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Presentazione dello studio  
 

 

Prosegue la collana elaborata da SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno dal titolo “Le fonti rinnovabili” con il quinto 
quaderno dedicato ai risultati di un’indagine territoriale condotta tra i protagonisti, sia pubblici sia privati, del settore.  

Sostenibilità energetica e rinnovabili sono infatti diventati due tra i principali temi all’attenzione e di discussione nello 
scenario politico e culturale, ed è proprio nell’ambito di tale scenario che si inserisce la presente indagine.  

I dati economici e della competitività del Paese presenti per il comparto delle rinnovabili mettono in risalto tutta 
l’importanza che lo stesso ha per lo sviluppo di ogni sistema territoriale. Le possibilità che ogni singola area ha in tema 
di rinnovabili, la propensione a sfruttarle e le condizioni di utilizzo delle stesse influenzano, infatti, in modo decisivo la 
competitività dei diversi sistemi produttivi e per questo rappresentano elementi fondanti della dimensione economica 
e sociale dello sviluppo sostenibile. 

Le problematiche tipiche di questo settore ed i loro effetti sull’economia rappresentano, quindi, una sfida per ogni 
paese nel percorso teso al raggiungimento degli obiettivi inizialmente posti; al contempo, i possibili investimenti nel 
comparto costituiscono un’opportunità di crescita economica per l’intero sistema. 

Il paper riporta le risultanze di una serie di interviste di alto profilo grazie alle quali sono stati raccolti contributi, 
indirizzi strategici e testimonianze privilegiate che hanno permesso di tracciare un quadro puntuale dei fenomeni e dei 
cambiamenti in atto nell’ambito del comparto in esame con riferimento ai principali temi che lo contraddistinguono. 

Sulla base dei numerosi ed autorevoli apporti è stato perciò possibile leggere in maniera comparata e trasversale 
l’insieme delle specificità che caratterizzano il sistema delle rinnovabili in Italia, delineando non solo lo stato attuale 
del comparto, ma anche le sue criticità, i modi per superare gli ostacoli alla sua crescita e le prospettive future. 

 

Nello specifico, l’indagine ha interessato tre gruppi di interlocutori:  

 le istituzioni; 

 le imprese e il mondo della finanza; 

 le associazioni di categoria specializzate e non. 

 

All’interno di ciascun target sono state individuate delle realtà con le quali ci si è prefissato di approfondire 
determinate tipologie di argomenti, con un occhio particolare al territorio meridionale, all’Europa ed al bacino del 
Mediterraneo; tutti gli interlocutori contattati hanno dato la disponibilità ad offrire il proprio contributo ed hanno, 
quindi, permesso di tracciare un ampio scenario della situazione in essere. 

Nei prossimi capitoli si riportano le elaborazioni delle interviste e dei contributi pervenuti in riferimento a ciascuna 
delle categorie citate. 
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1. GSE e MISE: uno sguardo alle strategie 

 

 

Tra i diversi soggetti coinvolti nel “sistema energia” del nostro Paese, le Istituzioni pubbliche hanno un ruolo 
determinante nell’attuazione delle scelte di politica energetica, in particolare attraverso il supporto all’espansione 
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, il sostegno all’efficienza energetica ed all’innovazione tecnologica, anche attraverso 
attività di ricerca e sviluppo, mediante la promozione della concorrenza e di un efficiente funzionamento del settore e, 
infine, assicurando fruibilità, diffusione e adeguati livelli di qualità dei servizi offerti dai diversi operatori. 

Per questa indagine, in particolare, sono state intervistate due entità chiave di tale panorama nazionale: 

 il Gestore dei Servizi Energetici – GSE nella figura del Direttore Operativo Gerardo Montanino; 

 il Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico nella figura dei 
Dirigenti Adriana Mauro e Vincenzo Zezza. 

Con il primo di tali due incontri si è voluto tracciare un quadro generale della situazione in essere per il comparto delle 
rinnovabili, focalizzando l’attenzione non solo sull’attuale configurazione dello stesso, ma anche su quelle che si 
ritiene debbano essere le linee di sviluppo da perseguire per il futuro. 

Con il secondo incontro, invece, l’obiettivo è stato quello di approfondire le linee strategiche per lo sviluppo e la 
competitività del sistema energetico italiano nell’ambito del più ampio sistema produttivo nazionale. A tal fine, 
l’intervista è stato focalizzata sul Programma Industria 2015, il progetto innovativo sulla politica industriale varato dal 
governo italiano nel 2006. 

 

1.1 La view del GSE: il trinomio obiettivi-incentivi-tecnologia 

Nell’ambito del panorama energetico nazionale, al Gestore dei Servizi Energetici – GSE competono numerosi incarichi 
che, con il recente Decreto Legislativo 28/2011 si sono ulteriormente accresciuti con il riconoscimento di nuovi 
compiti in tema di rinnovabili. 

In aggiunta ai numerosi incarichi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e della 
cogenerazione, infatti, il recente Decreto Legislativo ha affidato al GSE la responsabilità dell’incentivazione delle fonti 
rinnovabili di energia nel settore termico, del monitoraggio del settore energetico, al fine di verificare il 
raggiungimento dei target al 2020, e la predisposizione del documento biennale da presentare alla Commissione 
Europea per dimostrare i progressi compiuti nel percorso finalizzato al raggiungimento di tali obiettivi. 

Il GSE, inoltre, ha il compito di gestire i servizi di ritiro dedicato e di scambio sul posto, oltre che di monitorare la 
correttezza degli obblighi di acquisto di certificati verdi posti a carico di produttori e importatori di energia da fonti 
non rinnovabili (Decreto 79/99). 

Lo scenario delineato dal GSE nel corso dell’intervista effettuata pone le sue basi su tre questioni di primaria 
importanza per il comparto: 

 gli obiettivi comunitari da raggiungere per il 2020; 

 il sistema incentivante in essere e/o da adottare il vista degli stessi; 

 l’importanza di puntare sulle filiere tecnologiche nazionali. 

La prima considerazione riguarda, quindi, gli obiettivi del 20-20-20. 

Il traguardo posto per il 2020, in particolare, si configura – ad avviso del Gestore dei Servizi Energetici – come una 
meta sfidante ma raggiungibile (prova ne è il fatto che per il fotovoltaico la quota di 8.000 MW al 2020 è già stata 
raggiunta e il nuovo obiettivo sarà superiore ai 20.000 MW) che, se da un alto pone l’attenzione sulle fonti rinnovabili, 
dall’altro richiede di agire anche sull’efficienza energetica. Il target del 17%, infatti, si riferisce al rapporto tra consumi 
di energia da fonti rinnovabili e consumi totali di energia; di conseguenza, agire sull’efficienza significa ridurre il 
denominatore e, quindi, la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo 
imposto dall’UE. 
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È, poi, auspicabile che l’obiettivo nazionale venga ripartito, in considerazione delle singole peculiarità territoriali, tra le 
diverse Regioni (burden sharing)1 in modo da poter attuare le politiche energetiche più opportune ed eventualmente 
prevedere le giuste modalità per uno scambio di energia tra le stesse (o meglio, tra quelle eccedentarie e quelle 
deficitarie rispetto ai propri obiettivi). Va, inoltre, detto che solo nel momento in cui la quota sarà ripartita sarà 
possibile individuare a chi attribuire la responsabilità dell’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo nazionale 
e, quindi, eventualmente ascrivergli le penali addossate all’Italia. 

Più complesse sono, invece, le riflessioni relative al sistema incentivante in essere; riflessioni che devono 
necessariamente tener conto delle differenze esistenti per le diverse tipologie di fonti. Particolarmente sentita è la 
situazione registrata per il comparto del fotovoltaico per il quale il Governo ha previsto (con il Decreto 28/2011) 
l’interruzione del Terzo Conto Energia limitandone l’applicazione agli impianti con entrata in esercizio entro maggio 
2011, pur impegnandosi ad approvare entro aprile il Quarto Conto Energia per gli impianti con entrata in esercizio 
dopo tale data. 

Con tali provvedimenti il Governo ha inteso rivedere l’entità degli incentivi, anche in considerazione di quella che è la 
situazione negli altri paesi europei (in Germania, ad esempio, essi sono pari a circa un terzo di quelli italiani). 

Per il futuro degli incentivi alle rinnovabili, quindi, la strada auspicabile è quella di ridurre gradualmente la loro entità, 
erogandoli nella misura strettamente necessaria ed evitando gli eccessi che non fanno bene ad un sano sviluppo della 
filiera. 

È previsto, inoltre, che il nuovo apparato privilegi gli impianti sui tetti piuttosto che quelli a terra, sia per sfruttare 
spazi non altrimenti utilizzabili, sia per garantire la vicinanza della produzione ai centri di consumo. 

Ultimo dei 3 punti chiave riguarda la tecnologia associata alle filiere in oggetto e, in particolare, l’impegno profuso in 
ricerca e sviluppo. Ad avviso del GSE, in Italia tali attività non hanno avuto la rilevanza necessaria - segno di una 
mancata fiducia nel comparto - e, di conseguenza, il tessuto imprenditoriale di riferimento nazionale occupa, spesso, 
solo posizioni marginali nell’ambito della filiera complessiva. Si dovrebbe, per il futuro, cambiare prospettiva in modo 
da ridurre il gap esistente con gli altri paesi attraverso una migliore valorizzazione della componentistica di qualità 
presente sul nostro territorio nazionale. 

La figura che segue riporta un quadro di sintesi delle riflessioni sopra esposte. 

 

Figura 1 - Il trinomio obiettivi-incentivi-tecnologia 

 

Fonte: elaborazione SRM 

                                                 
1 Si segnala che nel novembre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il Decreto recante le disposizioni in tema di “Ripartizione fra 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili e la disciplina delle 
modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome” (c.d. Burden Sharing). 
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1.2 Il Programma Industria 2015 

 

Il Programma Industria 2015, delineato dal Governo nel 2006, stabiliva le linee guida per il riposizionamento strategico 
e competitività del sistema industriale italiano nell’ambito dell’economia mondiale. 

Lo strumento cardine di tale Programma era costituito dai progetti d’innovazione industriale la cui intuizione 
principale è stata quella di individuare a monte alcune aree tecnologiche – considerate strategiche per lo sviluppo 
della competitività – e orientare su tali aree l’intervento da attuare, concentrandolo soprattutto su progetti di ricerca 
e innovazione. 

In altri termini, l’obiettivo principale dei progetti è stato quello di concentrare interventi e risorse su ricerca e 
innovazione, esercitando un’azione di traino per il sistema industriale che ne promuovesse il salto competitivo e 
tecnologico. 

