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Energia elettrica, anatomia dei costi
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La generazione in Italia a confronto con l’Europa



Partiamo dai prezzi al consumo
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Con l’eccezione degli utenti domestici con bassi consumi,
per tutte le fasce di consumo il prezzo italiano supera,
tipicamente del 30 %, quello medio UE



Parliamo di generazione

Per cercare di capire alcune cause dei prezzi italiani 
elevati, iniziamo ad esaminare la generazione

quali fonti energetiche utilizziamo

quali tecnologie applichiamo
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I dati utilizzati nelle pagine che seguono sono tratti da:

• Dati statistici pubblicati da TERNA 

www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/statistiche.aspx

• Assocarboni

http://www.assocarboni.it/index.php/it/il-carbone/le-centrali-a-

carbone-in-italia



Andamento storico della potenza installata

Grande sviluppo del termoelettrico fino al 2008, poi 
impennata delle Fonti Rinnovabili non Programmabili
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Evoluzione recente del parco di generazione  

Fino al 2010: installazione di cicli combinati
Dopo il 2008 2009: rapido aumento delle rinnovabili
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Composizione della produzione, per fonte

2008: picco della produzione da gas
Olio: quasi scomparso
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Composizione della produzione, dettaglio sulle 

rinnovabili
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Emissioni di CO2

Sensibile riduzione
(emissioni specifiche – 20 %)
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Il costo di generazione per le diverse fonti
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Notevoli differenze minimo – massimo per ciascuna fonte, a causa di:
• ore di produzione (es. gas, eolico, differenze legate all’ammortamento 

del capitale investito)
• taglia (es. fotovoltaico, idroelettrico, differenze legate alle economie 

di scala)
• tecnologia (es. biomasse, ben diversa la combustione di biogas o di 

legno) 



Potenza installata per fonte: 

confronto Italia - UE
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Mix di fonti utilizzate: 

confronto Italia - UE
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Costo di generazione:

confronto Italia – UE

La semplice media aritmetica sui valori estremi di LCOE per le diverse 
fonti, successivamente pesata in base al mix di produzione, fornisce come 
costi medi di generazione:

Italia 111 €/MWh UE  94,5 €/MWh (delta: 16,5 €/MWh, + 17%)

Un calcolo un po’ più accurato, che tiene conto delle effettive ore di 
produzione delle principali tecnologie e della distribuzione di taglie 
dell’idroelettrico conduce ad un risultato lievemente diverso:

Italia 104,5 €/MWh UE  89,8 €/MWh (delta: 14,7 €/MWh, + 16%)

Con ragionevole approssimazione, il diverso mix di fonti determina per 

l’Italia un extra costo dell’ordine di 15 €/MWh, equivalente a circa 4,5 

MLD €/anno (circa 8 % della «bolletta» elettrica nazionale)
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I costi esterni della generazione

(Per gli economisti)

Esternalità:

costi e benefici generati dall’attività di un gruppo di 
individui nei confronti di un secondo gruppo,

quando il primo non compensa/non è compensato dal 
secondo per l’impatto da esso generato

Il concetto ha trovato un’importante applicazione nella 
quantificazione dell’impatto ambientale della 
generazione elettrica

14



Il metodo per il calcolo dei costi esterni
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Metodo di valutazione dei costi esterni

Metodo semplificato, messo a punto da European
Environment Agency – EEA 

Consente di valutare il danno a salute e ambiente 
provocato da:

� inquinanti atmosferici con effetti a scala locale e 
regionale: NH3, NOX, NMVOC, PM, SO2;

� inquinanti atmosferici con effetti a scala globale 
(effetto serra): CO2, N2O, CH4 misurati come CO2,EQ
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Costi esterni: risultati
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Costi esterni: risultati

Conteggiando i costi esterni il «merit order» può 
cambiare, o almeno riequilibrarsi



Energia elettrica, anatomia dei costi

19

La bolletta elettrica nazionale e le sue principali 

componenti
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Consumatori 

elettrici

Servizio di 

interrompibilità

Esenzioni e altre sussidiarietà tra consumatori 

Fiscalità generale 
• Accise

• IVA

Produzione 

(energia e incentivi)

distribuzione

trasmissione

R&D

Smantellamento 

imp. nucleari

Commercializzazione

dispacciamento

Altri servizi

Sistema elettrico

Copertura costi del 

sistema elettrico

Esborso bolletta

I flussi economici della bolletta elettrica

Trasferimenti di costi tra 

consumatori elettrici

• Bonus elettrico

• Scambio sul posto

• Regimi tariffari speciali

• Imprese ad alto consumo di energia

Trasferimenti tra 

consumatori



Analisi dei costi della bolletta elettrica
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• Costo di 

approvvigionamento, 

commercializzazione e 

vendita energia

• Costo per il servizio di 

dispacciamento

• Costo dei servizi di 

trasmissione, distribuzione 

e misura

• Oneri generali di sistema

• Costo associato al regime 

fiscale (imposte)

