
CAPITOLO 1

L’ANALISI DI FATTIBILITÀ PER GLI

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

Analogamente a qualunque altra impresa industriale, la decisione di realizzare un
impianto alimentato con fonti energetiche rinnovabili viene presa sulla base di una analisi
di fattibilità volta a valutare gli aspetti tecnici ed economici dell’iniziativa. Nella fattispecie,
gli elementi che devono essere valutati sono:

1. valutazione del potenziale energetico disponibile, attraverso, per esempio, le analisi
anemologiche (impianti eolici), i diagrammi delle portate (impianti idroelettrici),
radiazione solare (impianti solari termici e fotovoltaici), quantitativi di biomasse
residuali e forestali (impianti a biomassa), ecc;

2. valutazione della produzione annua di energia, attraverso l’individuazione della
tecnologia di conversione più adatta (tipo e taglia della turbina eolica, superficie dei
pannelli solari, potenza della turbina idraulica, ecc.);

3. valutazione dell’investimento iniziale, attraverso il ricorso ai preventivi dei fornitori,
estrapolazioni sulla base di impianti analoghi già realizzati o stime sulla base di appositi
diagrammi o tabelle;

4. valutazione dei flussi di cassa annui, attraverso le assunzioni in merito ai principali
parametri economico-finanziari (tasso di sconto, costi del personale, costi di
manutenzione, prezzi di vendita dell’energia elettrica e dei certificati verdi, ecc.);

5. valutazione della redditività dell’investimento, attraverso il calcolo dei principali
indicatori di redditività (valore attuale netto, tempo di ritorno, tasso interno di
redditività, costo livellato di produzione dell’energia, ecc.), ed eventuale scelta fra
diverse alternative.

I punti 1-4 sono peculiari di ciascuna tecnologia e verranno pertanto approfonditi
nel prosieguo. I metodi di valutazione della redditività dell’investimento, invece,
prescindono sostanzialmente dalla tipologia dell’impianto considerato.

In particolare, ai fini di una corretta valutazione economica, è indispensabile una
stima quanto più possibile attendibile dell’investimento iniziale. Questo rappresenta
l’investimento complessivamente sostenuto per la realizzazione dell’impianto nell’istante
in cui esso inizia ad operare. L’investimento iniziale comprende diverse voci di costo, il
cui ammontare dipende anche dalla tipologia impiantistica considerata. Esso include
essenzialmente:

• costo degli studi di fattibilità, corrispondente alle valutazioni del potenziale energetico
disponibile, allo studio del sito, alle valutazioni preliminari, ecc;

• costo di sviluppo del progetto, corrispondente ai costi sostenuti per ottenere le
autorizzazioni, per reperire i finanziamenti, per gestire il progetto, ecc;

• costo di ingegneria, corrispondente ai costi per la progettazione esecutiva, per la
supervisione, per la stipula dei contratti con i fornitori, ecc;
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• costo dei macchinari, corrispondente al costo d’acquisto delle apparecchiature, al loro
trasporto fino al sito finale ed alla costituzione di una prima scorta di ricambi;

• costo del “Balance of Plant”, corrispondente al costo delle opere civili, alle linee
elettriche, alle strade, agli impianti ausiliari (gas, acqua, fognatura, ecc.);

• costi vari, corrispondenti alle spese sostenute per gli interessi durante la costruzione,
gli imprevisti e le modifiche all’impianto durante la costruzione, le licenze, le royalties,
ecc.

A titolo esemplificativo, la Tabella 1.1 riporta la ripartizione dei costi per un
impianto eolico e per un impianto idroelettrico.

Impianto eolico
(20 MW)

Impianto idroelettrico
(10 MW)

Euro %
Studio di fattibilità 200.000 0,7 750.000 2,8
Sviluppo del progetto 750.000 2,5 850.000 3,2
Ingegneria 600.000 2,0 800.000 3,0
Macchinari 21.000.000 68,6 3.650.000 13,6
Balance of Plant 5.500.000 18,0 14.050.000 52,2
Costi vari 2.500.000 8,2 6.800.000 25,2
TOTALE 30.550.000 100,0 26.900.00 100,0

Tabella 1.1 – Ripartizione dell’investimento totale per un impianto eolico e per un
impianto idroelettrico.