L’individuazione delle aree, in particolare, partiva da un concetto nuovo di filiera produttiva: si abbandonava la politica 
industriale per settori e si identificavano delle aree tecnologiche che coinvolgono in maniera trasversale vari settori. 
Ad esempio, nello sviluppo di tecnologie per l’efficienza energetica o per il made in Italy sono state coinvolte imprese 
e attività appartenenti sia ai settori industriali sia al mondo dei servizi e a quello commerciale. C’è stata, quindi, 
un’integrazione tra industria e servizi con il conseguente abbandono degli interventi settoriali. 

 

Partendo da tali considerazioni, il legislatore ha, quindi, individuato 5 aree tecnologiche: 

 efficienza energetica (comprendente anche le fonti rinnovabili); 
 mobilità sostenibile; 
 nuove tecnologie per il made in Italy; 
 nuove tecnologie per i beni culturali e le attività turistiche; 
 tecnologie della vita. 

 

In termini geografici Industria 2015 è trasversale su tutto il territorio nazionale; le differenze riguardano solo il piano di 
ricerca o di sviluppo. 

Un requisito vincolante riguarda, invece, la dimensione minima dei programmi, fissata alla soglia dei 10 milioni di 
euro; nonostante ciò, dai dati a consuntivo è emerso come i progetti pervenuti sono ben oltre la soglia minima con un 
valore medio dell’ordine dei 15 milioni di euro e con progetti che raggiungono anche i 30 milioni. 

Un ulteriore punto su cui si è insistito è la collaborazione, ossia la presentazione di progetti che prevedono la 
partecipazione di più soggetti (minimo 2), tra i quali almeno un organismo di ricerca, in modo da spingere verso una 
direzione considerata strategica per lo sviluppo. 

Il progetto sull’efficienza energetica, nello specifico, è stato formalmente adottato nel 2008; a seguire è stata avviata 
l’azione di incentivazione attraverso l’emanazione di un bando per la chiamata di progetti da esaminare, selezionare e 
finanziare con i fondi a disposizione. Nel fare ciò, sono state totalmente recepite le indicazioni di carattere tecnico 
stabilite dal progetto e, quindi, sono stati individuati due possibili ambiti d’azione per le iniziative da intraprendere. 

Per tale settore il ruolo del responsabile di progetto – figura chiave del nuovo strumento - è stato rilevante: sulla base 
delle sue conoscenze e delle informazioni acquisite nei suoi incontri con i vari stakeholders egli ha dovuto prendere 
delle decisioni precise circa la linea da seguire. Ne è un esempio il fatto che il solare termico, seppur fonte di primaria 
importanza, non è stato citato nel progetto: ciò perché le proposte pervenute non state ritenute innovative. In altri 
termini, il responsabile di progetto ha ritenuto che su tali aree non ci fosse una propositività tale da giustificare un 
intervento legato alla ricerca e all’innovazione. 

 

Tutte le altre aree presenti nel bando, invece, sono state scomposte in due ambiti: 

 ad alto potenziale innovativo per le azioni in cui vi era bisogno di un maggior sforzo in termini di ricerca (ad 
esempio, tutto quanto riguarda le celle a combustione); 

 ad alto potenziale applicativo per quelle in cui l’esigenza principale riguardava lo sviluppo. 
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Inoltre, il bando in esame, pur seguendo la tipologia classica, si è spinto quasi a dare la specifica tecnica del prodotto 
atteso. Per il fotovoltaico, ad esempio, è stato escluso quello di prima generazione perché non più interessato da 
ricerca e sviluppo; è stato, invece, accolto quello di seconda generazione e, quindi, i film sottili (al massimo integrati 
nel materiale dell’edilizia). Analogamente è stato escluso quello di terza generazione che necessita, piuttosto, di 
ricerca di base. 

Altra novità di Industria 2015 è stata quella di prevedere la possibilità, entro certi limiti, della partecipazione di 
imprese estere; partecipazione legata all’opportunità da parte dei partner stranieri di apportare in Italia eventuali 
competenze qui non presenti. Un esempio è quello relativo alle celle a combustibile di tipo tubolare: l’Italia non ha 
esperienza in merito e vi è un progetto che prevede la partecipazione di un’azienda americana leader mondiale del 
comparto. 

In riferimento ai soggetti coinvolti, inoltre, per i programmi sull’efficienza energetica si è verificata, in media, la 
presenza di 11 partner con capofila una media/grande impresa dotata della forza necessaria per competere sui 
mercati internazionali. Questa è affiancata da un paio di altre imprese medio/grandi (che sono in genere quelle che 
realizzano i moduli innovativi più importanti) e da qualche impresa piccola/micro (in media 4) che spesso sono quelle 
che apportano il componente o l’idea innovativa per la ricerca e che possono essere anche degli spin off universitari 
ad alta intensità di ricerca. L’aspetto imprenditoriale è stato, poi, affiancato dai centri di ricerca (2 o 3 pubblici ed uno 
privato o misto) che, nella geografia del progetto, si configurano come i trasferitori della conoscenza; svolgono, cioè, 
un ruolo di intermediazione per consentire a tutti i diversi soggetti di dialogare tra loro. 

Nell’area in esame, come si è già accennato, rientrano anche i progetti per le fonti rinnovabili. Questi, in particolare, 
sono la maggior parte in termini numerici (25 sui 37 finanziati) ma sono più piccoli in termini di volumi movimentati e 
di soggetti coinvolti. Nello specifico, gli interventi in rinnovabili rappresentano il 67% dei progetti energetici e il 69% 
dei relativi investimenti. 

In termini qualitativi, invece, delle iniziative molto interessanti hanno riguardato lo sviluppo delle celle fotovoltaiche a 
film sottile ed i sistemi fotovoltaici integrati in componenti per l’edilizia. Per il termodinamico, invece, ci sono stati due 
progetti. Il primo era già stato in precedenza originato dall’ENEA e, attraverso Industria 2015, ha visto lo sviluppo della 
parte di ricerca applicata e sviluppo industriale; mentre il secondo era relativo alla tecnologia complementare. A 
seguito di questi due progetti, inoltre, i soggetti industriali coinvolti si sono uniti per la costituzione di un’Associazione 
sul solare termodinamico, dando così vita ad ANEST (Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica). 
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2. Imprese e finanza:  
vincoli ed opportunità delle rinnovabili 
 

 

La transizione del complesso panorama energetico verso le energie rinnovabili implica un cambio di paradigma nel 
modo di produrre e consumare l’energia che coinvolge anche aspetti di carattere organizzativo e gestionale delle 
imprese del settore e comporta implicazioni sull’economia territoriale. 

Il diverso dimensionamento delle società interessate e le differenti caratteristiche degli ambiti di azione di ciascuna di 
esse, sono alcuni dei fattori che hanno consolidato la necessità di effettuare un’indagine diretta sul campo 
contattando le aziende coinvolte nello sviluppo del comparto. L’indagine ha interessato imprese che stanno 
investendo sul territorio meridionale e che rappresentano attori di livello internazionale ed ha consentito, attraverso 
colloqui diretti con esponenti delle società, di integrare e perfezionare la conoscenza dei fenomeni e dei profondi 
cambiamenti in atto negli assetti sociali e territoriali. Trattare il tema dell’energia senza perdere di vista il territorio è 
indispensabile per la valutazione di un modello di sviluppo energetico che rispetti le peculiarità e le vocazioni delle 
diverse entità territoriali coinvolte. Non si può tralasciare che il sistema energia estenda i propri effetti sull’economia 
locale, sulla produttività e attrattività di un’area, sull’ambiente, sul sociale e l’indagine territoriale ha consentito di 
interpretare con la voce di chi “nel e col settore ci lavora”, le sezioni bibliografiche e statistiche mettendo in evidenza 
aspetti di grande interesse non rinvenibili in altro modo, completando l’analisi del settore con informazioni, dati e 
documenti forniti dalle stesse società. 

Il settore delle energie rinnovabili, in questi ultimi anni, ha avuto una forte espansione spinto da un sistema di 
incentivi largamente profittevoli e, pertanto, dalla possibilità di realizzare investimenti molto remunerativi. Questo 
aspetto ha permesso il coinvolgimento di ingenti capitali e di conseguenza il vivo interesse da parte delle banche e del 
mondo della finanza in generale. 

Dato che nel settore dell’energia si muovono sia privati sia imprese di diversa dimensione e variegate esigenze, la 
finanza agisce su un piano complesso dove sceglie i suoi terreni di confronto con diverse ipotesi di remunerazione, sia 
relativamente ai tempi di ritorno sull’investimento sia in relazione alle opportunità di legare i clienti nelle diverse 
categorie di utilizzo in relazione alla tipologia di progetto da finanziare. Le iniziative energetiche, infatti, spaziano tra 
dimensioni e complessità molto diverse tra loro: non esistono solo quelli di grande rilevanza (il finanziamento del 
gasdotto, delle grandi wind farms e solar park, dei progetti offshore), finanziati col project financing; ci sono anche 
progetti più piccoli che, finanziabili privatamente attraverso la collaborazione con banche che propongono strumenti 
diversi a seconda delle necessità, riescono a soddisfare le necessità di PMI o comunità più ristrette (comunità 
montane, paesi di medie dimensioni, ospedali ecc.) nel pieno rispetto dell’ambiente (la finanza per l’impianto a biogas 
oppure al mini-idro). Il sistema bancario si sta muovendo in questa direzione, offrendo alle famiglie e alle imprese 
un’ampia gamma di prodotti dedicati e servizi di consulenza di qualità, mentre gli enti e le istituzioni, pubbliche e 
private, si stanno impegnando nella valorizzazione delle risorse a disposizione attraverso la creazione di strumenti 
finanziari agevolati. 

 
2.1 I protagonisti dell’indagine territoriale 

Il variegato panel di aziende individuate per questa indagine è derivato dall’esigenza di incontrare di volta in volta le 
società più rappresentative dei diversi segmenti del settore: per tali ragioni la scelta ha riguardato protagonisti a livello 
internazionale della produzione e della distribuzione energetica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili, nonché la 
società leader della trasmissione energetica nel nostro Paese. Nel dettaglio gli incontri sono avvenuti con: 
 

Per la produzione e la distribuzione di energia e per la generazione da fonti rinnovabili: 

 Edison, uno dei principali operatori in Italia nel settore dell'energia, attivo dall'approvvigionamento alla 
produzione e vendita di energia elettrica e di gas. Nel settore dell’energia elettrica è il secondo operatore 
italiano per la produzione di elettricità, con una quota di mercato pari al 19,1% del totale nazionale. Negli 
idrocarburi, Edison ha una presenza integrata nella filiera del gas naturale, dalla produzione all’importazione, 
distribuzione e vendita, con una quota della Disponibilità Edison/Fabbisogno totale Italia pari al 19,1%. 
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 Enel Green Power, la società del Gruppo Enel che è la prima realtà italiana con un business integrato a livello 
internazionale nel settore delle fonti rinnovabili di energia. Oltre che in Italia, Enel Green Power è presente in 
altri paesi in Europa, America Latina e Nord America. È leader di settore a livello mondiale con circa 22 
miliardi di kilowattora prodotti da acqua, sole, vento e calore della terra. 

