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Diagrammadel fabbisognoorario di giovedi,20 maggio2O1O
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dimostratoche
energiaelettricada
fonte fv, proprio perché in
gran parte prodotta nelle ore
di elevatarichiesta (ore di
punta), ha in realtà un effetto
calmierantesui prezzi dell'energiaelettrica,taìe da
compensarein modo significativo l'onere di incentivazione in bolletta. Questodsultato deriva dal meccanismodi
formazionedel prezzo delI'energiaelettricain ltalia,
basatosul cosiddetto"prezzo
marginaledi sistema".
Per comprenderedi che cosa
si tratta consideriamola figura 1, che mostra il fabbisogno
elettrico orado in un tipico
giomo feriale (20 maggio
2010). Si nota un primo

172

rv totovottaici 4/2077

picco di assorbimento,molto
esteso,all'incirca tra le 9 e Ìe
12, un secondopioco pomeridiano tra le 15 e le 17 e un
terzo picco seraÌe,meno esteso, verso le 22. Visto il profilo orario di produzione,il
solarefv copre una porzione
considerevoledel primo e
secondopicco, andandocosì
a ridulre il prezzo di equilibrio in tali fasceorarie.
La posta in gioco è particolamente elevatain quanto il
minor prezzo si applica all'intero fabbisogno,riducendo il
prolitto aggregatodel parco
di generazioneconvenzionale.
Fatte questepremesse,appare evidenteche quantificareil
"costo" del fotovoltaico semplicementesulla basedella
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Differenzanella domandaorariaelettrica tra ll 2OLLe il2OLO
Domandaeletttlca orafia nel 2011
Domandaelettrica ofaria nel 2010
Differenzanella produzionefolovoltaicastinata tra il 20!-L e il 2O!O
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remunerazionericonosciuta
all'energiaimmessain rete
ignora il vantaggioeconomico che si ottiene nelle
ore di punta. Limare i picchi riduce i prezzi spuntati
non solo dal fbmitore più
caro ma anche da tutti gli
altri e quello che si risparmia vale sicuramentela
pena di "investirlo" in tariffe incentiYanti.
ll îanomeno del "peak sharlng", cioè l'immissionein
rete di energia elettrica a
costomarginalemolto
bassoo nullo e dei relativi
effetti sulla formazione del
prezzodell'elettricitànel
mercatoelettrico,è del
resto ben noto agli osseruatori e operatori sui mercati
con elevata penetrazione di
produzioneeolica,come
quello tedescoe quello spagnolo, dove la ventosità
attesaè una vadabile chiave
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nella previsionedei prezzi
sul mercatoelettrico.Miera
et al. (2008), affrontando
empiricamentela questione
dell'impatto della generazione eolicasul mercatoelettdco spagnolo, inúoducevano
il loro lavoro con la seguente affermazione, poi dimostrateda analisirigorose:
riduzione del prezzo
"La
all' ingro ssodell' elettfi cit ò è
íl risultato di un'ulteríorc
generuzioneda fontí rinno- -.

rete.Ili
i.,abíliimmessa'nella

casodella generazíoneeoli
ca ín Spagna mostra che
questaiduzione è superíore
all'aumento deí costi pet i
consumatoridovuto alle
íncentívazíonialle fonti rínnovabili (Conti energía),
che sono appunto a carico
deglí utmti elettrícífrnql|
Risulta quindi una riduzíone netta del prezzoal consumo dell'elettrícítà,che è

2 L 2 2 2 3 2 4

BOLLETTAELETTRICA
posítívodal pLultodi ltistu
del conswnatore.Questo
fornísceun tL[teioreargo
nrcntoper il supportoulle
fonti rínnovubili eleltríchee
conlraddíceuno dei consue
tí argomenticontro la díJftLsictuedelle stesse
Jòntí: íl

carrcoeccesslvosLllcotlsumatori. " Iattenzionc all'impatto della produzionefbtovoltaicaè più recerte, pcr
effetto delia crescentepenetrazionedclla fonte nel mix
di genelazionetedesco,ma
ha giiì richìamatol artenzione degli ar.ralistifi.ranziari
per quanto concernel'im
patto sui margini di genera-

zione delle grandi utilit"r'
quotatein borsa.Giir
Sensfu{let aì. (2008) segnalavanotra I'altro che:
<L'aspettocerltraleda atlalízzureè l'ímpatto clelLo
generazione rinnovubi Ie cli
elettricitù sui prezzí spol del
ntercato.Nel casodell'anno

'.

