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Il sistema elettrico
Generazione, Trasmissione e Distribuzione, Misura
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Confronto dei prezzi dell’elettricità in Italia, tasse incluse,
con la media europea per diverse categorie di utenti.

Perchè?
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I sistemi di generazione (produzione) sono di tipologie diverse.

Dai tradizionali...

Termoelettrico a polverino di carbone
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Turbogas a ciclo combinato
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Alle c.d. rinnovabili...
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Al termonucleare...
(che l'Italia ha abbandonato con il referendum del 1987)
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Il “prezzo” del kWh
Nonostante ci sia una diversificazione degli utenti finali per tipologia  di  
consumo  e  di  trattamento  tariffario,  tutti  sono  accomunati dalla stessa 
struttura di costo finale (o prezzo) del kWh consumato, che include le 
seguenti componenti:

● costo di approvvigionamento dell’energia; 
● costo per il servizio di dispacciamento;
● costo dei servizi di trasmissione e distribuzione e di misura;
● oneri generali di sistema;
● costo associato al regime fiscale (imposte).

Per confrontare il costo tra diverse fonti, si definisce il
Levelized Cost of Electricity – LCOE

ossia il prezzo a cui occorre vendere l’energia generata da un impianto di 
ciascuna tecnologia lungo la sua vita tecnica per coprire tutti i costi relativi 
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso (oneri finanziari e tasse 
inclusi) e ottenere un determinato ritorno sul capitale proprio investito

Roma, 2 Marzo 2017
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Riepilogo del LCOE per ciascuna fonte

E' TOTALMENTE DISECONOMICA,
QUINDI INUTILIZZABILE,

A MENO CHE NON SIA INCENTIVATA
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Ripartizione della potenza 
efficiente lorda installata in 
Italia (in %) per tipologia di 
impianto (100%=128,638 GW) 
al 31 Dicembre 2013.
(Fonte: TERNA)

Ripartizione della potenza 
efficiente lorda (in %) fra gli 
impianti a fonte rinnovabile 
(100%=50,153 GW) al 31 
dicembre 2013.
(Fonte: TERNA)
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La bolletta elettrica nazionale e le sue principali componenti

La struttura di costo finale (o prezzo) del kWh consumato, 
include le seguenti componenti:
● costo di approvvigionamento dell’energia; 
● costo per il servizio di dispacciamento;
● costo dei servizi di trasmissione e distribuzione e di 

misura;
● oneri generali di sistema;
● costo associato al regime fiscale (imposte).
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Oneri generali di sistema

Componente 2010 2011 2012 2013

A2 Nucleare 410 255 151 170

A3 Rinnovabili e assimilate 4.400 6.542 10.417 12.763

A4 Regimi tariffari speciali 376 345 295 459

A5 Ricerca 62 61 41 44

As Bonus elettrico 157 54 18 18

MCT Compensazione territoriale 48 35 33 59

UC4 Imprese minori 69 70 69 67

UC7 Efficienza energetica (CB) 8 110 236 197

Totale 5.530 7.472 11.260 13.777

Gettito annuale in milioni di euro degli oneri generali di sistema nel periodo 
2010-2013. (Fonte: AEEGSI)
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Ripartizione della componente A3. (Fonte: L’Energia Elettrica)
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Spesa annua indicativa per oneri generali di sistema a carico 
dell’utente domestico tipo (euro/anno). (Fonte: AEEGSI)
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Questo andamento è ragionevolmente 
riconducibile all’effetto della 
produzione da fonte rinnovabile non 
programmabile di tipo solare 
fotovoltaico, la cui incertezza di 
previsione e di variabilità aumenta il 
fabbisogno di risorse di 
dispacciamento da parte di TERNA. 
Tale effetto risulta peraltro amplificato negli 
ultimi due anni (2012- 2013), che hanno visto 
una crescita straordinaria di installato 
fotovoltaico (al 31 dicembre 2013 risultano 
allacciati alla rete circa 17,5 GW di 
fotovoltaico).
Se si considera l’anno di riferimento 2009, in 
cui l’ installato fotovoltaico è di poco al di 
sopra dei 1.000 MW, sulla base delle 
osservazioni dell’andamento dei valori 
trimestrali dell’uplift si può ragionevolmente 
asserire che circa la metà del valore registrato 
mediamente negli ultimi due anni (2012-2013) 
sia riconducibile al FV. Per avere un’ idea del 
peso economico dell’uplift,, basti pensare che 
con un consumo di circa 300.000 GWh/anno 
(stima ottenuta dai dati mensili di TERNA per 
l’anno 2013) l’applicazione di un uplift medio 
di 0,7 c€/ kW h genera un montante di 
circa 2.100 milioni di euro.

