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Il nuovo scenario europeo FER al 2030

Il 14 giungo 2018 Parlamento e Commissione hanno raggiunto il seguente 
accordo politico relativamente alla proposta sul «clean Energy Package» sui 
seguenti punti:  

- Obiettivo rinnovabili al 32% al 2030 (invece dell’iniziale 27%) con possibilità 
di revisione al rialzo al 2023)

- Obiettivo minimo di biocarburanti al 14% al 2030

- Accento sull’autoconsumo (individuale e collettivo)

- Crescita dell’1,3% medio annuo delle rinnovabili nel settore del 
riscaldamento/raffrescamento

Il 10 luglio 2018 le commissioni parlamentari competenti hanno espresso il 
proprio voto favorevole. Si attende ora il voto del Parlamento entro l’Autunno 
2018 e il successivo parere del Consiglio per  la successiva entrata in vigore 
della Direttiva. 



3

Fonte: Commissione Europea

European
Commission

Proposal

EU Inter-
institutional
Negotiations

European
Parliament
Adoption

Council
Adoption

Offical Journal
Publication

Energy Performance 
in Buildings

30/11/2016 Political Agreement 17/04/2018 14/05/2018
19/06/2018 -
Directive (EU) 

2018/844

Renewable Energy 30/11/2016 Political Agreement
(14/6/2018)

Committee 
approval

(10/7/2018)
- -

Energy Efficiency 30/11/2016 Political Agreement
(19/6/2018)

Committee 
approval

(10/7/2018)
- -

Governance 30/11/2016 Political Agreement
(20/6/2018)

Committee 
approval

(10/7/2018)
- -

Electricity
Regulation

30/11/2016 Ongoing - - -

Electricity Directive 30/11/2016 Ongoing - - -

Risk Preparedness 30/11/2016 Ongoing - - -

ACER 30/11/2016 Ongoing - - -

Clean Energy for All Europeans package – stato dell’arte

2020

20%

2030

32%*

* Con clausola di revisione verso l’alto al 2023
proposta iniziale: 27%

Obiettivo FER

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490877208700&uri=CELEX:52016PC0765
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3374_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/energy-efficient-buildings-council-adopts-revised-directive/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Energy+efficient+buildings:+Council+adopts+revised+directive
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2018:156:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm
https://ec.europa.eu/info/news/one-step-closer-towards-fulfilling-energy-union-commission-welcomes-parliament-committee-votes-clean-energy-package-2018-jul-10_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1485938766830&uri=CELEX:52016PC0761
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3997_en.htm
https://ec.europa.eu/info/news/one-step-closer-towards-fulfilling-energy-union-commission-welcomes-parliament-committee-votes-clean-energy-package-2018-jul-10_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4229_en.htm
https://ec.europa.eu/info/news/one-step-closer-towards-fulfilling-energy-union-commission-welcomes-parliament-committee-votes-clean-energy-package-2018-jul-10_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0861R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0864R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
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In attesa del Piano energia/clima: cosa prevede la SEN

Fonte: Elaborazione I-Com dati SEN

Partendo dall’obiettivo EU2030FER al 
27%, la SEN2017 fissa un obiettivo di 
copertura della domanda finale di 
energia al 28% prevedendo:
- 55% FERel.

- 30% FERterm.

- 21% FERtrasp.

FONTE
Produzione annua al 2030 

[TWh]
idro 50
eolico 40
PV 72
bioenergie 15
geotermico 7
TOTALE 184

Supponendo di portare l’obiettivo FER dell’Italia al 32%, lasciando invariate 
tutte le altre ipotesi SEN e ripartendo solo sulla produzione PV ed eolica il delta 
di produzione FER necessaria (rispettando le proposizioni relative delle due 
fonti) si avrebbe il seguente scenario:   

FONTE
Produzione annua al 2030 

[TWh]
idro 50
eolico 58
PV 104
bioenergie 15
geotermico 7
TOTALE 234

FERel. 70%
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Cosa comporterebbe lo scenario FER 32% rispetto allo scenario SEN?

fonte SEN 2017 FER 32%
producibilità 

(h equivalenti) SEN 2017 FER 32%
PRODUZIONE [TWh] h eq. Potenza installata [GW]

eolico 40 58 2200 18,2 26,3
PV 72 104 1300 55,4 80,2
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~ x 3

~ x 4

~ x 3~ x 2

Stima potenza installata [GW] 



6

La necessità di sbloccare gli investimenti per realizzare gli impianti (1/2)

