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UN VOLANO PER IL SOLARE UN VOLANO PER IL SOLARE 
I POWER PURCHASE AGREEMENT SONO UNO STRUMENTO INDISPENSABILE PER 
PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN UN CONTESTO DI MARKET 
PARITY, GARANTENDO IL RITORNO SULL’INVESTIMENTO E QUINDI AGEVOLANDO LA 
BANCABILITÀ DEI PROGETTI. MOLTE LE CRITICITÀ CHE NE FRENANO LO SVILUPPO IN 
ITALIA, DOVE NEL 2019 SONO STATI CONTRATTUALIZZATI MENO DI 400 MW. IN PRIMIS 
L’ECCESSIVA VOLATILITÀ E FRAMMENTAZIONE DEL MERCATO ENERGETICO OLTRE AL 
TIMORE DI FARE DA APRIPISTA. MA LE INNOVAZIONI PER PROMUOVERLE NON MANCANO

DI MONICA VIGANÒ

PPAPPA

ffiorati sul panorama nazionale nel 2017, 

i Power Purchase Agreement (PPA) sono 

contratti a lungo termine con i quali una 

utility, un grande consumatore o un riven-

ditore acquista energia dal proprietario di un im-

pianto di produzione a un prezzo fisso per kWh. 

Questi contratti rappresentano un mercato in rapi-

da espansione soprattutto in considerazione delle 

politiche ambientali ed energetiche degli stati eu-

ropei che fissano target molto ambiziosi in tema di 

energie rinnovabili e non prevedono più schemi 

incentivanti per la creazione di nuova capacità.

In un contesto di market parity, i PPA sono uno 

strumento indispensabile per la diffusione di im-

pianti di produzione di energia da fonti rinnovabi-

li: infatti per un investitore presentare un progetto 

affiancato da un contratto a medio-lungo termine 

che garantisca un prezzo minimo certo della ven-

dita di energia, significa facilitare la bancabilità. 

Questi contratti proteggono quindi l’investitore 

dal rischio di fluttuazioni di prezzo e sono inte-

ressanti per progetti che hanno un costo iniziale 

molto elevato, tanto da incidere fino al 90% sul va-

lore complessivo del progetto stesso, e che hanno 

AA al contrario spese ridotte per le opere di esercizio 

e manutenzione. Più nello specifico, se nell’epoca 

degli incentivi il ritorno sull’investimento era ga-

rantito dallo Stato, nell’attuale situazione di market 

parity questa garanzia proviene dai contratti PPA. 

Si tratta quindi di strumenti in grado di creare con-

dizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi asset di 

energia rinnovabile. 

Ed è un aspetto da tenere in considerazione, dal 

momento che l’Italia è ancora distante dagli obiet-

tivi previsti dal  Piano Nazionale Integrato per l’E-

nergia e il Clima (Pniec) che parlano di una cresci-

ta delle nuove installazioni fino a 26,8 GW entro 

il 2025 e a 50,8 GW entro il 2030. Sono pertanto 

necessari strumenti alternativi che consentano di 

assicurare un ritorno sufficiente e la bancabilità dei 

nuovi investimenti al minor costo per la collettivi-

tà. Il ruolo del trader è in questo senso fondamen-

tale, in quanto controparte contrattuale per il ritiro 

dell’energia.

LA SITUAZIONE ALL’ESTERO
Volgendo lo sguardo oltre confine, nel 2018 si è 

raggiunto il picco massimo di contratti PPA fir-

mati negli Stati Uniti e in Europa. In riferimento 

a quest’ultima, secondo le stime del team di spe-

cialisti in PPA Pexapark, lo scorso anno sono stati 

segnati contratti per 1.4 miliardi di dollari in tutta 

Europa. La maggior parte dei contratti è stata sti-

pulata in Scandinavia con l’eolico e in Spagna con 

il fotovoltaico. In questi due Paesi si stipulano con-

tratti di lunga data. In Scandinavia ad esempio esi-

stono diversi PPA tra i 10 e i 20 anni. In Spagna, 

invece, si iniziano a vedere importanti corporate 

PPA, contratti fra grandi produttori e grandi con-

sumatori di energia. 

Nel 2020 ci si aspetta che questi due Paesi conti-

nuino a registrare numeri importanti, ma alle loro 

spalle dovrebbero crescere sempre più anche Ger-

mania ed Italia. 

IL PANORAMA NAZIONALE
Pronostici a parte, l’Italia appare ancora un po’ 

acerba sul fronte PPA. I primi veri contratti con du-

rata oltre i 5 anni non risalgono a più di un anno fa 

sostanzialmente per due motivi: in primo luogo, dal 

termine degli incentivi in Conto Energia, non sono 

stati realizzati impianti di grossa taglia destinati 
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alla vendita di energia e pertanto non si sono rese 

necessarie queste tipologie di contratto. In secondo 

luogo i trader di energia italiani e internazionali 

non erano ancora pronti con delle offerte dedica-

te. Tuttora non sono molti gli operatori che hanno 

strutturato dei propri contratti PPA.

Gli esperti Pexapark, in occasione della PPA Aca-

demy organizzata a Milano lo scorso settembre, 

hanno dichiarato a tal proposito: «Il mercato dei 

PPA in Italia è in fase emergente ma a oggi sono 

pochi i contratti stipulati, parliamo di meno di 400 

MW nel 2019. Il prezzo attuale per un PPA foto-

voltaico di 10 anni in Italia con partenza nel 2021 

ha una base PUN superiore ai 45 euro/MWh. Un 

simile PPA in Spagna avrebbe un prezzo PUN sotto 

i 38 euro/MWh», dove per PUN si intende il prez-

zo unico nazionale ovvero il prezzo di riferimento 

dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica 

italiana (Italian Power Exchange) e pubblicato dal 

Gestore dei Mercati Energetici.

