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 La gestione degli impianti eolici  - approfondimenti 
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Bilancio energetico e contributo FER al 31.08.2016 
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Anno 2016 gen feb mar apr mag giu lug ago Totale 

Idrica 2.231 2.580 3.096 3.760 4.193 5.645 5.039 4.074 30.618 

Termica 16.835 14.623 14.717 12.301 12.790 12.557 15.890 13.618 113.331 

di cui Bioenerge 1.385 1.524 1.709 1.230 1.534 1.483 1.526 1.519 11.910 

Geotermica 509 474 506 485 498 481 488 494 3.935 

Eolica 1.926 2.172 1.674 1.566 1.682 1.118 911 1.229 12.278 

Fotovoltaica 1.012 1.156 1.798 2.202 2.525 2.576 2.819 2.803 16.891 

Produzione netta 22.513 21.005 21.791 20.314 21.688 22.377 25.147 22.218 177.053 

Importazione 4.474 5.077 4.912 4.106 3.662 3.473 4.413 2.815 32.932 

Esportazione 515 463 555 619 535 461 497 651 4.296 

Consumo pompaggi 209 212 185 257 241 136 104 145 1.489 

Domanda lorda 26.263 25.407 25.963 23.544 24.574 25.253 28.959 24.237 204.200 

Produzione RES 7.063 7.906 8.783 9.243 10.432 11.303 10.783 10.119 75.632 

Produzione convenzionale 15.450 13.099 13.008 11.071 11.256 11.074 14.364 12.099 101.421 

Saldo estero 3.959 4.614 4.357 3.487 3.127 3.012 3.916 2.164 28.636 

Share RES 26,7% 30,9% 33,6% 38,8% 42,0% 44,5% 37,1% 41,5% 36,8% 

Share convenzionale 58,4% 51,1% 49,7% 46,5% 45,4% 43,6% 49,4% 49,6% 49,3% 

Share estero 15,0% 18,0% 16,7% 14,7% 12,6% 11,9% 13,5% 8,9% 13,9% 

 La quota di produzione FER sulla domanda al 31 agosto è stata pari al 36,8% (49,3% 

convenzionale e 13,9% import), valore che scende di circa 2 punti se si raffronta al Consumo 

Interno Lordo (CIL* usato dal GSE) 

 La prima fonte  rimane l’idroelettrico, seguita dal  fotovoltaico e dall’eolico 

*Il primo dato è calcolato sulla somma della Domanda Lorda + pompaggi, mentre il CIL include le perdite di rete 

(circa 6%) nella definizione della Domanda  



La produzione - fatti rilevanti 
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Le Linee programmatiche di Calenda 
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 Il Ministro Calenda ha presentato in Senato il Piano di Azione del Suo  Dicastero 

 Il piano prevede  interventi e tempi di attuazione in tutti  i settori del  mondo energia 

 Il Ministro ha inoltre annunciato una revisione della Strategia Energetica Nazionale (già pubblicata 

dal Ministro  Passera nel 2013)  che potrebbe  avvenire nella primavera 2017 



Il Programma del Ministro in 7 punti 
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Descrizione MiSE Commento 

Revisione  

mercato  
elettrico 

Definizione di indirizzi per la riforma del mercato  

infraday e di MSD. Scopo dichiarato: allargamento  

del  mercato e aumento  della concorrenza 

Probabile infittimento delle  sessioni di infraday e della 

riforma di MSD con  abilitazione  rinnovabili  e lato 

domanda. 

Capacity market 

Attuazione dello schema di capacity market con  
partecipazione   di RES, domanda  e UE. Scopo 

dichiarato: sicurezza (adequacy) e flessibilità  
legata  a intermittenza rinnovabili 

Avvio del  capacity market. Da chiarire  le modalità  di 
partecipazione  delle rinnovabili – non chiaro come 
possa rispondere alle  esigenze  di  flessibilità del 
sistema (MSD a scendere) 

Data 

 

2017 

2017 

2018 

Riforma oneri di  

sistema 

Riforma bolletta non domestica Scopo dichiarato:  

Riduzione gap di prezzo per energivori e riequilibrio  

del peso degli oneri per le rinnovabili tra settore  

industriale  e altri settori,  sul modello  di altri Paesi 

Spostato il peso degli OGS sulle bollette  
domestiche  aumentando il peso delle parti 

fisse. Danno per i settori dell’efficienza e dell’auto-  
consumo 

 
2016 

Mercato retail Liberalizzazione mercato retail. Scopo dichiarato:  
aumento  della  concorrenza  e dei servizi 

Abbinato alla riforma di MSD e ai contatori 2.0,  
potrà aprire  nuovi  mercati a produttori  e utility 

? 

