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Investimenti globali nel settore delle fonti rinnovabili

Investimenti nel settore delle rinnovabili nel 
periodo 2004-2010, $BN

Investimenti nel settore delle rinnovabili per 
tecnologia nel 2010 ($BN) e variazione sul 2009periodo 2004 2010, $BN tecnologia nel 2010 ($BN) e variazione sul 2009
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Contributo delle rinnovabili alla generazione elettrica

UTRINN-2010 3



Obiettivi del Piano di Azione Nazionale 

Quota di rinnovabili

17% di 133 Mtep          22,6 Mtep

Consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei 
diversi settori (Mtep)

Settore 2005 2010 2020

diversi settori (Mtep)

Riscald. e raffr. 2,6 (2,8%) 3,85 (6.53%) 10,456 (17,09%)

Trasporti 0,2 (0,87%) 1 (3,5%) 2,899 (10,14%)

Elettricità 4,3 (16,29%) 5,74 (18,7 %) 8,5 (26,39%)
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Contributo delle rinnovabili al sistema energetico nazionale al 2010

Produzione netta di energia elettrica da FR

75,4 
TWh,
22,8%
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Espansione del mercato italiano delle rinnovabili per la 
produzione di energia elettrica

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Energia eolica: Potenza accumulata dal 2004 al 2009g

5800 MW 
l 2010al 2010

Obiettivo 
2020: 
12 68012.680 
MW
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Espansione del mercato italiano delle rinnovabili per la 
produzione di energia elettrica

PV: Potenza accumulata dal 2004 al 2009

Fine 2010

• Oltre 3 270 MW in• Oltre 3.270 MW in 
funzione

• Oltre 7.000 MW 
installati (compresoinstallati (compreso 
«Salva Alcoa»)

Obiettivo 2020: 
8.000 MW
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Espansione del mercato italiano delle rinnovabili per la 
produzione di energia elettrica

Biomasse e rifiuti: Potenza accumulata dal 2004 al 2009

2351 MW 
al 2010

Obiettivo 
2020: 
3 820 MW3.820 MW
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Le rinnovabili per produzione di energia elettrica in Basilicata
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Le rinnovabili per la produzione di energia elettrica in Basilicata:
Situazione attuale e obiettivi al 2020

2005 2010 Incrementi2005 2010 Incrementi 
previsti dal PIEAR 

al 2020

MW GWh MW GWh MW GWhMW GWh MW GWh MW GWh

Eolico 76 148 279,9 458 981 1.374

Solare ‐ ‐ 49,7 46 359 458,

idroelettrico 126 335 132,1 520 48 114

Bioenergie 7 22 32,2 163 50 343

TOTALE 209 505 493,9 1.187 1.438 2.289

UTRINN-2010 10



Effetti della detrazione fiscale del 55%

UTRINN-2010 11



Situazione settore PV in Italia al 2010

Produzione e capacità produttiva italiana
Volume d’affari per tipologia di applicazione

Occupazione:
• Oltre 7.000 addetti nella produzione di celle, moduli, inverter e 

componentistica;componentistica;
• Circa 3.500 addetti nelle società di ingegneria e servizi;
• Oltre 8.000 installatori;

UTRINN-2010 12

• Oltre 30.000 addetti dell’indotto.



Rinnovabili e occupazione

Potenziale occupazione nel settore delle rinnovabili in Italia al 2020

Totale occupati 250 000
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Totale occupati 250.000 Fonte:  IEFE



Principali settori di intervento ENEA

Solare a concentrazione

Solare termicoSolare termico

FotovoltaicoFotovoltaico

Biomasse e biocombustibili
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SOLARE A CONCENTRAZIONE:
Dalla ricerca alla produzione industriale