 

Per la trasmissione di energia: 

 Terna, Rete Elettrica Nazionale SpA che è il gestore e il principale proprietario della Rete di Trasmissione 
Nazionale di energia elettrica ad alta tensione con circa 63 mila km di linee su tutto il territorio nazionale. 

 

Un altro aspetto innovativo di questa indagine è caratterizzato dall’analisi a livello territoriale del complesso mondo 
della finanza mediante il coinvolgimento di una struttura che ha avuto, sta avendo e verosimilmente avrà, un 
importante impatto sulla configurazione e sugli investimenti del comparto. 

È stata, infatti, interessata da questo lavoro la struttura di un gruppo bancario leader in Italia con un’importante 
presenza in Europa e nei Paesi del mediterraneo, Intesa Sanpaolo, da sempre molto attento alle tematiche ambientali, 
come confermato – a titolo di esempio - anche dal prestigioso riconoscimento ottenuto nel 2008 del “Green Globe 
Banking Award”, destinato alle banche che tutelano e sostengono l’ambiente attraverso la promozione di iniziative 
ecosostenibili. Inoltre, Intesa Sanpaolo è stata la prima banca in Europa a ricevere nell’anno 2007 dalla Commissione 
Europea il riconoscimento di Official Partner di “Sustainable Energy Europe”, anche grazie al supporto del Ministero 
dell’Ambiente con il quale esistono accordi volti a incentivare la sensibilità verso le rilevanti tematiche dell’energia e 
dell’ambiente. La Banca si è recentemente aggiudicata il concorso “Innovazione amica dell’ambiente - 2009 GREEN 
ECONOMY: Percorsi e soluzioni per un nuovo sviluppo” ed è l’unica azienda italiana e tra sole 7 banche al mondo, 
ammessa nella classifica “Global 100 Most Sustainable Corporations” redatta dalla rivista “Corporate Knights”, dove 
sono stati presi in considerazione 10 indicatori (4 direttamente riferibili agli impatti ambientali) per definire le società 
maggiormente sostenibili al mondo. 

Per la grande considerazione che Intesa Sanpaolo ha mostrato in materia di salvaguardia ambientale e per soddisfare 
le sempre più numerose richieste da parte degli imprenditori, Mediocredito Italiano (la banca per lo sviluppo degli 
investimenti delle PMI del gruppo Intesa Sanpaolo) ha creato il Desk Energy. Si tratta di una struttura specialistica 
interamente dedicata al comparto dell’energia rinnovabile con la finalità di fornire supporto alle esigenze, non solo 
finanziarie, delle aziende interessate a sviluppare questo business. 

Per avere una visione più esaustiva del ruolo della finanza nello sviluppo dei progetti del settore delle energie 
rinnovabili sono state approfondite ulteriormente altre importanti forme di finanziamento di grande rilevanza in 
questo settore ovvero il project financing e i project bond. Si tratta di modalità applicative del Partenariato Pubblico 
Privato (PPP) per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità. Il PPP è una forma di 
cooperazione tra pubblico e privato in cui le rispettive competenze e risorse si integrano per realizzare e gestire opere 
infrastrutturali in funzione delle diverse responsabilità ed obiettivi. In un progetto di PPP la pubblica amministrazione 
affida all’operatore privato, sulla base di uno specifico contratto, l’attuazione di un progetto per la realizzazione di 
opere pubbliche e per la gestione del relativo servizio. In particolare, questo tipo di finanziamenti è rivolto alla 
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che si caratterizzano per essere progetti con un 
tasso di crescita elevato, favoriti dai provvedimenti normativi che ne rendono vantaggiosa la gestione. Questi progetti 
inoltre si rivelano particolarmente adatti per il finanziamento su base project finance, ovvero senza garanzie 
finanziarie dei soci per il rimborso del debito e con leve finanziarie mediamente molto elevate, in quanto esprimono 
profili di rischio analizzabili e valutabili su base tecnico-statistica. Il project finance, tramite i concetti di segregazione 
contabile ed elevata leva finanziaria, rappresenta un potente moltiplicatore della capacità di realizzare progetti e, in 
definitiva, un motore di sviluppo per la crescita delle imprese. 

La principale garanzia per il rimborso dei finanziamenti è rappresentata dai flussi di cassa che il progetto è in grado di 
generare nell’arco di uno specifico periodo di tempo (fase di gestione). Per tale motivo esso viene valutato dai 
finanziatori principalmente per la sua capacità di sviluppare ricavi sufficienti a ripagare i prestiti ottenuti per il 
finanziamento del progetto stesso e a garantire una adeguata remunerazione del capitale investito. 

Su questo tema è stato realizzato un focus specifico che sarà pubblicato nei prossimi mesi. 

 

Per tale sezione si è, quindi, fatto riferimento al contributo del Gruppo Intesa Sanpaolo, Mediocredito Italiano, 
Responsabile Presidio Settori Specialistici. 
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Complessivamente il panel delle figure coinvolte è così composto: 

 

Entità Intervistato 

Edison Responsabile Tematiche Ambientali Roberto Venafro 

Enel Green Power Responsabile Unità Affari Regolamentari Felice Egidi 

Terna Direttore Affari Istituzionali Stefano Conti  

Mediocredito Italiano – Gruppo Intesa Sanpaolo Responsabile Presidio Settori Specialistici Stefano Melazzini 

 

 

2.2 I temi di discussione 

Considerato il livello delle società contattate, il lavoro è stato strutturato sotto forma di punti di discussione in modo 
da consentire loro di utilizzare gli stessi come riferimento iniziale per poi argomentare in maniera più ampia le loro 
attività, le loro strategie di sviluppo e gli interessi che hanno e che potrebbero ancora maturare verso il settore delle 
energie rinnovabili. 

Sono state affrontate tematiche di carattere gestionale, strategico e programmatico, con la finalità di verificare il 
livello di comprensione dei problemi generali del settore, avendo l’opportunità di reperire ulteriori informazioni sui 
fenomeni e le iniziative in atto e individuare quali siano per l’interlocutore le priorità di intervento per l’azienda, 
nonché le debolezze e i fattori di criticità del sistema in cui essa opera. 

L’analisi delle risposte fornite ha consentito di enucleare alcuni argomenti principali che offrono in modo immediato la 
percezione delle specificità e degli approcci condivisi delle società intervistate in merito ai temi affrontati. 

Di seguito si riporta il prospetto articolato delle tematiche esaminate, per ciascuna delle quali è stato fornito un 
sintetico chiarimento: 

 il sistema energetico della società per conoscere la storia della società, i suoi ambiti di azione, la mission e i 
principali progetti e iniziative sui quali stanno lavorando; 

 gli orientamenti strategici comunitari in tema energetico (obiettivi 20-20-20) per comprendere la posizione 
delle società in merito agli obiettivi fissati dalla Commissione Europea e analizzare le strategie e le azioni che 
le società hanno pianificato per far fronte a tali orientamenti nonché eventuali proposte in merito; 

 il sistema incentivante per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per approfondire il grado di soddisfacimento e le 
aspettative che le società hanno verso il sistema di incentivazione applicato nel nostro Paese, conoscerne le 
rigidità ed esaminare i suggerimenti che le società propongono per farvi fronte; 

 la presenza nel Mezzogiorno per comprendere i fattori di attrattività e le criticità dell’area, gli interessi delle 
società e gli investimenti in essere o pianificati verso questo territorio; 

 le iniziative di sviluppo nel Mediterraneo per valutare l’interesse delle società relativamente al bacino del 
Mediterraneo, nonché gli investimenti in essere o pianificati verso quest’area. 

 

L’intervista relativa alla finanza è stata predisposta in modo peculiare per mettere in rilievo il ruolo e la mission della 
struttura. Anche in questo caso sono state affrontate diverse tematiche allo scopo di conoscere da vicino, per voce 
degli operatori, al di là delle informazioni reperibili nelle forme consuete, le peculiarità del settore e le criticità 
maggiormente diffuse nell’ambito delle operazioni finanziarie inerenti il settore energia. In linea di massima gli 
argomenti affrontati sono riconducibili alle seguenti tematiche: 

 attenzione del sistema finanziario verso il comparto per percepire la sensibilità del sistema al finanziamento 
delle iniziative nell’ambito delle rinnovabili; valutare verso quali forme di energia alternativa è rivolto 
maggiore interesse; 

 un outlook sulle questioni finanziarie inerenti il settore energia per comprendere la complessità, la durata, le 
professionalità richieste dalle operazioni di finanziamento nel settore; 
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 i servizi offerti per conoscere le esigenze finanziarie dei soggetti che intendono affrontare investimenti in 
questo settore, gli ambiti di competenza e in quali attività si dispiega l’intervento della Struttura; rilevare le 
operazioni più significative concluse dalla struttura con particolare riferimento al territorio meridionale; 

 le strategie di sviluppo della struttura nell’ambito del settore energetico per apprendere le linee di sviluppo 
della struttura in ambito energetico. 

 

 

2.3 Le risultanze delle interviste alle imprese 

Al fine di identificare le peculiarità e gli approcci condivisi in merito alle tematiche affrontate, tutte le interviste sono 
state lette ed analizzate in una visione di insieme. 

 

2.3.1 Principali progetti e iniziative per lo sviluppo delle rinnovabili 

Tutte le società intervistate hanno in corso dei progetti per lo sviluppo delle energie rinnovabili. 

Enel Green Power può sicuramente vantare una forte expertise nelle due fonti storiche del geotermico e 
dell’idroelettrico alle quali si affianca l’eolico che, rispetto alle prime due, cresce molto in considerazione dei tempi più 
brevi di sviluppo/installazione. 

La società ha al riguardo messo in funzione la prima parte di quello che sarà il suo principale impianto eolico in Italia: 
sono stati collegati alla rete elettrica 40 dei 90 Mw di potenza installata previsti dalla centrale di Portoscuso in 
Sardegna. Quando le 39 turbine saranno tutte in attività, l’impianto produrrà 185 milioni di kWh l’anno, pari ai 
consumi di circa 70.000 famiglie. 

La società, comunque, ha sviluppato competenze in riferimento a tutte le filiere tecnologiche oggi presenti sul 
mercato. 

Grande attenzione è posta sull’idroelettrico (il cui mercato italiano è ormai maturo) per il quale è prevista 
l’installazione di nuove centrali nell’America Latina e Centrale e sul geotermico che vede come aree interessanti il Sud 
America e gli Stati Uniti. I piani di sviluppo in Europa, dal canto loro, si sono concentrati su Grecia e Romania, in modo 
da cogliere le vantaggiose opportunità fornite da questi mercati. 