Fonte: Elaborazione I-Com dati TERNA, SEN2017 e GSE
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dati storici 2013-2016

proiezioni 2018-2020
(inerziale)

proiezioni 2021-2030
(FER32%)

proiezioni 2021-2030
(SEN)

Scenario SEN 2017 Scenario FER 32%

potenza

Ripartizione 
% per classe 
di potenza

Potenza 
aggiuntiva annua 
(kW per 10 anni)

Numero nuovi 
impianti annui 
(per 10 anni)

Potenza 
aggiuntiva annua 
(kW per 10 anni)

Numero nuovi 
impianti annui 
(per 10 anni)

10 MW 50% 376.859   38   781.859   78   

2 MW 35% 263.801   132   547.301   274   

200 kW 10% 75.372   377   156.372   782   

20 kW 5% 37.686   1.884   78.186   3.909   

TOT 100% 753.718   2.431   1.563.718   5.043   

Investimento: 10-25 G€ (@1500 €/kW)



7

La necessità di sbloccare gli investimenti per realizzare gli impianti (2/2)

Fonte: Elaborazione I-Com dati TERNA, SEN2017 e GSE

Scenario SEN 2017 Scenario FER 32%

potenza

Ripartizione 
% per classe 
di potenza

Potenza 
aggiuntiva annua 
(kW per 10 anni)

Numero nuovi 
impianti annui 
(per 10 anni)

Potenza 
aggiuntiva annua 
(kW per 10 anni)

Numero nuovi 
impianti annui 
(per 10 anni)

10 MW 20% 698.000   70   1.194.000   119   

1 MW 30% 1.047.000   1.047   1.791.000   1.791   

100 kW 20% 698.000   6.980   1.194.000   11.940   

20 kW 20% 698.000   34.900   1.194.000   59.700   

3 kW 10% 349.000   116.333   597.000   199.000   

TOTALE 100% 3.490.000   159.330   5.970.000   272.550   
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Investimento: 25-40 G€ (@700 €/kW)
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Bozza DM FER elettriche 2018 (1/2)

meccanismo
registri

aste

<1MW

≥1MW

Fonti e contingenti

registri

aste

A) Eolico e PV

A-2) PV + rimozione amianto
B) idro, geo e gas residui 
depurazione
C) Rifacimenti Eolico + 
idro e geo 

650  MW

700  MW

70  MW

70  MW

1490  MW

A) Eolico e PV
B) idro, geo e gas residui 
depurazione
C) Rifacimenti Eolico + 
idro e geo 

48000  MW

140  MW

490  MW

5430  MW

<100 kW To=Tb+Pr

>100 kW I= Tb+Pr-Pz
Tb- max 30%

Tb- max 70%



Priorità aste: 
- Ribasso sulla tariffa base
- Rating legalità (almeno 2 stellette)
- impianti che non consumano nuovo territorio e con  minore impatto 

ambientale. 
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Bozza DM FER elettriche 2018 (2/2)

+
Creazione di una piattaforma di 
mercato per i contratti a lungo 
termine di energia FER

Priorità registri: 
- Impianti che non consumano nuovo territorio e con  minore impatto ambientale; 
- Impianti asserviti a punti di ricarica per auto elettriche;
- Aggregazioni di impianti (stessa categoria e <20 kW);
- Ribasso sulla tariffa base.
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DM a confronto

DM 06/07/2012
- Incentiva tutte le fonti tranne il PV e 

termodinamico

- Tre tipologie di accesso
- Diretto (<60KW per eolico, 

50 o 250 per idro, 200 per 
biomasse e 100 per biogas)

- Registro per impianti fino a 5 
MW ( 10 MW per idro e 20 
per geotermico)

- Aste per valori di potenza 
sopra le soglie dei egistri

- To=Tb+Pr per impianti fino a 1 MW
- Tb+Pr-Pz per gli altri

- Potenza a registro: circa 1000 MW 
(48% bioenergie, 20% idro, 17% 
eolico)

- Potenza ad asta: circa 2700 MW 
(55% eolico onshore, 24% eolico 
offshore, 17% biomasse)

- Es.Tb eolico onshore
- 291€/MWh pre 1<P<20
- 149€/MWh per 200<P<1000
- 127 per P>5000

- Es. Tb idro acqua fluente
- 257€/MWh pre 1<P<20
- 155€/MWh per 500<P<1000
- 119 per P>5000

