLI
•• BRANDONI SO-

LARE
•• C.S.
•• CARLO GAVAZZI
•• CASTELLO SGR
•• CESI
•• COBAT
•• CONERGY
•• DANFOSS
•• E.ON
•• ECOWARE
•• EDISON
•• EEI
•• ELETTRONICA 

SANTERNO
•• ELITAL

•• IFI
•• ILB HELIOS
•• ILUM
•• INGETEAM
•• INTESA SAN PA-

OLO
•• ITALCOEL
•• JINKO SOLAR
•• JUWI
•• KACO
•• KENERGIA SVI-

LUPPO
•• KRANNICH SO-

LAR
•• LAYER ELECTRO-

NICS
•• MARTIFER SOLAR
•• MONCADA SOLAR 

EQUIPMENT
•• MX GROUP
•• OHIKIA
•• PANASONIC
•• POWER ONE
•• POWER ROUTER
•• POWERELSE
•• PRISMA SGR
•• REC SOLAR
•• REVERBERI ENE-

TEC
•• RONDA HIGH 

TECH
•• RTR RETE RINNO-

VABILE
•• SAINT GOBAIN
•• SAINT-GOBAIN 

SOLAR SYSTEM
•• SCHNEIDER

•• ENEA
•• ENEL GREEN PO-

WER
•• ENERGIEBAU
•• ENERGIKA
•• ENERGIKA
•• ENERGY RE-

SOURCES
•• ENERPOINT
•• ENERRAY
•• ENERVENTI
•• ENI POWER
•• EOSOLARE
•• EQUITER
•• EST CAPITAL SGR
•• FERA
•• FIAMM
•• FIRST SOLAR
•• FONDAMENTA 

SGR
•• FONDAZIONE
•• SILVIO TRON-

CHETTI PROVERA
•• FONDO PPP ITA-

LIA
•• FRONIUS
•• GALEO ENERGY
•• GEFRAN
•• GIFI
•• GREEN UTILITY
•• GSE
•• HANWA SOLAR 

ONE
•• HELIOS TECNO-

LOGY
•• HERA
•• IBC SOLAR

•• SELCO ENERGY
•• SGS
•• SHARP
•• SIEL
•• SINTERGI
•• SMA
•• SOLARCENTURY
•• SOLARIG
•• SOLARPLAZA
•• SOLESA
•• SOLON
•• SOLSONICA
•• SORGENIA
•• SORGENTE SGR
•• STECA SOLAR
•• STUDIO LEGALE 

ASSOCIATO MC 
DEMOTT WILL & 
EMERY

•• SUNCONNEX
•• SUNERG SOLAR
•• SUNPOWER
•• TECNOSPOT
•• TENESOL
•• TERNA
•• TERNI ENERGIA
•• TRINA
•• TRIVELLI ENERGIA
•• TURBODEN
•• UBISOL
•• UNICREDIT
•• VALENIA
•• VEI CAPITAL
•• VESTA ENERGIE
•• VIPIEMME SOLAR
•• WESTERN CO.
•• WISE ENERGY

Si ringrazia infine, per la disponibilità e le informazioni forniteci, le imprese e le organizzazioni intervistate
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La School of Management
e l’Energy & Strategy Group 

School of Management
La School of Management del Politecnico di Milano 
è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazi-
one e alta consulenza, nel campo del management, 
dell’ economia e dell’ industrial engineering, che il Po-
litecnico porta avanti attraverso le sue diverse strut-
ture interne e consortili. Fanno parte della Scuola: 
il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, i Corsi 
Undergraduate e il PhD Program di Ingegneria 
Gestionale e il MIP, la business school del Politec-
nico di Milano che, in particolare, si focalizza sulla 
formazione executive e sui programmi Master. 
La Scuola può contare su un corpo docente di più 
di duecento tra professori, lecturer, ricercatori, tu-
tor e staff e ogni anno vede oltre seicento matricole 
entrare nel programma undergraduate.
La School of Management gode dal 2007 del prestigio-
so accreditamento EQUIS, creato nel 1997 come pri-
mo standard globale per l’auditing e l’accreditamento 
di istituti al di fuori dei confini nazionali, tenendo 
conto e valorizzando le differenze culturali e norma-
tive dei vari Paesi.

L’Energy & Strategy Group 
L’Energy & Strategy Group della School of Mana-
gement del Politecnico di Milano è composto da 
docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegne-
ria Gestionale e si avvale delle competenze tecnico-
scientifiche di altri Dipartimenti.
L’Energy & Strategy Group si pone l’obiettivo di 
istituire un Osservatorio permanente sui mercati 
e sulle filiere industriali delle energie rinnovabili e 
dell’ efficienza energetica in Italia, con l’intento di 
censirne gli operatori, analizzarne strategie di bu-
siness, scelte tecnologiche e dinamiche competitive, 
e di studiare il ruolo del sistema normativo e di in-
centivazione.
L’ Energy & Strategy Group intende presentare i ri-
sultati dei propri studi attraverso:
•	 rapporti	di	ricerca	“verticali”,	che	si	occupano	di	

una specifica fonte di energia rinnovabile (sola-
re, biomasse, eolico, geotermia, ecc.);

•	 rapporti	 di	 ricerca	 “trasversali”,	 che	 affrontano	
il tema da una prospettiva integrata (efficienza 
energetica dell’edificio, sostenibilità dei processi 
industriali, ecc.).
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I Partner della ricerca
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ABB (www.abb.com) è leader nelle tecnologie per 
l’energia e l’automazione che consentono alle utility 
e alle industrie di migliorare le loro performance, 
riducendo al contempo l’impatto ambientale. Le 
società del Gruppo ABB impiegano circa 145.000 
dipendenti in oltre 100 Paesi.
La storia di ABB risale alla fine del diciannovesimo 
secolo e rappresenta un duraturo e illustre esempio
di innovazione eleadership tecnologica in molti set-
tori industriali. Leadership tecnologica, presenza 
globale, conoscenza applicativa e competenze locali 
sono i fattori chiave di un’offerta di prodotti, sistemi 
e servizi che permettono ai clienti di ABB di miglio-
rare le loro attività in termini di efficienza energe-
tica, affidabilità delle reti e produttività industriale.
ABB opera da sempre per offrire prodotti e soluzio-
ni orientati alla riduzione dell’impatto ambientale.
In un mondo in cui le risorse diminuiscono al cre-
scere della domanda, ABB ha focalizzato la sua ri-
cerca
nello sviluppo di sistemi efficienti e sostenibili per la 
generazione, la trasmissione, la distribuzione e l’im-
piego dell’energia elettrica.
Il surriscaldamento del pianeta impone un maggio-
re utilizzo di energia pulita, come quella del vento
e del sole, e ABB si pone come il partner ideale di 
System Integrator, OEM, grossisti e installatori, of-
frendo un portafoglio di prodotti, sistemi e servizi 
in grado di supportare lo sviluppo del mercato delle 
energie rinnovabili in continua evoluzione.
ABB vanta un portafoglio completo per la piena 
valorizzazione dell’energia solare, poiché è attiva da 
tempo nel campo degli impianti fotovoltaici tradi-
zionali (PV). 
ABB ha di recente acquisito PowerCorp, grazie alle 
cui tecnologie è ora possibile gestire la generazione 
di energia rinnovabile in reti isolate, assicurando al 
contempo qualità dell’energia generata e stabilità 
della rete. Grazie a queste tecnologie, è ora possi-
bile integrare grandi quantità di energia eolica e so-
lare nelle reti isolate alimentate a diesel, riducendo 

