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a servizio di utenze

 industriali: 
metodi di dimensionamento e 

valutazioni sulla resilienza energetica
Luca Tarantolo, EGE SECEM

Luca Riboli, Sales Account Transizione Energetica - Manni Energy

Il problema dell’aumento dei costi energetici

La guerra in Ucraina e le conse-
guenti tensioni tra Russia e Unio-
ne Europea hanno esasperato 
le pressioni sui mercati 
energetici determi-
nando i presuppo-
sti per una crisi 
energetica sen-
za precedenti. 
L’incremento 
del costo del 
gas meta-
no ha ripor-
tato al centro 
dell’attenzione il 
problema della di-
pendenza dalle fonti 
fossili da paesi o aree ge-
ografiche politicamente instabili 
e la necessità di diversificare il 
mix energetico delle economie 
nazionali. L’elevata quota di ge-

nerazione di energia elettrica dal 
parco termoelettrico unita con il 
meccanismo di remunerazione a 

prezzo marginale hanno 
influito pericolosa-

mente sull’anda-
mento del prez-

zo dell’energia 
elettrica.  

Osservando 
le statistiche 

del Gestore dei 
Mercati Ener-

getici (GME) degli 
ultimi 15 anni, dal 

2005 al 2020, l’anda-
mento del prezzo medio di 

acquisto dell’energia elettrica ita-
liano (PUN) è rimasta nell’intorno 
dei 50-70 euro/MWh (con la pun-
ta di 87euro/MWh del 2008). 
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Nel 2021 si è passati dai 60,7 euro/
MWh di gennaio ai 281,24 euro/MWh di 
dicembre con valori massimi che hanno 
toccato oltre 530 euro/MWh. Nel 2022 
la salita è proseguita fino alla media di 
543,13 euro/MWh di agosto con mas-
simi di 870 euro/MWh. In pratica, il va-
lore di mercato dell’energia elettrica è 
quasi decuplicato nell’ultimo anno ri-
spetto alla media degli ultimi 15 anni. 
Se si considera che le politiche am-
bientali hanno spinto, negli anni prece-
denti, ad una graduale elettrificazione 
dei consumi, l’effetto dell’aumento dei 
costi elettrici è stato ulteriormente 
amplificato. Sebbene alcune contromi-
sure, come l’azzeramento degli oneri 

di sistema, abbiano attenuato l’effetto 
sul prezzo finale, oggi le utenze civili e 
industriali si trovano a dover fronteg-
giare un aumento dei costi di energia 
elettrica a cui non erano preparate, ve-
dendo la voce “bollette” scalare posi-
zioni nella classifica dei costi aziendali 
e domestici. 

Molte aziende oggi stanno quindi cer-
cando di “correre ai ripari”, vagliando le 
diverse tecnologie che consentono di ri-
durre il più possibile i costi energetici: le 
due soluzioni principali sono l’efficienza 
energetica, ossia la riduzione dei fabbi-
sogni a parità di servizio reso e l’auto-
produzione da fonti rinnovabili.

Il fotovoltaico come soluzione principale per l’autoconsumo

Gli impianti fotovoltaici oggi rappre-
sentano una tecnologia matura e 
collaudata. I costi dei moduli e della 
componentistica si sono ridotti note-
volmente negli ultimi 15 anni. La diffu-
sione di aziende capaci di progettare e 
installare tali sistemi ha consentito di 
portare in Italia oltre 1 milione di im-
pianti fotovoltaici installati alla fine del 
2021 per una potenza complessiva pari 
a 22,6 GW. La possibilità di collocare i 
pannelli su strutture ad hoc, oppure 
l’integrazione con diverse tipologie di 
coperture degli edifici, rende gli im-
pianti fotovoltaici estremamente ver-
satili. Se si considera, infine, la peculia-
re modularità e l’impegno minimo per 
la gestione e manutenzione, rispetto 
ad altre tecnologie, il fotovoltaico rap-

presenta una soluzione di autoprodu-
zione adattabile a qualunque utenza.

Diversamente dagli impianti collocati 
a terra a fini di vendita in rete, dove si 
realizzano posizionamenti e orienta-
menti per massimizzare la producibi-
lità annuale, negli impianti industriali 
l’obiettivo è la riduzione del prelievo 
dalla rete elettrica.