La valutazione dell’investimento richiesto per un determinato impianto richiede un
attento studio delle caratteristiche del sito, della tecnologia e delle condizioni al contorno
e, possibilmente, deve basarsi sui preventivi dei fornitori dei macchinari. Tuttavia, una
stima ragionevolmente attendibile dell’investimento può anche essere fornita dalla
estrapolazione di costi di analoghi impianti già realizzati, anche se caratterizzati da diversa
potenza. Per le diverse tipologie impiantistiche sono spesso disponibili correlazioni di
costo che esprimono il investimento unitario riferito alla potenza netta prodotta
(tipicamente per impianti idroelettrici, a biomassa, eolici, ecc.), alla superficie di captazione
(impianti solari, impianti eolici), oppure ad altri parametri di taglia (potenza termica,
portata d’acqua, salto, ecc.). In altri casi, più semplicemente è disponibile un solo dato di
costo riferito ad un impianto di taglia diversa. La stima dell’investimento può comunque
essere effettuata utilizzando una correlazione del tipo della:
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I possibili interventi di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili presentano spesso
diverse possibili opzioni tecnologiche e realizzano diversi livelli di risparmio energetico
e/o economico rispetto ad analoghe soluzioni convenzionali. In tal senso una oculata



L’analisi di fattibilità per gli impianti a fonti rinnovabili 3

scelta deve essere effettuata a seguito di una specifica analisi volta a valutare e confrontare
i benefici attesi con i costi richiesti, ovvero una analisi costi/benefici.

L’analisi viene effettuata considerando un istante iniziale (anno zero), coincidente
con l’inizio del funzionamento dell’impianto, ed una vita utile dell’impianto di N anni.
L’istante zero rappresenta l’inizio del funzionamento dell’impianto e in corrispondenza di
tale istante si considera pertanto l’esborso iniziale I, corrispondente alla somma di tutti gli
investimenti effettuati durante il periodo di costruzione, maggiorati degli interessi passivi
maturati durante tale periodo. La durata di tale periodo e quindi anche l’entità degli
interessi passivi dipende dalla tipologia e dalle dimensioni dell’impianto. Mentre, per
esempio, un piccolo impianto solare o una caldaia a biomassa possono essere installati e
resi operativi in pochi mesi, un impianto idroelettrico, un impianto termoelettrico a
biomassa o anche un impianto eolico richiedono invece da 2 a 4 anni per la realizzazione.
In quest’ultimo caso, gli interessi passivi possono rappresentare una quota pari anche al
15-20% dell’investimento complessivo.

La durata dell’investimento da considerare per l’analisi di fattibilità non corrisponde
necessariamente alla vita fisica dell’impianto stesso, anche se è correlata a quest’ultima,
pur essendo in genere inferiore al fine di tener conto della possibile obsolescenza
dell’impianto derivante dal progresso tecnologico nel settore. Valori tipici di N sono, per
esempio, dell’ordine di 5-10 anni per i pannelli solari, 10-20 anni per caldaie e impianti
eolici, 20-25 anni per impianti idroelettrici.

Una volta che l’impianto è operativo, esso realizzerà annualmente dei ricavi RK a
fronte di determinati costi CK, originando così un flusso di cassa annuo FCK:

KKK CRFC −=

I ricavi sono costituiti dai proventi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica, dei
certificati verdi (solo per i primi 8 anni di funzionamento) dell’eventuale energia termica
prodotta (nel caso, per esempio, di un impianto a vapore operante in cogenerazione), e da
qualunque altro ricavo derivante dalla gestione dell’impianto, compreso l’eventuale valore
residuo dell’impianto a fine vita.

