
Quale transizione energetica per 
l'Italia?

Paolo Rocco Viscontini



2

Tempi caldi
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656. 15. 13. 72.

192 nuovi soci nel

2021
• 105 riunioni svolte*

• 667 partecipanti ai

GdL*
*Dati ottobre 2021

• 8 webinar

• 4 Smart

conference

• 1 ForumTech

• 5.120

partecipanti

• 38 lettere

• 14 audizioni

• 9 consultazioni

• 10 incontri

• 1 indagine

• 1 position paper

Soci effettivi Gruppi di 

lavoro

Eventi Attività di lobby

Le nostre attività
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I nostri partner
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2 giorni di Forum

1° GIORNO | 1 DICEMBRE 

2021

2° GIORNO | 2 DICEMBRE 

2021
SESSIONE ISTITUZIONALE

Modera: Sebastiano Barisoni | Radio 

24

SESSIONE #2

QUALE MERCATO ELETTRICO PER LA 

TRANSIZIONE ENERGETICA

SESSIONE #1

CRISI CLIMATICA: QUALI POLITICHE?

TAVOLA ROTONDA

IL MERCATO RESIDENZIALE DEL FV

Modera: Stefania De Francesco | ANSA

TAVOLA ROTONDA

LE APPLICAZIONI COMMERCIALI E 

INDUSTRIALI DEL FV

Modera: Romina Maurizi | Quotidiano 

Energia

TAVOLA ROTONDA

I GRANDI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Modera: Michele Lopriore | Solare B2B
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Il fotovoltaico in Italia
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Potenza installata annualmente per paese 
2020 VS 2021e
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Il fotovoltaico in Italia
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Il fotovoltaico in Italia, installazioni al 30/09
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Il fotovoltaico in Italia al 30 settembre
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I sistemi di accumulo al 30 settembre
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FOTOVOLTAICO: unica soluzione immediata 

e di lungo termine contro il caro bollette

Impianti sui tetti di case ed edifici commerciali e industriali

Comunità di Energia Rinnovabile

Autoconsumo altrove

Incremento generalizzato della produzione FV nel sistema elettrico 

nazionale tramite, anche e soprattutto, un elevato numero di grandi impianti
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Gli incentivi al FV negli oneri di sistema: 

solo un costo?

Il fotovoltaico ha quindi già dimostrato di 
contribuire in modo sostanziale alla 
riduzione dei prezzi dell’energia.
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Nonostante il ruolo fondamentale del 
FV, il 9/11/2021 nella memoria 
486/2021/I/COM ARERA fa riferimento 
a una trasformazione (retroattiva) 
delle tariffe dei Conto Energia in tariffe 
a 2 vie. Sbagliatissimo! Da evitare!

17,7 GWp FV installati tra il 2009 e il 
2013 + concorrenza tra le centrali 
termiche  prezzi medi dell’energia da 
86,6 €/MWh del 2008 a 51,8 €/MWh 
del 2014 (-40%).
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Concludendo…

Il FV è la soluzione principe (disponibile, affidabile e conveniente) per risolvere il 

problema del clima, e dei problemi collegati a livello geopolitico/sociale/sanitario. 

Non serve continuare a parlare di altre tecnologie.

Il FV è la tecnologia che crea più occupazione: da 2 a 6 volte più posti di lavoro 

rispetto alle altre tecnologie di produzione elettrica (2020: 357.000 posti in UE; 

2030: 742.000 occupati in UE)

Il gas è sempre stato presentato come la panacea. Ora vediamo il risultato. Triste 

constatare che si insiste nel parlare ancora più di gas (e, peggio, pure di nucleare) 

che di incremento delle rinnovabili.



Le richieste di Italia Solare
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Residenziale

è necessario
• confermare le detrazioni fiscali in modo strutturale, 

mantenendo detrazioni con sconto in fattura e cessione del 

credito

• mantenere il FV su tutti gli interventi Superbonus ammessi 

da luglio 2022 in avanti. Assurdo togliere il FV e mantenere 

le caldaie ibride a gas

• inserire una soglia oltre la quale non serve l’asseverazione 

dei prezzi e il visto di conformità

• prevedere per le comunità energetiche dei fondi di 

garanzia per consentire il finanziamento e prorogare il 

cumulo fra detrazioni e incentivo
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Commerciale & Industriale 

• strumento rapido ed efficace per sostenere 

le aziende nella loro solarizzazione (30% 

sarebbe una soglia utile a convincere)

• in particolare per pensiline FV, colonnine

di ricarica per auto elettriche, smaltimento 

amianto e rifacimento copertura 

Il credito d’imposta è  un volano per il rilancio 

del FV industriale:
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Grandi impianti
Necessari per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050.