Attualmente quindi ci sono diversi motivi ogget-

tivi che limitano lo sviluppo di questi accordi tra 

i quali la mancanza di una certezza della regola-

zione, di un processo autorizzativo più efficace e di 

una maggiore liquidità dei mercati. Tutte caratte-

ristiche che consentirebbero una maggiore facilità 

di finanziamento e sottoscrizione di contratti di 

lungo periodo, che invece nel nostro Paese media-

mente sono di circa 3 anni e a fatica raggiungono i 

5 o i 10 anni. Gli impianti contrattualizzati in PPA 

vanno in genere da 1 a 500 MW ma le richieste 

maggiori si trovano nella fascia 50-80 MW, riguar-

dando quindi impianti di grandi dimensioni che 

non sono poi così diffusi in Italia. 

Tuttavia Simone Rodolfi, head of origination & 

business development dell’operatore energetico 

svizzero Axpo, dichiara che «una prima pipeline 

di progetti è stata autorizzata proprio nelle ultime 

settimane. Ci aspettiamo quindi che nella prima 

metà del 2020 ci possa essere un’accelerazione per 

l’intero comparto, sia dei contratti di finanziamen-

to che nei long term PPA». Stando all’esperienza di 

Axpo, la struttura che riscuote maggior interesse 

è mista sui 10 anni con un prezzo fisso per i primi 

cinque anni ed un floor sui restanti cinque. Inoltre 

l’economia di scala permette di abbattere i costi di 

sviluppo, motivo per il quale sempre più sviluppa-

GROTTOLA (OCTOPUS RENEWABLES)

“Uno strumento cruciale 
per finanziare nuovi progetti ”

«Il mercato italiano sta evolvendo verso la grid-parity, pertanto i PPA ricoprono un 

ruolo cruciale nell’ottenimento dei finanziamenti di nuovi progetti. Ci aspettiamo, 

quindi, che il processo di crescita di questo strumento continuerà e che verranno 

sottoscritti più accordi anche sul mercato italiano. Attualmente in Italia questi 

contratti hanno una durata massima di cinque anni, mentre ci sono paesi come gli 

Stati Uniti in cui i PPA sono generalmente molto più lunghi e spesso sono di 15 anni. 

Questo è l’obiettivo da raggiungere anche nel nostro mercato. A livello europeo, 

attualmente Octopus Renewables ha all’attivo circa 200 contratti PPA tra Regno 

Unito e Italia. Nel nostro Paese ne abbiamo 15 e tutti con durata di cinque anni, sca-

dranno nel 2023. Ogni contratto viene negoziato in base alla struttura finanziaria 

del progetto, ai ricavi e ai fondi che gestiamo».

SARA GROTTOLA

COMMERCIAL ASSET MANAGER 
DI OCTOPUS RENEWABLES 

CAVRIANI (EGO ENERGY)

“È necessario coinvolgere 
maggiormente i consumatori”
«Il Decreto FER 1 introduce marginalmente il tema dei PPA. Tuttavia penso che gli 

operatori non vogliano che lo Stato entri nel campo dei PPA, che sono liberi accordi 

tra privati. In Italia questo mercato non si sta ancora fortemente sviluppando in 

primis perché mancano i progetti reali e concreti su cui applicarli. Inoltre i clienti 

finali, grandi o piccoli, non paiono per ora interessati. Senza il loro coinvolgimento 

la liquidità per chiudere le posizioni di trading latita. In generale c’è un forte timore 

di sbagliare e trovarsi a comprare energia a un prezzo superiore a quello di mercato, 

perdendo competitività nel proprio settore merceologico. Penso che ci vorrà ancora 

un po’ di tempo perché anche in Italia, come in altri mercati, l’acquisto di energia a 

medio-lungo termine, con formule anche sofisticate, si diffonda maggiormente. C’è 

un altro aspetto più tecnico: l’univocità del POD, che deve essere gestito da un unico 

fornitore. Se un’azienda vuole acquistare il 10% della propria energia mediante PPA, 

il fornitore che gli vende quel 10% deve prendere in carico il 100% del volume di 

fornitura sul POD per tutta la durata del contratto, quindi magari per 5 o 10 anni. 

Questo rende oggettivamente difficile instaurare il rapporto, che diventa troppo 

impegnativo per entrambe le parti. In altri paesi come Belgio o Spagna c’è maggior 

flessibilità ed è possibile che più venditori forniscano contemporaneamente lo stes-

so POD. Servirebbe una modifica delle regole di gestione del dispacciamento».

STEFANO CAVRIANI

DIRETTORE COMMERCIALE 
EGO ENERGY

GIUSSANI (DXT COMMODITIES SA)

“Una spinta dagli incentivi 
allo storage” 
«In Italia ci sono diversi fattori che contribuiscono a rallentare lo sviluppo dei PPA. 