Efficienza Rafforzamento strumenti su efficienza. Scopo  
dichiarato: supporto  al comparto 

Da chiarire anche date i problemi riscontrati sullo  
strumento  più importante  (TEE) e sugli SDC 

2016 

Incentivi  

rinnovabili 

Gare competitive tech neutral, promozione  

innovazione, integrazione mercato, apertura  

produttori UE Scopo dichiarato: Raggiungimento  

obiettivi SEN 

Atteso un nuovo DM con aste tra fonti e  aperte 

anche a produttori esteri. L’indicazione degli  obiettivi 

SEN lascia presagire contingenti non ampi.  Le 

tempistiche appaiono   ottimistiche 

 

2016 

2017 

DAFI 
Recepimento  direttiva UE carburanti  alternativi. 
Scopo dichiarato:  ridurre  emissioni trasporto 

Potrà riempire alcuni dei gap normativi in tema di  
mobilità elettrica 

? 



Le nuove aste: 2017 
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 Ai sensi delle Linee Guida EU dal 2017 il 90% degli incentivi sarà assegnato mediante aste 

 Le aste dovrebbero essere technology  neutral (aperte anche al fotovoltaico?) 

 Le aste saranno aperte anche ai produttori stranieri 

Aste technology neutral Aste aperte a progetti non Italiani 

Con ogni probabilità le prossime aste 

prevederanno un unico contingente RES che 

sarà conteso tra più  fonti - le Linee Guida UE 

lasciano tuttavia spazio  per aste per singola 

fonte  in alcune circostanze 

Non si vedono ragioni per le quali non debba  

trovarsi a competere anche  il fotovoltaico 

Sarà probabilmente  necessario  allineare la 

durata dell’incentivazione di tutte le fonti, al fine 

di non  inquinare il gioco competitivo (ie. 

idroelettrico) 

L’eolico dovrebbe partire “favorito”, mostrando i  

livelli di LCOE tra fonti  più bassi in Italia 

Una  riduzione  del  costo  del   FV  a  

inseguimento (monoassiale o biassiale) 

potrebbe aumentare la  produzione del FV e 

renderlo  competitivo 

Difficile valutare idro e geo (site specific), le  

biomasse sembrano fuori gioco 

Il DM 23 giugno 2016 pr evede già la 

possibilità di  assegnare una quota di 

contingente a progetti non  italiani 

Tale opzione  non è tuttavia scattata  per l’asta 

2016 

Gli impianti che possono usufruire di tale 

opportunità devono essere localizzati in paesi 

in  possesso di tutti i seguenti  requisiti: 
 Membri  UE o confinanti  con l’Italia (29 paesi) 

 Esportatori fisici di energia  in Italia (6  paesi) 

 Accordo di reciprocità  e libero scambio (0?) 

Formula sviluppata all’interno del DM per  

quantificare la quota  riservata a tali impianti: 

ove permanessero le regole attuali (e si 

definissero accordi bilaterali) la quota UE 

sarebbe pari al 6,5%  del totale – i.e. 52 MW 

su 800 MW per  l’eolico 

 

 



Il nuovissimo DM rinnovabili e la Nuova SEN 
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 Calenda ha indicato come obiettivo del prossimo DM FER il raggiungimento degli obiettivi RES della  SEN del 2013  

– tra il 35% e il 38% della domanda  al 2020 

 Previsioni Terna apr.2016:  Domanda Base 2020:  320 TWh; Domanda Sviluppo 2020:  333,8  TWh 

 Il raggiungimento  dell’obiettivo può richiedere al massimo incentivazione per 10 TWh addizionali 

 Il settore  potrebbe  chiedere una revisione al rialzo degli obiettivi SEN nella nuova strategia 

112,5 
113,7 

114,8 
115,9 

117,1 

111 

 

 

106 

 

 

101 

116 

121 

126 

2016 2017 2018 2019 2020 Target SEN 

T
W

h 131 Scenario  produzione RES BAU 
- Produzione idroelettrica normalizzata 
- Computati  100% impianti DM 2016 

- Computate  code DM 2012 

- FV: 320 MW/a Nuovi impianti  

(90% DM 23 

giugno) 

 
OBIETTIVO SEN  

MIN 112  TWh (35% 

Domanda Base) 

MAX 127 TWh 
(38% Domanda Sviluppo) 

 

Ove fosse calcolato sul  

CIL (metodo GSE) 
l’obiettivo salirebbe di 4-5 

TWh a ca. 15TWh 

 

MAX 10 TWh 



Obiettivi: Programma da rivedere? 
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 L’obiettivo recentemente  ribadito da Calenda  si inserisce in una lunga serie di obiettivi dichiarati 

dall’Italia. L’unico obiettivo effettivamente vincolante a livello EU ad oggi è il raggiungimento del 