drasticamente le emissioni e la dipendenza da com-
bustibili fossili.  ABB è altresì in grado fornire un  
sistema integrato di gestione delle rinnovabili che 
mette a disposizione strumenti per la gestione otti-
male degli impianti, il monitoraggio e la diagnostica 
in tempo reale, l’analisi delle prestazioni, il supporto 
alla manutenzione, oltre a servizi per la previsione, 
la pianificazione e la regolazione.
ABB si propone come interlocutore unico per la 
fornitura di una soluzione integrata che copre a 
360° gradi le loro esigenze, dall’impianto al sistema 
di controllo e  all’interfaccia con il mercato.
ABB offre soluzioni “chiavi in mano” per l’intero 
impianto, dalla progettazione e realizzazione con 
servizi integrati da garanzie sulle prestazioni fino 
alla connessione alla rete di trasmissione o di distri-
buzione.
Le nostre competenze includono una vasta espe-
rienza in qualità di EPC contractor, la rapida esecu-
zione dei progetti con tempi di consegna molto bre-
vi, soluzioni ottimizzate che raggiungono i più alti 
livelli di efficienza, e un servizio ad ampio spettro 
di gestione e manutenzione con controllo remoto.
Come leader nell’energia e nell’automazione, ABB 
vanta una conoscenza unica delle apparecchiature 
elettriche e di controllo che utilizza per realizzare gli 
impianti: interruttori, quadri di comando, trasfor-
matori, inverter, controllori logici programmabili 
(PLC), sistemi di controllo distribuito, cavi e sistemi 
di connessione alla rete. ABB è il partner ideale anche 
per chi realizza pannelli e celle solari. I robot e tutti i 
componenti per l’automazione di ABB sono in grado 
di gestire la produzione di celle e pannelli fotovoltai-
ci, garantendo la massima precisione e accuratezza 
anche in operazioni estremamente delicate, come la 
movimentazione delle celle più sottili, la saldatura di 
contatti elettrici e l’incorniciatura dei pannelli, che si 
tratti di sistemi tradizionali o a film sottile. Inoltre, 
l’esperienza di ABB negli impianti robotizzati di sal-
datura è un aiuto indispensabile per la produzione di 
strutture di sostegno dei pannelli.

Imprese partner
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Imprese partner

Acea Reti e Servizi Energetici (Acea RSE) è la Ener-
gy Service Company (E.S.CO.)  del Gruppo Acea. 
Opera nel settore dell’energia proponendo al mer-
cato soluzioni energetiche sostenibili  finalizzate al 
risparmio e all’efficienza energetica.
Acea RSE progetta, realizza e gestisce impianti fi-
nalizzati al risparmio energetico, anche attraverso 
l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e della coge-
nerazione; effettua  diagnosi energetiche, controllo 
e revisione dei costi energetici di utenze complesse 
per uso civile, industriale e commerciale e svolge 
attività finalizzate all’incremento dell’efficienza de-
gli usi finali dell’energia, fornendo servizi integrati, 
prestazioni e lavori per la realizzazione e la gestione 
di interventi ammissibili ai sensi  dell’Art. 5 comma 
1 del DM 20 luglio 2004.
 Il mercato del fotovoltaico è oggi costituito da tanti 
operatori di piccole-medie dimensioni che spesso 
non offrono tutte le garanzie che si rendono neces-
sarie quando si intraprende un investimento con 
durata almeno ventennale. ACEA RSE ha affrontato 
il tema cercando di perseguire due obiettivi fonda-
mentali:  massime garanzie sulle prestazioni degli 
impianti e forti economie di scala. Ha pertanto rea-
lizzato nel corso degli ultimi quattro anni , nelle re-
gioni del centro-sud Italia 76 MWp c.ca di impianti 
fotovoltaici di cui 47 MWp di proprietà.

A fine 2012, Acea RSE, ha sottoscritto un contrat-
to con RTR Capital Srl (Controllata dal Fondo di 
Private Equity Terra Firma) avente per oggetto la 
cessione della società Apollo Srl attiva nel settore 
fotovoltaico il cui portafoglio asset è costituito da 
impianti per complessivi 32,544 MW di potenza in-
stallata. 
La proposta di Acea RSE, basata su appropriate tecno-
logie in grado di rispondere alle diverse esigenze del 
cliente, si può configurare nelle seguenti modalità: 
•• Progettazione, realizzazione e gestione impianti 

FV di proprietà, con relativa gestione e manu-
tenzione su siti propri o in locazione pluriennale;

•• Progettazione, realizzazione e gestione impianti 
a FER con servizio energia, garantendo la for-
nitura del fabbisogno elettrico alle migliori con-
dizioni di mercato, riconoscendo al cliente age-
volazioni economiche, in misura della superficie 
occupata dall’impianto; 

•• Progettazione, realizzazione e gestione impianti 
FV conto terzi, con impegni di EPC ed O&M;

•• Monitoraggio e servizi di O&M, di impianti a 
FER, per conto terzi;

 • Progettazione, realizzazione e gestione, di sitemi 
e soluzioni finalizzate al miglioramento del ren-
dimento energetico ed alla eliminazione degli 
sprechi nel settore dei Servizi e delle Imprese.
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Imprese partner

AROS Solar Technology offre alla propria cliente-
la un’ampia e completa gamma di inverter in gra-
do di coprire qualsiasi tipo di esigenza, dal piccolo 
impianto domestico alle centrali solari da svariati 
megawatt. AROS progetta e produce i suoi inver-
ter in Italia seguendone da vicino tutto il ciclo pro-
duttivo per avere un controllo diretto sulla qualità 
e sull’affidabilità; questo aspetto consente inoltre di 
apportare rapidamente le ottimizzazioni e le featu-
res richieste da un mercato in continua evoluzione. 
I due centri di Ricerca&Sviluppo presenti nelle sedi 
di Cormano e Legnago, permettono di perseguire 
sempre i massimi standard produttivi: le tecnologie 
più evolute consentono di progettare inverter che 
interagiscano in modo intelligente con gli utenti, 
offrendo prestazioni e rendimenti più elevati con 
costi di gestione contenuti e dal design sempre più 
funzionale, riducendo al minimo la manutenzione 
ed integrandosi senza difficoltà con gli ambienti di 
installazione.
Il supporto ai propri partner e clienti finali è carat-
terizzato da un servizio di consulenza pre e post 
vendita di alta qualità e da un servizio di assistenza 
tecnica capillare su tutto il territorio nazionale. La 
forte presenza internazionale del brand AROS Solar 
Technology è garantita attraverso uffici di rappre-
sentanza in Germania, Spagna, Inghilterra, India, 
Cina, Singapore e Australia.
Per gli impianti più grossi AROS dispone di un’am-
pia gamma di inverter centralizzati con e senza tra-
sformatore: tutta una serie di accorgimenti tra cui 
l’algoritmo di ricerca del punto di massima potenza, 
la funzione stand-by in caso di assenza di insola-
zione, l’utilizzo di ventilatori a velocità controllata, 
nonché il generoso dimensionamento del trasfor-
matore, consentono un’ elevata efficienza di con-
versione e garantiscono un rendimento ai massimi 
livelli. Per aumentare ulteriormente le prestazioni 