Innanzitutto, a differenza degli USA, il nostro tessuto industriale è costituito prin-

cipalmente da PMI e non esistono realtà come Amazon o Google che hanno contri-

buito in modo importante alla diffusione di PPA oltre oceano. In secondo luogo, in 

Italia abbiamo un iter autorizzativo complesso e tutt’altro che snello, con sfumature 

diverse da Regione a Regione: questo comporta una notevole incertezza sull’esito 

delle pratiche ed allunga i tempi di approvazione e realizzazione degli impianti, con 

ripercussioni importanti anche sulle negoziazioni dei PPA. Un ulteriore elemento 

di incertezza è quello del rischio di prezzo catturato nel lungo periodo: in Italia 

abbiamo un parco rinnovabili installato consistente e nel medio-lungo termine c’è 

il rischio, andando a sviluppare nuova capacità produttiva, che i prezzi siano bassi 

nelle ore centrali del giorno per un eccesso di produzione, il cosiddetto effetto di 

cannibalizzazione. In questo panorama, un elemento che può essere da volano per 

i PPA è l’incentivo all’utilizzo dei sistemi di accumulo, strumenti che potranno con-

tribuire in questo modo a raggiungere gli sfidanti target che come Europa ci siamo 

dati per raggiungere la decarbonizzazione».

MATTIA GIUSSANI

POWER ORIGINATION 
DXT COMMODITIES SA

tori lavorano contemporaneamente sullo sviluppo 

di più progetti con pipeline da 100 MW in su.

FORMULE A DISPOSIZIONE
Nell’ambito dei contatti a struttura mista, vediamo 

quali sono prezzi e formule di PPA a disposizione. 

Esiste la formula “pay as produced”, secondo la 

quale l’acquirente si impegna ad acquistare l’intera 

produzione di energia a tutte le ore e indipenden-

temente dal profilo di produzione (ovvero il vo-

lume di energia prodotta immessa in rete ora per 

ora). Nella formula “fixed volume”, invece, l’acqui-

rente garantisce ritiro convenzionato predefinito 

in termini di volumi e di profilo di produzione. Infi-

ne la formula “minimum value” garantisce volumi 

minimi di vendita. Sul fronte prezzo, quello stabi-

lito dai PPA può essere fisso per tutta la durata del 

contratto, variabile con cap e floor, oppure fisso per 

un primo periodo e variabile a condizioni di borsa 

per il periodo successivo. Allo stato attuale, in man-

canza di una piattaforma di mercato italiana per la 

negoziazione di lungo termine di energia rinno-

vabile, per le valutazioni sui prezzi ci si basa sulla 

borsa tedesca European Energy Exchange (EEX), 

che sta iniziando a creare un minimo di liquidità 

sul mercato. «In considerazione della elevata vo-



#MERCATO
SOLARE B2B - GENNAIO/FEBBRAIO 2020

28

latilità del mercato italiano, la bancabilità dei pro-

getti può essere garantita solamente dalla formula 

“pay as produced” con dispacciamento gestito dal 

trader, quindi mercato fisico», ha spiegato Stefano 

Cavriani, direttore commerciale di EGO durante il 

seminario “Invest in the Italian Solar PV market” 

tenutosi a Londra lo scorso 6 settembre e organiz-

zato da Italia Solare. Gli fa eco Sara Grottola, com-

mercial asset manager di Octopus Renewables, 

secondo la quale dal punto di vista economico un 

PPA a lungo termine e a prezzo fisso rappresenta 

una copertura contro la volatilità dei prezzi dell’e-

nergia. Inoltre, gli sviluppatori e i finanziatori pos-

sono mitigare i loro rischi tramite un PPA a lungo 

termine, soprattutto se il prezzo è fisso. Il prezzo, 

in generale, varia a seconda di chi è l’acquirente 

dell’energia prodotta dal progetto. Qualora si tratti 

di un trader questo sarà sicuramente più correlato 

al prezzo di mercato, che tiene necessariamente 

conto di diversi fondamentali e di possibili varia-

zioni sul lungo periodo, mentre se l’acquirente è 

una corporate subentrano anche altri fattori quali 

budget, diversificazione della strategia di procure-

ment, obiettivi in tema sostenibilità.

LE CRITICITÀ DELL’ITALIA
Le grandi aspettative che si ripongono nel nostro 

Paese sul fronte PPA prevedono il superamento di 

numerose criticità, a partire dalla mentalità. Per 

molto tempo gli incentivi alle rinnovabili hanno 

spinto a intendere in maniera inappropriata gli in-

vestimenti nelle rinnovabili come operazioni spe-

culative. La mancanza di incentivi spinge invece a 

considerare gli interventi in fonti rinnovabili come 

necessari all’indispensabile transizione energetica. 

E, con questo cambio di mentalità, i PPA trovereb-

bero terreno fertile perché sarebbero visti come 

tassello fondamentale per lo sviluppo massiccio di 

progetti altrimenti non bancabili.

Certamente si parla di contratti complessi che rac-

chiudono in sé l’allocazione del rischio sia da parte 

del produttore sia da parte dell’acquirente, contrat-

ti dove la maggiore criticità è rappresentata dalla 

variabilità e dall’imprevedibilità dell’andamento 

del costo dell’energia. Difficilmente i trader hanno 

visibilità oltre i due anni e per questo più si allunga 

la durata del PPA più si abbassa il prezzo offerto. 

Più nello specifico ai fini finanziari l’ideale sarebbe 

un contratto di acquisto di almeno 10/15 anni, ma 

per arrivare a questo è necessario poter prevedere 

il prezzo dell’energia oltre cinque anni. Tuttavia 

il sistema italiano non è ancora maturo in questo 

senso. Per poterlo fare, infatti, è necessario che 

anche esponenti della domanda e quindi grandi 

consumatori di energia siano pronti a firmare con-

tratti di acquisto pluriennali, e che sia disponibile 

una piattaforma di negoziazione che mostri chia-

ramente prezzi per la produzione e per la vendita 

di energia per almeno 4/6 anni. Queste condizioni 

consentirebbero di avere liquidità di mercato e fare 

stime di prezzo a lungo termine, con un rischio mi-

nore per il trader sulla volatilità dei prezzi.