È previsto, inoltre, un piano di sviluppo in Francia in linea con le opportunità e le regole previste dall’attuale quadro 
normativo. 

È stata, poi, promossa la ricerca di nuove opportunità per il settore idroelettrico sia per i progetti di nuova costruzione 
che per le concessioni. 

Enel Green Power, infine, attraverso il progetto Archetype, partecipa al programma finanziario europeo “NER 300” che 
ha lo scopo di sostenere progetti dimostrativi nel settore della cattura e dello stoccaggio di CO2. 

Sulla base di queste iniziative, gli obiettivi di crescita per i prossimi anni prevedono il superamento della quota di 10 
GW di potenza installata a livello mondiale. 

L’attenzione di Edison, invece, si concentra soprattutto sulla fonte eolica per la quale la capacità produttiva si attesta 
intorno ai 417 MW di potenza installata. È, inoltre, in costruzione un ulteriore impianto da 54 MW. 

Vi è un interesse anche per le altre filiere, quali mini idro, biomasse – seppur caratterizzate da un grado di incertezza 
legato alla necessità di un bacino di approvvigionamento continuo – e fotovoltaico. Per quest’ultimo, in particolare, ad 
oggi sono stati installati circa 13 MW, per lo più nei siti di proprietà della Società e presso clienti. Per le biomasse, 
invece, la potenza installata è di circa 6 MW con un impianto in provincia di Belluno che utilizza biomassa solida 
legnosa (residui di bosco, agricoli e scarti di falegnameria) soprattutto da filiera corta (reperibile, cioè, nel raggio di 70 
km). L’idroelettrico storicamente vede una presenza importante del gruppo Edison. 

Terna ha utilizzato le aree di sua proprietà per la realizzazione di impianti fotovoltaici e già nel 2010 ha attuato un 
primo progetto, poi ceduto in uso alla Società Terra Firma per 20 anni. Va comunque specificato che non è una 
cessione definitiva; tali terreni, infatti, rientreranno tra le disponibilità di Terna al termine di tale periodo o in qualsiasi 
altro momento qualora ve ne fosse la necessità (ad esempio, per esigenze di sviluppo o di sicurezza della rete). Quindi, 
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anche Terna ha deciso di sfruttare le condizioni favorevoli del mercato senza, tuttavia, cedere i propri terreni poiché, 
essendo questi in prossimità delle stazioni elettriche, possono rivelarsi utili in prospettiva futura. 

Sta, inoltre, lavorando sul fronte del miglioramento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e, in particolare, delle fonti 
intermittenti; come supporto a quest’ultime, nello specifico, vi sono dei progetti relativi all’accumulo di energia. Ciò 
implica affrontare uno dei problemi endemici del settore. 

In merito all’accumulo dell’energia Terna sta seguendo due progetti. Il primo riguarda l’utilizzo di batterie collocate in 
prossimità degli impianti eolici in modo da ottimizzare la produzione degli stessi. Il secondo, invece, è relativo agli 
impianti idroelettrici di pompaggio: si tratta di creare degli invasi per l’accumulo dell’acqua in modo da poterla 
riutilizzare. 

Entrambi i progetti, quindi, puntano ad usare degli impianti come fonte di accumulo di energia per equilibrare le 
situazioni che determinano le fonti intermittenti, integrando l’utilizzo delle stesse e consentendone il miglior 
sfruttamento in risposta al fabbisogno. 

 

2.3.2 Gli orientamenti strategici comunitari in tema energetico (obiettivi 20-20-20) 

È opinione comune tre le società intervistate che gli obiettivi fissati dalla Commissione Europea al 2020 per definire 
una strategia di riduzione delle emissioni di CO2 e contemporaneamente dare ulteriori impulsi alle fonti rinnovabili e 
all’efficienza energetica siano ormai metabolizzati e condivisibili, soprattutto se si vuol puntare ad una 
decarbonizzazione dell’economia reale e del settore energetico. 

Edison specifica che la strategia comunitaria, condensata nel 2009 nelle tre Direttive inerenti alla riforma del sistema 
ETS, all’incremento della quota dei consumi da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia, all’aumento del 20% 
dell’efficienza energetica e all’adozione di sistemi di stoccaggio della CO2, è stata recentemente rafforzata con la Road 
map 2050 che ipotizza scenari in cui la presenza delle rinnovabili è portata fino all’80% al 2050, per poter avere una 
produzione di energia a bassa intensità di carbonio. 

Enel Green Power ha sottolineato che l’obiettivo del 20-20-20 è sicuramente molto importante e sfidante e, rispetto ai 
precedenti tentativi, è ben strutturato (ha, cioè, dei target ben definiti); allo stesso tempo è stato ben recepito dagli 
stati membri che si sono attivati per raggiungerlo nel migliore dei modi. A questo proposito Edison rileva che potrebbe 
essere interessante analizzare i dati riportati nei diversi National Renewable Energy Action Plans (NREAPs) per 
comparare le traiettorie indicative che ciascuno Stato Membro ha tracciato per il conseguimento del proprio target 
2020. 

Al riguardo Enel Green Power sottolinea che se una parte dei finanziamenti per il raggiungimento degli obiettivi 
comunitari proviene dall’Ue, la maggior parte del sostegno alle rinnovabili è fornita, secondo diverse modalità, dagli 
stessi Stati membri. In questo scenario risulta importante un maggiore coinvolgimento delle comunità locali per 
quanto riguarda la partecipazione diretta agli investimenti nonché la cooperazione tra gli stessi Stati. 

Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili possono essere ottenuti tramite la cooperazione con 
Paesi terzi, anche fuori dall’Ue, in quanto aree ideali dal punto di vista geoclimatico per l’implementazione di progetti 
di energia rinnovabile (per esempio, il progetto Desertec1 con i Paesi africani affacciati sul Mediterraneo). 

In merito all’obiettivo delle rinnovabili, l’evoluzione (in termini di crescita e sviluppo) a cui si assiste è sicuramente 
positiva. Ogni paese ha il suo target - da declinare come meglio ritiene - e sono state fatte delle scelte molto 
importanti. Si pensi, ad esempio, alla Spagna dove, visto il trend di crescita particolarmente rilevante, si è dovuto 
operare al contrario rispetto all’obiettivo prefissato. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, il percorso che dovrà portare al raggiungimento dell’obiettivo nazionale del 17% 
dei consumi di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali è stato tracciato nel Piano d’Azione Nazionale (PAN) sulle 
fonti rinnovabili: Edison sottolinea che oltre ai contributi dei vari settori (elettrico, riscaldamento e raffrescamento, 
trasporti) l’Italia dovrà mettere in conto anche una quota di energia da fonti rinnovabili da import. Il Piano, infatti, 
prevede che al 2020 la quantità necessaria di import per centrare l’obiettivo sia pari a 1.127 ktoe (circa 13 TWh). 
Quindi, secondo le valutazioni del giugno 2010 (anno in cui è stato pubblicato il PAN), la produzione interna da fonti 
rinnovabili non sarà sufficiente a coprire il valore del 17%. Osservando la situazione oggi e considerando gli elementi 
nuovi che sono sopraggiunti soprattutto nel sostegno al fotovoltaico (IV conto energia) si potrebbe affermare che 

                                                 
1 Il progetto Desertec riguarda una rete di centrali elettriche e infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica a lunga distanza finalizzate alla 
distribuzione in Europa di energia prodotta da fonti rinnovabili (in particolare, energia solare dai deserti del Sahara e del Medio Oriente tramite la 
tecnologia del solare termodinamico ed energia eolica prodotta sulle coste atlantiche). 
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forse quei 13 TWh di import potrebbero anche essere sostituiti dai 23.000 MW di fotovoltaico fissati per il 2016 (per 
quella data, infatti, potrebbero entrare circa 23 TWh di energia). Dello stesso parere è anche Terna che rileva come il 
fotovoltaico abbia già raggiunto il suo traguardo per cui con nuovi impianti risulterà eccedentario rispetto all’obiettivo 
e il differenziale realizzato, oltre ad esser visto come una capacità aggiuntiva, potrà essere utilizzato come copertura 
per l’eventuale non raggiungimento del target da parte di altri settori. Anche Enel Green Power evidenzia come l’Italia 
sia andata al di là di ogni prevedibile record di crescita per quanto concerne il fotovoltaico raggiungendo, già al 2011, il 
target stabilito dal Piano d’Azione Nazionale (PAN) per il 2020. 

Enel Green Power stima una capacità installata e una produzione al 2020 in linea con il PAN, ad eccezione del 
fotovoltaico per il motivo appena esposto. Sulla base di queste considerazioni il IV Conto Energia ha previsto un 
obiettivo indicativo di potenza installata pari a 23 GW al 2016 che porterà un innalzamento del target di capacità 
installata al 2020. 

 

Tabella 1 - titolo 

    2009  2010  2020   

    MW TWh  MW TWh  MW TWh   

Idroelettrico   17.721 49,14  17.839 50,58  17.800 42,00   

Eolico   4.897 6,54  5.846 8,45  12.680 20,00   

Solare   1.142 0,70  3.465 1,74  8.600 11,35   

Geotermico   737 5,34  755 5,36  920 6,75   

Biomassa e rifiuti   2.018 7,63  2.407 9,28  3.820 18,78   

Totale   26.515 69,35  30.303 75,41  43.820 98,88   

Fonte   GSE/Terna  GSE/Terna  PAN   

 

* Dati al 2009-2010 e stime PAN al 2020 

Fonte 

 

Riguardo alle altre fonti, Terna ha rilevato che per il comparto eolico – che, con 12.600 MW è il comparto con la linea 
di arrivo più elevata – a fine 2010 la potenza installata ammontava a circa 6.000 MW; se ne deduce che quasi la metà 
dell’obiettivo è stata realizzata ed è, quindi, verosimile pensare che per il 2020 anche tale traguardo possa essere 
raggiunto. 

Per le altre fonti (biomasse ed idroelettrico), infine, si registrano significativi trend di crescita, pur essendo minori i 
target stabiliti. 

Edison ha evidenziato come il contesto abbia subito, quindi, una repentina evoluzione e il PAN andrebbe anche 
rimodulato, visto che l’obiettivo per il fotovoltaico al 2020 è stato ampiamente superato dai fatti e considerato che nel 
piano di sviluppo sono comprese anche le altre fonti rinnovabili che in termini di costi/efficacia risultano più 
performanti. Inoltre, è necessario mettere in conto che dal 1° gennaio 2013 entrerà in vigore il nuovo meccanismo 
incentivante e la progressiva uscita dal sistema dei certificati verdi. Considerato lo scenario attuale, si ritiene che gli 
obiettivi possano essere raggiunti a condizione che si rispetti anche la previsione dell’andamento dei consumi finali di 
energia che, al 2020, dovrebbero essere pari a 133 Mtoe. Alla fine del 2010, la produzione lorda di energia elettrica da 
fonti rinnovabili è stata pari a circa 76 TWh (circa il 25% della produzione lorda complessiva), ma rispetto ai consumi 
finali (parametro di riferimento per il calcolo del target del 17%) rappresenta poco più dell’8%. Bisogna, pertanto, 
insistere su un percorso di incremento dell’efficienza perché soltanto riducendo i consumi di energia finale è possibile 
raggiungere più agevolmente l’obiettivo al 2020. 