2009
Dimostrazione a

Progettazione e 
realizzazione 

2010

2008

Dimostrazione a 
scala industriale

dell’impianto 
presso l’ENEL 

di Priolo

2006

2007
PCSImpianto Archimede (5 MW)

R li i

Qualificazione della 
componentistica 

innovativa
2005

Realizzazione 
impianto di prova

innovativa
2004

2003
S il ti i

2002

Sviluppo componenti in 
collaborazione con 
imprese industrialiRicerca di 

laboratorio
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2001 Avvio del Progetto
laboratorio



SOLARE A CONCENTRAZIONE:
Le innovazione della tecnologia ENEA

Collettore 
solaresolare

Fluido caldo550°CAccumulo 
termico

Tubo 
ricevitore

Fluido 
termovettore

Fluido freddoSerbatoi di 
accumulo

termico

Generatore 
di vapore

290°C

Sistema di

di vapore
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Principali risultati raggiunti

S il di k h i i lSviluppo di un know how originale 
sul sistema e sui suoi componenti 
critici (tubo ricevitore, collettore 
solare, circuito a sali fusi, 
generatore di vapore, sistema di 
accumulo)  (più di 20 brevetti) ) (p )

Sviluppo, in collaborazione con 
l’industria nazionale, delle 
t l i d i i ditecnologie e dei processi di 
produzione dei componenti

Dimostrazione della validità dellaDimostrazione della validità della 
tecnologia in un impianto 
industriale, come Archimede

UTRINN-2010 17



Strutture di supporto
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Materiali compositi per pannelli riflettenti
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Tubo Ricevitore

Messa a punto di coating spettralmente selettivi e sviluppo di impianti pilota di 
tipo industriale per la deposizione dei coating sui tubi ricevitorip p p g
Messa a punto di altri componenti e processi per il tubo ricevitore (giunzione 
vetro-metallo, trattamento antiriflesso, assemblaggio,..)
Trasferimento della tecnologia alle aziende nazionali (Archimede Solar Energy)Trasferimento della tecnologia alle aziende nazionali (Archimede Solar Energy) 

Nuovo sito produttivo della società ASE.Nuovo sito produttivo della società ASE.
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Impianto pilota di sputtering 
sviluppato dall’ENEA



Obiettivi e linee di sviluppo per il medio termine

Promuovere l’introduzione nel mercato della tecnologia nazionale dei 
sistemi CSP, riducendo il costo degli impianti e dell’energia elettrica 
prodotta, attraverso:

R S e qualificazione di componenti e sistemi degli impianti solariR, S e qualificazione di componenti e sistemi degli impianti solari 
termodinamici, in collaborazione con le aziende interessate;

Collaborazione con società di ingegneria e utilities per studi di 
fattibilità e per progettazione e realizzazione di impianti di diversa 
taglia (dalle centinaia di kW alle decine di MW) e per diverse 
applicazioni (generazione di potenza, impianti ibridi, dissalazione, pp (g p p
produzione di calore di processo,..);

Utilizzo del know how sugli impianti solari a sali fusi per 
applicazioni diversificate (CSP con collettori non paraboliciapplicazioni diversificate (CSP con collettori non parabolici, 
produzione di combustibili con energia solare,…)

Collaborazioni internazionali sia nel settore della ricerca che per la 
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SOLARE TERMICO : Sviluppo di una filiera regionale nel settore delle 
applicazioni solari termiche a bassa e media temperatura

MERCATO DEL SOLARE TERMICO

L’Italia si conferma il secondo mercato europeo dopo la Germania  con un installato complessivo di 
circa 3 Mm² di pannelli solari termici (0.2 Mtep) , confermandosi un mercato dalle grandi potenzialità.

