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Energia verso il 2030: il sito, il cliente

Inizio del
development

Autorizzazione Unica
(inclusa
autorizzazione delle
connessione di rete)

Autorizzazioni
ambientali (screening
VIA, VIA ecc)

Modello di cessione
dell’energia
(Asta / PPA /
merchant)

SITO
 L’analisi delle autorizzazioni rilasciate rivela un rallentamento a
partire dal 2016 (all’attuale ritmo si farebbe fatica a saturare i
contingenti della bozza di DM e quindi a raggiungere gli obiettivi
SEN / europei) : c’è un nuovo collo di bottiglia all’orizzonte o è solo
un assestamento del mercato?
 I vincoli autorizzativi si stanno restringendo: si sta passando dal
modello «aree non idonee» a un modello «land classification»
(selezione da parte dello Stato delle aree in cui è possibile
sviluppare nuovi progetti) – nel futuro c’è la selezione
centralizzata del sito con assegnazione della sua gestione
mediante concessione?
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Financing

Esercizio

CLIENTE
 Per un industria capital intensive come quella RES, avere una
remunerazione stabile, ancor prima che alta, è fondamentale
(anche per consentire il financing)
 Sono 3 i possibili clienti di un impianto da fonti rinnovabili
 Lo Stato, che garantisce la stabilità della remunerazione con
un Contratto per Differenze rilasciato a seguito di un asta
 Un privato (trader o consumatore finale) che si impegna sul
lungo termine con il produttore mediante la stipula di un PPA
 Il mercato organizzato (borsa), con il suo andamento
fluttuante
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C’è differenza tra market parity e una giocata alla roulette?

Prezzi di mercato elettrico over time

Scenario Energy «Optimistic»
(incremento prezzi CO2, disruption
geopolitiche e congiunturali con
aumento prezzi delle commodities /
import, ridotto sviluppo rinnovabili)
Scenario Energy «Moderate»
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4,98
p.p

IRR target 2,01 p.p.

Scenario Energy «Stagnation»
(no incremento prezzi CO2, nessun evento geo-politico o congiunturale che
porti a rialzi dei prezzi commodities / import, elevato sviluppo rinnovabili in
linea con SEN)
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IRR target +
2,96 p.p.
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I primi «PPA» (PPA?)

Prezzi di mercato elettrico over time

Scenario Energy
«Optimistic»

Scenario Energy «Moderate»
IRR target

4,2
p.p

IRR target 1,81 p.p.

Scenario Energy
«Stagnation»

 Real case: PPA 5 anni siglato con trader prima della
costruzione. E’ elemento abilitante alla costruzione?
 Real case: PPA 5 anni siglato con consumatore finale dopo la
costruzione. Primo caso di «PPA» siglato con consumatore.
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IRR target +
2,39 p.p.
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Riduzione
della
variabilità
IRR di 0,78
pp rispetto a
market
parity
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Qual è il punto di rischio accettabile per la industry?

2,96%

PPA 2 anni

2,82%

PPA 5 anni PPA 10 anni PPA 15 anni PPA 20 anni
Iniziativa non finanziabile? Iniziativa finanziabile?

Asta 2 vie

Asta 1 via
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-0,47%

Variabilità IRR rispetto a target

Merchant

MAX
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Il trilemma del PPA

Processi di
aggregazione dei
consumatori possono
allargare il mercato
Il livello di consumo di energia
del cliente finale deve essere
in linea con il livello di
produzione dell’impianto
(auspicabile anche un grado di
sovrapponibilità dei profili)

L’imposizione di obblighi di acquisto di
quote di energia verde in capo ai
consumatori (e/o altre misure di stimolo
della domanda) possono «forzare»
l’attenzione verso impianti green

PPA

Il cliente di un PPA (con le
rinnovabili) deve avere
interesse a «securizzare» su
lungo termine almeno una
porzione dei propri costi di
acquisto dell’energia

Il cliente di un contratto PPA
con le rinnovabili ha tipicamente
elevata visibilità sul mercato che si traduce in
una necessità di apparire green e talora in
importante obiettivi di sostenibilità all’interno
della propria Corporate Social Responsability

Fornire ai mercati forward maggiore
visibilità allungando i tempi di
negoziazione o la creazione di
piattaforme di incontro tra domanda e
offerta possono aiutare la formazione
di una cultura di acquisto long-term

Visione green – Corporate Social Responsability
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Le aste – ovvero i PPA con lo Stato – possono essere una soluzione?
 Un CfD a 2 vie (praticamente un PPA con lo Stato rende il produttore insensibile rispetto all’andamento del mercato e scarica il rischio prezzo sullo
Stato: dunque l’andamento del costo per il sistema è interamente dipendente rispetto allo Scenario di mercato analizzato
 Negli Scenari «Optimistic» e «Moderate» il costo si annulla dal 2025 per diventare negativo in seguito
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Riguardo la capital intensity

PV

CAPEX: 67%
OPEX fix: 27%
OPEX var: 6%

Wind

Idro

CAPEX: 66%
OPEX fix: 25%
OPEX var: 9%

CAPEX: 79%
OPEX fix: 12%
OPEX var: 9%

CCGT

CAPEX: 24%
OPEX fix: 5%
OPEX var: 71%

CAPEX

CAPEX

CAPEX

CAPEX

OPEX fissi

OPEX fissi

OPEX fissi

OPEX fissi

OPEX var

OPEX var

OPEX var

OPEX var
Elaborazioni Elemens per PV, Wind e Hydro – dati di letteratura pe CCGT
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