Struttura dei costi pagati con la bolletta dal consumatore elettrico: 



Costo di approvvigionamento, commercializzazione e vendita 

dell’energia
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Include il costo dell’energia (commodity) e i costi di 

commercializzazione e vendita

Approvvigionamento energia: 

segmento di mercato completamente 

liberalizzato.

• Mercato libero: il consumatore 

sceglie il proprio venditore 

dell’energia. Prevalentemente 

utenti non domestici

• Mercato di maggior tutela: il 

consumatore di piccola taglia può 

non passare al mercato libero. 

L’energia è acquistata 

dall’Acquirente Unico.  

Prevalentemente utenti domestici
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L’energia acquistata dell’Acquirente Unico

Portafoglio approvvigionamento energia di AU  per anno 2013

2/3 del volume di 

vendita è per il 

mercato domestico

Copertura del rischio tramite 

stipula di contratti a termine 

e di bilaterali fisici
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Costi di commercializzazione e vendita: sostenuti dalle società di distribuzione. 

Il corrispettivo pagato dagli utenti a copertura di tali costi è fissato dall’Aeegsi.

I costi di approvvigionamento, commercializzazione e vendita 

dell’energia per il servizio di maggior tutela

L’incidenza significativa 

dei costi di 

commercializzazione e 

vendita dell’energia è 

determinata dall’alto 

numero di clienti in 

regime di maggior 

tutela (più di 26 Mni) 
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Costi di approvvigionamento e vendita per il mercato libero

Costo approvvigionamento per il mercato libero: nelle valutazioni si è ipotizzato 

che tutta l’energia per il mercato libero sia stata acquistata a prezzo di borsa

Costo per la commercializzazione  e la vendita per il mercato libero: sono stati 

ipotizzati gli stessi costi per il mercato di maggior tutela.
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Costi complessivi di approvvigionamento, commercializzazione e vendita 

dell’energia

Costo in calo sia 

per la riduzione 

dei consumi, sia 

per la 

diminuzione del 

prezzo 

all’ingrosso 

dell’energia
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Costi per il servizio di dispacciamento

• Acquisto delle risorse peri il servizio di dispacciamento (uplift)
o Acquisto su MSD ex-ante dei margini di riserva, risoluzione congestioni intra area

o Bilanciamento delle fonti rinnovabili non programmabili

o Interconnettori «virtuali»

o ecc

• La modulazione della produzione eolica
o Remunerazione della mancata produzione a causa di vincoli di rete

• Le unità essenziali per la sicurezza del sistema
o Integrazione dei costi di produzione per unità indispensabili per il funzionamento della 

rete

• I costi per il funzionamento di TERNA
o Costi per la remunerazione del servizio di dispacciamento fornito da Terna

• La remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (Capacity Payment)
o Remunerazione «a pioggia» alle unità disponibili nei periodo di picco

• L’interrompibilità del carico
• Riconoscimento ai consumatori per la disponibilità ad interruzioni senza preavviso per 

salvaguardare la sicurezza della rete

Più servizi forniti da soggetti diversi



28

Andamento dei costi di dispacciamento

Incremento costante negli anni, determinata dalla crescita delle fonti rinnovabili 

non  programmabili
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Effetto in bolletta dei costi di dispacciamento

Andamento dei corrispettivi di dispacciamento
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I costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura

Costi Operativi 

• Costo del lavoro e degli approvvigionamenti di beni e servizi diversi dagli 

investimenti. Sono aggiornati annualmente sulla base dell’inflazione e di 

un coefficiente di decurtazione  (x-factor) per promuovere l’efficienza.

Remunerazione del capitale investito

• Remunerazione del costo del denaro investito per nuove infrastrutture. Il 

capitale netto è remunerato ad un WACC in linea con il mercato 

finanziario. Un extra investimento è concesso agli investimenti strategici o 

innovativi.

