
Alessandro Caffarelli, Consigliere Ordine Ingegneri della Provincia di Roma  
                      Comitato di Gestione Coordinamento FREE 

                              Vice President Intellienergia Spin-off Uniroma2 



Alessandro Caffarelli  

Il contesto 
 

 

In una situazione attuale di stallo elettrico overcapacitivo, bisognerebbe chiedersi perché 

occorre sviluppare ‘ancora’ le FER/IAFR in Italia . . . forse perché . . . 



Anno 2001 

Domanda [20 GW ; 52 GW] 

Potenza netta a disposizione circa 50 GW 

Situazione critica per sicurezza elettrica 

STIMA Fine Anno 2013 

Domanda [22 GW ; 56 GW] 

Potenza netta a disposizione oltre 130 GW 

 [80 termoelettrici, 20 (hydro + geo), 6 importazioni, PV+Wind+Bio]   

Situazione critica Overcapacity 

Overcapacity Alessandro Caffarelli  

In una situazione attuale di stallo elettrico overcapacitivo, bisognerebbe chiedersi perché 

occorre sviluppare ‘ancora’ le FER in Italia . . .  



Nel 2012 termoelettrici sotto le 3.000 ore (2.440 ore medie di funzionamento all’anno stimate) 

seppur con aumento eff.generazione dal 40% al 47% 

 

Situazione critica per i Termoelettrici  difficoltà nel ripagare gli investimenti dell’ultimo decennio 

per la realizzazione di nuovi impianti 

Stessa criticità per chi alimenta il parco convenzionale termoelettrico fornendo gas 

contrattualizzato a livello internazionale con sistema ToP ‘Take or pay’ (contratti di approvvigionamento 

del gas naturale, ai sensi della quale l’acquirente è tenuto a corrispondere comunque, interamente o parzialmente, il 

prezzo contrattuale di una quantità minima di gas prevista dal contratto, anche nell’eventualità che non ritiri il gas) 

    Effetto FER non programmabili su CCGT  
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Trend consumi Gas 

Fonte Ref-E 
Media trimestre 2013 rispetto a trimestre 

2012, -15,4% 
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In una situazione attuale di stallo elettrico overcapacitivo, bisognerebbe chiedersi perché 

occorre sviluppare ‘ancora’ le FER in Italia . . . forse perché . . . 



Alcuni validi motivi . . . Forse perché Alessandro Caffarelli  

Forse perché: 
 

- Mercati PV+Wind+Bio con volume d’affari complessivo (anche se in contrazione rispetto al 

2011) >10G€ 

 

- Anche se dinamiche occupazionali in decrescita naturale ed in fase di stabilizzazione in attesa 

del raggiungimento della competitività IAFR . . . . solo per il PV >15.000 addetti 

 

- Investimenti IAFR,ON-Feed ( e a breve OFF-Feed per il PV) mantengono ancora discreti livelli 

di redditività. NON ‘spaventosi’, MA DISCRETI (ad esempio per biogas 250 kWe al limite del 

fuori scala per la nuova concezione impiantistica, nell’intorno di IRR>11% & DSCR>1,3) 

 

CERTAMENTE . . .  

. . . ma forse anche perché stiAMO DECARBONIZZANDO ? 



Elaborando i dati SEN, solo 18 GW fotovoltaici equivalgono ad un risparmio di gas utilizzato come 

combustibile CCGT pari ad oltre 15 milioni di tonnellate di CO2/anno 

 

Alcuni validi motivi . . . Forse perché 

forse anche perché stiAMO DECARBONIZZANDO ? 
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Alcuni validi motivi . . . Forse perché Alessandro Caffarelli  

forse anche perché stiAMO DECONTAMINANDO ? 

Dall’amianto al silicio … 
 

 

A fine 2012 ammontano a circa 26 mila gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione  

di coperture eternit: il 26% del totale impianti realizzati su coperture. Questo parco off-

eternit, equivale a 20 chilometri quadrati di amianto rimosso, 

con una tendenza incrementale del 58% rispetto al 2011. Fonte GSE  



 

 

Alcuni validi motivi . . . Forse perché Alessandro Caffarelli  

forse anche perché stiAMO DECONTAMINANDO ? 