Dal punto di vista generale si può esprimere, quindi, un cauto ottimismo per il raggiungimento degli obiettivi a livello 
nazionale a patto che, è bene ribadirlo, si rafforzino gli interventi per l’efficienza energetica e si completi rapidamente 
il quadro normativo per l’attuazione del Decreto legislativo 28/2011 al fine di rimettere in moto gli investimenti nelle 
fonti rinnovabili. 
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2.3.3 Il sistema incentivante per lo sviluppo delle fonti rinnovabili 

Il settore delle energie rinnovabili ha registrato negli ultimi anni una crescita che ha superato le più ottimistiche 
aspettative. Ciò è avvenuto sia a livello globale sia livello nazionale, dove seppur in presenza di un recente quadro 
regolatorio non totalmente definito e in un contesto economico non favorevole, è stata registrata una crescita della 
capacità istallata superiore al 14% per il biennio 2009-2010. 

Dalle interviste emerge la convinzione che la crescita del settore è stata sostenuta principalmente dal sistema degli 
incentivi previsto nel nostro Paese. 

Terna sottolinea che questa crescita ha consentito – per il fotovoltaico – che già al 2011 si siano raggiunti gli obiettivi 
programmati per il 2020; ciò significa, infatti, che le condizioni economiche sono state tali da incentivare le imprese a 
realizzare gli impianti. A questo proposito la società suggerisce che si può, in un certo senso, dire che le rinnovabili 
esistono perché esistono gli incentivi. Non c’è infatti una fonte rinnovabile capace di confrontarsi col mercato: 
nessuna di esse ha raggiunto la grid parity e non è possibile prevedere quando ciò possa verificarsi. Tuttavia, va anche 
detto che, poiché l’incentivo grava sui costi dell’energia, è evidente che tale situazione non può essere sostenuta per 
molto tempo ed è, quindi, necessario che l’incentivo sia progressivamente ridotto. Esso, inoltre, deve essere correlato 
con quelle che sono le condizioni di mercato e le tecnologie disponibili. 

In questo contesto il D.Lgs. 28/2011 emanato dal Parlamento Italiano a Marzo 2011 in recepimento della Direttiva 
2009/28/CE, ha lo scopo di definire un nuovo sistema di regolazione per le fonti energetiche rinnovabili, garantendo la 
stabilità necessaria ad un mercato in continua espansione. 

Il D.Lgs. 28/2011 ha introdotto misure di stabilità nel medio periodo accelerando lo sviluppo delle rinnovabili nel 
biennio 2011-2012 con un meccanismo incentivante in linea con quello del recente passato; al contempo sarà 
sostenuto lo sviluppo delle energie rinnovabili attraverso meccanismi di incentivazione garantiti nel lungo periodo (in 
quanto l’orizzonte temporale definito dal D.Lgs. non ha, per la prima volta, un scadenza fissata) in grado di assicurare 
una maggiore stabilità rispetto ai vecchi meccanismi di incentivazione. 

In questo nuovo quadro Enel Green Power sottolinea anche l’introduzione nel decreto del meccanismo delle aste a 
ribasso, che darà vita a un nuovo sistema competitivo, valorizzando i territori più idonei per lo sviluppo di ciascuna 
tecnologia e offrendo alle Regioni la possibilità di definire i propri obiettivi (Burden sharing regionale). 

In conclusione, tutte le misure tracciate dal nuovo decreto evidenziano una maggiore attenzione per gli investimenti, 
che dovranno garantire una corretta e adeguata redditività per il settore delle energie rinnovabili. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, e sentite l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e la Conferenza Unificata (in accordo col Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali limitatamente per i profili di competenza) emanerà i decreti che stabiliranno le regole e 
le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione previsti dal D.Lgs. 28/2011. 

Enel Green Power ha espresso un parere favorevole sul D.Lgs. 28/2011, che assicura la stabilità necessaria al sistema 
delle fonti rinnovabili assegnando chiari traguardi temporali, rispetto alla precedente regolamentazione che 
conteneva invece notevoli incertezze. D’altro canto la società ha sempre sostenuto che la dipendenza totale dagli 
incentivi è un non senso: pur se ciò dipende dall’ottica di sviluppo delle aziende, si ritiene che nel lungo periodo la 
certezza di una regolazione incentivante sia poco realistica. Tuttavia, va detto che se non ci fosse stata l’incentivazione 
eccessiva degli ultimi anni, non ci sarebbe stata neanche la presa d’atto dell’importanza del settore, necessaria per 
stimolare i relativi investimenti. 

Nello scenario del Piano d’Azione Nazionale per le fonti rinnovabili il fotovoltaico, al 2020, avrebbe dovuto contribuire 
per circa 9,6 TWh, mentre alle fonti come l’eolico on-shore, le biomasse e l’idroelettrico era richiesto un contributo, 
rispettivamente di circa 18 TWh, quasi 19 TWh e 42 TWh. L’inaspettato sviluppo del solare fotovoltaico e la crescita 
della spesa per il suo sostegno ha destabilizzato il settore delle rinnovabili, drenando risorse a vantaggio di una sola 
fonte. Il dibattito che si è di recente sviluppato sugli incentivi al fotovoltaico, infatti, nasce proprio dal fatto che essi 
risultano, ormai, eccessivi sia rispetto al sistema dei costi in progressiva riduzione sia rispetto alla tecnologia utilizzata. 

Quest’ultima, in particolare, ha consentito di avere, nel tempo, dei risparmi (per MW installati) che, a loro volta, 
hanno portato ad una riduzione dei costi. È, quindi, evidente che il margine di vantaggio per le imprese è andato via 
via crescendo. Il percorso di discesa, per contro, è iniziato con il Terzo Conto Energia, ma l’esplosione di realizzazioni a 
cui si è assistito nel 2010 e nei primi mesi del 2011 ha reso evidente che il livello dell’incentivo, nonché il relativo costo 
determinato in bolletta, non era più sopportabile e necessitava di una revisione. 

Tale quadro ha indotto il Governo italiano a emanare, il 5 Maggio 2011 un nuovo Decreto ministeriale – il IV Conto 
Energia- con le finalità di rimodulare gli obiettivi e di contenerne il costo e permettere di pianificare gli investimenti 
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per tutti gli attori coinvolti nel settore per il periodo 2011-2016; intervenendo in corso d’opera prevede una fase di 
passaggio fino a dicembre 2011. Ovviamente per il 2012 sarà prevista una riduzione degli incentivi e si ritiene 
opportuno che questa sia graduale. Ciò, di fatto, a parere di Edison ha rallentato ulteriormente il completamento del 
quadro regolamentare inerente al supporto delle altre fonti rinnovabili che, al pari del fotovoltaico, necessitano 
ancora di adeguati sussidi. Il nuovo decreto che sostituisce il III Conto Energia, ha stabilito riforme importanti per il 
mercato, tra le quali l’innalzamento della potenza complessiva incentivabile da 8.000 MW a 23.000 MW e la 
definizione di molteplici meccanismi premianti. Il suo periodo di riferimento e applicabilità è più lungo rispetto a 
quanto precedentemente in essere e si può anche prevedere un importante sviluppo della filiera tecnologica 
nazionale. 

La valutazione complessiva da parte di Enel Green Power del nuovo Decreto è assolutamente positiva. 

Edison suggerisce che un’alternativa a quanto accaduto sarebbe stata quella di far scadere naturalmente il Terzo 
Conto Energia per poter poi ridelineare le tariffe: era, infatti, già previsto un aggiornamento delle stesse (secondo un 
criterio di riduzione) a fine 2011. Tale strada sarebbe stata migliore anche per una maggior certezza del quadro 
regolatorio e per gli investimenti in corso. 

In riferimento a tale ultimo aspetto, va detto che le aziende hanno avuto delle ripercussioni, maggiormente le piccole 
che le grandi per una maggiore capacità di quest’ultime di rimodulare i loro investimenti. Per quanto concerne l’entità 
degli incentivi, invece, si vede come in altri paesi europei e soprattutto in Germania vi siano livelli molto più bassi di 
quelli italiani. Nel caso della Germania, ciò probabilmente deriva dal fatto che gli investimenti nel campo solare 
fotovoltaico sono stati intrapresi in maniera rilevante in passato ed è stato previsto un decalage correlato alla potenza 
installata: l’incentivo, in altri termini, varia in relazione alla capacità installata nell’anno precedente. A ciò si ricollega 
quanto è stato previsto dal nuovo sistema incentivante italiano per il periodo che va dall’1 giugno 2011 al 31 dicembre 
2012 (il cosiddetto periodo transitorio) per il quale sono individuati i livelli di spesa fissi e i livelli di capacità da 
installare. A partire dall’1 gennaio 2013, invece, vi sarà un cambiamento radicale: si passa da una feed in premium ad 
una tariffa fissa omnicomprensiva con delle progressive riduzioni semestrali. 

Il Decreto, in una visione globale, allinea gli incentivi italiani con quelli degli altri paesi. Edison rileva che la sua 
positività è collegata, da un lato, al sostegno concesso al comparto e dall’altro alla correlazione attuata tra le tariffe e 
lo sviluppo tecnologico, oltre che all’andamento dei prezzi dei componenti degli impianti solari fotovoltaici. 

Edison sottolinea che, secondo le previsioni, al 2016 non ci saranno più incentivi (verrà, cioè, raggiunta la grid parity): 
ciò potrebbe essere vero ma va considerato che, mentre il prezzo dei componenti decresce, altri fattori di costo 
restano inalterati. Si pensi, ad esempio, ai costi per l’installazione, per la manodopera, per la manutenzione e per la 
sicurezza: sono tutti elementi non soggetti a tale fenomeno. 

I prezzi dei componenti, dal canto loro, decrescono perché direttamente collegati all’andamento del mercato e, 
quindi, al rapporto domanda/offerta. Fino a poco tempo fa i prezzi scendevano con una flessione meno ripida perché 
la domanda era molto elevata; ora, che la domanda risente di un rallentamento a causa dell’entrata in vigore delle 
nuove tariffe, i prezzi offerti sono inferiori: si arrivano a registrare contrazioni anche del 30-40% rispetto al costo 
originario. Per restare in tema di pannelli fotovoltaici, va anche detto che in Italia non c’è una filiera industriale molto 
sviluppata, tranne alcune realtà che stanno cercando di emergere e che si auspica potranno essere in grado di 
soddisfare non solo le esigenze del bacino nazionale ma anche di quello europeo. 