SFRUTTAMENTO TERMICO DELLE  FER:  POTENZIALITA’ DEL SOLARE TERMICO IN ITALIA

INTERESSE VERSO LO 
SVILUPPO FILIERE DI 
PRODUZIONE DI  

COMPONENTI SOLARI

SETTORE RESIDENZIALE SETTORE INDUSTRIALE

30% del consumi finali riguarda il settore 
i d t i l

15% dei consumi finali riguarda il settore 
id i l (23 Mt ) COMPONENTI SOLARI 

TERMICI A BASSA E MEDIA 
TEMPERATURA AD ALTO 

CONTENUTO TECNOLOGICO

industriale
i 2/3 di tali consumi sono per usi termici 
(prevalentemente richiesta di calore di 
processo a bassa e media temperatura)

residenziale (23 Mtep)
oltre il 70% di tali consumi riguarda la 
produzione di ACS e la climatizzazione 
degli ambienti

GRANDI POTENZIALITA’ DI  SVILUPPO DEL SETTORE
Applicazioni:  SOLAR COOLING ‐ CALORE DI PROCESSO



SOLARE TERMICO:  Sviluppo di filiere nel settore delle applicazioni solari 
termiche a bassa e media temperatura

FACILITY ENEA  TRISAIA a SUPPORTO dello SVILUPPO TECNOLOGICOFACILITY ENEA  TRISAIA a SUPPORTO dello SVILUPPO TECNOLOGICO

Razionalizzazione e risparmio energetico  Qualificazione di componenti  e sistemi Collettori a media temperatura
negli usi finali
Produzione di energia termica
Cogenerazione o trigenerazione solare

a bassa temperatura
Facility per la caratterizzazione energetica di collettori 
a concentrazione per applicazioni industriali Laboratorio 

accreditato 
ACCREDIA

& po
ne

nt
i

Accumuli termici

Facility per la caratterizzazione 
energetica di accumuli termici 

Te
st
in
g 
 

Sv
ilu

pp
o 
co
m
p

Analisi modellistica Sviluppo componenti Sperimentazione su prototipi

per  applicazioni solari

Analisi modellistica Sviluppo componenti Sperimentazione su prototipi
e prodotti commerciali



SOLARE TERMICO– servizi avanzati alle imprese 



Attività ENEA sul fotovoltaico

LE TECNOLOGIE DI FABBRICAZIONE

Celle al silicio cristallino (PV piano e 
t i )concentrazione)

Materiali e celle a film sottile di silicio

Materiali e celle a base organica

Assorbitori inorganici innovativi

C ti tti iCoating ottici
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Attività ENEA sul fotovoltaico

LE TECNOLOGIE DEI SISTEMILE TECNOLOGIE DEI SISTEMI

Fotovoltaico a concentrazioneFotovoltaico a concentrazione

Generazione distribuitaGenerazione distribuita

Supporto alla rete e grandi impiantiSupporto alla rete e grandi impianti

B ildi i t tiBuilding integration
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Attività ENEA sul fotovoltaico

I SERVIZI AVANZATI ALLE IMPRESEI SERVIZI AVANZATI ALLE IMPRESE

Sviluppo processi fabbricazione (c-Si e thin film)pp p

Sviluppo componenti innovativi

Qualificazione moduli

Test componenti BOS (a breve, certificazione)p ( , )

Analisi performance impianti

Caratterizzazione siti
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Grazie per l’attenzione

Francesco Di Mario
ENEA, Unità Tecnica Fonti Rinnovabili



Fotovoltaico: stato e prospettive delle tecnologie

38,4 GW di capacità totale installata al 2010, con 14,9 GW nel 2010 (il doppio 
del 2009). 11% della produzione totale di energia elettrica prevista al 2050.