UN MERCATO VOLATILE
A proposito di volatilità, negli ultimi mesi la varia-

zione anche imprevista dei prezzi dipende non più 

solo da offerta e domanda ma anche dal meteo. È 

pertanto difficile prospettare prezzi a lungo termi-

ne, cosa che invece serve alla banca per compren-

dere il ritorno sull’investimento e quindi decidere 

se finanziare o meno un progetto. A titolo di esem-

pio, il mese di dicembre è stato insolitamente caldo 

e c’è stata un’importante produzione idroelettrica. 

I prezzi hanno raggiunto livelli minimi. Stesso di-

scorso per novembre, che è stato il mese con prez-

zo medio dell’energia più basso di tutto il 2019. Si 

tratta di una situazione insolita perché normal-

mente in inverno i consumi sono importanti e la 

produzione invece è scarsa per cui in questi due 

mesi si sarebbero dovuti registrare i prezzi più 

alti dell’anno. Considerando anche l’instabilità del 

meteo si notano oscillazioni di prezzo impreviste 

anche mese su mese che rendono difficile stabilire 

cifre certe per un lungo periodo. D’altro canto però 

proprio questa imprevedibilità del mercato potreb-

be essere vista come incentivo alla stipula di PPA, 

in questo caso da considerarsi come tutela verso i 

periodi di sovraproduzione. Il rischio, quando l’of-

ferta supera di molto la domanda, è che ci siano 

giornate in cui gli impianti in grid parity immet-

tano gratuitamente energia nel sistema, come ac-

caduto di recente in Sicilia. Un piano PPA a lungo 

termine metterebbe i proprietari di questi impianti 

al riparo da un simile rischio. In generale, per me-

glio gestire la definizione del prezzo, gli operatori 

suggeriscono la creazione di una piattaforma di 

trading ma perché sia funzionante, come sostie-

ne Simone Rodolfi di Axpo, «è necessario avere un 

prodotto standard che sia possibile scambiare tra i 

diversi operatori mentre al momento non esistono 

contratti standard per long term PPA e, date le pe-

culiarità di ogni progetto, la complessità e la nume-

rosità degli attori coinvolti non credo arriveremo 

a breve alla definizione di un contratto standard».

Sul fronte volatilità dei prezzi c’è infine da tener 

presente che, a seconda di quale sarà il LCOE e la 

capacità complessiva che verrà installata nei pros-

simi anni, l’effetto di cannibalizzazione potrebbe 

diventare rilevante, influenzando l’attrattiva del 

PPA a lungo termine. Per far fronte a questo ri-

schio, aggiunge Simone Rodolfi di Axpo, «gli svi-

luppatori stanno iniziando a valutare la configu-

razione di progetti integrati con sistemi di storage. 

Questo perché se lo spread tra i prezzi di merca-

to si allargasse in modo significativo, i produttori 

potrebbero essere incentivati a investire in quelle 

tecnologie che in questo momento possono figu-

rare economicamente non appetibili. E in questo 

senso, a breve ci si aspetta che Terna definisca i 

dettagli del progetto pilota per la riserva ultra ra-

pida». (vedi QR Code a pagina 31)

IL RISCHIO ZONALE
Altro elemento critico che ostacola lo sviluppo di 

questi contratti è la frammentazione della regola-

mentazione. In Italia ogni regione ha procedimenti 

e normative diverse e questo crea difficoltà a livel-

lo autorizzativo. E proprio sul fronte autorizzati-

vo si è espresso Stefano Cavriani del Gruppo Ego: 

«Concretamente oggi mancano le autorizzazioni, i 

progetti realmente autorizzati sui quali applicare 

un PPA. Ma sono certo sia una questione di tem-

RODOLFI (AXPO)

“Il mercato italiano è ancora immaturo 
e scarseggiano i progetti autorizzati”
«Rispetto ad altri paesi europei dove Axpo ha già concluso numerosi PPA di lungo 

periodo, in Italia i progetti autorizzati non sono ancora in numero elevato e questo 

determina un rallentamento dell’intero business. Da questo punto di vista il mercato 

è ancora immaturo. Ma è solo una questione di tempo: nel momento in cui il numero 

di progetti autorizzati aumenterà, le banche e i trader daranno il via libera ai finan-

ziamenti consentendo un ulteriore sviluppo delle rinnovabili nel nostro Paese. Va 

tenuto conto, però che per poter raggiungere gli obiettivi del Pniec potrebbero essere 

necessari ulteriori interventi: vanno eliminati i rischi legati alla struttura zonale 

di mercato e favorita la liquidità oltre i 3 anni. Una semplificazione del processo 

autorizzativo e maggiori certezze sulla variabilità del contesto regolatorio potrebbero 

sicuramente servire. In ogni caso siamo ottimisti: negli ultimi mesi abbiamo ricevuto 

sempre più richieste da parte di gruppi internazionali interessati ad acquistare su 

medio o lungo termine energia green». 