17% di RES sui consumi  primari 

 Per cercare obiettivi relativi alle singole fonti, bisogna risalire al PAN del 2010:  

 Il PV ha superato  il suo obiettivo nel giugno 2011, le altre RES non lo supereranno 

nemmeno 2020 

 La potenza  idroelettrica soffre di asimmetria* nella misurazione ed è stata aggiustata 
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Il contatore GSE in linea: c’è ancora spazio* 
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 Con l’entrata in vigore del nuovo DM, il GSE ha aggiornato il contatore (e i relativi scenari  futuri) 

 Il GSE non inserisce nella curva il costo di incentivazione degli impianti di cui al  nuovo  DM: al 

netto  di tale differenza le curve sono quasi sovrapponibili con lo studio Elemens 

 Gli scostamenti sono dovuti a diversa attribuzione di data di entrata  in esercizio e dei phase  out 

 Il contatore,  anche negli scenari peggiori, si mantiene  lontano  (sempre di più) dal limite di spesa 
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Worst case eLeMeNS GSE Limite 

Ipotesi eLeMeNS 
- Revoche:  media 44% 
- Prezzi energia:  fwd (+-10%) 
- Sottosoglia:  1,8 mese 

- Salva biomasse:  400 MW 
- Produzione: storico 

- DM 2016: in 

Ipotesi GSE 
- Revoche:  media 39% 
- Prezzi energia:  fwd (+-10%) 
- Sottosoglia:  1,7 mese 

- Salva biomasse:  non spec 
- Produzione: storico 

- DM 2016: out 

Possibili divergenze 
- Inclusione  DM 2016 
- Attribuzione  commissioning  DM 6 luglio 
- Inclusione  Salva biomasse 

- Phase out 

Studio dell’analista di mercato Elemens 



iscritti (senza successo) all’asta 2014 (oltre 1GW di capacità) 
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Asta per l’eolico 2016: 3 GW di autorizzazioni 
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 Ci sono circa 3 GW autorizzati.  La maggioranza dei progetti era già in possesso dei requisiti di 

partecipazione al momento di chiusura della terza  asta (fine giugno 2014) 

 

 Circa 900 MW sono stati autorizzati dopo l’ultima asta – l’asta del 2016 rappresenta dunque la loro 

prima occasione  di accesso all’incentivo 
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 Sviluppo FER e il programma di Governo 

 Il dispacciamento eolico e il mercato 

 La gestione degli impianti eolici  - approfondimenti 
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Agenda 



 L’energia prodotta dagli impianti eolici è consegnata ad un soggetto chiamato Utente 

del Dispacciamento (Dispatching User) che è titolare del relativo contratto con Terna 

(TSO). L’Utente del dispacciamento ha il compito della consegna fisica e della 

commercailizzazione e dell’energia: 

 Invia programmi vincolanti di produzione all’Operatore di mercato (GME) 

 Regola tutti i pagamenti con GME e Terna 

 Agisce come interfaccia verso il TSO per diversi aspetti, tra i quali i bilanciamenti, 

la misurazione di energia 

 Prima del maggio 2015, l’Utente del dispacciamento per ECRI era E.ON Global 

Commodities (EGC) e i flussi commerciali erano regolati attraverso un contratto E.ON 

interno di tipo commerciale.  

 A valle della vendita degli impianti convenzionali del Gruppo in Italia, dal maggio 2015 

il servizio è stato affidato all’esterno. Il fornitore è stato individuato con procedura di 

gara chiamando ad offrire diverse controparti finanziariamente affidabili. 

 L’aggiudicatario è Iberdrola e ruoli e responsabilità sono definiti all’interno di  un 

contratto (mandato di dispacciamento) 

Dispacciamento impianti eolici – il caso ECRI 

13 
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 La previsione della produzione è fatta da E.ON, che utilizza un fornitore esterno di previsioni 

metereologiche e un sistema IT centralizzato di calcolo. 

 Questa previsione è inviata al Dispatching User che la utilizza per sottoporre al GME, il giorno 

prima della data di riferimento, le offerte di produzione vincolanti. 

 Il risultato di queste offerte sul mercato Day a-head, dell’Intraday e degli aggiustamenti nel Real 

Time costituiscono il programma finale vincolante (final binding program). Terna lo utilizza per 

confrontarlo con il programma effettivo e calcolare lo sbilanciamento e i relativi costi da addebitare 

alloperatore attraverso l’Utente del Dispacciamento. 

 I ricavi della cessione dell’energia e i costi dello sbilanciamento sono poi ricevuti da GME e Terna e 

vengono trasferiti ‘back to back’ a ECRI.  