Riconoscimento degli ammortamenti

• Remunerazione del costo effettivo delle infrastrutture di rete 

(ammortamento del costo dell’infrastruttura sulla vita utile)

Tre diverse tipologie  di costo
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I costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura
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Oneri di sistema

A2 – Nucleare : costi di smantellamento delle centrali elettronucleari

A3 – Rinnovabili e assimilate: costi incentivazione rinnovabili e assimilate (CIP6, Conto Energia, Tariffa 

Omnicomprensiva, ritiro CV, scambio sul posto…)

A4 – Regimi tariffari speciali: agevolazioni tariffarie ad alcune utenze quali Ferrovie dello stato, 

industria siderurgica, ecc.  

A5 – Ricerca: finanziamento di attività di R&S per innovazione tecnologica  di interesse generale per il 

settore elettrico

As – Bonus elettrico:  compensazione sconti a famiglie in difficoltà

MCT – Compensazione territoriale: compensazione delle erogazioni economiche a favore dei siti che 

ospitano impianti nucleari

UC3 – Perequazione: perequazione costi di distribuzione e misura per differenze territoriali

UC4 – Imprese minori: a integrazione dei costi imprese «verticalmente integrate» delle isole minori

UC6 – Qualità: a remunerazione dei gestori di rete che abbiano raggiunto i livelli di qualità attesi

UC7 – Efficienza energetica: a compensazione dei costi sostenuti per l’acquisto dei Certificati Bianchi

Ae – Agevolazione imprese energivore: a compensazioni di sconti a imprese manifatturiere con 

elevati consumi di energia (dal 2014)
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Oneri di sistema

Crescita imponente degli oneri i sistema dovuta alla 

componente A3 (fonti rinnovabili non programmabili)



Ripartizione della componente A3
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Ormai più dell’80% degli oneri di sistema è dovuto alle fonti rinnovabili 

(55% FV). Le assimilate CIP6 sono marginali.

Dei quasi 11 MLD € di incentivi alle rinnovabili, RSE stima che 3-4 MLD 

€ eccedano il corrispondente valore basato sugli attuali LCOE.



Imposte sulla fornitura di energia elettrica
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Imposta erariale di consumo (accisa): imposta che grava sulla quantità del 

bene prodotto (l’energia elettrica)

• Valore unitario (c€/kWh), variabile per tipologia di utenza, potenza 

contrattuale e scaglione di consumo 

Imposta sul valore aggiunto (IVA): imposta espressa in aliquota sul valore del 

prodotto

• Due aliquote (10% e 22%) in funzione degli usi dell’energia

• Il valore sui cui si applica l’IVA include anche l’accisa 



Riassunto della bolletta elettrica nazionale
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Riassunto della bolletta elettrica nazionale
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I valori unitari  del costo di 

fornitura sono riportati a 

puri fini esemplificativi

• energia

• commercializzazione e vendita

• dispacciamento
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Uno scenario «tendenziale» del sistema elettrico italiano 

al 2030

Scenario «tendenziale» sviluppato da ENEA e RSE nell’ambito di una studio per la 

valutazione dell’impatto del pacchetto Clima-Energia 2030 



Scenario tendenziale: l’evoluzione della domanda elettrica
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La riduzione dei consumi, grazie agli 

interventi di efficientamento, è 

controbilanciata sia dalla crescita delle 

domande di servizio che dalla maggior 

penetrazione dell’energia elettrica nei 

consumi finali (20,7% dei consumi 

finali del 2010 al 23,6% al 2030).

A tale aumento contribuiscono:

• in maniera moderata la diffusione di

veicoli elettrici (circa 1 milione al

2030)

• l’incremento nell’utilizzo di pompe di

calore per il riscaldamento nel

settore civile.

SETTORI 2012 2030

Industria 120.3 133.5

Residenziale 69.5 76.0

Terziario + Agricoltura 96.2 122.4

Trasporti 10.8 12.5

Raffinerie  e altri usi 10.5 13.3

Perdite di rete 21.0 26.4

Richiesta sulla rete 328 384

L’esito complessivo di queste 

tendenze è per il 2030 una crescita 

del fabbisogno alla rete a 384 TWh

rispetto ai 328 TWh del 2012.

Consumi in TWh



Scenario tendenziale al 2030: produzione elettrica
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Produzione

Energia

[TWh]

Energia

[TWh]

Fonte 2013 2030

Gas 106.0 176.6

Carbone 40.8 43.3

Prod Petroliferi 21.7 1.6

FER 108.4 133.2

Fotovoltaico 21.2 29.0

Solare termodinamico 0.0 2.9

Eolico onshore 14.8 21.7

Eolico offshore 0.00 3.95

Geotermico 5.3 8.4

Idroelettrico 54.1 49.4

Bioenergie 13.0 17.9

Pompaggi 1.9 5.6

Totale Produzione 279 360

Import elettrico 42.1 31.6

% FER/Produzione 39% 37%

% FER/CIL 33% 34%

• Incremento produzione da FER.