Andamento dei corrispettivi unitari medi 
annui a copertura dei costi per il servizio di 
dispacciamento nel periodo 2009-2013.
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Riassunto dei costi totali per gli utenti finali al netto di accisa e IVA.

(A3)                                              (10417)                    (12763)

(Uplift)                                                                         (2100)
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Bolletta elettrica nazionale per gli anni 2012 e 2013.
(Elaborazioni RSE su dati AEEGSI)
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Valore annuo delle componenti di spesa per l’utente domestico tipo.

Di cui tra il 10% ed il 20% 
dovuti “all'effetto fotovoltaico”:
Infatti si hanno ca 7Geuro di 
incentivo diretti oltre a più di 
1Geuro di “uplift” su 47Geuro 
di bolletta (Imposte escluse)
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Confronto tra i prezzi massimi e minimi europei per gli utenti
industriali con quelli riscontrati nel 2012 in altre nazioni del mondo.
(Fonte: Energy prices and costs report – Energy prices and costs in Europe)

Italia

E nel mondo??
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Prezzi dell’energia elettrica rilevati nella seconda metà del 2012
per gli utenti domestici (da 2.500 a 5.000 kWh/anno) in c€.
(Fonte: Eurostat)

E in Europa??

Italia
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CONSEGUENZE
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L’Italia è da lungo tempo il maggiore importatore di energia elettrica tra i 
Paesi dell’Unione Europea, a causa del differenziale di prezzi 
sfavorevole che rende l’energia elettrica sul mercato nazionale 
mediamente più costosa di quella disponibile sugli altri mercati europei.

Saldi netti annui tra importazioni ed esportazioni di energia elettrica in 
Italia e rapporto percentuale tra saldi netti annui di import/export di 
energia elettrica e richiesta sulla rete in Italia.
(Fonte: elaborazioni RSE su dati TERNA)
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Ripartizione tra flussi fisici e flussi commerciali dei saldi 
netti di import/export di energia elettrica in Italia nel 2013.
(Fonte: ENTSO-E e GME)
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Potenza efficiente lorda installata nel 2011
nella UE27 e nei principali Paesi europei.
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Outlook
L’efficienza energetica
La competitività delle fonti rinnovabili
La flessibilità della generazione da gas naturale
L’accumulo di energia a basso costo
Il potenziamento della capacità di trasporto delle rete
La rete di distribuzione intelligente
Nuove fonti programmabili a basse emissioni
Il ruolo della Ricerca

Bibliografia
Energia elettrica, anatomia dei costi, Autore: Ricerca sul 
Sistema Energetico – RSE SpA, Editrice Alkes
http://www.rse-web.it/notizie/Energia-elettrica-anatomia-dei-
costi-ecco-l-rsquoanalisi-agg.page
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Oltre a costare poco alla collettività,
sono a impatto ambientale e paessaggistico 
praticamente nullo...



San Bellino (RO)
Potenza = 71 MW





Montalto di Castro (VT)
Potenza = 84,2 MW





Sono sempre ben progettati e realizzati...



Ing.Marco Allegretti
marco.allegretti@polito.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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Andamento della potenza fotovoltaica installata in Italia,
in relazione ai vari programmi di incentivazione “Conto 
Energia”. (Fonte: Guastella, 2014).
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Riassunto dei costi totali per gli utenti finali al netto di accisa e IVA.
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