Descrizione del processo 
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ECRI WIND FARMS 
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MARKET OPERATOR TSO 

DAY AHEAD POWER 

FORECAST 

DAY AHEAD BIDS 

INTRADAY POWER 

FORECAST 

INTRADAY BIDS DISPATCHING ORDERS 

REAL TIME 

PRODUCTION  

ADJUSTMENT 

ACTUAL 

PRODUCTION 

FINAL PROGRAM 

DAY AHEAD 

REVENUES 

NET 

REVENUES 

INTRADAY 

REVENUES 

IMBALANCE 

COSTS 

Day ahead Intraday Real time 

 I miglioramenti della previsione di produzione portano alla riduzione dello sbilanciamento e relativi 

costi e offre basi più affidabili per le ottimizzazioni delle offerte 

 Miglioramenti possono essere realizzati con i ‘rilanci’ del modello usando informazioni aggiornate 

sui dati effettivi al contatore, il miglioramento delle stime di perdite di rete interne agli impianti, 

l’andamento delle richieste di riduzione della produzione del TSO (cosiddetti curtailment) 

 Benefit aggiuntivi derivano altresì dal miglioramento della previsione di disponibilità e delle 

previsioni metereologiche 

 Al momento il modello è stato migliorato portando gli errori di previsione dal 55% a meno del 45% 

 con risparmi di oltre 150 k€/y di costi di sbilanciamento 

Descrizione del processo: Aggiustamento delle previsioni 
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DISPATCHING USER CONTROL ROOM 

MARKET OPERATOR TSO 

DAY AHEAD POWER 

FORECAST 

DAY AHEAD BIDS 

INTRADAY POWER 

FORECAST 

INTRADAY BIDS DISPATCHING ORDERS 

REAL TIME 

PRODUCTION  

ADJUSTMENT 

ACTUAL 

PRODUCTION 

FINAL 

PROGR

AM 

DAY AHEAD 

REVENUES 

NET 

REVENUES 

INTRADAY 

REVENUES 

IMBALANCE 

COSTS 

Day ahead Intraday Real time 

 Al momento il trading nel mercato intraday è stato sospeso a causa del rischio regolatorio. 

 Il mercato intraday consente di aggiustare il programma tenendo conto di informazioni via via più 

aggiornate sui dati di vento e di disponibilità degli impianti, portando ad una riduzione dei costi di 

sbilanciamento. 

 Il Trading nel mercato Intraday aumenta le opportunità di ottimizzazione delle offerte, usando 

cinque sessioni aggiuntive dopo la chiusura del mercato del giorno prima. 

 I benefici di queste ottimizzazioni devono essere ovviamente valutate alla luce dei rschi regolatori 

associati agli sbilanciamenti. 

Descrizione del processo: Trading e mercato Intraday 
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ECRI WIND FARMS 
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 Da ottimizzazione sui volumi (offerte sottomesse = previsioni di produzione più aggiornate) a 

ottimizzazione di prezzi e volumi (offerte intraday sulla base dei dati attesi di prezzo di mercato e 

del prezzo dello sbilanciamento dello specifico giorno): 

 Si procede alle analisi delle strategia di offerta dei maggiori concorrenti  

 Si sviluppa una strategia di bidding di facile implementazione 

 Si analizzano i possibili scenari derivanti dalla strategia di bidding (in collaborazione con 

l’utente del dispacciamento) e si interviene 

Descrizione del processo: Ottimizzazioni delle offerte 
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 Dal 2017 in poi si prospettano nuovi scenari regolatori e di mercato, oltre che 

technology driven – per esempio: 

 

 Gli impianti eolici potranno partecipare alla fornitura di servizi ancillari per la 

stabilità della rete, es. Riduzioni volontarie di capacità in cambio di una 

compensazione economica 

 Le tecnologie di storage dell’energia (accumuli) dovrebbero diventare sempre 

più economicamente sostenibili. Batterie e altri sistemi di accumulo potrebbero 

trasformare gli impianti eolici da unità non programmabili a unità 

programmabili, aprendo una grande varietà di ottimizzazioni possibili 

(trasferimento della produzione da ore fuori picco a ore di picco, 

conservazione di energia durante fasi di curtailnment, etc.) 