Dall’amianto al silicio … 
 

 

AMIANTO  
FOTOVOLTAICIZZATO 



Elaborando i dati SEN, solo 18 GW fotovoltaici equivalgono ad un risparmio di gas utilizzato come 

combustibile CCGT pari a 2,5 G€/anno (valore di mercato  con dinamiche inflattive nulle per ipotesi 

conservatività) 

 

 

Alcuni validi motivi . . . Forse perché 

forse anche perché stiAMO RISPARMIANDO ? 
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Spesa incentivi FV = (6,7 G€ x 20 anni) x (coeff. attualizzazione) x FV,aging = 100 G€ 

100 G€ (incentivi FV) / 28 anni (dal primo  al quinto conto energia) = 3,5 G€/anno 
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GRAZIE al peak shaving, nel 2012 la bolletta energetica nazionale si è ridotta di 838 milioni di euro 

(IREX Report 2013).Si tratta di risultati certamente validi la cui rilevanza economica è superata dai 

ritorni positivi forniti nella lotta al cambiamento climatico. Il PV produce a costi marginali nulli . . .  

forse anche perché stiAMO RISPARMIANDO ? 
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GRAZIE al peak shaving, nel 2012 la bolletta energetica nazionale si è ridotta di 838 milioni di euro 

(IREX Report 2013). Il PV produce a costi marginali nulli . . .  

forse anche perché stiAMO RISPARMIANDO ? 
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Gli ostacoli allo sviluppo FER/IAFR, gli ostacoli 

all’innovazione anche nella gestione delle reti 
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1) Procedure ‘liquide’ . . . Snellimento ed armonizzazione del PERMITTING 

 

 

 

 

 

2) Norme obsolete ed in equilibrio instabile . . . Stabilizzazione  ed aggiornamento delle NORME 

coeve ai nostri tempi 

 

 

 

 

 

3) SEN a tratti fuori dal contesto temporale ‘drill-baby-drill’ . . . Inversione di Paradigma 

 

 

 

 

 

4) Spinte lobbistiche fronte overcapacity&oversupply . . . Nascita del Coordinamento FREE 

 

 

 

 

 

Ostacoli allo sviluppo FER ed EE 
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4) Spinte lobbistiche fronte overcapacity&oversupply . . . Nascita del Coordinamento FREE 

 

 

 

 

 

Ostacoli allo sviluppo FER ed EE 

 NON ESISTONO VERITA’ ASSOLUTE MA OCCORRE RI-STABILIRE LO STATO REALE 

 DEI FATTI, ANCHE IN SENSO CRITICO RICONOSCENDO ALCUNI ERRORI 

 COMMESSI verso la costruzione delle Rinnovabili 3.0, le rinnovabili Off-Feed 
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4) Spinte lobbistiche fronte overcapacity&oversupply . . . Nascita del Coordinamento FREE 

 

 

 

 

 

Ostacoli allo sviluppo FER ed EE 
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4) Spinte lobbistiche fronte overcapacity&oversupply . . . Nascita del Coordinamento FREE 

 

 

 

 

 

 NON ESISTONO VERITA’ ASSOLUTE MA OCCORRE RI-STABILIRE LO STATO REALE 

 DEI FATTI, ANCHE IN SENSO CRITICO RICONOSCENDO ALCUNI ERRORI 

 COMMESSI verso la costruzione delle Rinnovabili 3.0, le rinnovabili Off-Feed 

DOWNLOAD E-BOOK 

http://freebook.edizioniambiente.it/libro/79/Rinnovabili_chi_vuole_uccidere_la_verita
http://freebook.edizioniambiente.it/libro/79/Rinnovabili_chi_vuole_uccidere_la_verita
http://freebook.edizioniambiente.it/libro/79/Rinnovabili_chi_vuole_uccidere_la_verita
http://freebook.edizioniambiente.it/libro/79/Rinnovabili_chi_vuole_uccidere_la_verita
http://freebook.edizioniambiente.it/libro/79/Rinnovabili_chi_vuole_uccidere_la_verita
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2) Norme obsolete ed in equilibrio instabile . . . Stabilizzazione  ed aggiornamento delle NORME 

coeve ai nostri tempi 
 

 

Nuovi modelli di rete che vanno oltre il concetto seppur innovativo di Prosumer . . .  

 

Dinamiche commerciali libere mediante PPA - Power Purchase Agreement 

 

Norme coeve ai nostri tempi . . . ‘’RESISTENZA’’ per SEU et similia 

 

Norme coeve ai nostri tempi . . . ‘’RESISTENZA’’ per SAAE 
 

 

 

 

 

 

Ostacoli allo sviluppo FER ed EE 
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‘’APER, Assosolare e il Coordinamento FREE esprimono un profondo dissenso sulla posizione 

manifestata dall’Autorità per l’Energia nei Documenti di Consultazione (DCO) 183/2013/R/EEL e 

209/2013/R/EEL in merito ai Sistemi Efficienti d’Utenza SEU et similia. 