complessive del sistema di conversione riducendo 
i costi di installazione, in particolare negli impianti 
più complessi, è stato studiato il sistema Sirio Cen-
tral Station (SCS). Grazie a questa soluzione, gli 
inverter Sirio HV-MT vengono collegati ad un tra-
sformatore di media tensione ad alta efficienza ed 
inseriti in cabine di calcestruzzo armato vibrato, a 
garanzia di una maggior durata nel tempo, migliore 
isolamento termico, un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e alle condizioni ambientali più avverse. 
Le soluzioni SCS sono disponibili nelle versioni da 
200kW a 1MW, presentandosi come una soluzione 
“Plug&Play” completa, sicura e performante.
L’offerta si completa con la gamma di inverter di 
stringa Sirio EASY e Sirio EVO. La prima, disponi-
bile nelle taglie da 1500, 2000 e 3000W è studiata per 
rispondere alle esigenze di installazioni residenziali 
e commerciali di piccola taglia. Leggeri, compat-
ti, facili da installare e configurare, trovano la loro 
congeniale collocazione in impianti con stringhe di 
ridotte dimensioni. Gli inverter EVO invece, dispo-
nibili nelle taglie da 1,5 a 12,5kW, soddisfano le esi-
genze di impianti di piccola-media potenza e sono 
dotati di 2 dispositivi MPPT che assicurano sempre 
il massimo sfruttamento della potenza del generato-
re fotovoltaico, permettendo di gestire stringhe con 
orientamenti e inclinazioni diverse ed agevolando 
l’installatore nelle varie configurazioni. L’ampio ran-
ge di ingresso, unito al grado di protezione IP65 che 
consente il posizionamento in esterno dell’inverter, 
semplifica il cablaggio sul lato CC diminuendo le 
perdite e contenendo i costi di installazione.
L’affidabilità dei propri prodotti, la volontà di anti-
cipare costantemente le domande del mercato, oltre 
alla sensibilità per il risparmio energetico e la tu-
tela ambientale, hanno consentito ad AROS Solar 
Technology di diventare un vero e proprio punto di 
riferimento per il mercato fotovoltaico.
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Da oltre 50 anni Bonfiglioli mette l’energia al servi-
zio dell’uomo in tutto il mondo, fornendo soluzioni 
per il controllo e la trasmissione di potenza. Il grup-
po si compone di quattro divisioni, create per af-
frontare al meglio altrettanti settori: Industriale, Fo-
tovoltaico, Eolico e Mobile. Quattro solide Business 
Unit con filiali dislocate in più di 80 paesi consento-
no di integrare diverse tecnologie e competenze per 
sviluppare soluzioni specifiche, prodotti innovativi 
e servizi d’eccellenza in ogni paese di riferimento.  
“Bonfiglioli Photovoltaic” progetta e produce in-
verter fotovoltaici per impianti di medie-grandi 
dimensioni e per progetti su larga scala. Tutti i pro-
dotti vengono studiati e realizzati nel “Centro di ec-
cellenza Bonfiglioli Vectron”, in Germania, in grado 
di offrire un elevato livello tecnologico nella proget-
tazione ed ingegnerizzazione dei prodotti nonché 
un miglioramento costante delle proprie soluzioni 
grazie alla continua attività di ricerca e sviluppo. 
L’offerta Bonfiglioli comprende inverter indoor e 
outdoor, pronti all’uso e dall’elevato rendimento, 
che soddisfano svariate esigenze di potenzae di ti-
pologia di installazione, dai dispositivi compatti a 
partire da 30 kW alle soluzioni chiavi in mano da 
3 MW.
La serie di inverter RPS TL, grazie alla loro proget-
tazione modulare e alla tecnologia d’avanguardia, 
rappresentano  il cuore della RPS Station, solu-
zione chiavi in mano per grandi impianti fino a 3 
MW. Assemblata e testata direttamente in fabbrica 
e disponibile in tre diverse versioni (cemento, shel-
ter e container), RPS Station è studiata per essere 
trasportata in tutto il mondo e per essere connessa 
all’impianto in tempi rapidissimi.

L’innovativo RPS Endurance, robusto e ottimizzato 
negli ingombri, assicura facilità di trasporto, sem-
plicità d’installazione e manutenzione, riducendo i 
costi di investimento iniziali.
Completano l’offerta i Sistemi di monitoraggio in 
remoto e i Componenti per la protezione e il moni-
toraggio del generatore fotovoltaico.
Bonfiglioli è presente in tutto il mondo con un net-
work di 17 filiali e 4 siti produttivi dedicati al foto-
voltaico, con l’obiettivo di servire i propri clienti in 
maniera puntuale e tempestiva.
Proprio per soddisfare la crescente domanda del 
mercato italiano, nel 2006 è stata fondata Bonfiglioli 
Italia S.p.a, la filiale italiana del gruppo Bonfiglio-
li, dotata di tutte le funzioni necessarie per offrire 
un supporto al cliente a 360 gradi: dalla consulenza 
commerciale a un servizio pre e post vendita de-
dicato, composto da professionisti che lavorano in 
sinergia con il cliente dalla fase di progettazione e 
installazione fino alla fase di post-installazione e 
manutenzione, grazie anche all’ausilio di centri assi-
stenza distribuiti su tutto il territorio nazionale.
La profonda conoscenza dei mercati internazionali 
ha reso Bonfiglioli un operatore di settore impor-
tante e affidabile: prestigiosi EPC e IPP hanno scelto 
gli inverter ad alta efficienza Bonfiglioli per la rea-
lizzazione di alcuni tra i più grandi impianti in Eu-
ropa, Asia e Nord America.
La filiale italiana supporta fermamente la strategia 
di internazionalizzazione del gruppo, ed è orienta-
ta a supportare aziende del settore che intendono 
sfruttare le opportunità fornite dai mercati esteri, ri-
spondendo con efficacia e flessibilità alle dinamiche 
di un mercato in continua evoluzione.
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CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italia-
no - è stato fondato nel 1956 dal professor Ercole 
Bottani, docente di Elettrotecnica generale presso il 
Politecnico di Milano, per facilitare lo sviluppo e la 
sicurezza del Sistema Elettrico Italiano, oltre che per 
offrire laboratori di testing e servizi di certificazione 
per l’industria elettromeccanica. 
Oggi CESI sviluppa un giro d’affari di oltre 120 mi-
lioni di euro ed opera in più di 40 paesi al mon-
do, grazie ad un network di 1.000 professionisti e 
attraverso i propri stabilimenti ed uffici in Italia 
(Milano, Seriate e Piacenza), Germania (Berlino e 
Mannheim), Emirati Arabi Uniti (Dubai) e in Bra-
sile (Rio de Janeiro).  CESI opera da oltre 50 anni 
come leader globale nella fornitura di servizi inte-
grati di testing e certificazione, consulenza ed inge-
gneria per gli operatori del settore elettro-energetico 
come imprese di generazione e distribuzione, gesto-
ri delle reti di trasmissione, enti regolatori, pubblica 
amministrazione, sviluppatori, nonché per aziende 
internazionali di componentistica elettromeccanica 
ed automazione industriale. CESI inoltre collabora 
con importanti enti finanziatori di progetti volti a 
realizzare grandi infrastrutture elettriche come Eu-
ropeAid, World Bank, European Bank of Recon-
struction and Development, Asian Development 
Bank, African Development Bank e Inter-American 
Bank.
Inoltre CESI è coinvolta da 30 anni nella ricerca, svi-