2006, il t)olLmedi queslo
eJfettoeccedeil rcltutte dei
pqg(nlentí per I'ifice liyazione delLagenerttzionedí
elcttricitù rinnovdbíleche
clet;onoessercpaguti dai
consumatoi lìt1ali>.Si ftat
ta di conclusionidi straordinario significato,che non
risulta sianomai statedvistene tanto lreno s 9nÙlc
in seguito.Più recentenen
te, Bodeet al (2010),in
uno studio pubblicato da
alrhenius lnstilutcfor
Energyand Climate Poìicy
(Gefmania),con rifèrimet.tto al dibattitoallorain
corso in Gctmania sulle
nuove tariffe per l'incentiva
zior.redeÌla fbnte fotoyoìtaica, avvertivanotra ì'a1tro
e
che u... nella disctrssione
nellt bozzadi legge, un
itnportanteqspetloè stato
Jinoro dimenlícato: l' impulto dellepotetlzefotol)olloiche rupidatllentecrescentt
sull'econoruiadegli impíanti energeticíconvenzíonalí.

ìl-1:i

a lena in campoaperto,pensilìne/ frangisole,su tetlo piano,
sene monofalda- bifalda,porlapalletfotovoltaico
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La valutazione dell'impatto
st mercalo dellu bozzq cli
legge,per esempío, consideru soltanto í costiper il
bilancìopubblico, per il settote í dustríale(manif|ttura, consumatori índustriali )
e per i cittadîní (utenze
domestiche).Le utilitíes e le
compqgnieeleltrichefton
sono menzíonate... íl prez- o d'equilíbrio dell'energiu
I aríctall' aunentare clellu
poIenza fot ovoltqíca ínstalluta. Questeconclusíoni
possonoessercdircttamente
traslutein minorí introití
per glí operutctrí degli
onp rcnlr eneI getici cotlv en-ionalí ... ln questosenso,
il fotovoltaíco dílferisce considerato lmefit e dq aLtte
.lan ti rin novubi.lí)', L' eîl etto
dr "peak shaving" deteminato sulla curya della
domandadalÌ'inmissione in
rete di energiafv può esser.e
apprezzatopratican'ìente
in
qualsiasìgiomata soleggiatar in figura 2 tale effetto è

illustrato con molta evidenzaper uno stessogiorno del mescdi marzo del
2 0 1 0e d e Ì2 0 11 .
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Per comprenderel'impatto
della produzionesolaresul
prezzo aÌl'ingrossodelÌ'elettricità, occore premetterc che l'energiaprodolta dagli impianti fv ha
quattropossibilidestinazioni:
Autoconsumo: il carico a
cui l'ìmpianto è connesso
è sempremaggioredella
produzionedell'impianto
stesso,pel cui l'energia
non viene in]messain rete.
Scambiosul posto: il carico a cui i'ilnpianto è connessoè maggioredella
produzione solarein alcunc fasceolarie e minorein
altrc; per l'eccedenza,
Ìa
produzioneè immessain
rete e ritirata dal GSE.
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Ritiro dedicato:l'impianto
non é connessoa un caflco
e cedeintelamcnte la ploduzione ir.rrete al GSE ai
ser.rsi
deÌla Delibela AEEG
280/07.
Cessionesul mercato libero: l'impiantonon ò connessoa un canco e cede
interamentela produzione
in rctc sul mercato libero,
attLaversocolltratti bilaterali, ovvero offrcndo la produzione sul Mercato deÌ
Giomo Prima (MGP).
A eccezionedella produzio
ne deglj inlpianti interamente in autoconsumo,
nonché delÌa porzione autoconsunata della produzione degli impianti in
Scambiosul posto, Ìa produzione fv transita sul
MGP, offerta direttamente
dagli operatori oppure dal
GSE (quest'ultino con rilerimento all'intera produzione in ritiro dedicatoe alla
porziole eccedentel'autoconsumoper gli impianti in
Scambiosul posto).
Consideratele soglieestremamente significativedi
capacitàinstallataormai
raggiunte(circa 5,.{ GW
secondoil contatoredel
GSE a n.retàmaggio2011),
non dovrebbesorprendere
che la produzionefv abbia
un impatto importante sul
processodi formazionedel
prezzo sul MGP Il MGP è