Esiste, comunque, già oggi un’industria italiana delle rinnovabili che è affermata o si sta affermando, soprattutto per 
alcuni componenti: basti pensare alla produzione degli inverter e dei componenti per la realizzazione degli impianti 
solari termodinamici. 

In riferimento all’aspetto tecnologico Enel Green Power sottolinea che, soprattutto a seguito di quanto visto per il 
fotovoltaico, si è compreso che la regolazione deve seguire lo sviluppo in essere e deve dare riferimenti nel lungo 
periodo con livelli di incentivazione che ne tengano conto: ci vuole un nesso direttamente proporzionale e ci vorrà 
sempre più un rapporto con i produttori delle macchine indirizzato a sostenere una filiera nazionale. 

Enel Green Power, da parte sua, sta sviluppando in Sicilia un progetto (ormai in fase di consegna chiavi in mano) con 
ST Microelectronics e Sharp che prevede un investimento totale di circa 1 miliardo di euro e può essere visto come un 
polo tecnologico di riferimento nazionale. 
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2.3.4 Potenzialità e vincoli allo sviluppo del settore delle energie rinnovabili nell’area del Mezzogiorno 
 
È opinione condivisa che il Mezzogiorno per le sue caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche, rappresenti 
l’area fulcro per lo sviluppo della filiera delle rinnovabili ed è quindi di particolare interesse. 

L’attenzione di Edison per il Mezzogiorno è rivolta soprattutto verso la fonte eolica. Si stanno valutando dei siti nella 
parte nord della Puglia e a sud della Basilicata, aree in cui si concentra la maggior parte degli impianti della Società, e 
nelle isole. 

Sono in corso di valutazione interventi relativi sia al rifacimento totale degli impianti più vecchi, per ammodernarli con 
l’impiego di tecnologie più efficienti, sia a nuove iniziative green field. 

In riferimento alla rete, Terna prevede due segmenti di attività per quanto riguarda gli impianti da fonti rinnovabili. Il 
primo è relativo agli impianti che puntano a convogliare la potenza derivante dalle nuove installazioni; il secondo, 
invece, è finalizzato a rinforzare le linee esistenti che, nel tempo, hanno visto l’aggiungersi di nuovi impianti. 

Sia per quanto concerne il tema della “connessione” sia per quello dello “sviluppo” vi sono delle attività in corso e 
sono svariate le opere già in servizio. 

In altri termini, tutti gli interventi in essere hanno come principale finalità l’adeguatezza della connessione. 

Quelli nuovi seguono un procedimento ordinato (previsto dalla legge 387) con l’autorizzazione unica. La richiesta 
presentata alla regione contempla sia il progetto di realizzazione dell’impianto sia tutti gli interventi di connessione 
necessari affinché la potenza prodotta possa essere immessa in rete. 

Ci sono, però, autorizzazioni rilasciate nel passato che, purtroppo, in violazione della legge, sono al di fuori 
dell’autorizzazione unica. Per tali impianti la connessione c’è ma non è quella adeguata; di conseguenza, la rete si 
ritroverà un allaccio non completo. Nasce, così, il problema della limitazione degli impianti che – si specifica - non è un 
evento imprevisto, bensì un evento connesso al comportamento errato di alcuni operatori. 

Nel momento in cui ci si trova in presenza di autorizzazioni degli impianti sganciate da un processo autorizzativo di 
adeguata connessione alla rete sarà, quindi, necessaria una fase di recupero. Si avranno, in altri termini, due 
procedimenti separati (uno di autorizzazione dell’impianto ed uno di adeguamento della rete) che non avranno le 
stesse tempistiche. 

Va aggiunto che Terna sta portando avanti gli interventi di sviluppo che mirano a collegare tra loro vaste aree del 
Paese. Il principale intervento di tale genere riguarda il collegamento tra la Sardegna e l’area continentale ed è 
un’opera realizzata ed in servizio. Come pure, il collegamento Sicilia-Calabria che è in fase di realizzazione. 

Terna inoltre ha posto l’accento su alcune criticità specifiche del settore e che si concentrano nel Mezzogiorno proprio 
perché quest’area è quella maggiormente interessata dallo sviluppo delle energie rinnovabili. In primis Terna si 
riferisce ad un problema di fondo del sistema: oggi chiunque può, con poche migliaia di euro, avviare una pratica per 
la richiesta di connessione di un impianto dal valore di alcune decine di milioni di euro. Ciò fa sì che, accanto alle 
imprese interessate, riescano ad inserirsi delle figure professionali (sviluppatori, procacciatori, ecc.) che vanno ad 
appesantire il funzionamento del sistema nel suo insieme. Tutte le richieste, infatti, devono essere esaminate e a tutte 
deve essere rilasciato una soluzione di connessione. Ne deriva un numero spropositato di pratiche di autorizzazione di 
impianti che innescano una gran mole di lavoro che, a sua volta, blocca gli uffici regionali e provinciali, soprattutto nel 
Mezzogiorno. In altri termini, il sistema è, purtroppo, caratterizzato da un procedimento farraginoso che consente a 
qualsiasi soggetto, anche se non ha le capacità finanziarie per realizzare l’investimento, di poter entrare nel 
meccanismo autorizzativo per, poi, vendere l’autorizzazione ottenuta e caricando i costi sulla realizzazione. 

L’Autorità per l’Energia ha provato ad ostacolare tale meccanismo adottando, a inizio anno, una delibera che prevede 
una serie di cauzioni e fidejussioni necessarie per poter meglio valutare la capacità finanziaria dei soggetti coinvolti; 
tale delibera, però, è stata sospesa dal TAR. 

Si ritiene, in ogni caso, che il disegno dell’Autorità sia una buona base di partenza per riportare - con correttivi e 
qualche miglioramento - ordine in un settore che, dal punto di vista dei procedimenti autorizzatori, vive una situazione 
molto complicata. 

La concentrazione delle domande a livello regionale e, in particolare, l’esplosione del dato nelle regioni del Sud si 
spiega, invece, con la natura degli impianti: delle 130 mila richieste di connessione alla rete attualmente in essere, 
infatti, circa 90 mila sono per l’eolico e i migliori indici anemometrici si registrano proprio nel Mezzogiorno d’Italia. Si 
pensi, in merito, che circa il 30% del totale dell’eolico nazionale installato ricade sui territori di quattro sole province 
meridionali (Foggia, Benevento, Avellino e Salerno). 
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Ed è in riferimento a questo problema che le amministrazioni hanno un ruolo fondamentale nel pretendere/perseguire 
l’obiettivo di permettere la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili solo con l’“autorizzazione unica” in quanto 
modello di gestione di un sistema integrato che consente di autorizzare, con un unico atto, sia l’impianto sia le opere 
di connessione alla rete ed evitare così ritardi e inefficenze. Quando ciò non si verifica si generano problemi che, in 
attesa di essere recuperati, generano ulteriori costi che vengono pagati da tutti i consumatori in bolletta. 

 

2.3.5 Le iniziative di sviluppo nel Mediterraneo 

Dalle interviste emerge la consapevolezza che il nostro Paese sia inserito concretamente in uno scenario 
internazionale quale ideale piattaforma energetica del Mediterraneo, via di transito e collegamento energetico tra le 
aree nord-africana e balcanica e quella centro-nord europea. Tutte le società incontrate difatti hanno in corso 
iniziative di sviluppo delle energie rinnovabili in quelle aree. 

Enel Green Power è coinvolta nel Mediterranean Solar Plan, un progetto lanciato sotto l’Unione per il Mediterraneo 
nel luglio del 2008, finalizzato allo sviluppo delle energie rinnovabili e al rafforzamento delle linee di interconnessione. 
L’obiettivo finale è lo sviluppo al 2020 di 20 GW di capacità installata di energie rinnovabili nei paesi settentrionali e 
orientali del Mediterraneo. 

Enel Green Power fa parte anche del progetto Desertec, un’importante iniziativa per lo sviluppo di tecnologie per la 
produzione di elettricità da fonti rinnovabili nel Medio Oriente e nel Nord Africa. L’obiettivo di tale progetto è quello 
di far fronte ad un’importante quota del fabbisogno energetico dei paesi del MENA (Medio Oriente e Nord Africa) e 
soddisfare il 15% della domanda di elettricità europea al 2050. 

Altre interessanti opportunità per la società sono lo sviluppo di progetti per l’installazione di impianti eolici in Marocco 
e in Egitto e per impianti termoelettrici ibridi in Tunisia attraverso la partecipazione ad aste pubbliche. 

Per quanto concerne l’operatività all’estero, l’interesse di Edison è rivolto soprattutto verso l’Area balcanica (dove si 
concentra per lo più sulla Romania) e verso la Grecia. Nell’Area Nord africana, invece, la società è presente come 
industria per l’esplorazione di idrocarburi (ad esempio in Egitto). Mentre per il comparto delle fonti rinnovabili 
l’interesse ricade su possibili attività relative al solare fotovoltaico e al solare termodinamico. 

Inoltre, nell’ambito della cintura del Mediterraneo, Edison aderisce all’OME (Osservatorio Mediterraneo dell'Energia), 
un’organizzazione tesa alla realizzazione di una serie di progetti e iniziative comuni dirette soprattutto allo sviluppo di 
impianti solari fotovoltaici e solari a concentrazione. 

Terna ha allo studio un progetto relativo al Montenegro, che, si prevede, sarà autorizzato nel corso del 2011 e che 
vedrà l’apertura dei relativi cantieri entro la fine dello stesso. Va specificato che Terna opera sempre in partnership 
con il gestore frontaliero della rete; quindi l’opera di cui sopra sarà realizzata con l’operatore montenegrino CGS di cui 
Terna è socio. 

È, invece, in una fase di stallo il progetto con la Tunisia e ci si augura che le relative attività possano essere riprese per 
il prossimo anno. 