Possibile evoluzione del Dispacciamento 
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Prezzo di mercato - I driver del PUN H1 2016 (vs. 2015) 

 Per effetto di un concorso di trend ribassisti, il PUN nel primo semestre del 2016 ha registrato una 

riduzione del 26% in variazione tendenziale, dovuta principalmente al prezzo della commodity gas e 

– in misura inferiore – della materia prima carbone 

 Di minore entità è l’effetto del prezzo CO2 , mentre la domanda residua è variata poco e scarsa è 

stata la relativa incidenza sui prezzi (al  netto delle variazioni  del  costo delle  commodity) 

19 
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Esempio di formazione del prezzo di mercato: REMIDA* 
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--------------------------------- 
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20 *Il Modello Remida è sviluppato dall’analista di mercato Elemens. I modelli esistenti sono proxi del meercato 
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Scenario  LMNS Central Scenario  LMNS High 

17,7 €/MWh_t 

Forward PSV Powernext 

Scenario  LMNS Low 

 

 
Prezzo gas 14,5 €/MWh_th 

 

22,5 €/MWh_th 

Prezzo carbone 
66,8 €/t 

Coal Futures ICE ARA 

 

40 €/t 
 

80 €/t 

Prezzo CO2 

5,5 €/tCO2 

EUA Futures ICE 
4 €/tCO2 8,5 €/tCO2 

Prezzo import 

 

Forward  Baseload EEX 
 

-15% vs EEX 
 

+15% vs EEX* 

 

Fabbisogno 

 

305 TWh / anno 
 

296 TWh / anno 

 

 

315 TWh / anno 

 

Idroelettrico 

 

53,2 TWh / anno 
 

60 TWh / anno 
 

45 TWh / anno 

Eolico 

 

14,8 TWh / anno 
 

15,5 TWh/anno 
 

14,2 TWh / anno 

Fotovoltaico 

 

25,4 TWh / anno 
 

26,1 TWh/anno 
 

24,7 TWh / anno 

Scenari di Prezzo: le ipotesi alla prova 

* Si registra già un maggiore aumento per il Q1 2017 a 55€/MWh (manutenzione  del 60% del nucleare francese) 



PUN: scenari di breve termine Low, Central e High 

 Nello scenario di riferimento Central, il PUN mensile risulterebbe compreso tra 40 e 50 €/MWh 

(escludendo Agosto che registra una riduzione a circa 35 €/MWh come da consuetudine 

stagionale) 

 Rispetto allo scenario Central: 

 Lo scenario High manifesta prezzi più elevati per un massimo di +16 €/MWh 

 Lo scenario Low manifesta prezzi più ridotti per un minimo di –11,8 €/MWh 

 A meno di inaspettati shock, appare meno probabile che il PUN degli ultimi mesi dell’anno 2016 

posso scostarsi dallo scenario Central per valori maggiori di 5 €/MWh 

 Mentre sul Q1 2017 è già confermata la tendenza al rialzo – verso lo scenario ‘High’ a causa della 

manutenzione degli impianti nucleari francesi (Q12017 a 55€/MWh) 
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Q1 2017 



Ricavi Energia e Incentivi per gli Impianti Eolici - esempio 
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Prezzo Nazionale e Zonale: tra Infrastrutture e Mercato 

24 

1. PUN in riduzione a partire dal 2009 (-27% vs 2008) provocato dalla crisi economica (abbattimento 

del PIL -1,2%) con riduzione della richiesta di energia da parte degli energivori, generando un calo dei 

prezzi a livello Nazionale. 

2. PUN in risalita nel 2012 per effetto dell’emergenza gas a causa del forte abbassamento delle 

temperature a livello Nazionale che ha spinto la produzione termoelettrica tradizionale (olio) con effetto 

di rialzo dei prezzi zonali soprattutto in Sicilia con maggior numero di impianti convenzionali installati. 

3. Allineamento dei prezzi e trend al ribasso dal 2013 dovuto ad una lenta ripresa economica 

(PIL+0,6%) abbinato a:  

generale rialzo delle temperature in media nell’anno 

riduzione del prezzo dei combustibili (Gas/Oil) 

miglioramento della rete elettrica nelle zone con maggiori criticità dovute a congestioni  

 incremento produzione rinnovabile nel picco a Sud e impatto sulle restanti zone (inversione flussi) 

4. PUN FC2016 è inferiore del 50% vs. periodo ante crisi (2208)  
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FC2016

€/MWh 

Prezzo PUN Nazionale (€/MWh) Zona Nord Zona Centro - Nord
Zona Centro - Sud Zona Sud Zona Sardegna
Zona Sicilia

Forte riduzione  
del prezzo della zona  
per  effetto del miglioramento 
 delle interconnessioni zonali e  

Forte sviluppo delle RES (solare-eolico) 

Trend al ribasso   
dovuto ad una lenta  
ripresa dei consumi   
e inversione dei flussi  
tra le zone  

1 2 3 



 Ad oggi i quasi 10GW di potenza installata derivano da interventi regolatori di 

incentivazione che hanno consentito la maturazione della tecnologia fino a far 

scendere il cosiddetto LCOE (levelised cost of energy) a valori di grid parity.  