• Azzeramento produzione da prodotti 

petroliferi.

• Tenuta del carbone.

• Riduzione gas naturale, ma con tenuta 

per incremento CAR (75 TWh), di cui 

una quota importante in autoconsumo, 

e per le esigenza di flessibilità  del 

Sistema Elettrico

• Riduzione dell’import (dismissione degli 

impianti nucleari in Germania)

Evoluzione della produzione elettrica

PUN medio: 91 €/MWh, per effetto di:

• Incremento prezzo del gas fino a 

36 €2010/MWh

• Impennata della quota di CO2 a 

35 €2010/tCO2)



Nuova capacità di produzione da FER installata nel periodo 2014 - 2030 
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Costo cumulato degli investimenti in impianti FER nel periodo 2014-2030: 

48 Mdi €2010: 

• FV 13 Mdi €2010

• FER non FV 35 Mdi €2010



Spesa annua per l’incentivazione diretta della produzione da FER
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Spesa annua per gli impianti FER nuovi/rinnovati, a partire dal 2014 (in 

€2010)

Il FV si sviluppa grazie agli incentivi impliciti: autoconsumo esentato dagli 

oneri, SEU, sgravi fiscali, ecc.)  



Incentivazione impianti FER in esercizio e nuovi
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Si noti che l’ulteriore crescita delle Rinnovabili Elettriche avviene con una 

spesa per incentivazione che sostanzialmente non supera mai i livelli attuali e 

anzi tende poi a decrescere.



Ulteriori sviluppi e misure di sostegno
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• Remunerazione della capacità per tutta la generazione 

programmabile

• Strumenti per la flessibilità

o Sistemi di accumulo nella zona Sud e nelle isole (1 G€)

o Incremento della flessibilità del parco termolettrico

• Incentivazione della cogenerazione tramite Certificati Bianchi

• Potenziamento della rete di trasmissione e distribuzione

o Realizzazione degli interventi del piano di sviluppo di 

Terna (9 G€)

o «Smartizzazione» della rete di distribuzione per 

incremento GD, smart meter seconda generazione, 

infrastruttura di ricarica (7 G€)



Costi del sistema elettrico: scenario tendenziale al 2030 e confronto con 

2013
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Capacity market

Riduzione A3

Incremento dell’esborso 

per CB

Incremento 

investimento nelle reti

Incremento del 9% 

rispetto al 2013

2010
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Per gli obiettivi 2030 occorre fare di più

• Lo scenario tendenziale al 2030 tuttavia non consente di 

raggiungere gli obiettivi del pacchetto Clima-Energia 2030 

(riduzione del 36% rispetto al 2005 delle emissioni del sistema 

energetico)

• Nello scenario tendenziale il sistema elettrico riduce le 

emissioni di CO2 del 37% rispetto al 2005.

• Per il raggiungimento dell’obiettivo del pacchetto Clima-Energia 

2030, al sistema elettrico sarà chiesto uno sforzo addizionale: 

ridurre le proprie emissioni del 50% rispetto al 2005

• Questo nuovo taglio si ottiene mediante una riduzione dei 

consumi elettrici e un ulteriore incremento della produzione da 

FER.
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Il ruolo dell’Innovazione e della Ricerca



Il ruolo dell’innovazione e della ricerca
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Lo scenario al 2030 è un punto di equilibrio fra 
decarbonizzazione ( 40% rispetto alle emissioni 
del 1990) e contenimento dei costi («solo» + 9 % 
come costo specifico rispetto al 2013)

Si è assunta una «fisiologica» riduzione dei costi, 
soprattutto delle tecnologie di utilizzo di FER

Un’innovazione mirata può generare ulteriori 
miglioramenti tecnologici e riduzione di costi
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Priorità per la ricerca

• efficienza nella generazione e negli usi finali

• rinnovabili più competitive 

• flessibilizzazione impianti termoelettrici

• accumulo a più basso costo 

• nuove tecnologie di trasmissione e nuovi metodi di 
gestione della rete AT 

• nuove tecnologie per reti di distribuzione “smart”

Lo sfruttamento di questo potenziale di innovazione può 
determinare risparmi stimati in 3,5 ÷4 MLD/anno

Al 2030, ciò consentirebbe di proseguire l’azione di  
decarbonizzazione dell’energia elettrica, a costo 
specifico sostanzialmente invariato rispetto all’attuale



Grazie per l’attenzione !

luigi.mazzocchi@rse-web.it

massimo.gallanti@rse-web.it
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