Per ottimizzare il beneficio economico 
dell’investimento, considerato che il 
ricavo per kWh di energia elettrica im-
messa in rete è inferiore al costo per 
kWh prelevato, è opportuno dimensio-
nare l’impianto fotovoltaico per mas-
simizzare l’autoconsumo dell’energia 
prodotta.
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Le metodologie di valutazione dell’autoconsumo

Nelle valutazioni preliminari o nel caso 
di piccole utenze in genere si hanno a 
disposizione solo le bollette. Se si cono-
sce solo il consumo annuo dell’utenza 
suddiviso nelle fasce orarie F1-F2-F3, 
essendo CF1 il consumo annuo in kWh 
in fascia F1, considerando che normal-
mente un impianto fotovoltaico produ-
ce per il 66% in fascia F1, la dimensione 
di primo tentativo dell’impianto P [kW] 
potrebbe essere compresa tra C_F1/
h<P [kW]<  C_F1/(0.66 h), essendo h le 
ore equivalenti annue di produzione, 
per le quali si può fare riferimento ai 
rapporti statistici del GSE o ad un cal-
colo più accurato sull’applicativo PVGIS.

I moduli fotovoltaici producono energia 
solo quando ricevono luce solare e per-
tanto il contributo elettrico che ne deriva 
sarà massimo durante l’estate e minimo 
durante l’inverno. Risulta pertanto neces-
sario verificare il dimensionamento calco-
lando la quota di autoconsumo (data dal 
minimo tra il prelievo da rete e la produ-
zione fotovoltaica) su base mensile e per 
singola fascia. Ai valori di prelievo da rete, 
per fascia e per mese, si consiglia di ap-
plicare dei fattori moltiplicativi (compresi 
tra 0 e 1) che rappresentano la probabilità 
di contemporaneità tra produzione foto-
voltaica e consumo. Ad esempio, se si sta 
esaminando una utenza industriale non 
stagionale con fermata nei giorni festivi, al 
prelievo mensile in fascia F1 si può asse-
gnare un fattore di probabilità di contem-

poraneità consumo-produzione prossimo 
al 100%, mentre al prelievo mensile nel 
caso della fascia F3 il fattore di probabilità 
sarà prossimo allo 0%.

Nel caso di allacciamenti elettrici con po-
tenze superiori a 55kW, il distributore elet-
trico rende disponibili i dati storici con det-
taglio orario e quarti orario almeno per gli 
ultimi 12 o 18 mesi. In tal caso è possibile 
verificare con uno studio accurato l’abbi-
namento del profilo di carico elettrico ora-
rio dell’utenza con il profilo di produzione 
oraria dell’impianto fotovoltaico in esame 
(che può essere dedotto, ad esempio, dal 
portale PVGIS). Solo attraverso questa 
modalità è possibile effettuare le ottimiz-
zazioni non solo della taglia dell’impian-
to ma anche del suo orientamento ai fini 
dell’autoconsumo. 

Si pensi ad esempio ad un capannone 
industriale con copertura composta da 
falde con orientamento est-ovest. Se 
l’utenza è caratterizzata da un profilo 
di carico costante durante la giornata, 
è chiaro che avrà più senso disporre i 
pannelli su entrambi gli orientamenti 
delle falde al fine di sfruttare il più pos-
sibile le ore di luce solare. Se invece il 
carico elettrico è concentrato solo in 
una fascia oraria limitata (per esempio 
perché alcune lavorazioni vengono ef-
fettuate solo la mattina), sarà oppor-
tuno privilegiare nella disposizione dei 
pannelli solo uno degli orientamenti.
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La resilienza energetica del fotovoltaico

In assenza di schemi incentivanti, il principale flusso di cassa derivante dall’investi-
mento sul fotovoltaico a servizio di utenze è dato dall’energia autoconsumata, il cui 
beneficio economico può essere calcolato valorizzando questa energia al prezzo di ac-
quisto dalla rete. 

L’energia prodotta non autoconsumata genera un flusso di cassa pari alla quantità 
dell’energia immessa in rete per il valore specifico riconosciuto dal contratto di vendita 
con un soggetto operante nel mercato elettrico oppure dal GSE, ad esempio attraverso 
la convenzione del Ritiro Dedicato. In genere il valore specifico di vendita è pari, o co-
munque indicizzato, al prezzo zonale orario.

Si segnala tuttavia che il Decreto Legge n. 4/2022, convertito in Legge n. 25/2022, ha 
posto un limite ai profitti di vendita per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 
20kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia.

Ad ogni modo, in generale e soprattutto per impianti non incentivati, se ne deduce che 
un eventuale incremento dei costi dell’energia elettrica determina un aumento sia del 
beneficio economico derivante dall’energia auto consumata, sia di quello dell’energia 
prodotta dall’impianto fotovoltaico e immessa in rete.

L’effetto complessivo, tanto maggiore quanto maggiore è l’energia prodotta, è quello di 
controbilanciare l’aumento dei costi in bolletta con maggiori introiti, rendendo di fatto 
l’utenza più resiliente nei confronti delle oscillazioni dei mercati energetici.
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Figura 1 – Esempio di grafico mensile di sovrapposizione  
della curva oraria di produzione dell’impianto FV con la curva oraria dei consumi

Figura 2 – Esempio di analisi preliminare dei consumi e stima  
autoconsumo e immissione in rete energia prodotta dall’impianto FV