DM 23/6/2016
- Incentiva tutte le fonti tranne il PV

- Tre tipologie di accesso
- Diretto (<60KW per eolico, 50 

o 250 per idro, 200 per 
biomasse e 100 per biogas)

- Registro per impianti fino a 5 
MW ( 10 MW per idro e 20 per 
geotermico)

- Aste per valori di potenza 
sopra le soglie dei egistri

- To=Tb+Pr per impianti fino a 500 kW
- Tb+Pr-Pz per gli altri

- Potenza a registro: circa 280 MW 
(32% bioenergie, 28% idro, 21% 
eolico)

- Potenza ad asta: circa 1000 MW 
(80% eolico onshore, 10% solare 
termodinamico, 5% biomasse)

- Es.Tb eolico onshore
- 250€/MWh pre 1<P<20
- 140€/MWh per 200<P<1000
- 110 per P>5000

- Es. Tb idro acqua fluente
- 210€/MWh per 1<P<250
- 150€/MWh per 500<P<1000
- 90 per P>5000

Bozza DM 2018
- Incentiva tutte le fonti tranne le 

biomasse e il solare termodinamico

- Due tipologie di accesso
- Registro per impianti < 1 MW 
- Aste per impianti >1MW

+
- Piattaforma contratti lungo termine 

FER

- To=Tb+Pr per impianti fino a 100 kW
- Tb+Pr-Pz per gli altri

- Potenza a registro: circa 1490 MW 
(90% eolico e PV)

- Potenza ad asta: circa 5430 MW 
(88% eolico e PV)

- Es.Tb eolico onshore
- 140€/MWh pre 1<P<100
- 90€/MWh per 100<P<1000
- 70 per P>1000

- Es. Tb idro acqua fluente
- 140€/MWh per 1<P<400
- 110€/MWh per 400<P<1000
- 80 per P>1000
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Esiti incentivazioni precedenti: situazione al 31/12/2017 

Fonte: Elaborazione I-Com dati GSE

D
M

 2
3/

6/
20

16

Potenza media  
[MW] numero

Potenza 
cumulata  

[MW]
Biogas 0,163 125 20,3
Bioliquidi sostenibili 0,994 1 1,0
Biomasse 0,211 153 32,2
Eolica onshore 0,064 2364 152,1
Gas di discarica 0,939 2 1,9
Idraulica a 
bacino/serbatoio 0,070 5 0,3
Idraulica acqua 
fluente 0,169 340 57,4
Totale complessivo 0,089 2990 265,2

non in esercizio

Potenza media  
[MW] numero

Potenza 
cumulata  

[MW]
Biogas 0,336 85 28,6
Bioliquidi sostenibili 2,700 2 5,4
Biomasse 1,394 25 34,8
Eolica offshore 30,000 1 30
Eolica onshore 9,654 87 839,9
Gas di discarica 1,193 5 6,0
Geotermica 8,071 7 56,5
Idraulica acqua 
fluente 0,751 104 78,1
Solare Term. 2,500 8 20
Totale complessivo 3,393 324 1099,2

Potenza media  
[MW] numero

Potenza 
cumulata  

[MW]
Biogas 0,2 265,0 65,8
Bioliquidi sostenibili 1,0 1,0 1,0
Biomasse 0,7 174,0 118,6
Eolica onshore 0,7 1661,0 1205,5
Gas di discarica 0,3 1,0 0,3
Geotermica 25,5 3,0 76,5
Idraulica a 
bacino/serbatoio 0,7 17,0 11,4
Idraulica acqua 
fluente 0,4 616,0 226,5
Idraulica su 
acquedotto 0,1 88,0 7,0
Totale complessivo 0,6 2827,0 1712,5

in esercizio

D
M

 6
/7

/2
01

2

Potenza media  
[MW] numero

Potenza 
cumulata  

[MW]
Biogas 0,8 2,0 1,6
Biomasse 3,0 1,0 3,0
Eolica onshore 27,4 5,0 137,0
Idraulica acqua fluente 0,4 2,0 0,9
Oceanica 0,1 1,0 0,1
Totale complessivo 13,0 11 142,6
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Esiti incentivazioni precedenti: situazione al 31/12/2017 EOLICO 

Fonte: Elaborazione I-Com dati GSE

DM 23/6/2016 DM 6/7/2012

numero
potenza cumulata e 

media ()
[MW]

numero
potenza cumulata e 

media (<>)
[MW]