 

Al fine di offrire un’immediata percezione dei pareri e dei punti di vista delle società intervistate in merito ai topics di 
questa indagine territoriale, tutte le considerazioni emerse dall’analisi dei diversi contributi sono state sinteticamente 
raccolte in una tabella riepilogativa. 
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Gli orientamenti europei in 
tema energetico 

OBIETTIVI SFIDANTI 

 Interventi non solo sulla produzione ma anche sul consumo (incentivazione dell’efficienza energetica) 

 Completamento rapido del quadro normativo per l’attuazione del Decreto Legislativo 28/2011 al fine 
di rimettere in moto gli investimenti sulle rinnovabili 

 Maggiore coinvolgimento delle comunità locali alla partecipazione diretta agli investimenti nonché 
cooperazione tra Stati membri per il sostegno alle rinnovabili 

 Possibilità di ulteriori finanziamenti tramite la cooperazione con Paesi terzi, in particolare quelli che si 
affacciano sul Mediterraneo 

 Esigenza di rimodulazione del PAN 

Gli incentivi alle rinnovabili 

VANNO RIMODULATI 

 Hanno consentito una crescita notevole della potenza installata nel 2009-2010 (+14%) 

 Il meccanismo di incentivazione deve essere correlato alle condizioni di mercato e alle tecnologie 
disponibili per garantire una corretta e adeguata redditività del settore 

 Parere favorevole per il D.Lgs. 28/2011, di cui si attendono i decreti attuativi, e per il IV Conto Energia 

Il futuro del sistema energia 
nel Mezzogiorno 

VANTAGGIO COMPETITIVO POTENZIALE 

 Area ideale, dal punto di vista morfologico, orografico e climatico, per lo sviluppo della filiera delle 
rinnovabili 

VINCOLI 

 Limitata efficienza della rete di trasmissione dell’energia 

 Procedimento farraginoso per la richiesta di autorizzazione di nuovi impianti che comporta 
specialmente nel Mezzogiorno la concentrazione delle pratiche negli uffici regionali e provinciali 

Le potenzialità dell’area 
mediterranea 

ITALIA HUB ENERGETICO 

 I Paesi della Sponda Sud sono particolarmente interessanti, dal punto di vista climatico per lo sviluppo 
delle rinnovabili 

 L’Italia può essere l’ideale piattaforma energetica del Mediterraneo, via di transito e collegamento 
energetico tra le aree nord-africana, balcanica e centro-nord europea 

 

 

 

2.4 Le risultanze delle interviste ai protagonisti del sistema finanziario 

2.4.1 Attenzione del sistema finanziario verso il comparto 

Le imprese sono molto sensibili nei confronti delle energie rinnovabili in quanto la diversificazione delle proprie fonti 
energetiche è un’opportunità per garantire loro uno sviluppo sostenibile, soprattutto in quegli ambiti in cui i costi di 
attivazione sono mitigati da meccanismi di incentivazione pubblica appositamente studiati. Ciò è particolarmente vero 
per gli investimenti nel fotovoltaico che consentono una redditività crescente grazie alla rapida diminuzione in corso 
nel costo degli impianti, conseguente al progresso tecnologico in atto. Basta osservare che mentre un anno fa erano 
necessari 5 milioni di euro per realizzare un impianto da 1 MW oggi non si raggiungono i 4 milioni di euro.  

Lo stesso discorso vale per le biomasse: per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW c’è la tariffa omnicomprensiva 
che consente il riconoscimento al produttore di euro 0,28 per KWh prodotto, sufficiente, anche in questo caso, a una 
interessante remunerazione dell’investimento. 

Su tali due fonti c’è, di conseguenza, molta sensibilità e grande fermento in termini di investimenti. A fronte di tale 
interesse si registra una corsa delle banche a seguire questo comparto anche se non è ancora molto diffusa la 
presenza di una competenza specifica su tali interventi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano in 
particolare - la banca del Gruppo specializzata nel finanziamento per lo sviluppo delle PMI - con la creazione di un 
Desk specifico per le energie rinnovabili, vanta un’alta professionalità nel comparto in grado di offrire un servizio che 
comprenda oltre alla specializzazione nel sostegno agli investimenti anche competenze tecnico-industriali che 
rappresentano un valore aggiunto per le imprese da finanziare. La valutazione dei progetti in questo settore peraltro 
richiede un’analisi creditizia dedicata e quindi professionalità di alto livello che affianchino l’imprenditore nelle 
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decisioni di investimento. Ciò perché non è possibile valutare un progetto in ambito energetico con i parametri 
tradizionali del credito; a differenza di altre tipologie d’azienda, non è, in altri termini, sufficiente la valutazione dei 
bilanci. Nel caso dell’energia è necessario concentrare l’attenzione sulle caratteristiche progettuali e ciò richiede delle 
competenze dedicate. 

Alla strategicità del settore e alla necessità di una valutazione creditizia dedicata si affianca l’opportunità di business di 
un settore in forte crescita. 

Tali competenze hanno consentito al desk di ottenere un bilancio decisamente positivo dei primi due anni di 
operatività che ha permesso una impetuosa crescita della presenza di Mediocredito Italiano e di tutto il gruppo nel 
sostegno agli interventi in questione, in particolare in campo fotovoltaico. Frequenti sono anche state le occasioni di 
fattiva partecipazione a tavoli istituzionali consultati in sede di valutazioni delle normative, di volta in volta scritte. 

 

2.4.2 Un oulook sulle questioni finanziarie 

Le operazioni di finanziamento relative al settore energia in generale sono caratterizzate da un’organizzazione 
complessa, di non breve durata e che comporta il coinvolgimento di professionalità differenti (in ambito legale-
amministrativo, tecnico-ambientale, finanziario, assicurativo) che vanno coordinate dalla banca organizzatrice. 

Le principali criticità del settore derivano da un quadro normativo a livello nazionale/locale non sempre chiaro, in 
particolare per quanto concerne l’iter autorizzativo presente che risulta lungo e farraginoso. Altro elemento 
fondamentale riguarda la connessione alla rete e, in particolare, la tenuta delle reti elettriche esistente all’allaccio dei 
nuovi impianti. 

 

2.4.3 Tipologia dei servizi offerti 

Per le esigenze delle piccole medie imprese il Desk Energy di Mediocredito Italiano si pone l’obiettivo di offrire un 
servizio il più ampio possibile, rivolgendosi a tutti gli imprenditori che hanno pianificato investimenti nelle energie 
rinnovabili o che, più in generale, intendono diversificare le proprie fonti energetiche. Le aziende che intendono 
investire in tale comparto e che si rivolgono al Desk Energy sono, solitamente, aziende nuove, senza storia e, quindi, 
anche prive delle tradizionali garanzie da offrire a fronte di un finanziamento; di conseguenza, unica garanzia sono i 
flussi generati dall’impresa stessa. La banca, oltre a far fronte a tale circostanza, offre un confronto specialistico al 
cliente per trovare, in seno alla stessa, la struttura finanziaria più adeguata. 

Il Desk è strutturato in modo da essere al servizio di tutta la banca, con competenze prevalentemente a Milano, Roma 
e Torino; per il futuro non è escluso di creare apposite competenze anche a Napoli in considerazione del ruolo che il 
Sud ricopre, a livello strutturale e, quindi, economico, per lo sviluppo delle energie rinnovabili. 

Il Desk ha il compito di valutare i progetti sotto il profilo tecnico-industriale ponendo particolare attenzione alla 
sostenibilità finanziaria dell’investimento. Fornisce quindi un servizio dedicato, a cominciare dai prodotti creditizi 
specifici, ovvero prodotti di finanziamento che prevedono durata e modalità di rimborso in linea con i flussi finanziari 
tipici delle aziende che operano in questa realtà. Vi sono, inoltre, degli applicativi per facilitare la valutazione dei 
progetti: il loro utilizzo permette, attraverso una serie di variabili legate all’impianto (potenza, collocazione, posizione 
geografica, ecc.), di analizzare il conto economico, i flussi finanziari e, quindi, il debito che il progetto è in grado di 
sostenere. A ciò si affianca un servizio di consulenza tecnica al cliente sugli indirizzi tecnologici che oggi investono le 
nuove energie.  

Vengono, infine, elaborate delle linee guida creditizie per individuare quelle che sono le attività del comparto 
energetico su cui si intende puntare maggiormente. 

La linea di finanziamento specifica è nata per andare incontro al sostegno di investimenti, strategici per il paese, che 
chiedevano un sostegno finanziario a lungo termine, in assenza di offerta di garanzie reali. L’offerta di Intesa Sanpaolo 
risponde a questi requisiti e si distingue anche per il fatto che ben l’80% del finanziamento (che mediamente 
raggiunge il 70-80% dell’investimento totale) viene erogato in fase di cantiere e, quindi, prima che ci sia l’allaccio alla 
rete. Ciò costituisce per l’impresa un elemento di grande aiuto. 

Il Desk Energy ha, inoltre, evidenziato la strategicità del Mezzogiorno per lo sviluppo delle rinnovabili e quindi come 
area fulcro per i progetti da finanziare. Non a caso la struttura ha già al suo attivo il finanziamento di molti progetti in 
tutta Italia, ma buona parte di questi sono situati nel Mezzogiorno, favorito da una posizione geografica ottimale. In 
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particolare in Puglia, che costituisce una sorta di eldorado dell’energia fotovoltaica anche grazie alla presenza di 
meccanismi autorizzativi favorevoli; ma la banca ha, in corso diverse iniziative anche in Sicilia, Sardegna e Campania. 

 

2.4.4 Strategie di sviluppo della struttura nell’ambito del settore energetico 

Si concordano nel ritenere l’energia un settore strategico e in forte espansione e quindi hanno manifestato di volerlo 
sostenere con forza anche per il futuro, rafforzando se possibile ancor di più le strutture competenti. 

Per le piccole e medie imprese il desk Energy di Intesa Sanpaolo continuerà ad assecondare il processo di crescita della 
domanda. Si guarda con attenzione all’applicazione di nuove tecnologie in ogni campo, al prevedibile fenomeno 
emergente del c.d. minieolico e, in particolare, al tema dell’efficienza energetica, oggi con poco appeal, per la difficile 
associazione a un prodotto nuovo e per l’assenza di rilevanti incentivi per il target delle imprese. Questo tema, invece, 
merita più di ogni altro attenzione perché può consentire un agevole e non oneroso raggiungimento dei traguardi di 
salvaguardia ambientale che ci si è posti; in questo senso, il Desk si sta muovendo attraverso la definizione di nuove 
formule d’intervento, finanziario e non, al servizio degli investimenti nell’efficienza energetica. 

Tutte le considerazioni emerse dall’analisi dei diversi contributi sono state sinteticamente raccolte in una tabella 
riepilogativa. 

 

Attenzione del sistema finanziario 
verso il comparto 

 Settore in forte espansione perché redditizio, conveniente ed agevolato 

 Forte interesse dei protagonisti della finanza 

 Competenze e professionalità richieste molto elevate 

 Esigenza di tempestività degli interventi di finanza, pubblica o privata 

Criticità maggiormente diffuse 
nell’ambito delle operazioni 
finanziarie inerenti il settore energia 

 Complessità delle operazioni di finanziamento 

 Quadro normativo a livello nazionale/locale non sempre chiaro 

 Difficoltà connesse alla tenuta delle reti di trasmissione 

I servizi offerti 
 Esigenza di offrire un servizio più ampio possibile, sotto l’aspetto sia economico sia tecnico 

 Strategicità del Mezzogiorno 

Strategie di sviluppo 
 Strategie di crescita nel settore 

 Pianificazione di rafforzamento delle strutture competenti 

 

 

 

2.5 Considerazioni conclusive dell’indagine imprese-finanza 

L’indagine territoriale condotta allo scopo di recepire le esperienze, osservazioni e testimonianze di chi “vive” il 
sistema energia nel nostro Paese ha consentito di giungere a conclusioni molto interessanti utili a disegnare il futuro 
del settore. I protagonisti contattati, appartenenti al mondo delle imprese e della finanza - sebbene differenti tra loro 
per dimensione, business, mission - hanno espresso delle analoghe perplessità e considerazioni sul ruolo e sul futuro 
del sistema energia. 