I costi sono invece dati dalla somma di tutti gli esborsi richiesti per la gestione e la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto. In linea di massima, i ricavi e i costi
annui variano nel corso degli anni, ma in fase di analisi di fattibilità di assumono, per
ovvie ragioni costanti. In casi particolari, si può eventualmente tenere conto di specifiche
dinamiche di variazione dei costi o dei ricavi attraverso specifici tassi annui di incremento
dei costi o dei ricavi. Per esempio, si potrebbe voler tenere conto della possibile
diminuzione del prezzo di vendita dell’energia elettrica sul mercato come conseguenza
della concorrenza fra i diversi soggetti produttori:
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I flussi di cassa annui si riportano, utilizzando le regole della matematica finanziaria,
all’anno di riferimento calcolandone il valore attuale, attraverso il tasso di sconto i:
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Il valore del tasso di sconto i rappresenta in effetti il cosiddetto costo opportunità
del capitale e rappresenta cioè il costo sostenuto dall’imprenditore per finanziare
l’iniziativa, tenendo conto del fatto che in generale, l’investimento viene effettuato in
parte attingendo a fondi propri (e dunque rinunciando ad una determinata
remunerazione) e in parte utilizzando finanziamenti esterni (i quali hanno un costo). La
valutazione del tasso di sconto varia pertanto da caso a caso, anche in funzione delle
modalità di finanziamento, della congiuntura economica, del livello di rischio stimato per
l’iniziativa, ecc. Valori tipici sono in genere dell’ordine del 6-10%.

La somma dei valori attuali dei flussi di cassa, diminuita dell’investimento iniziale
fornisce il valore attuale netto (VAN) prodotto dall’investimento iniziale I.
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N
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Ovviamente, l’investimento risulta conveniente solo se il VAN è positivo. Inoltre,
nel confronto fra diversi investimenti caratterizzati da differenti valori di VAN e di
investimento iniziale, andrà privilegiato quello che presenta il maggiore rapporto VAN/I.

Un altro criterio di confronto fra diversi investimenti è fornito dal calcolo del tempo
di ritorno dell’investimento (TRI, o anche Pay-Back Time, PBT). Esso rappresenta il
tempo necessario affinché la somma dei valori attuali generati dall’investimento sia
sufficiente a ripagare l’investimento iniziale, ovvero è dato dal valore di N in
corrispondenza del quale il VAN risulta pari a zero:
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In una rappresentazione del VAN in funzione del tempo, come evidenziato in
Figura 2.1, il TRI viene individuato all’intersezione con l’asse delle ascisse.

Allo stesso modo, un altro criterio per valutare la redditività di un investimento
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Figura 1.1 – Visualizzazione dei flussi di cassa e del valore attuale netto.
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consiste nel calcolare il tasso interno di redditività (TIR) rappresentato dal valore del tasso
di sconto che annulla il VAN. Il TIR rappresenta in pratica il rendimento atteso per quel
dato investimento, e in quanto tale può essere direttamente confrontato con analoghi
rendimenti attesi da altre tipologie di investimento finanziario. In particolare, in campo
energetico, le iniziative intraprese presentano valori del TIR dell’ordine dell’8-16%, con
valori più frequenti dell’ordine dell’11-13%. In tali condizioni, ovviamente, il TRI coincide
con la durata N dell’investimento.

Un altro indicatore finanziario spesso utilizzato per l’analisi degli investimenti è il
rapporto benefici-costi (RBC). Secondo tale indicatore, i benefici sono dati dalla somma
attualizzata di tutti i ricavi realizzati dall’impianto nel corso della sua vita utile:
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I costi sono invece rappresentati da tutte le spese, compreso l’investimento iniziale,
sostenute durante il funzionamento dell’impianto:
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Dunque il rapporto RBC risulta pari a:
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Ovviamente l’investimento è tanto migliore quanto maggiore è il rapporto RBC.