luppo, produzione e commercializzazione di celle 
solari fotovoltaiche multi giunzione ad alta efficien-
za, basate sulla tecnologia dell’Arseniuro di Gallio. 
Tali celle sono utilizzate per applicazioni sia spaziali 
(satelliti) con efficienze di conversione del ca 30%. 
In questo contesto CESI collabora anche con rile-
vanti agenzie spaziali europee ed internazionali per 
missioni interplanetarie (incluso Mercurio, Marte, 
Giove). Le celle sono inoltre utilizzate da ca 10 anni 
in applicazioni terrestri con efficienze di conversione 
del ca 40% dovuta all’alta concentrazione fotovoltaica 
(HCPV) tramite lenti o specchi. In questo contesto 
CESI è fornitore di celle dei principali produttori 
mondiali di sistemi ad alta concentrazione fotovol-
taica per applicazioni terrestri in progetti innovativi 
volti ad un migliore utilizzo dell’energia solare.
Il marchio CESI è riconosciuto sul mercato globale 
ed è associato ad esperienza, qualità ed indipenden-
za nonché a competenze tecniche e attrezzature di 
laboratorio distintive a livello internazionale. CESI 
possiede un vasto network commerciale interna-
zionale ed importanti referenze globali. Avanzato 
know-how tecnologico, esperienza, indipendenza, 
sviluppo di soluzioni ad hoc, fanno di CESI un lea-
der dei servizi tecnico-specialistici e della consulen-
za agli operatori del settore elettrico.
CESI è una società indipendente che vanta impor-
tanti aziende nazionali ed internazionali come sha-
reholder, tra i quali Enel, Terna e ABB.
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Cobat, Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, rap-
presenta da oltre venti anni un sistema di raccolta, 
trattamento e riciclo di rifiuti di pile e accumula-
tori, come riconosciuto dall’articolo 20 del D.lgs. 
188/08 in recepimento della Direttiva Comunitaria 
2006/66/CE. 
In seguito alla trasformazione dello scenario legi-
slativo, che ha determinato il passaggio ad un nuo-
vo regime di concorrenza e di libero mercato per il 
comparto, Cobat ha esteso la propria attività anche 
ad altre tipologie di rifiuti, come i RAEE (Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), i pneu-
matici fuori uso e i moduli fotovoltaici giunti a fine 
vita.  Una forte  mission ambientale e una consoli-

data esperienza nel settore rendono, dunque, Cobat 
uno dei principali attori in Italia nella gestione dei 
rifiuti. 
Attraverso uno speciale portale informatico, il Con-
sorzio garantisce il costante monitoraggio delle pro-
prie attività nella penisola e un controllo completo 
della filiera, dalla produzione fino all’avvio al riciclo 
dei rifiuti, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Cobat è un Consorzio a cui partecipano oltre 600 
aziende di produttori e importatori, un centinaio di 
aziende di raccolta e 6 impianti di riciclo, una strut-
tura solida e capillarmente diffusa sull’intero ter-
ritorio nazionale con la quale si raggiungono ogni 
anno più di ottantamila produttori di rifiuto.  
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L’Associazione: Fondato nel Marzo 2011, il Comi-
tato IFI (Industrie Fotovoltaiche Italiane) riunisce 
le principali aziende italiane produttrici di celle e 
moduli fotovoltaici che ad oggi rappresentano oltre 
l’80% della produzione nazionale. Osservatorio li-
bero da influenze di ogni natura, l’associazione rap-
presenta in Italia il punto di riferimento e di aggre-
gazione di tutta l’industria nazionale operante nel 
settore fotovoltaico.
L’assetto  organizzativo: L’associazione è presieduta 
da Alessandro Cremonesi, affiancato nel suo ruolo 
da Luciano Brandoni e Aldo Rinaldi in qualità di 
vice presidenti. Il segretario generale è Paolo Giane-
se, ruolo che prevede la gestione dell’organizzazione 
e la direzione operativa del Comitato.
La mission e i valori: Il Comitato IFI opera al fine 
di riunire le migliori eccellenze nazionali del settore 
insieme alle quali condividere valori, filosofia e un 
impegno ben preciso: far diventare l’energia solare 
un asset strategico per la competitività nazionale, 
la crescita di nuove professionalità e lo sviluppo 
di nuove tecnologie volte alla riduzione dei costi 
e all’aumento dell’efficienza dei sistemi, fino al tra-
guardo del libero mercato. Alla base dei propri va-
lori il Comitato IFI pone l’integrità, il rispetto delle 
normative vigenti e l’equità competitiva, condizioni 

necessarie per promuovere lo sviluppo del fotovol-
taico su basi solide e investimenti stabili.
Gli Associati: Appartengono al Comitato IFI le se-
guenti realtà: AV Project, Azimut, Brandoni Solare, 
Cappello Group, Eclipse Italia, Energica, Energy 
Glass, Enipower, Eosolare, Ferrania Solis, Helio-
tech, Marcegaglia Buildtech, Renergies Italia, Solar 
Green Energy, Solsonica, Sps Istem, Torri Solare, 
Vipiemme Solar, V-Energy, Waris-Solar. 
Le attività associative:  Promuovere lo sviluppo so-
stenibile dell’industria fotovoltaica nazionale e dif-
fondere la cultura della produzione di energia fo-
tovoltaica come parte del mix irrinunciabile nella 
politica energetica del nostro Paese, sono i principa-
li obiettivi di tutta l’attività sviluppata dal Comitato 
IFI, che si traduce ogni giorno in interventi e ini-
ziative mirate alla condivisione e all’affermazione di 
nuovi stili di vita e di produzione in linea con le di-
rettive vigenti in materia di risparmio energetico ed 
impatto ambientale. Informazione, sensibilizzazio-
ne e formazione sono gli asset lungo i quali si snoda 
tutta la comunicazione IFI, il cui scopo istituziona-
le è favorire un dialogo aperto e coinvolgere tutti i 
principali attori - cittadini, imprese, stakeholder ed 
istituzioni - attorno ad un comune piano energetico 
nazionale.
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Conergy Italia, che fa capo all’omonimo  Gruppo 
tedesco, da sempre promuove il fotovoltaico come 
forma di investimento ad alto rendimento ed eleva-
ta sostenibilità ambientale
Con oltre 300 MW venduti dalla sua nascita nel 
2005 ad oggi, Conergy Italia S.p.A è una delle realtà 
più consolidate del fotovoltaico italiano, un’impresa 
in continua crescita che ha sede a Vicenza.
Sede italiana di Conergy AG, gruppo leader nel 
fotovoltaico internazionale quotato alla Borsa di 
Francoforte e con 20 anni di competenza nel setto-
re, conta filiali dirette in 16 Paesi, si impone come 
punto di riferimento per tutti gli operatori del sola-
re. Si rivolge a distributori, installatori, clienti com-
merciali o privati ed investitori interessati in parchi 
solari attraverso l’esperienza e la competenza tecni-
ca di un management che coniuga la passione per 
soluzioni energetiche eco-compatibili con efficaci 
modelli organizzativi.
La rete italiana: Conergy costituisce un unico punto 
d’acquisto specializzato dove gli installatori posso-
no reperire tutto l’occorrente per la realizzazione 
dell’impianto: moduli, inverter, strutture di mon-
taggio per ogni applicazione, sistemi di monitorag-
gio e accessori.
Agli installatori l’azienda offre numerosi servizi, 
come kit pre-configurati per piccoli impianti, assi-
stenza pre e post-vendita, formazione, programmi 
di partnership. 
Per rendere sempre più efficace la collaborazione 
con gli installatori, dal 2008 Conergy ha creato una 
rete di fiducia grazie all’iniziativa “Installatore Fo-
tovoltaico Accreditato Conergy”. Attraverso di essa 
gli Installatori Accreditati, oggi più di 200, possono 
accedere a numerosi servizi.
Academy: Fin dalla sua nascita, Conergy ha pro-
mosso diverse iniziative allo scopo di sviluppare le 
conoscenze sul fotovoltaico di qualità. Queste ini-
ziative comprendono corsi di formazione, seminari 
tecnici, pubblicazioni e manuali, webinars (semina-
ri on-line) e sono coordinate da Conergy Academy, 
un gruppo di lavoro che riunisce componenti dello 