 L’eolico, tra le fonti rinnovabili, è quella che ha dato i migliori risultati in termini di 

abbattimento dei costi e di sviluppo di un indotto industriale italiano di rilievo 

(componenti meccaniche ed elettriche, competenze gestionali) 

 In parallelo, il mercato dell’energia ha registrato spinte ‘ribassiste’ dei prezzi, in parte 

dovuti alle rinnovabili, che vengono ‘biddate a 0, in parte dovuto alle tensioni 

competitive sulle risorse termiche (i prezzi dello shale oil e shale gas, l’incremento 

della produzione Opec per ‘attaccare’ lo sviluppo dello ‘shale), allontanando il livello 

della ‘grid parity’ dagli sforzi sin qui ottenuti dalla tecnologia 

 Due le direttrici verso cui gli operatori e le associazioni dovranno lavorare, insieme al 

Ministero dello Sviluppo economico, all’AEEGSI e a Terna: 

 Creazione di un mercato e di strumenti che diano riferimenti di prezzo stabile per 

consentire gli investimenti (il PUN è un prezzo Spot e non di lungo termine) 

 Il rinnovamento eolico per lo sfruttamento dei siti a provata vocazione eolica, 

insieme alla nuova capacità, al fine del raggiungimento degli obiettivi di de-

carbonizzazione a valle della Cop21, delle linee guida europee e della nuova 

SEN (attesa per il marzo 2017) 

Il futuro dell’eolico tra regolazione e mercato 
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 Sviluppo FER e il programma di Governo 

 Il dispacciamento eolico e il mercato 

 La gestione degli impianti eolici  - approfondimenti 
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Agenda 
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Milan 

2 

3 

4 
1 

Rome 

6 

11 
12 

7 

8 

5 

9 
10 

Turbine Net MW Ops start 

1 Alcamo  G90 32.0 Sep 2011 

2 Florinas I G80 20.0 Apr 2004 

3 Vizzini G58 23.8 Dec 2006 

4 Santa Ninfa G52/58 32.3 Jan 2007 

5 Montecute G87 44.0 Oct 2006 

6 Poggi Alti G90 20.0 Dec 2006 

7 Marco A Severino G90 44.0 Oct 2007 

8 Iardino G83 14.0 Sep 2005 

9 Serra pelata G87 42.0 Dec 2007 

10 Serra Pelata II G87 12.0 Aug 2010 

11 Piano di Corda  G87 38.0 Dec 2007 

12 Piano di Corda II G87 6.0 Jun 2010 

Total MW 328.1 

Toscana 

Campania 

Calabria 

Sicilia 

Sardegna Basilicata 

4 

1 

3 

10 

11 
12 

9 

7 

5 

8 

2 

6 

Impianti in esercizio 

Dislocazione impianti 

Site in operation ECR 

Office location 

ECR Italia: portafoglio impianti eolici 
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Florinas 
 Turbine Type: Gamesa G80, 2MW, 67mHH 

 Number of turbines: 10 

 Installed capacity: 20MW 

 Ops Start date: Apr-2004 

3 

Iardino 

 Turbine Type: Gamesa G83, 2MW, 67mHH 

 Number of turbines: 7 

 Installed capacity: 14MW 

 Ops Start date : Sep-2005 

4 

 Turbine Type: Gamesa G58, 0,85MW, 55mHH 

 Number of turbines: 28 

 Installed capacity: 24MW 

 Ops Start date : Dec-2006 

Vizzini 1 

 Turbine Type: Gamesa G52/58, 0,85MW, 55mHH 

 Number of turbines: 38 

 Installed capacity: 32MW 

 Ops Start date : Jan-2007 

Santa Ninfa 2 

 Turbine Type: Gamesa G87, 2MW, 67mHH 

 Number of turbines: 22 

 Installed capacity: 44MW 

 Ops Start date Oct-2006 

Monte Cute 5 

 Turbine Type: Gamesa G90, 2MW, 67mHH 

 Number of turbines: 10 

 Installed capacity: 20MW 

 Ops Start date Dec-2006 

Poggi Alti  6 

 Turbine Type: Gamesa G90, 2MW, 67mHH 

 Number of turbines: 22 

 Installed capacity: 44MW 

 Ops Start date : Oct-2007 

Marco A. Severino 7 

 Turbine Type: Gamesa G87, 2MW, 78mHH 

 Number of turbines: 21+6 

 Installed capacity: 54MW 

 Ops Start date Dec-07 + Aug-10 

Serra Pelata I + II 8 

 Turbine Type: Gamesa G87, 2MW, 67mHH 

 Number of turbines: 19+3 

 Installed capacity: 44MW 

 Ops Start date : Dec-07 + Jun-10 

Piano di Corda I + II 9 

 Turbine Type: Gamesa G90, 2MW, 80mHH 

 Number of turbines: 16 

 Installed capacity: 32MW 

 Ops Start date Sep-2011 

Alcamo 10 

G52/G58 

G80/G83 

G87/G90 

3 

6 

4 

5 

7 

8 
9 

1 

10 
2 

Portafoglio impianti italiani omogeneo - tecnologia Gamesa 



 Il dipartimento O&M: 
      