Nel settore degli impianti di produzione dell’energia elettrica si usa spesso calcolare,
come parametro di valutazione economico-finanziaria della redditività di un impianto, il
costo di produzione dell’energia (CPE). Esso è rappresentato dal rapporto fra i costi
annui complessivi sostenuti dall’impianto, compresa la quota annua relativa
all’ammortamento dell’investimento iniziale, e la produzione elettrica annua. È evidente
che, in linea di massima, tale costo risulta diverso di anno in anno, a causa sia della
variabilità dei costi che della produzione elettrica. Tuttavia, in sede di analisi di fattibilità,
la produzione elettrica annua si considera costante, in quanto difficilmente si hanno gli
elementi per poter fare valutazioni diverse. In merito ai costi, essi invece possono
effettivamente essere diversi di anno in anno, specie nel caso in cui si considerino piani di
ammortamento a quote non costanti oppure interventi di manutenzione programmati a
prefissati intervalli temporali, oppure ancora altri elementi di variazione dei costi.

I costi totali annui (CTK) sono dati, in questo caso dalla somma dei già citati costi di
gestione e manutenzione CK e della rata di ammortamento dell’investimento iniziale AK.
Ovviamente, da tali costi devono essere detratti gli eventuali ricavi RK derivanti dalla
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vendita di prodotti diversi dall’energia elettrica (certificati verdi, energia termica, ecc.).
Dunque, per ciascun anno di esercizio risulterà:

KKKK RACCT −+=

In particolare, la quota annua di ammortamento AK risulta composta da una quota
capitale AC,K e da una quota di interessi AI,K. A seconda del piano di ammortamento
prescelto, l’ammortamento può essere effettuato a quote di capitale costante, nel quale
ogni anno si restituisce una quota costante del capitale iniziale I ottenendo una
corrispondente quota variabile (decrescente) di interessi, oppure a quote di
ammortamento costanti, dove la quota di capitale restituita aumenta negli anni in maniera
tale da compensare la diminuzione degli interessi.

In questo modo è possibile calcolare anno per anno il rapporto fra i costi totali CTK
e la produzione elettrica EK, ovvero costo di produzione dell’energia CPEK:
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 Tale costo, confrontato con i corrispondenti prezzi di vendita ottenibili sul mercato
dell’energia elettrica (oppure con i costi sostenuti per l’acquisto dell’energia elettrica nel
caso di un impianto di autoproduzione), fornisce il margine di guadagno derivante
dall’iniziativa. Tuttavia, se i costi totali annui e/o la produzione di energia varia nel corso
degli anni, si ottiene una successione di valori di CPEK non direttamente confrontabili in
quanto riferiti ad anni diversi. In tal caso può essere opportuno calcolare il corrispondente
costo livellato di produzione dell’energia CLPE, rappresentato da un opportuno valore
del costo di produzione tale per cui il suo valore attuale lungo la vita dell’impianto è pari
al valore attuale dei costi CPEK, ovvero:
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Ovviamente, nel caso di più opzioni per la produzione di energia, la scelta ricade su
quella che presenta in minore valore del CLPE.

In merito ai costi di produzione dell’energia degli impianti a fonti rinnovabili, un
discorso a parte deve essere dedicato ai cosiddetti costi esterni o esternalità. I costi esterni
sono tutti i costi che in qualche modo sono imputabili alla produzione dell’energia che
non vengono sostenuti dall’imprenditore ma dalla società nel suo complesso. Si tratta dei
costi legati per esempio ai danni alla salute provocati dall’inquinamento prodotto dagli
impianti, dalla monetizzazione della perdita di fruibilità dei beni naturali, dai costi degli
infortuni sul lavoro degli addetti alla costruzione ed alla gestione dell’impianto, ecc. Per
loro natura, tali costi esterni risultano sicuramente più elevati nel caso di impianti
alimentati a fonti fossili rispetto a quelli derivanti dagli impianti a fonti rinnovabili.