staff di diverse aree aziendali: marketing, commer-
ciale,  product management e progettazione.
Certificazioni: 450 milioni di fatturato al 2011, 60 
dipendenti, più di 200 installatori accreditati, im-
pianti costantemente monitorati fanno di questa 
impresa moderna un vero modello di riferimento 
per l’utenza.
Lo dimostrano gli attestati di certificazione ottenu-
ti in questi anni: il Certificato di sistema gestione 
qualità ISO 9001 n° 501009225, il Certificato di si-
stema gestione salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 
18001 n° 11-102-808 , l’Attestazione SOA OG9 VII n° 
9512/04/00, la certificazione ISO 14001 che fissa i re-
quisiti di un sistema di gestione ambientale. Pur non 
essendo un’impresa manifatturiera, la mission azien-
dale di Conergy è di sviluppare business nel rispetto 
dell’ambiente dando attenzione alle proprie risorse.
Produzione: Attraverso un output produttivo fles-
sibile che possa soddisfare un mercato altalenante,  
Conergy Italia si avvale degli skill produttivi degli 
impianti tedeschi di Frankfurt Oder per la produ-
zione totalmente automatizzata dei moduli, consen-
tendo di realizzarne un numero più elevato. 
La produzione di celle e wafer è invece affidata a 
partner internazionali che garantiscono tecnologie 
produttive e controlli qualità ai massimi livelli, ca-
pitalizzando il know how Conergy in termini di cri-
teri di valutazione della qualità delle celle sviluppata 
in 15 anni e di oltre 1GW di prodotto installato.
Altissima professionalità e competenza le chiavi di 
successo degli impianti realizzati da Conergy in tut-
ta Italia.
Conergy inoltre costituisce un unico referente a cui 
i clienti possono affidare, con garanzia di bancabi-
lità, lo sviluppo, la realizzazione e la manutenzione 
del proprio impianto fotovoltaico. 
Infatti Conergy offre, su tutto il territorio italiano, la 
possibilità di realizzare un vero e proprio impianto 
chiavi in mano non solo ad investitori ma anche a 
partner che si occupano di installazione ma che non 
godono di determinati requisiti necessari ai fini del-
la certificazione finanziaria.
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Edison è la più antica società elettrica d’Europa e 
uno dei principali operatori nel settore italiano 
dell’energia. Per 130 anni Edison è stata protagoni-
sta dello sviluppo industriale del nostro Paese, oggi 
ha in Électricité de France (EDF) un azionista di ri-
ferimento stabile, solido e impegnato a sostenerne 
la crescita, sia in Italia sia all’estero. 
Edison continuerà a operare nel suo tradizionale 
business dell’energia elettrica e avrà un ruolo sem-
pre più importante nel settore degli idrocarburi, 
dove negli anni ha costruito competenze di altissi-
mo livello anche in campo internazionale.
Edison è al servizio dello sviluppo delle imprese 
italiane e della crescita del Paese, con offerte van-
taggiose di elettricità e gas anche per le famiglie. Il 
Gruppo ha oltre 3200 dipendenti ed è presente in 
più di 10 Paesi distribuiti in Europa, Africa e Medio 
Oriente.
Edison può contare su un parco centrali tra i più 
efficienti ed ecocompatibili in Italia, dispone di una 
capacità di generazione elettrica di circa 7,7 GW e 
nel 2012 ha prodotto 22,5 TWh di energia elettrica 

di cui 4,8 TWh da fonti rinnovabili. 
La crescita nel settore degli idrocarburi è perseguita 
attraverso l’espansione delle attività di Exploration 
& Production, la rigassificazione presso il terminale 
LNG di Rovigo e l’aumento della capacità di stoc-
caggio in Italia. Il gruppo Edison è inoltre coinvol-
to nello sviluppo di infrastrutture internazionali di 
trasporto del gas come i metanodotti ITGI (Grecia-
Turchia-Italia) e Galsi (Algeria-Italia). 
Nel settore dell’efficienza energetica, Edison affianca 
il cliente in tutto il processo che va dall’auditing ener-
getico alla realizzazione, gestione e manutenzione di 
impianti per l’autoproduzione di energia elettrica. 
Edison propone un modello di business innovativo 
in virtù del quale sostiene l’investimento necessario 
all’intervento di efficientamento e si remunera con 
parte del risparmio energetico ottenuto dal cliente.
Nel ventaglio dei temi inerenti le attività di ricerca 
e innovazione, Edison dedica particolare attenzio-
ne alle energie rinnovabili e compie una costante 
attività di monitoraggio ed assessment delle nuove 
tecnologie. 
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Enel Green Power, nata nel dicembre 2008, è la so-
cietà del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo e alla 
gestione delle attività di generazione di energia da 
fonti rinnovabili a livello internazionale, presente in 
Europa e nel continente americano.
È tra i principali operatori a livello internaziona-
le nel settore della generazione di energia da fonti 
rinnovabili   con una produzione su base annuale 
di 22,5 miliardi di chilowattora prodotti principal-
mente da acqua, sole, vento e calore della terra, in 
grado di soddisfare i consumi di oltre 10 milioni di 
famiglie ed evitare ogni anno più di 18 milioni di 
tonnellate di emissioni di anidride carbonica
Enel Green Power ha una capacità installata di 8.207 
MW, con oltre 720 impianti in 16 Paesi e un mix di 
generazione che include eolico, solare, idroelettrico, 
geotermico e biomasse.
Contribuiamo con il nostro impegno ad uno svi-
luppo sostenibile. Riteniamo che le fonti rinnovabili 
costituiscano uno strumento importante per pro-
muovere la competitività del sistema produttivo dei 
diversi Paesi e per garantire la sicurezza dell’approv-
vigionamento delle fonti di energia: la produzione 

diffusa di elettricità da acqua, sole, vento e calore 
della terra contribuisce infatti a una maggiore auto-
nomia energetica delle nazioni, e allo stesso tempo 
sostiene la salvaguardia dell’ambiente.
L’obiettivo di Enel Green Power è quello di crescere 
incrementando notevolmente la capacità installata 
e ottimizzando, per ogni Paese, il mix delle tecno-
logie, in un’ottica di valorizzazione delle caratteri-
stiche specifiche dei territori e facendo leva sulle 
competenze acquisite da Enel nel settore.
Lavoriamo anche per famiglie e imprese attraver-
so Enel Green Power Retail, azienda specializza-
ta che offre tecnologie all’avanguardia e servizi 
“senza pensieri” per produrre, consumare e gesti-
re l’energia.
Enel Green Power  è un punto di riferimento nel 
mercato italiano delle fonti rinnovabili;  attraverso 
la Rete Punto Enel Green Power* di oltre 700 fran-
chisee propone impianti fotovoltaici, solare termici, 
mini eolici, geotermici chiavi in mano per l’efficien-
za energetica e la mobilità elettrica. 
Completano l’offerta soluzioni   per il  risparmio 
energetico e la climatizzazione degli ambienti. 
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Enipower spa, società controllata al 100% da  eni, 
è stata costituita nel novembre 1999. Ad  enipo-
wer  sono state conferite centrali per la generazio-
ne di energia elettrica di tipo convenzionale, con 
potenza installata di circa 1 GW, da EniChem (ora 
Versalis/Syndial) e Agip Petroli (ora eni refining & 
marketing).
La società sta completando un piano di investimenti 
che comporta la graduale sostituzione degli impian-
ti tradizionali, acquisiti alla sua costituzione, con 
moderni impianti a ciclo combinato, alimentati a 
gas naturale, che garantiscono standard elevati per 
la sicurezza e la salute delle risorse umane impiegate 
e per la salvaguardia dell’ambiente.
Dal 1° gennaio 2007 enipower e la controllata eni-
power  mantova  hanno stipulato con  eni  contratti 
di conto lavorazione (tolling) in base ai quali le due 
società svolgono le attività di generazione per conto 
di eni che provvede alla commercializzazione dell’e-
nergia prodotta. Nel 2011 un analogo contratto è 
stato attivato tra eni e sef s.r.l. (società proprietaria 
della centrale di Ferrara).
Dal 1° giugno 2006 la società ha acquisito da Eni-
Tecnologie le “Attività Fotovoltaiche”, costituite dal-
lo stabilimento di Nettuno (RM) per la produzione 
di celle e moduli con celle fotovoltaiche al silicio.
Dal 1° gennaio 2010 enipower ha acquisito da eni-
servizi la proprietà e la gestione della  Centrale di 
Cogenerazione di Bolgiano e delle sue reti di distri-
buzione.