1. Priorità massima: definizione obiettivi regionali e aree idonee. Aree industriali, cave, discariche, aree agricole 

abbandonate dovrebbero essere tutte aree idonee

2. Uso inevitabile terreni agricoli: FV opportunità per le aziende agricole (agro-fotovoltaico)

3. La PAS deve essere possibile a prescindere dalla pianificazione regionale e nella dichiarazione PAS non si deve tenere 

conto dei vincoli sulle linee di connessione, altrimenti non serve: le norme vanno interpretate in modo da mantenerne 

efficacia, altrimenti risultano inutili

4. Commissione VIA: deve partire prima possibile e si deve permettere passaggio progetti da VIA regionale a VIA statale 

senza perdere la connessione

5. La tutela ambiente e salute non deve dipendere dalla tutela del paesaggio

6. Per agevolare le realizzazioni gli espropri dovrebbero essere possibili non solo per le linee ma anche per le aree 

d’impianto 

7. Ispezioni GSE: passare dall’attenzione ai dettagli formali alla sostanza dell’energia abilitata alle tariffe Conto Energia 

(verifiche automatiche delle produzioni, sulla base di regole discusse con gli operatori)

8. Regole più semplici per accesso a incentivi DM Fer1

In generale chiediamo che si crei un tavolo di consultazione mensile fra MITE e operatori su avanzamento PNIEC.



Politiche energetiche
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Tassonomia e carbon price

Tassonomia finanziaria europea: riteniamo che sia un 

paradosso far rientrare gas e nucleare tra le tecnologie green. 

Va considerato tutto il ciclo di vita.

Non trascuriamo il problema dei grandi inquinatori (Cina, India, 

USA): possibile soluzione il Carbon Price, che influenza il 

prezzo finale di beni o servizi a beneficio della riduzione delle 

emissioni di carbonio.
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Mercato della capacità

Il Capacity Market di fatto strumento solo per le fonti fossili perché si paga la latitanza 

degli anni scorsi, ma sbagliato che non si consideri affatto lo sviluppo della quota 

rinnovabile negli anni a venire.

Risultato: sovracapacità pressoché certa >> spreco di soldi e opportunità persa nel 

momento in cui non è stato usato (impostandolo adeguatamente) lo stesso strumento 

per supportare la diffusione degli accumuli. 

Sbloccare la possibilità di prelevare energia per gli stoccaggi non stand alone oggi 

bloccata da mancanza di regole tecniche per la misura.

La crescita del FV è demandata alle aste, ma conosciamo ritardi e problemi. Nelle 

nuove aste auspichiamo canali preferenziali per FV + accumuli, adeguatamente 

remunerati.

Opportuno il coinvolgimento di un ente terzo per l’elaborazione di fabbisogni e scenari 

alla base dei nuovi provvedimenti.



Evoluzione del mercato elettrico
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Mercato elettrico

Integrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico: urgente definire i servizi ancillari che 

possono erogare e attenta delimitazione ruoli dei soggetti regolati.

Chiediamo trasparenza delle informazioni utili all’ingresso nel mercato dei servizi.

Chi vuole sviluppare configurazioni impiantistiche pro flessibilità ha il diritto di sviluppare 

un business plan in cui tener conto delle chances reali e non troppo presunte di fornire 

un servizio alla rete: serve trasparenza totale da parte del distributore.

Servono tariffe dinamiche e superamento PUN per aiutare i PPA.

La transizione energetica non può limitarsi all’incremento di generazione distribuita: senza 

un’adeguata evoluzione del mercato e dei meccanismi su cui si basano sicurezza e 

adeguatezza del sistema, e quindi l’integrazione di FER, storage e domanda, la transizione 

non può avvenire.
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Concorrenza

Aziende partecipate con concessioni VS aziende private. 

I soldi delle partecipate provenienti dalle concessioni non possono 

essere utilizzati per fare concorrenza ad aziende private e per 

acquistare società terze in settori in concorrenza con aziende 

private.

Non è mai opportuno che chi fa le regole e chi dovrebbe essere 

abilitatore possa avere un ruolo nel mercato: unbundling (già 

evidenziato da Arera nel Quadro Strategico DCO 465), necessario 

in particolare per sviluppo progetti pilota su rete di distribuzione ex 

delibera 352/2021
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PNRR

Sulle produzioni nazionali di componenti

Nessuno investe in Italia fino a quando ci sono condizioni di 

mercato sicure e stabili per il FV.

Non piace leggere i nomi di beneficiari di contributi pubblici senza 

trasparenza e chiarezza sui criteri di assegnazione fondi. 

Chiediamo gare a evidenza pubblica per l’assegnazione dei fondi 

per le produzioni dei componenti.



ITALIA SOLARE | Associazione di Promozione Sociale
Via Passerini 2, 20900 Monza (MB) – Italy
www.italiasolare.eu | info@italiasolare.eu

Twitter: @italia_solare