SIMONE RODOLFI

HEAD OF ORIGINATION & 
BUSINESS DEVELOPMENT AXPO

BENVENUTO (FALCK RENEWABLES)

“Necessario un cambio di mentalità, che 
non guardi solo al vantaggio economico”

«A differenza dell’estero, spesso in Italia questi contratti vengono presi in considera-

zione solo per cercare di trarne una vantaggio economico che di per sé è difficile da 

quantificare non essendoci dei riferimenti di prezzo sull’intera durate del contratto 

che in genere è di 7-10 anni. La recente decrescita dei prezzi potrebbe rallentare ulte-

riormente lo sviluppo dei PPA i cui prezzise comparati ai prezzi del mercato forward 

di breve scadenza risultano economicamente un po’ meno vantaggiosi rispetto ad 

un anno fa. Noi riteniamo che la spinta a sottoscrivere tale contratti dovrebbe deri-

vare soprattutto dal loro contributo alla decarbonizzazione del sistema economico 

finalizzata alla sviluppo della sostenibilità nelle attività industriali. Questo cambio di 

mentalità riguarda anchele banche, che dovrebbero iniziare a vedere le rinnovabili 

come qualcosa di importante da finanziarieanche in un contesto merchant, così come 

accade in altri paesi, al fine di facilitare la transizione energetica e raggiungere gli 

obiettivi definiti nel piano energetico nazionale. Credo comunque che nei prossimi 

anni, man mano che verranno siglati i primi contratti, creandosi degli standard di 

riferimento, nasceranno best practise e riferimenti di prezzoe lo sviluppo dei ppa sarà 

più rapido e coinvolgeerà un numero più ampio e variegato di  aziende. Quando si 

creerà esperienza, si avrà meno timore».

FRANCESCO BENVENUTO

HEAD OF ENERGY MANAGEMENT 
FALCK RENEWABLES

CITRON (MANNI ENERGY)

“Interessanti per la produzione 
di energia non incentivata”

«Oggi l’alternativa, per un produttore di energia, è affrontare il merchant benefi-

ciando dei momenti favorevoli di mercato ma assumendosi il rischio prezzo. Se per 

alcuni operatori strutturati può rappresentare una seria alternativa, non è senz’altro 

per finanziatori non del settore, soprattutto se supportati dal mondo bancario. I PPA 

sono uno strumento interessante per tutti i produttori di energia non incentivata. 

Assicurarsi un prezzo minimo sterilizza il rischio dell’investimento anche a fronte di 

un rendimento inferiore dello stesso. Per alcuni operatori, per esempio fondi infra-

strutturali, credo che il PPA sia un requisito indispensabile».

FRANCO CITRON

KEY CLIENT & BUSINESS 
DEVELOPMENT 
DI MANNI ENERGY
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po. Parliamo di impianti di dimensioni consisten-

ti e dal costo elevato per cui l’iter autorizzativo è 

piuttosto lungo e complesso». Al di fuori dell’Italia, 

invece, dove questi strumenti finanziari sono mag-

giormente diffusi, l’iter è più breve. Ad esempio 

nei paesi nordici è possibile chiudere contratti a 10 

anni in poco più di un mese. A proposito di fram-

mentazione regionale, interessante anche il punto 

di vista di Francesco Benvenuto, head of energy 

management di Falck Renewables, che sostiene 

come «oltre alla mancanza di armonizzazione tra 

le regioni, manchi proprio una cartografia che evi-

denzi quali siano le zone non idonee. Spesso infatti 

i progetti non ottengono l’autorizzazione perché 

sono proposti in aree non concesse». E sempre di 

frammentazione si parla quando si fa riferimento 

alla zonalità dei prezzi. Se la normativa interve-

nisse ad esempio promuovendo il passaggio a un 

mercato unico senza zone definite, e quindi con 

un unico prezzo, si avrebbe un effetto importan-

te sulla definizione e gestione dei rischi e di con-

seguenza sulla sottoscrizione di contratti quali i 

PPA. Verso una miglior gestione delle varie zone, 

Italia Solare ha chiesto la collaborazione di Regioni 

e Province per capire quali enti hanno dato attua-

zione alle procedure di Provvedimento autorizza-

torio unico regionale (Paur). Il fine ultimo è quello 

di mappare il territorio per evidenziare ostacoli e 

resistenze affinchè si possa per tempo intervenire 

e agevolare cosi l’iter autorizzativo delle costruzio-

ni di impianti da fonti rinnovabili. 

LA MANO DELLO STATO
In conclusione a questo elenco di criticità c’è da ag-

giungere una considerazione sull’intervento dello 

Stato in materia PPA. Prima dell’entrata in vigore 

del Decreto FER, c’erano grandi aspettative in que-

sto senso. Ci si aspettava ad esempio che il legisla-

tore regolasse questo strumento oppure che definisse 

una piattaforma di contrattazione. In realtà, il Decre-

PPA: COSA SONO E QUANDO CONVENGONO

I PPA trovano ampio raggio d’azione soprattutto laddove non ci 
sono sussidi statali per lo sviluppo di progetti fotovoltaici. Questi 
incentivi un tempo erano una garanzia di sicurezza dal punto di vista 
finanziario e agevolavano la partecipazione di istituti quali banche a 
progetti rinnovabili. Senza sussidi i finanziatori necessitano di nuove 
modalità che diano garanzie di ritorno sugli investimenti. Queste 
garanzie possono essere fornite dai PPA, contratti che agevolano 
gli investimenti in progetti rinnovabili all’interno di mercati senza 
sussidi assicurando un ritorno economico certo agli investitori e ai 
finanziatori.   

Il team di esperti Pexapark ha ideato un interessante vademecum al cui 
interno viene ben spiegato chi ha bisogno di un contratto PPA. 