     Gestisce l’esercizio e la manutenzione degli impianti, nell’ambito degli 
     obiettivi di produzione e performance predefiniti 
      
     Analizza le prestazioni d’impianto e ne apporta le necessarie 
     correzioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di produzione 
 
     Opera a stretto contatto con il manager HSSE per il rispetto delle 
     procedure ambientali e di sicurezza della società 
      
     Analizza gli eventi eccezionali di esercizio ed effettua le analisi di  
     ricerca e prevenzione guasti  
 
     Prepara ed emette le procedure operative di esercizio e manutenzione 
     e provvede all’archivio degli eventi significativi  
     
     Presiede alla manutenzione dei componenti d’impianto,  delle opere  
     civili, degli accessori quali torri anemometriche, reti di trasmissione dati, etc. 

ECR Italia: Esercizio e Manutenzione 
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Componenti elettromeccanici di un aerogeneratore 

       

1. Blade 

2. Blade bearing 

3. Hydraulic pitch actuator 

4. Hub cover 

5. Hub 

6. Active yaw control 

7. Tower 

8. Main shaft 

9. Shock absorbers 

10. Gearbox 

11. Main disc brake 

12. Nacelle support frame 

13. Transmission: High speed 

shaft 

14. Doubly fed generator 

15. Transformer 

16. Anemometer and wind vane 

17. Top controller 

18. Nacelle cover 

19. Hydraulic unit 

1. Energia cinetica 

del vento 

3. Energia 

elettrica 

2. Energia 

meccanica 
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Sottostazione elettrica 
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 Rappresenta il centro di trasformazione dell’energia prodotta ed il 

tramite con il gestore della Rete Nazionale  



SCADA - Gestione Integrale dei parchi eolici  

 

       

  

 

 Comunica con le apparecchiature di impianto: 

aerogeneratori, torre anemometrica e stazione 

elettrica di connessione con la RTN.  

 Supervisiona e controlla l’impianto e raccoglie le 

informazioni relative ai principali indicatori 

d’esercizio,  

 Dati di esercizio: produzione di energia, velocità 

del vento, disponibilità impianto 

 Stato dei componenti d’impianto 

 Analisi specifica di ogni aerogeneratore  

 dati di disponibilità 

 contatori di stato degli aerogeneratori 

 fattori correttori di efficienza 

 allarmi 

 “Trends” o grafici di tendenza 

 report 

Cosa fa… 

quali informazioni… 
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KPI: Disponibilità 

Temporale  Energetica 

Definizione 

Può variare da contratto a contratto e da 

una misura del tempo in cui l’impianto è 

pronto per produrre al netto di eventi che 

sono fuori dal controllo  (cause di Forza 

Maggiore) 

Misura dell’energia effettivamente 

prodotta in relazione all’energia 

teoricamente producibile al netto di 

eventi che sono fuori controllo (cause di 

Forza Maggiore) 

Calcolo 

(ore Impianto pronto per produrre + ore 

Eventi causati da Forza Maggiore)/ 

Ore totali periodo di esercizio 

Produzione Reale/ 

Produzione teorica 

Obbiettivo 

Fornire una misura del tempo produttivo 

perso ed investigarne le cause 

Fornire una misura dell’energia non 

prodotta ed ilnvestigarne le cause 
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Analisi delle performance 
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E 

Energia 

persa[kWh] 

Yaw gear replacement 239.824  

RL 

Energia 

persa[kWh] 

TSO Power restriction 132.185  

5016 Grid Voltage failure 26.310  

 Dall’analisi degli eventi si riesce a risalire 

alle cause delle avarie principali e ad 

adottare le opportune contromisure 
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Analisi delle performance - continua 
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Analisi Curva di Potenza 
 

Curva WTG10
curva G-90

 Dall’analisi delle curve di potenza si riesce a risalire ad eventuali problemi 

di anemometria, di allineamento delle pale e dei sistemi di raffreddamento 



Manutenzione predittiva  

 La manutenzione predittiva è un tipo di manutenzione preventiva che 

viene effettuata a seguito dell'individuazione di uno o più parametri che 

vengono misurati ed estrapolati utilizzando appropriati modelli 

matematici allo scopo di individuare il tempo residuo prima del guasto. 