In coerenza con gli indirizzi strategici di grup-
po, enipower è indirizzata inoltre a valutare nuove 
opportunità di ulteriore sviluppo e diversificazione.
Ad oggi enipower spa, con le sue controllate, dispo-
ne di 8 centrali elettriche nei siti petrolchimici di 
Brindisi, Ferrara, Mantova e Ravenna e nelle raf-
finerie di Ferrera Erbognone, Livorno e Taranto e 
Bolgiano. Con una potenza installata di 5.3 GW eni-
power si colloca fra i primi produttori nazionali di 
energia elettrica e al primo posto come produttore 
di vapore tecnologico. Gli impianti  enipower  pro-
seguono la loro originale vocazione di fornitori di 
energia elettrica per i siti industriali ospitanti e sono 
dimensionati per cedere parte dell’energia prodotta 
alla RTN.
Nell’arco del piano 2013-2016 sono previsti investi-
menti tesi a conseguire maggiore flessibilità ed affi-
dabilità del parco produttivo ed il revamping della 
centrale di Bolgiano.
Inoltre, nel settore delle energie rinnovabili enipo-
wer ha in programma la realizzazione di un impian-
to per la produzione di energia elettrica e vapore da 
biomasse presso il sito di Porto Torres.
Nell’ambito del fotovoltaico, sono già entrati in eser-
cizio cinque impianti per un totale di circa 4 MWe 
di cui quattro presso i siti eni Centro Olio di Gela, 
Raffineria di Gela, Ravenna e Ragusa e uno come 
copertura dei padiglioni della Fiera del Levante a 
Bari. E’ in corso la realizzazione di una centrale fo-
tovoltaica da 4,99 MWe presso la raffineria di Gela.
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Fondamenta SGR è una società di gestione del ri-
sparmio, di diritto italiano, iscritta all’Albo delle 
SGR dal 1° ottobre 2000. La mission di Fondamenta 
SGR è quella di sviluppare prodotti finanziari alter-
nativi e soluzioni di investimento innovative, prin-
cipalmente per investitori istituzionali e per grandi 
patrimoni privati. 
Fondamenta SGR ha lanciato in Italia il primo fon-
do di fondi di private equity generalista (Fonda-
menta Uno, 2001), il primo veicolo di investimento 
dedicato alle energie rinnovabili (Atmos, 2005), il 
primo fondo ad apporto per operazioni di svilup-
po immobiliare (Nicher R.E., 2005), il primo fondo 
chiuso di venture capital dedicato al trasferimento 
tecnologico (TT Venture, 2007) e il primo fondo 
chiuso di private equity specializzato in non per-
forming loans (Recovery, 2007). Di recente Fonda-
menta ha confermato la sua capacità di creare pro-
dotti innovativi con Microfinanza I (fondo di fondi 
specializzato in microfinanza) e QF RE (fondo che 
investe in fondi immobiliari quotati).
Ad oggi fondamenta SGR gestisce 11 fondi o veicoli 
d’investimento in asset alternativi per un asset un-
der management pari a Euro 850 mln, suddivisi in 
3 aree principali:
 • Private Equity & Infrastrutture (focus su PMI 

italiane, Microfinanza ed Energia Rinnovabile)
 • Venture Capital (focus su trasferimento tecnolo-

gico e patent-backed opportunities)
 • Real Estate (focus su operazioni di sviluppo e a 

reddito)
Fondamenta SGR opera con una struttura di circa 
30 professionisti di provata esperienza e collabora 
con un’ampia rete di esperti nel campo degli inve-
stimenti alternativi per offrire prodotti flessibili co-
struiti su misura delle esigenze dei clienti.
Dal 2005, il team investe in progetti di produzione e 
gestione di energia da fonti rinnovabili: eolico, foto-
voltaico, biomasse, biogas, ecc. 
In questo ambito, il team ha maturato competen-
ze tecniche nella valutazione di progetti d’impianti, 
competenze manageriali nella gestione di produzio-
ne di componenti per il fotovoltaico, competenze 
ingegneristiche nella progettazione e realizzazione 
di impianti.
 La gran parte degli investimenti hanno poi com-
portato l’organizzazione di strutture complesse di 
finanziamento mediante project financing e leasing.
Il team ha anche gestito alcune ristrutturazioni 
aziendali con coinvolgimento diretto nella gestione 
e sviluppato processi di aggregazione di più aziende 
con business sinergici.
Con riferimento all’investimento in asset fotovol-
taici il team ha realizzato un portafoglio ben di-
versificato di circa 27 MW fotovoltaico e 4 MW 
biogas.
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La Fondazione Silvio Tronchetti Provera, costituita 
il 12 giugno 2001, da statuto promuove attività di
sostegno alla ricerca nei settori dell’economia, della 
scienza, della tecnologia, del management e della
formazione. Dalla data della sua costituzione ad 
oggi la Fondazione ha attivato più di 200 borse di
studio nei settori dei tyre systems, delle energie rin-
novabili, dei materiali avanzati, delle nanotecnolo-
gie, della fotonica,
della meccanica avanzata, delle green technologies e 
di quelle della scienza della vita.
Nel campo delle nuove energie la Fondazione ha 
avviato parecchie ricerche con varie Università e 
centri
di ricerca tra cui le più significative sono : 
•• Microgenerazione (Micro combined heat and 

power) basata sulle fuel cell per basse potenze
 • elettriche (1-3 KW) e Termiche (8-10 KWTH) 
•• Sistemi di energy saving basati su Green IT e 

Green Software
•• Fotonica per energia:

 • Il progetto ha come obiettivo generale lo svi-
luppo di nuove tecnologie atte ad aumentare 
l’efficienza dei pannelli per la produzione di 
energia solare fotovoltaica e ridurne i costi di 
produzione con lo scopo ultimo di aumenta-
re la competitività di questa fonte sul mercato 
dell’energia

•• Minienergie: la Fondazione ha definito nuove 
piattaforme per :
 • Mini Hydro
 • Mini Eolico
 • Mini solare termodinamico

•• Nuovi sensibilizzatori a base porfirinica per celle 
solari organiche di tipo GRÄTZEL.