P<= 60 kW 2347 128,6 (0,055) 1412 65,0 (0,046)
60 kW<P<=100 kW 2 0,2 (0,10) 17 1,7 (0,10)
100 kW<P<500 kW 25 4,9 (0,20) 131 25,7 (0,20)
500 kW<P<1000 kW 29 24,1 (0,83) 57 51,0 (0,89)
1000 kW<P<5000 kW 10 34,1 (3,41) 0 0,0 (n.d.)
P>5000 kW 38 800,0 (21,1) 54 1336,1 (24,7)
TOT 2451 991,9 1671 1479,5
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Confronto tra LCOE e livello di incentivazione: EOLICO 

Fonte: Elaborazione I-Com dati GSE (il punto sull’eolico – ottobre 2017)

dati GSE Base incentivo wind 1<P<100 kW:       140 €/MWh
100<P<1000 kW:   90 €/MWh
P>1000 kW:          70 €/MWh

Livello base di 
incentivazione 
per classe di 
potenza (bozza 
decreto)
Livello base di 
incentivazione 
DM23/6/2016
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Incentivazione degli impianti eolici: i risultati delle aste  per l’EOLICO

Fonte: dati GSE (il punto sull’eolico – ottobre 2017)
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Confronto tra LCOE e livello di incentivazione: PV 

Fonte: Elaborazione I-Com su varie fonti

PV – alcune stime e dati:
• LCOE PV in Italia: 69 €/MWh (Althesys 2017)
• LCOE PV in Italia: circa 80 €/MWh (IRENA 2018) 
• più di 70 MW realizzati in «market parity» nel 2017(GSE)
• in Germania sono stati fissati a inizio 2018 mediante asta livelli di 

incentivazione pari a 43,3 €/MWh (Fraunhofer ISE)

Renewable Power Generation Costs in 2017 (IRENA 2018):utility scale PV plants

Sebbene con una derivata meno 
accentuata, tutte le analisi 
concordano in una previsione di 
diminuzione futura dei costi di 
generazione da PV (sia grandi 
impianti che impianti domestici)
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Confronto tra PUN e livelli di incentivazione

Fonte: Elaborazione I-Com su dati GME
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Questioni aperte

1 Quali sono le principali direttrici di aggiornamento della SEN in vista della 
definizione del Piano nazionale energia/clima e con particolare riferimento agli 
obiettivi di sviluppo delle rinnovabili al 2030? Quale ruolo per i vari settori e le 
differenti fonti?

2 Di quali strumenti dovrebbe dotarsi l’Italia per mobilitare gli investimenti 
necessari a imprimere l’accelerazione necessaria allo sviluppo del settore delle 
rinnovabili e coerente con le sfide che ci attendono? Quali barriere dovrebbero 
essere rimosse? Quale sforzo deve essere messo in campo per facilitare il 
repowering degli impianti esistenti (specie nell’eolico)?

3 Una sempre maggiore penetrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico 
nazionale potrebbe imporre in futuro una revisione degli assetti e delle regole 
del mercato e, se sì, in quale direzione?



18

Questioni aperte

4 Come valuta la bozza di decreto FER elettriche? Considerando le forti riduzioni dei costi delle 
rinnovabili elettriche – in particolare fotovoltaico ed eolico, come testimoniato da numerosi indicatori 
quali i ribassi sulle aste dell’eolico in Italia e i recenti risultati delle aste per il fotovoltaico in Germania – e 
i prezzi sulla borsa elettrica (attuali e futuri), ritiene necessario e adeguato il regime di incentivo proposto 
dal decreto? Trova opportuna la scelta di neutralità tecnologica adottata per le fonti incluse nel decreto e, 
al contempo, l’esclusione di alcune tecnologie?

5 Ritiene necessario potenziare azioni più di sistema (es. promozione delle aggregazioni di produttori o 
produttori/consumatori) sulla scia di alcuni elementi contenuti nella bozza di decreto (si veda, ad 
esempio, la promozione di impianti FER associati a sistemi di ricarica elettrica)? Quali ulteriori elementi 
di innovazione nel settore delle FER elettriche dovrebbero essere promossi con più decisione?

6 Quali dovrebbero essere le principali caratteristiche della costituenda piattaforma di mercato per la 
negoziazione a lungo termine di energia da fonti rinnovabili? Per sviluppare strumenti innovativi 
come i contratti PPA, che danno certezze ai produttori ma anche ai consumatori e più in generale al 
sistema elettrico, quale ruolo potrebbe svolgere il procurement di elettricità delle amministrazioni 
pubbliche?

7 Quale ruolo per le rinnovabili termiche e i biocarburanti?
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