 

Negli impianti eolici trova applicazione attraverso: 

 
   -  Analisi vibrazionale sugli organi in movimento (CMS) 
 
   -  Analisi tribologiche sui lubrificanti 
 
   -  Termografie 

 

Attraverso lo studio dei dati provenienti da opportuni sensori montati sugli 

organi in rotazione, dalle analisi di laboratorio e dalle analisi sui punti caldi 

degli armadi elettrici si può stabilire con un certo grado di approssimazione, 

legato alla bontà del modello matematico utilizzato, la vita residua dei 

componenti ed anticiparne la sostituzione ottimizzando così le perdite di 

produzione ed i costi di sostituzione 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_matematico


Strategie manutentive 

Esistono essenzialmente 3 approcci per l’esercizio e la manutenzione 

di un impianto eolico: 
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Modulare (scope split) 

Chiavi in mano (full service) 

Gestione autonoma (self-perform)  



Chiavi in mano (full service) 

 Consiste nell’affidarsi ad un unico partner per tutte le attività ed include: 

 
manodopera e materiali di consumo per  ispezioni e controlli preventivi in accordo al 

manuale del costruttore e delle ispezioni previste dalla Normativa vigente 
Manutenzione 

programmata 

manodopera ed attrezzature necessaria per la risoluzione dei guasti ed ispezioni 

specialistiche 

ispezione dei principali organi in rotazione ed analisi dei dati vibrazionali degli stessi 

fornitura di tutti ricambi necessari per la risoluzione dei gusti e di tutte le attrezzature 

necessarie per la riparazione degli stessi 

controllo e sorveglianza remota 24h 

modifiche e miglioramenti software e hardware 

assicurare che i KPI non siano inferiori al target contrattuale 

sistema incentivante/penalizzante in caso di raggiungimento o meno del target 

Manutenzione 

correttiva 

Manutenzione 

predittiva 

Fornitura 

ricambi 

Monitoraggio 

24 - 7  

Migliorie 

Disponibilità 

garantita 

Penali / Premi 

38 
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Manutenzione Base 
Include la manodopera e le attrezzature necessarie per la manutenzione programmata e 

la manutenzione correttiva minore + controllo remoto24h 

Grandi Correttivi 
Include la manodopera, le attrezzature ed i mezzi di sollevamento necessari alla 

sostituzione dei componenti principali montati sull’aerogeneratore 

Gestione ricambi 
Include la gestione dei magazzini e del servizio di logistica  

Fornitura ricambi 

Fornitura di tutti I ricambi e dei materiali di consumo 

Supporto tecnico 

Include il supporto specialistico per la risoluzione di problemi, implementazione di 

migliorie, formazione del personale… 

Macro Categoria Contenuto 

BoP  
Include il servizio di manutenenzione preventiva e correttiva delle oper civili e della 

sottostazione elettrica 

Approccio Modulare 

 Consiste nel dividere la manutenzione in categorie gestite da fornitori diversi 



 Consiste nell’internalizzare tutte le attività relative alle macro categorie di esercizio 

e manutenzione degli impianti attraverso l’acquisizione delle risorse e delle 

competenze necessarie. 

 

Gestione autonoma degli impianti 
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Confronto tra strategie 

- vantaggi: 

 Maggiori garanzie 

(disponibilità contrattuale, 

premi/penali)  

 Unica interfaccia per il 

proprietario (nessun rischio 

di interferenza tra le attività) 

 Costi fissi nel tempo 

 

- rischi: 

 Incertezza sulla qualità del 

servizio, controllo limitato 

sulle attività 

 Nessun trasferimento di 

Know how 

 Nessuna garanzia in caso di 

default del fornitore 

- vantaggi: 

 Maggiore controllo delle 

attività 

 Maggiore acquisizione know 

how  

 

 

 

- rischi: 

 Minori garanzie contrattuali 

 Maggiori rischi di 

interferenza tra i fornitori e 

tra le attività) 

 Costi potenzialmente 

maggiori in caso di Gran 

correttivi 

 

- vantaggi: 

 Totale controllo delle attività e 

delle priorità 

 Completa acquisizione know 

how  

 Diretta gestione dei costi 

 

 

- rischi: 

 Maggiore rischio HSSE 

(legato alla gestione diretta 

del personale) 

 Nessuna garanzia contrattuale 

 Struttura organizzativa più 

complessa 

Main Activities Approccio Modulare Gestione autonoma 
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Cambio gearbox 
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Cambio pala 
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Grazie per l’attenzione 