struttumto
sulprezzo
marginqLe
di
sisle,fi(/rtutti gli
impianti, da fonti
rinnovabili o convenzionali che risultano
dispacciatiricevono una
remunerazioneper M\\4r
prodotto pari all'offerta
dell'ultimoimpianto
dispacciato(cluellopiù
"caro" fia quelli ammessia
produre per soddisfareun
dato livello di fabbisogno).
La produzionedegli
impianti da lbnti rìnnovabi-
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Ii senzacombustibile (eolici,
idroelettrici, solad, geotermici)
viene offerta a pîezzo zeto,
"spir.rgendo"pertanto fuori
mercatogli impianti convenzionali meno elficienti. A parità di îabbisog:ro(offelte di
acquistopresentatesul MGP
per una determinatafasciaoraria), la presenzain volume crescentedi impianti alinentati da
for.rtirinnovabili fa sì che l'ultimo impianto dispacciatosia
nel tempo semprepiù efficiente e quìndi "meno cato".
Pertanto,a pa tà di labbisogno e di struttura dell'offerta,
nelle fasceorarie con maggiorc
presenzadi impianti alimentati
da fonti rinnovabili è r,erosimile che il prezzo di equiìibrio sia
minore che nelle altle fasce
orane.

In considerazionedel ritardo di
alcuni anni accumulato
dall'Italia spettoalla
Germaniain temini di
potenzafv in esercizio,
ci apparivaverosinile
cl.re fatte salveie dif
ferenzetra i dspetti
mercati elettrici, chc
non sono oggettodl
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questoarticolo - l'impatto
osservatoin Gemania sul
mercatodell'elettricitàe
sui relativi prezzi, attribuibile all'immissionein rete
di significativapotenzafv,
potesseessereossewato
anchein Italia. Da qui la
volontà di Francesco
Meneguzzodell'istituto
Ibimet del CNR e di
ASPO ltalia, con il supporto di Cautha Srl, societèLdi. consulerva e project
tlettelopment, di condurre
una prima analisi empirica
dell'impatto della produzione fv sul prezzo di
equilibrio sul MGP
Lanalisi, condotta su 3l
giomi lavorativi dal 1
maruo al 74 aprile scorsi,
aveval'obiettivo di verificare se la traslazione
indotta sulla curva di
offerta nelle ore di elevata
irradiazione (tipicamente
dalla tarda mattinata al
primo pomeriggionel
periodo di riferimento,
eccettoi periodi orari
caratterizzatida estesa
nuvolosità) fossetale da
generarcuno "sconto" sul
prezzo di equilibrio di
mercato rispetto a ore di
pari fabbisognoma bassa
irradiazione (tipicamente
le ore serali o le fasceorarie diume con estesanuvoIosità.). Gli input utilizzati
per l'analisi sono stati:
- prezzo Unico Nazionale
(in assenzadi vincoli di
rete) fbtmatosi sul MGP
per ogni ora del periodo di
riferimento;
- fabbisogno corrispondente (owero quantità
scambiatesul MGP, inclusa la piattafbma contratti
bilaterali) in ciascunadi
tali ore;
- produzione fu oraria stimata, sulla basedel dato
reale di produzione oraria
per i grandi impianti fv
connessialla RTN, applicando il rapporto fra la
produzione dei grandi