Silicio cristallino (c-Si): oltre l’81% della capacità installata, con una 
efficienza prossima al 20% e un ruolo importante anche in futuro (50% del p p (
mercato al 2020); costi compresi tra 3.000 e 5.000 €/kW, con riduzione a 
1.500-2.500 entro il 2015
Film sottili: quasi il 19% del mercato, con prospettive di crescita fino al 40-Film sottili: quasi il 19% del mercato, con prospettive di crescita fino al 40
45% al 2020; diverse tecnologie, con  diverso grado di maturità 
commerciale (silicio amorfo/microcristallino e silicio-germanio, telluriuro di 
cadmio (CdTe), diseleniuro di indio e rame (CIS) e diseleniuro di indio, rame ( ), ( ) ,
e gallio (CIGS); rendimenti più bassi del c-Si (6-12%), ma costi 
potenzialmente minori
Sistemi a concentrazione: rendimenti elevati (oltre il 20%), ma maggioriSistemi a concentrazione: rendimenti elevati (oltre il 20%), ma maggiori 
complessità e costi; avvio della penetrazione nel mercato in questa fase
Tecnologie emergenti: comprendono le celle organiche (basse efficienze, 
ma potenzialmente basso costo) e approcci più avanzati con prestazioni
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ma potenzialmente basso costo) e approcci più avanzati con prestazioni, 
costi e prospettive non ancora quantificabili



Solare a concentrazione: 
stato e prospettive delle tecnologie

Quasi 1 GW di capacità totale installata al 2010, nuovi progetti per 15 GW. 
10% della produzione totale di energia elettrica prevista al 2050 Adatti per10% della produzione totale di energia elettrica prevista al 2050. Adatti per 
regioni con alta radiazione solare diretta. Possibilità di accumulo termico, con 
produzione di elettricità anche in assenza di sole

Impianti a parabole lineari: efficienze del 12-16% , costi di investimento di 
3.500-5.000  €/kW
Impianti a torre centrale: efficienze del 16-17% taglie fino a circa 50 MWImpianti a torre centrale: efficienze del 16 17%, taglie fino a circa 50 MW, 
costi di investimento di 3.000-3500  €/kW 
Dischi parabolici: rendimenti più elevati degli altri sistemi, taglie fino a 
circa 25 kW adatte per generazione distribuita costi abbastanza elevaticirca 25 kW adatte per generazione distribuita, costi abbastanza elevati 
(>3.500 €/kW), con possibile riduzione per produzioni in grande serie.
Collettori lineari di Fresnel: costi di investimento minori, più adatti alla 

i di tt di ffi i ti i i diffi ltà digenerazione diretta di vapore, ma meno efficienti e con maggiori difficoltà di 
accumulo.
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Eolico: stato e prospettive delle tecnologie

194 GW di capacità totale installata al 2010, 
con 35 GW nello stesso anno e crescita annua 
d l 30% d l 2000del 30% dal 2000. 
12% della produzione totale di energia elettrica 
prevista al 2050.  
C t d’i ti t 1 000 1 900 €/kWCosto d’investimento 1.000-1.900 €/kW per 
impianti a terra, 2.100-3.200 €/kW per impianti 
off-shore
Prospettive di riduzione del costo del 20 30% alProspettive di riduzione del costo del 20-30% al 
2050
Costo dell’energia elettrica 

50-90 €/MWh (on-shore)50-90 €/MWh (on-shore), 
75-90 €/MWh (off-shore)

Trend tecnologici:Trend tecnologici:
Incremento della taglia delle 
macchine
Realizzazione di impianti
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Realizzazione di impianti 
off-shore



Le principali filiere agro-energetiche

• Biocombustibili solidi (legna, pellet ecc.) 
per riscaldamento e/o produzione di p p
elettricità

• Oli vegetali per la trasformazione in 
biodiesel e la produzione di energia

• Bioetanolo per impiego diretto e 
conversione in ETBE

• Biogas per produzione di energia da 
materie prime agricole ad alto contenuto di 
umidità

2008 2009

Produzione di energia da biomasse nei Paesi dell’Unione Europea 
(Mtep)

2008 2009

Biomasse solide 70,3 72,8

Rifiuti solidi urbani (50% biomassa) 7,5 7,7
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Biogas 8 8,3

Biocarburanti immessi al consumo 10,2 12,1