 

Nel DCO 183/13 l’AEEG afferma che la liberalizzazione dei SEU avrebbe un impatto “di 

potenziale insostenibilità” in quanto, sottraendo una quota di energia dalla rete elettrica, 

comporterebbe una redistribuzione degli oneri di rete e di sistema (a esempio per mantenere 

l’incentivazione alle FER) su una platea più ridotta di consumi, con un conseguente maggior carico 

procapite.  

 

Oltre che essere fuori luogo, l’esercizio numerico alla base del ragionamento lascia molto 

perplessi: per arrivare a un impatto procapite significativo l’AEEG ipotizza addirittura 64 nuovi 

TWh di energia elettrica autoconsumata. Ma dal recente rapporto statistico GSE sul solare 

fotovoltaico, emerge che alla fine del 2012 circa 478.000 mila impianti, per una potenza erogata di 

16,4 GW, hanno prodotto 19 TWh. I 64 TWh di SEU et similia, esonerati da componenti tariffarie, se 

fossero ad esempio realizzati ed eserciti esclusivamente per mezzo di impianti fotovoltaici in 

autoconsumo totale, equivarrebbero ad oltre 50 GW fotovoltaici. 

Che se ne condivano o meno le basi, la SEN e tutti i principali osservatori stimano uno scenario 

fotovoltaico incrementale da qui al 2020 inferiore a 1 GW/anno, è evidente che l’esercizio mira ad 

attaccare il modello di generazione distribuita più che a prevenire potenziali altri problemi.  

 

Ostacoli allo sviluppo FER ed EE 

http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/dco reti pubbliche.pdf
http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/dco reti pubbliche.pdf
http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/dco reti pubbliche.pdf
http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/dco reti pubbliche.pdf
http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/DCO209-13.pdf
http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/DCO209-13.pdf
http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/DCO209-13.pdf
http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/DCO209-13.pdf
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VPS: Virtual Power System 
Caratteristiche: aggregazione zonale di impianti IAFR non programmabili 

Vantaggi: a livello statistico diminuisce l’errore sulla prevedibilità dei programmi di 

immissione  migliora il bilanciamento dei flussi di potenza  

VPS Alessandro Caffarelli  



Back-up 

Rete con utenze passive alimentate da utenze attive convenzionali 

e IAFR, quest’ultime dotate di reti private in alimentazione diretta 

sulle utenze passive. 

Predisposizione di back-up convenzionale per IAFR non 

programmabili, remunerato in flexibility-payment  per i produttori 

convenzionali 

Back-up convenzionale Alessandro Caffarelli  



Back-up 

VPSH: Virtual Power System Hybrid 
Caratteristiche: aggregazione zonale di impianti IAFR non programmabili e 

convenzionali, quest’ultimi con funzione back-up per ammortizzare il difetto di 

programmabilità degli IAFR, funzione remunerata in flexibility-payment 

Vantaggi: a livello statistico diminuisce sostanzialmente l’errore sulla prevedibilità dei 

programmi di produzione  migliora sostanzialmente il bilanciamento dei flussi di 

potenza  

VPSH Alessandro Caffarelli  



Termoelettrici meno di 3.000 ore  di lavoro  

 

FREE propone esclusivamente la remunerazione della funzione di back-up termoelettrrica 

sulle FER non programmibili, mediante un meccanismo ad hoc, denominato Flexibility 

Payment , limitato agli interventi di bilanciamento delle rinnovabili non programmabili, per i quali va 

stabilito un merit order: priorità agli impianti modificati per aumentarne la flessibilità e ubicati  nella 

zona dove è richiesto il back-up, in seconda battuta quelli non flessibilizzati, ma della medesima 

zona. Si deve inoltre garantire la massima trasparenza per il meccanismo di pricing e l’opzione cicli 

combinati va messa in concorrenza con l’offerta da parte di accumuli esistenti o commercialmente 

disponibili. L’INTRODUZIONE DEL MECCANISMO DEL FLEXIBILITY PAYMENT, 

DETERMINEREBBE L’IMPLEMENTAZIONE NELL’ARCHITETTURA DI RETE DEI VIRTUAL 

POWER SYSTEM HYBRID. PROPRIO PER QUESTO MOTIVO SI RITIENE A MAGGIOR 

RAGIONE STRATEGICA, LE RE-INTRODUZIONE DEI SAAE”  

   

 

Flexibility payment Alessandro Caffarelli  
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