impianti e la produzionefv
totale riportata da Tema per
il mesedi marzo nel rapporto mensilesul sistemaelettr'rco.
Per ogni fasciadi fabbísogao (di 1.000 MW) si è
comparatoil prezzo medio
formatosi sul mercatonelle
ore "soleggiate"(utilizzando come produzione fotovoltaica "soglia" 100 MW
e, cautelativamente,250
MW) rispetto a quelle "non
soleggiate".Il risultato, coerente con Ie aspettative,è
stato l'identificazionesu
baseempirica di due differenti curve di offerta, che
risultano chiaramente
distinte per livelli di fabbisogno superiori ai 44 GW.
Più specificamente,nelle
ore di picco, in cui il fabbisognoelettdco ha ecceduto
i 44 GW (circa 150 ore su
744 ore oggettodi analisi)
il differenziale di prezzo è
risultato variabile fra I e 15
euro/MWh, a secondadel
livello di fabbìsogno.
Prevedibilmente, il differenziale maggioresi è riscontrato nelle ore di maggior
fabbisogno(superiorea 47
GW), in quanto al margine
la curva di offerta è più
ripida e la traslazione
indotta dalla potenzafotovoltaica generaun effetto
maggioresul prezzo di
equilibrio. I1 risultato, per
semplicitàriferito alla
sogliadi produzionefotovoltaica pad a 100 MW è
illustrato in figura 3 (pagina precedente).

coNcLUstoNl
Nel periodo che abbiamo
consideratoper la nostra
analisi, l'effetto "calmiere"
della produzione fbtovoltaica avrebbe,quindi, comportato un risparmio stimato fra 21 e i 34 milioni
di euro, vale a dire una
percentualetra il 20 e il
32olodell'onere di incenti-

Solar1
SuppoÉi per pannelli fotovoltaici in tecnopolimero per iniezione totalmente riciclabili

vazione.Questoeffgp&,Fi
conctefl.zzaln unryompressione
equivalSrtedel
marginedi profitté del
parco di generazionecomplessivo,a paritàdi prezzo
dei vari combustibili.
Questaprima analisi
empirica verrà aggiomata
nel prosieguod'amo,
sullabgsedi un maggior
volumed,idati. e con il
progressivòìrfíuire dei
dati definitivi relativamenproduzionefolpvolte.allatalcada lema e GSE f ra
i punti di maggior{riticità. sonodesnidi róta la
prowisorie"tà
dei {atori di
produzionefu totale fomiti da Tema,nonchéil
ruolo dell'autoconsumo
non transitandoper
mercato,deprimeil
livello di
è prevediptezzo

Caratteristiche
.ldeali su supérficipiane:tetti o terreni preparati
. Semplificano
e veloclzzano
I'installazione
oNon necessitano
di fissegqi
allasuperfìciesottostante

ttl

Solar^Z

dellaproduzionefotovoltaica sia fortementestagionale,con un picco in
giugno e luglio, quandola
produzionefotovoltaica è
ai massimie i picchidi
fabbisognoelettrico per
condizionamentosonoin
parte copelti da impianti
poco efficienti quali turbogasa ciclo aperto. Ciò
nonostante,
il messaggio
di fondo dell'analisi
descdtta,ancorchéinizia-

le, è chel'impattodel
fotovoltaico sulle bollette
noÀuò essereridotto

#:ru:;ru"Sm

.dpecificamegffillla com$tnente "A3". Il solare
produce,infatti, un impatto fondamentalesull'economia del mercatoelettrico, riducendo i prezzi di

ta non

"monetarie"di
ambientalee di
energetica,
l'
mlco

econososte-

per
nuto dai
incentivare
della
rispetto a quanto
nel dibattito
scompostocheha portato
al Deffeto Romani
(D.Lgs.3 marzo2O11,
n. 28) e al QuartoConto
energia(D.M. 5 maggio
2011). fonere economico
effettivo è, peraltro, ulteriormente ridotto senon
perfino annullato o invertito di segnoper quelle
categorie di
comei cosiddetti"
del
vori" che,per
Iegislatore,
m m6ura
menteinferiore
vazionedelle rinnovabili.l
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