Infine, di grande significato la collaborazione, sigla-
ta il 18 ottobre 2010, con l’Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione, ora Agenzia per 
l’Italia Digitale.
La collaborazione ha consentito nello specifico 
di condividere la promozione e l’organizzazione 
dell’Osservatorio sulle energie rinnovabili.
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Fronius International GmbH è un’azienda austria-
ca con sede sociale a Pettenbach e altre sedi a Wels, 
Thalheim, Steinhaus e Sattledt. Con 3257 dipen-
denti impiegati a livello globale, svolge la propria 
attività nei settori Sistemi caricabatterie, Tecniche 
di saldatura ed Energia solare. Grazie a 19 socie-
tà internazionali Fronius e a partner commerciali/
rappresentanti in oltre 60 Paesi, la quota di esporta-
zione raggiunge il 94% circa. L’innovazione dei pro-
dotti e dei servizi offerti, nonché 878 brevetti attivi, 
fanno di Fronius il leader tecnologico di mercato a 
livello mondiale.
Dal 1945 Fronius International GmbH è impegna-
ta nella ricerca di nuove tecnologie per la trasfor-
mazione dell’energia elettrica, il che significa oltre 
sei decenni di esperienza, progressi e innovazione. 
Prodotti e servizi d’eccellenza fanno di Fronius  il 
leader di qualità sul mercato mondiale, nonché un 
esempio di sostenibilità. La divisione Solare si occu-
pa di fotovoltaico dal 1992 e distribuisce i prodotti 
attraverso una rete globale di partner commerciali. 
In Italia la divisione Saldatura viene interamente se-
guita dal gruppo Arroweld, a Zanè(Vi), distributore 
esclusivo dei prodotti Fronius per il mercato italia-
no. Invece la divisione Solare e a breve anche quella 
dei Sistemi Caricabatterie viene seguita dalla filiale 
di Fronius Solarelectronic a Bussolengo (Vr).
FRONIUS SOLARELECTRONIC SRL: DAL 2009 
FILIALE ITALIANA DI FRONIUS INTERNA-
TIONAL
Nel 2005 è iniziato il progetto italiano, che si è poi 
maggiormente concretizzato con la nascita di Fro-
nius Solarelectronic  Srl nel 2008. La cura del sup-
porto tecnico e del servizio post vendita ha carat-
terizzato la filiale italiana fin dalla sua nascita. La 
presenza di Fronius sul territorio è sinonimo di 
vicinanza e cura dei clienti, per garantire loro una 
stretta ed efficace collaborazione. Dal 2009, Fronius 
Solarelectronic è diventata una vera e propria filia-
le, staccandosi dalla casa madre anche per quanto 
riguarda i reparti commerciale, amministrativo e 
marketing. Oggi lo staff è composto da 20 persone.
PRODOTTI, GLI INVERTER PER IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

L’energia solare viene trasformata in corrente e 
immessa nella rete pubblica. Il nucleo di ciascun 
impianto fotovoltaico è costituito da inverter effi-
cienti, affidabili e ad alte prestazioni. Per sviluppare 
le tecnologie degli inverter fotovoltaici Fronius ha 
studiato a fondo, ha cercato soluzioni innovative e 
trovato risposte del tutto nuove. Il risultato: inverter 
collegati alla rete altamente funzionali, perfetti per 
essere impiegati con qualsiasi tipo di moduli solari. 
L’inverter FRONIUS  trasforma la corrente conti-
nua generata dai moduli solari in corrente alternata, 
che viene alimentata in sincrono con la tensione di 
rete nella rete domestica o in quella pubblica. Que-
sto tipo di inverter è stato concepito esclusivamente 
per essere utilizzato in impianti fotovoltaici collega-
ti alla rete.
Il funzionamento di un inverter  FRONIUS  è com-
pletamente automatico. Dopo il sorgere del sole, 
non appena i moduli solari cominciano a generare 
potenza sufficiente, l’unità di comando e regolazio-
ne inizia a monitorare la tensione e la frequenza del-
la rete e l’offerta di energia. Se l’irraggiamento solare 
è sufficiente, l’inverter solare inizia l’alimentazione, 
per la quale, a seconda della versione, bastano solo 
pochi watt di potenza solare! L’inverter funziona di 
continuo, in modo da trarre la massima potenza 
possibile dai moduli solari. Questa funzione viene 
definita MPPT (Maximum Power Point Tracking) 
ed è eseguita con una precisione superiore al 99%. 
Quando incomincia a imbrunire e l’offerta di ener-
gia non è più sufficiente per alimentare la rete, 
l’inverter FRONIUS interrompe completamente il 
collegamento con la rete e smette di funzionare. Na-
turalmente tutte le impostazioni e tutti i dati salvati 
restano memorizzati.    
La gamma prodotti comprende inverter per impian-
ti residenziali con la serie Fronius IG PLUS, da 2,5 a 
12 kW, oltre a inverter centralizzati per impianti più 
grandi con la serie Fronius CL. 
Nel 2013 sono previsti in uscita nuovi prodotti sia 
per il residenziale, con il nuovissimo Fronius GAL-
VO, ideale per l’autoconsumo e il Fronius AGILO 
da 75 e 100kW per impianti commerciali e indu-
striali in versione Indoor e Outdoor.
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iLum Srl nasce nel 2009 come azienda dedicata alle 
energie rinnovabili che racchiude le competenze 
pluriennali di professionisti con esperienza inter-
nazionale e delle società Sisthema Engineering Srl, 
Le Caselle Srl divisione energia ed Energica Srl. Tale 
gruppo di lavoro vanta significative esperienze nel 
settore avendo attivato impianti fotovoltaici in Italia 
già nel 2003, cogliendo i primissimi segnali legisla-
tivi di incentivazione.  Ad oggi ilum ha progettato 
e realizzato oltre 100 impianti  per circa 20  MW di 
potenza installata, principalmente su tetto e quasi 
sempre collegati ad interventi di bonifica e miglio-
ramento dell’efficienza energetica. 
Impegnata in un settore caratterizzato da un eleva-
to grado di tecnologia e innovazione, anche grazie 
alle competenze specialistiche del proprio team, da 
sempre ilum ha fatto della ricerca e sviluppo uno 
dei suoi punti di forza. Già prima che i programmi 
del Conto Energia incentivassero la realizzazione di 
impianti fotovoltaici innovativi a elevato grado di 
integrazione architettonica ilum ha avviato progetti 
di sviluppo con università ed enti di ricerca per la 
realizzazione di componenti integrati in pensiline 
ed elementi strutturali di un edificio; inoltre iLum 
ha già realizzato e dispone di diverse soluzioni “flo-
ating”, cioè installazioni galleggianti che potranno 
sfruttare superfici d’acqua altrimenti inutilizzabili, 
fornendo soluzioni di recupero o di impiego effi-
ciente di aree come cave e bacini idrici. 
Nei confronti dei propri clienti, iLum si propone 
come interlocutore unico nella soluzione delle di-
verse problematiche tecniche nell’ambito della rea-
lizzazione di un’opera, sia pubblica che privata, dal-
la sua ideazione e progettazione fino alla completa 
esecuzione e successiva gestione nei campi residen-
ziale, commerciale, terziario ed industriale, garan-
tendo un approccio integrato. iLum, in possesso 
delle diverse abilitazioni professionali, è in grado di 
offrire servizi diversificati nel campo della progetta-
zione e realizzazione di impianti fotovoltaici e nella 
loro gestione in esercizio, di servizi tecnici integra-