In prima battuta i PPA sono utili per chi compra energia, perché 
tramite questi contratti può ottenerla da fonti rinnovabili. In 
particolare rientrano in questa categoria:
- le utilities, ovvero fornitori di energia come la svizzera Axpo, 
la svedese Vattenfall e la spagnola Holaluz. Hanno i loro asset 
di generazione ma acquistano ulteriore potenza per coprire la 
domanda dei loro clienti. Inoltre, tramite i PPA, le utilities possono più 
agevolmente raggiungere i requisiti green imposti dai rispettivi governi
- le aziende con consumi energetici importanti dislocati in più località, 
come Google, Amazon o Nike. Acquistano energia da impianti da fonte 
rinnovabile per raggiungere i propri obiettivi di riduzione dell’impatto 
sull’ambiente

- le industrie che richiedono molta energia per processi 
manifatturieri, come nel caso di società minerarie. Per loro i PPA 
possono essere utili per avere certezza nel lungo periodo del costo 
al quale acquistano energia
 
I PPA sono inoltre interessanti per chi vende energia, ovvero 
i proprietari o gli sviluppatori di impianti da fonte energetica 
rinnovabile. Il termine “venditori” in realtà si riferisce a diverse 
figure:
- società di investimento che si focalizzano sulle infrastrutture
- produttori indipendenti di elettricità
- gestori di impianti da FER
- utilities e società energetiche che intendono costruire propri asset 
da FER
- fondi di investimento interessati alle energie rinnovabili

In generale sono interessati a sottoscrivere questi tipi di contratti 
tutti gli sviluppatori e gli investitori che hanno necessità di garantire 
un determinato ritorno sull’investimento agli equity provider 
del progetto così come alle banche finanziatrici. In un momento 
di alta volatilità nei prezzi di mercato, sempre più in balia di crisi 
geopolitiche internazionali, è essenziale mitigare l’esposizione 
al rischio mercato per concentrarsi sull’ottimizzazione delle 
performace dell’asset. Assicurare una produzione in linea con le 
attese permette in parte di stabilizzare il flusso di cassa ed ottenere 
condizioni di finanziamento migliori.

I POWER PURCHASE AGREEMENT SONO CONTRATTI A LUNGO TERMINE NEI QUALI 
UN UTILITY, UN GRANDE CONSUMATORE O UN RIVENDITORE ACQUISTA ENERGIA 
DAL PROPRIETARIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE A UN PREZZO STABILITO PER KWH 
EVITANDO EVENTUALI FLUTTUAZIONI. IN UN UTILITY PPA, UN SOGGETTO ACQUISTA 
ENERGIA DA UN FORNITORE. IN UN CORPORATE PPA, INVECE, L’ACQUIRENTE 
È UNA GRANDE AZIENDA O UN GRUPPO DI AZIENDE

https://www.forniturefotovoltaiche.it/
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to FER non cita minimamente i PPA ma i trader si 

dicono soddisfatti di questa mancanza di intervento 

perché di fatto i Power Purchase Agreement sono 

per loro natura privati e un’ingerenza pubblica non 

è auspicabile. Piuttosto, come dice Mattia Giussani, 

power origination DXT Commodities SA, un inter-

vento dello Stato sarebbe auspicabile su un migliora-

mento e snellimento dell’iter autorizzativo. 

CORPORATE PPA: 
ATTUALITÀ E PROSPETTIVE
In ultima analisi, cosa sta succedendo sul fronte 

dei corporate PPA? Nonostante nel Vecchio Con-

tinente giochino un ruolo decisivo le utilities, si 

assiste a un crescente interesse anche da parte di 

diverse aziende.

Sara Grottola, commercial asset manager di Oc-

topus Renewables, spiega: «I corporate PPA na-

scono da specifiche esigenze di utenti energivori 

i quali hanno necessità di garantire un costo pre-

vedibile agli elevati consumi che per loro natura 

devono sostenere e vogliono distinguersi come 

consumatori di energia da fonte rinnovabile». 

Questi accordi sono cresciuti sostanzialmente 

negli ultimi anni, principalmente negli Stati Uni-

ti. Ma è cresciuto anche il volume degli accordi 

in Europa, trainato dalla forte domanda da parte 

di grandi aziende tecnologiche e di giganti mani-

fatturieri soprattutto in Scandinavia e Irlanda. In 

totale, stando al report “Outlook 1H2019 Corpo-

rate Energy Market” di Bloomberg New Energy 

Finance, a luglio 2019 erano stati annunciati PPA 

aziendali per 8,6 GW tra solare ed eolico, di molto 

superiori rispetto ai 7,2 GW annunciati nel luglio 

2018. Pur non avendo ancora i dati ufficiali, con 

un simile trend l’ipotesi è quella che nel 2019 si 

siano superati i 13,6 GW di energia pulita acqui-

stata dalle aziende energivore nel 2018. Quell’an-

no, 121 società in 21 Paesi hanno acquistato ener-

gia pulita tramite PPA. Secondo BloombergNEF 

inoltre negli USA si sono registrati più del 6,1% 

dei contratti per un totale di 8,5 GW. Buoni anche 

i dati di Messico e Brasile dove i PPA aziendali 

hanno toccato quota 9,1 GW.  Tornando all’Italia, 

i corporate PPA appaiono ancora più fermi degli 

utility PPA. Non solo perché il trend di decrescita 

dei prezzi non invoglia all’acquisto di energia a 

prezzo fisso, ma anche perché nel nostro Paese 

non esistono aziende con profilo simile alle gran-

di energivore di oltre confine. Questa enorme 

differenza tra un corporate PPA italiano e un 

corporate PPA statunitense, spesso preso a metro 

di paragone, crea un importante disallineamento 

delle aspettative. Tuttavia non mancano esempi 

virtuosi di grandi gruppi industriali che, consi-

derando l’aumento della volatilità e la tendenza 

rialzista a lungo termine dei prezzi dell’energia, 

hanno iniziato a guardare ai corporate PPA a lun-

go termine come a una soluzione interessante per 

coprire una piccola percentuale del loro volume 

di consumo, al fine di diversificare la strategia di 

approvvigionamento e mitigare il rischio di prez-

zo. Cercano inoltre contratti PPA anche società 

B2C con un impegno di sostenibilità pubblico e 

forte. Per queste realtà, l’acquisto di Garanzie di 

Origine non è più percepito come sufficiente per 

dimostrare il proprio impegno nei confronti della 

carbon neutrality. Questi consumatori vogliono 

contribuire direttamente alla creazione di nuove 

capacità rinnovabili attraverso il loro impegno ad 

acquistare l’elettricità prodotta su un orizzonte 

sufficientemente lungo. «Per questo - conclude 

Rodolfi di Axpo - ci aspettiamo un trend in for-

te crescita nei prossimi anni per le soluzioni di 

copertura verde del fabbisogno energetico e le ri-

chieste dei nostri clienti vanno proprio in questa 

direzione». Gli fa eco Franco Citron, key client & 

business development di Manni Energy: «Credo 

molto alla diffusione dei corporate PPA, sia per 

la convenienza economica per produttore e per 

acquirente, sia per la razionalizzazione dell’in-

frastruttura rete se pensiamo agli on-site PPA 

dove produzione e consumo avvengono sullo 

stesso sito. Ritengo inoltre che il futuro guarderà 

sempre più a PPA multitecnologici. Come noto le 

fonti rinnovabili non sono costanti e alcune sono 

davvero poco programmabili. Il mix rappresenta 

quindi una soluzione per equalizzare in qualche 

modo l’offerta e renderla più compatibile con il 

profilo della domanda».

UNA PIATTAFORMA DI INCONTRI
Intorno al tema PPA c’è dunque grande fermen-

to. Si tratta di un campo d’azione per nulla saturo 

e questo lascia spazio a idee e innovazioni. Tra 

le soluzioni più all’avanguardia che potrebbero 

agevolare lo sviluppo di questa tipologia di con-

tratti c’è una piattaforma “di incontri”. Andando 

con ordine, stando a un recente articolo apparso 

su Bloomberg, le aziende hanno difficoltà a tro-

vare un impianto che soddisfi appieno le proprie 

esigenze. Per risolvere questa problematica, la 

società norvegese di gestione del rischio DNV GL 

Group ha ideato Instatrust, un programma di ma-

tching che prende in prestito l’algoritmo svilup-

pato dalla app di incontri Tinder. Lo scopo è quello 

di ridurre i tempi e i costi di ricerca del fornitore 

di energia più appropriato, aprendo così le porte 

di questa tipologia contrattuale anche ad aziende 

di piccole dimensioni che non hanno risorse da 

destinare esclusivamente alla ricerca del giusto 

PPA IN ITALIA: ALCUNI ESEMPI
Manni Energy – Centrali 
da 17 MW ad Agrigento 

A maggio 2019 sono stati completati 
i cinque impianti fotovoltaici, per una 
potenza complessiva di 17 MWp, 
realizzati nella provincia di Agrigento 
in regime di PPA. I cinque impianti foto-
voltaici sono stati realizzati e sviluppati 
dall’EPC Manni Energy e da Canadian 
Solar. Hanwha Q Cells ha invece fornito 
i propri moduli policristallini Q.Plus 
da 72 celle con tecnologia Q.antum e 
345 Wp di potenza. Canadian Solar e 
Manni Energy sono anche i proprietari 
degli impianti, ed entrambi detengono 
rispettivamente quote del 51% e 49%. 
TrailStone, trader globale e investitore 
in commodities, gestirà invece i PPA 
e ritirerà il 100% dell’energia prodotta 
dagli impianti. Il contratto di PPA ha 
scadenza di dieci anni e floor fisso con 
un meccanismo di condivisone dell’e-
ventuale updside. Le centrali dovrebbe-
ro produrre ogni anno circa 34 GWh di 
energia pulita. 

DXT Commodities SA – Parco 
fotovoltaico da 53 KW in Sardegna

A oggi il trader svizzero DXT Commodities gestisce 
in Italia impianti da fonti rinnovabili per una potenza 
totale di 1.500 MW nel fotovoltaico e di oltre 2.000 
MW sul fronte eolico. A luglio 2019 la società ha 
sottoscritto un accordo PPA con il fondo tedesco Kgal 
Investment e l’acciaieria ORI Martin. L’accordo avrà 
durata di cinque anni e sarà a prezzo fisso. Il PPA inte-
ressa l’elettricità prodotta da un parco fotovoltaico da 
53 MW che sarà avviato in Sardegna nella seconda 
metà del 2020. Mattia Giussani, Power Origination 
DXT Commodities SA, spiega: «Il principale ostacolo 
che abbiamo dovuto affrontare è relativo al lungo 
e difficile iter autorizzativo. Inoltre lavoriamo in un 
mercato che non ha profondità di tempo e i prezzi 
pubblicati sulle piattaforme guardano a periodi corti 
arrivando fino al 2021, forse al massimo al 2022. 
Questo ovviamente complica la definizione del prezzo 
a lungo termine». A inizio 2020 inoltre il trader sviz-
zero ha firmato un PPA della durata di cinque anni e 
con prezzo fisso con Acciaierie Venete relativamente 
all’energia elettrica prodotta da un nuovo impianto 
che è attualmente in costruzione ed entrerà in funzio-
ne entro la fine dell’anno. 