ti nel settore edile ed impiantistico, nella bonifica 
delle coperture in amianto e nelle relative migliori 
soluzioni tecniche ed energetiche per le nuove co-
perture, nella consulenza aziendale per l’analisi e la 
gestione dell’efficienza energetica in ambito civile 
e industriale Da questo contesto multidisciplinare 
emerge in iLum  l’attivita di  Operation & Mantei-
nance e di Asset Management, oggi attiva per oltre 
20 MW di impianti fotovoltaici su tutto il territorio 
nazionale. I servizi si traducono, ad esempio, nel 
monitorare 24 ore su 24 il funzionamento dell’im-
pianto con apparecchiature elettroniche e software 
dedicati, nel valutare le sue performance, nel piani-
ficare interventi di manutenzione ordinaria – quali 
il controllo strutturale, la verifica della funzionalità 
delle apparecchiature, la pulizia dei moduli, la vi-
deo sorveglianza- di emergenza e di manutenzione 
straordinaria. Inoltre, attraverso l’analisi della Per-
formance Ratio, iLum è in grado di offrire ai propri 
clienti un rendimento minimo garantito dell’im-
pianto fotovoltaico e un continuo miglioramento 
della performance dello stesso. A complemento del-
le attività di O&M, è stato sviluppato il servizio di 
Asset Management per affiancare la proprietà nella 
gestione di tutti gli adempimenti amministrativi 
e burocratici riguardanti i rapporti con il Gestore 
(GSE), con l’Agenzia delle Dogane dove previsto, 
con i produttori delle tecnologie utilizzate per il 
mantenimento delle garanzie, con i gruppi assicu-
rativi e gli istituti di credito. Non ultimo, iLum è in 
grado di eseguire due diligence qualificate in grado 
di permettere la corretta valutazione tecnica e valo-
rizzazione commerciale degli impianti.
Accanto a queste importanti attività, iLum mantie-
ne le prerogative di sviluppo, progettazione e realiz-
zazione di impianti a livello internazionale, nell’Est 
Europa e nei nascenti mercati dell’ Africa ove  è in 
grado di proporre anche soluzioni off-grid per diver-
se applicazioni quali il pompaggio dell’acqua da poz-
zi ed il soddisfacimento delle altre crescenti esigenze 
energetiche pubbliche, residenziali ed industriali. 
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Il Gruppo Powerelse nasce dalla sinergia industriale 
di tre aziende leader nell’efficientamento energetico, 
nella produzione di energia da fonti rinnovabili e 
nella gestione integrata di asset produttivi. Powe-
relse vanta oggi un’esperienza ed un know-how nel 
mercato delle rinnovabili e dell’efficienza energeti-
ca, per numerosi clienti sia del comparto industriale 
che istituzionale.
Powerelse è attiva nelle seguenti aree di business:
Biogas: Powerelse è completamente integrata in tut-
te le fasi del processo, dal green field alla gestione e 
costruzione dell’impianto, al presidio della filiera di 
approvvigionamento, ottimizzando il reperimento 
di scarti agro-zootecnici. Powerelse ha sviluppa-
to un’offerta diversificata in base alle esigenze del 
proprio cliente: dall’azienda agricola, che voglia 
valorizzare gli scarti derivanti dalla propria attività, 
all’investitore, interessato ad investire in asset con 
un profilo di rischio rendimento ottimizzato attra-
verso la gestione programmata ed efficiente di tutte 
le fasi del progetto.
Fotovoltaico: Powerelse ha un’esperienza ultra de-
cennale in questo settore, in cui ha realizzato circa 
200 impianti (per un totale di oltre 30 MW) su tutto 
il territorio italiano. Tale know-how, le consente il 
pieno controllo di tutte le fasi del progetto. Forte di 
tale vantaggio competitivo, ha avviato l’espansione 
di questa area di business anche all’estero, nei paesi 

in cui tale mercato presenta prospettive di crescita 
più interessanti. In questo contesto, s’inserisce l’at-
tività di espansione nel mercato rumeno, in cui ha 
già in attivo un parco fotovoltaico da 7 MWp circa, 
in fase di realizzazione, e una pipeline eterogenea di 
progetti in sviluppo.
Efficienza energetica: In questo settore ha in attivo 
un importante track-record di interventi di diver-
so tipo (dalle certificazioni e diagnosi energetiche 
alla progettazione di interventi di efficientamento 
energetico) realizzati su un totale di 6.000.000 m2 
e 1.577 immobili/aziende. Le competenze sviluppa-
te in quest’ambito, unite a quelle accumulate come 
EPC Contractor, la rendono il partner ideale per i 
clienti che vogliano ottimizzare il proprio profilo 
energetico, misurando i costi-benefici di ciascuna 
tecnologia implementabile e godendo di garanzie 
di risultato direttamente commisurate al risparmio 
conseguito.
Servizi: Dal miglioramento continuo delle attività di 
O&M condotte sui propri impianti, nasce un servizio 
integrato di O&M e Asset Management, finalizzato 
a massimizzare il rendimento degli asset dei propri 
clienti, tramite una gestione pianificata e completa, 
supportata da una reportistica chiara e costantemen-
te aggiornata. Ad oggi, gestisce un portafoglio di im-
pianti in continua crescita, collocati su tutto il territo-
rio nazionale, per un totale di circa 50 MWp.
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SMA Solar Technology è la prima azienda a livello 
mondiale nel campo degli inverter fotovoltaici con 
un’esperienza di oltre trent’anni. L’inverter, cuo-
re intelligente degli impianti ad energia solare, è il 
componente strategico in grado di trasformare la 
corrente continua prodotta dalle celle fotovoltaiche 
in corrente alternata conforme alla rete del distri-
butore.
Nel 2012 il Gruppo SMA ha generato vendite per 
1.5 miliardi di euro con 7.2 GW di potenza installa-
ta a livello mondiale. SMA Solar Technology, che ha 
sede centrale a Niestetal in Germania, nei pressi di 
Kassel, è presente in cinque continenti con 21 filiali 
estere, tra cui SMA Italia con sede a Milano. Attual-
mente il Gruppo conta più di 5.500 dipendenti in 
tutto il mondo, oltre a un numero di collaboratori 
interinali che varia in funzione della stagione. Dal 
2008 la casa madre SMA Solar Technology è quo-
tata alla Borsa di Francoforte (S92) nel segmento 
Prime Standard e nell’indice TecDAX. Negli scorsi 
anni, SMA è stata più volte insignita di riconosci-
menti per l’eccellente qualità dell’ambiente di lavoro, 
aggiudicandosi nel 2011 e nel 2012 il primo posto in 
Germania nel concorso “Great Place to Work®”.
SMA Italia, filiale della tedesca SMA Solar Techno-
logy, nasce nel 2005; Valerio Natalizia, oggi Diretto-
re Generale e Amministratore Delegato, ne è il fon-
datore. Puntando a un costante e tangibile supporto 
nella realizzazione di impianti fotovoltaici, SMA 
Italia si caratterizza per l’alta qualità del servizio 
offerto ai clienti: consulenza pre-vendita e proget-
tuale, assistenza tecnica post-vendita e programmi 
di manutenzione, con servizi di garanzia studiati 
sulle specifiche esigenze dei clienti. In particolare, 

l’assistenza post-vendita è garantita dallo staff tecni-
co del reparto Service che, al telefono con la Service 
Line e su tutto il territorio italiano con le Service 
Stations, supporta chi ha scelto SMA. 
La forza di SMA sta da sempre nel riconoscere le 
esigenze del mercato in anticipo e nello stabilire le 
tendenze grazie alla continua innovazione tecnolo-
gica che consente di aumentare i benefici riducendo 
il prezzo specifico per Watt. Infatti, SMA produce la 
più ampia gamma di inverter attualmente disponi-
bile sul mercato, adatti a ogni tipo di modulo foto-
voltaico e a tutte le potenze di impianto, sia per in-
stallazioni connesse alla rete sia per sistemi ad isola.
Diverse sono le famiglie di prodotti SMA: inverter 
sia per gli impianti residenziali di piccola taglia, con 
i prodotti Sunny Boy, sia per impianti di media po-
tenza, con gli inverter trifase Sunny Tripower. Inol-
tre, per le grandi installazioni, SMA offre la gamma 
dei Sunny Central che contribuisce a dare vita alle 
grandi centrali fotovoltaiche da diversi MW. SMA 
ha un ventaglio completo di soluzioni anche per il 
controllo e il monitoraggio degli impianti. 
SMA è trend-setter anche dal punto di vista del-
la formazione e dell’aggiornamento, del Customer 
Care e del Marketing, come dimostra l’ampia of-
ferta di corsi della Solar Academy e il supporto del 
Sunny PRO Club, il primo club creato dal marke-
ting e dedicato ai professionisti del fotovoltaico. Si 
tratta di due importanti programmi che, nati ri-
spettivamente nel 2007 e nel 2009, sono ormai veri 
successi: soltanto nel 2012 sono stati circa 2000 i 
professionisti formati dalla Solar Academy di Mi-
lano e ad oggi sono quasi 300 i soci del Sunny PRO 
Club italiano.
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