Gruppo Ego – Oltre 100 MW 
in PPA tra Lazio e Sardegna

In Italia il Gruppo Ego ha firmato PPA relativamente 
a impianti in market parity per 63 MW a Montalto di 
Castro, in provincia di Viterbo, e per 40 MW a Mac-
chiareddu, in provincia di Cagliari. Il PPA di Montalto 
di Castro è stato firmato a dicembre 2016 e si chiuderà 
nel 2023. In questo caso il Gruppo Ego si occupa del 
ritiro dell’energia prodotta da impianti di proprietà 
del fondo inglese Octopus Investments. L’accordo 
prevede un prezzo fisso valido fino a settembre 2023 
sia per l’energia sia per le Garanzie d’Origine, certifi-
cati rilasciati dal GSE che attestano la provenienza da 
fonte rinnovabile. Il PPA di Macchiareddu invece è 
stato firmato a novembre 2018 e si chiuderà nel 2023. 
È relativo a cinque impianti con inseguitori monoas-
siali, di proprietà sempre del fondo inglese Octopus 
Investments. In totale quindi il Gruppo EGO ha più di 
100 MW di impianti fotovoltaici gestiti in modalità 
PPA in Italia. Stefano Cavriani, direttore commerciale 
Gruppo Ego. Commenta: «Sicuramente si tratta del 
pacchetto di impianti senza incentivi più significativo 
tra quelli presenti in Italia, quindi per noi è un’interes-
sante opportunità per maturare un’esperienza reale 
nella gestione di simili contratti».

LA PIATTAFORMA 
INSTATRUST 

SVILUPPATA DA DNV 
GL GROUP SI PROPONE 

DI COLLEGARE 
VIRTUALMENTE LE 

AZIENDE IMPEGNATE 
AD ACQUISTARE 

ENERGIA PULITA CON 
GLI SVILUPPATORI E I 

PRODUTTORI EOLICI E 
FOTOVOLTAICI 

https://www.bisol.com/it/
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Considerando tutto quanto sopra esposto e la 

complessità dello strumento PPA, diventa fon-

damentale disporre delle necessarie compe-

tenze al fine di essere nelle condizioni di poter 

negoziare al meglio i contratti con l’acquirente. 

Per acquisire maggiori conoscenze sull’argo-

mento, ci sono sono diverse società di consu-

lenza che organizzano seminari informativi. 

Tra questi spiccano le Academy di Pexapark, 

società composta da professionisti con back-

ground, interessi e formazione tutti correlati 

ai PPA. 

Dal suo esordio a metà 2017, Pexapark ha orga-

nizzato oltre 30 Academy in tutta Europa che 

hanno attirato più di 400 professionisti tra cui 

investitori, sviluppatori di progetti ma anche 

utilities e aziende. Tra i partecipanti spiccano 

alcuni rappresentanti di E.ON e Bloomber-

gNEF. 

Il prossimo appuntamento con le Academy 

Pexapark sarà a Milano il 3 giugno. Il program-

ma analizzerà il trend dei PPA in Europa, i ri-

schi energetici e una struttura per gestirli, il 

vocabolario relativo al trading energetico, le 

strutture PPA e i corporate PPA.

partner. Secondo gli esperti Bloomberg, a livello 

mondiale le aziende hanno firmato contratti per 

acquistare 15,5 GW di energia pulita, il 14% in più 

rispetto al 2018. La maggioranza di questi con-

tratti è stata firmata negli Usa dove hanno sede 

grandi società energivore. «Nel caso di aziende 

più piccole, è difficile capire dove e come partire. 

Con la piattaforma Instatrust, le società di piccole 

dimensioni possono cercare impianti che comba-

ciano con la loro richiesta energetica», spiega l’a-

nalista di BloombergNEF Helen Dewhurst. 

Instatrust si propone in pratica di collegare vir-

tualmente le aziende impegnate ad acquistare 

energia pulita con gli sviluppatori e i produtto-

ri eolici e fotovoltaici. «Il fotovoltaico e l’eolico 

combinati assieme cresceranno di 85 volte entro 

il 2050 rispetto al 2016, rappresentando circa il 

28% del fabbisogno mondiale di energia primari. 

Il mercato dei PPA aziendali deve aumentare in 

modo significativo per evitare di costituire un col-

lo di bottiglia nel finanziamento e nella costruzio-

ne delle rinnovabili», ha aggiunto Caroline Brun 

Ellefsen, global head di Instatrust. 

La piattaforma mostra una mappa interattiva che 

riporta tutti i progetti e, cliccando su ciascuno di 

loro, ogni dettaglio relativo agli impianti e alla 

produzione energetica. Il prossimo sviluppo della 

piattaforma automatizzerà il processo: al posto di 

dover cercare acquirente o fornitore, un algoritmo 

creerà automaticamente la connessione tra le due 

parti. 

Octopus Renewables – 
Al via la costruzione di sette 
impianti per 70 MWp gestiti 
in PPA

A fine 2019 Octopus Renewables, 
che fa parte del fondo britannico 
Octopus Group, ha annunciato 
l’avvio di sette impianti fotovoltaici 
in Italia per una potenza comples-
siva di 70 MWp. Questi impianti 
saranno situati nei pressi di Cagliari, 
in Sardegna, e produrranno energia 
sufficiente a soddisfare il fabbisogno 
di un quinto delle abitazioni della 
città. I pannelli utilizzeranno inse-
guitori monoasse assicurando un 
incremento del 30% nella produzione 
energetica. I progetti non riceveran-
no alcun sussidio pubblico e, come 
annunciato lo scorso anno, avranno 
un prezzo fisso secondo un contratto 
PPA che si protrarrà fino al 2023. Gli 
impianti sardi, che saranno costruiti 
da Comal Impianti, sfrutteranno 
moduli BYD e inverter SMA.
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