Il ruolo del fattore energia come vero e proprio asset strategico per la crescita e lo sviluppo dei sistemi economici 
territoriali viene riconosciuto da tutti, soprattutto per l’area del Mezzogiorno, data la sua debole presenza di iniziative 
imprenditoriali che riescono a dar luogo ad indotti rilevanti in termini di nuove opportunità professionali, 
moltiplicazione degli investimenti e fertilizzazione territoriale a valere per il futuro. Si fa avanti quindi la previsione 
dell’esigenza di modificare il sistema produttivo locale verso attività più innovative ed in espansione, come appunto le 
green energy per il cui sviluppo proprio il Mezzogiorno, da un punto di vista morfologico, orografico e geografico, si 
presenta come ottimale e a maggiori probabilità di successo. 
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Analoghe potenzialità possono riscontrarsi anche nei paesi della Sponda Sud del Mediterraneo dove, infatti, sono in 
corso molte iniziative di sviluppo delle rinnovabili; al riguardo, non va sottovalutata la possibilità di reperire ulteriori 
finanziamenti per il sostegno al settore proprio tramite la cooperazione con questi Paesi. Una politica di grande 
respiro e lungimiranza, in linea con la programmazione europea, che vede l’Italia fortemente favorita perché inserita 
concretamente in uno scenario internazionale quale ideale piattaforma energetica del Mediterraneo, via di transito e 
collegamento energetico tra le aree nord-africana, balcanica e quella centro-nord europea, con conseguenti fenomeni 
da organizzare in termini di economie di agglomerazione e ricadute sui comparti collegati agli investimenti.  

C’è accordo nel ritenere positivi, per il sostegno alle rinnovabili, i recenti interventi normativi in quanto contengono 
misure che evidenziano una maggiore attenzione per gli investimenti che dovranno garantire una corretta e adeguata 
redditività del settore. Sono attesi comunque i decreti di attuazione del D. Lgs 28/2011 nei quali saranno stabilite le 
regole e le modalità di attuazione dei sistemi di incentivazione. 

Analogie tra le considerazioni delle imprese e della finanza si ritrovano principalmente in merito alle criticità percepite 
del sistema energetico italiano. Le difficoltà che rallentano lo sviluppo di un sistema energetico efficiente ed efficace e 
che allo stesso tempo rendono più complesse le operazioni finanziarie inerenti il settore sono, da un alto, la poca 
chiarezza del quadro normativo a livello nazionale/locale e, dall’altro, la capacità di trasporto della rete di trasmissione 
che non risulta adeguata, bensì spesso sovraccarica e, quindi, a rischio tenuta. 
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3. Il monitor delle grandi Associazioni 
 

 

Nell’ambito dell’indagine territoriale svolta sono state intervistate alcune delle principali Associazioni di categoria 
specializzate e non nel comparto delle energie rinnovabili in modo da fornire un ulteriore punto di vista sui singoli 
contesti di filiera partendo dalle informazioni rese disponibili direttamente dai soggetti interessati. 

L’intervista è stata strutturata in modo tale da focalizzare l’attenzione sulle principali problematiche del settore. Sono 
state, in particolare, affrontate diverse tematiche puntando non solo a delineare un quadro generale della situazione 
in essere con particolare riferimento alle principali criticità sussistenti, ma anche un possibile percorso di sviluppo teso 
all’ottimizzazione della gestione del comparto. 

Dopo aver tracciato un breve profilo delle entità interessate, i punti affrontati hanno, nello specifico, riguardato: 

 la posizione delle Associazioni circa il raggiungimento degli obiettivi del 20-20-20; 

 la posizione circa il sistema incentivante, tanto attuale quanto prospettico in considerazione degli ultimi 
cambiamenti normativi; 

 i principali progetti/iniziative in essere; 

 eventuali progetti con altri partner europei di livello associativo; 

 alcune riflessioni su quella che si ritiene debba essere la politica di sviluppo italiana ed europea per le 
rinnovabili; 

 alcune considerazioni sull’area del Mediterraneo in termini energetici: eventuali progetti in corso e paesi 
interessati. 

 

 

3.1  I soggetti interessati 

Un primo approfondimento ha interessato due delle più autorevoli Associazioni del panorama energetico nazionale: 

 Confindustria Energia che rappresenta un articolato panorama di grandi e piccole imprese, espressione del 
mondo della produzione delle diverse fonti di energia – circa 400 aziende per oltre 50.000 addetti; 

 Federutility, la Federazione che rappresenta le aziende dei servizi pubblici locali dei settori idrico ed energetico 
– oltre 550 imprese per circa 45.000 dipendenti. 

 

Al quadro da queste delineato è stata, poi, affiancata la view di 5 Associazioni con vocazioni ancor più specializzate 
(riportate nella tabella che segue) relative sia al settore delle rinnovabili nel suo insieme sia ad alcune delle singole 
filiere che compongono lo stesso; per quanto concerne quest’ultime, in particolare, il riferimento è ai comparti del 
fotovoltaico e dell’eolico. 

 

Tabella 2 - Le Associazioni specializzate coinvolte:un breve profilo 
 

  Associati Principali attività 

ANEV 2.500 

Raccoglie, elabora e diffonde dati in modo da facilitare la conoscenza e la comprensione delle 
problematiche relative all’uso della fonte eolica. Si propone di: promuoverne l’uso in un rapporto 
costantemente equilibrato tra insediamenti e natura, promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico della 
risorsa vento e il conseguente uso razionale dell’energia, sottolineare la valenza ambientale della 
produzione di energia elettrica da fonte eolica e rinnovabili in generale in funzione del risparmio 
energetico e della riduzione delle sostanze inquinanti che causano il degrado dell’ambiente locale e 
globale, portare avanti l’impegno di instaurare rapporti con le Istituzioni Pubbliche per rappresentare al 
meglio le finalità dell’Associazione e dei suoi associati anche per il tramite dell’adesione ad altre 
Associazioni. 
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APER 480  

Rappresenta e tutela i produttori di energia da fonti rinnovabili presso le Istituzioni Europee, Nazionali e le 
Amministrazioni Regionali nel processo di definizione della normativa che regola il comparto al fine di 
promuovere lo sviluppo del settore. 

Garantisce assistenza e aggiornamento costante agli Associati sulla normativa, l' iter autorizzativo, il 
mercato e gli incentivi del settore delle fonti rinnovabili. 

Offre Formazione ed Informazione ai soggetti interessati al mondo delle rinnovabili  

ASSOSOLARE 83 
Rappresenta le esigenze della categoria del settore fotovoltaico nei confronti di tutti gli interlocutori. È 
impegnata nella creazione di una legislazione nazionale e locale che favorisca un reale sviluppo del 
mercato, in linea con le normative già esistenti in altri paesi europei. 

FIRE circa 500 
Promuove l'uso efficiente dell'energia, supportando attraverso le attività istituzionali ed i servizi erogati chi 
opera nel settore e promuovendo un'evoluzione positiva del quadro legislativo e regolatorio. 

GIFI 170 

Rappresenta gli associati nei rapporti con le autorità, enti e organismi rilevanti per il settore. 

Collabora con gli enti certificatori per lo sviluppo di attività di standardizzazione. 

Promuove lo sviluppo della tecnologia e la crescita del mercato fotovoltaico in Italia. 

Fornisce una garanzia di qualità al cliente italiano. 

Coordina le azioni comuni in ambito europeo. 

 

Fonte: siti web delle associazioni intervistate 

 

Il panel degli intervistati per l’elaborazione dell’analisi è, quindi, composto come segue: 

 

Associazioni Intervistato 
 

Confindustria Energia 
 

Chief Energy Project Massimo Beccarello 
Federutility Direttore Generale Adolfo Spaziani 
  

Associazioni specializzate Intervistato 
 

ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento 
 

Segretario Scientifico Luigi Pirazzi 
APER – Associazione Produttori di Energia da fonti Rinnovabili Direttore Marco Pigni 
ASSOSOLARE – Associazione Nazionale dell’Industria Solare Fotovoltaica Presidente Gianni Chianetta 
FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia Direttore Dario Di Santo 
GIFI – Gruppo Imprese Italiane Fotovoltaiche 
 

Presidente Valerio Natalizia 
 

 

 

3.2 I risultati dell’indagine: Confindustria Energia e Federutility 

L’elaborazione delle interviste alle due Associazioni ha riguardato principalmente 4 punti: 

 gli obiettivi del 20-20-20 e il sistema incentivante; 

 il panorama delle rinnovabili nelle regioni del Mezzogiorno; 

 il rapporto con gli altri paesi europei e con quelli mediterranei; 

 le aspettative nei confronti di una nuova politica energetica. 

 

3.2.1 Gli obiettivi del 20-20-20 e il sistema incentivante 

In riferimento al raggiungimento degli obiettivi comunitari stabiliti per il 2020, entrambe le Associazioni intervistate 
sono concordi nel riconoscere l’attuale fase come un momento particolare delicato in considerazione delle numerose 
revisioni in corso tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale. 
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Sotto il primo aspetto, in particolare, due sono le iniziative di particolare interesse. La prima riguarda un aumento 
della produzione da energie rinnovabili sul consumo totale attraverso un’iniziativa del Parlamento europeo per 
stabilire un nuovo obiettivo del 25-20-20. La seconda, invece, riguarda la nuova Direttiva sull’efficienza energetica che, 
in base al primo testo trasmesso alla Commissione, si trasforma da obiettivo complementare in obiettivo vincolante 
ed obbligatorio per tutti gli stati membri. 

Per quanto riguarda, invece, il panorama energetico nazionale, va riconosciuto che esso è necessariamente cambiato 
dopo il referendum sul nucleare; visti gli esiti dello stesso, infatti, alle fonti rinnovabili è demandato il compito di 
coprire una quota sempre più rilevante del mix del fabbisogno energetico nazionale e il problema principale riguarda il 
come far collimare, in una situazione di carenza di risorse, gli incentivi da concedere con gli obiettivi da perseguire. In 
altri termini, si rafforza e diventano maggiormente sfidanti tutte le iniziative di policy per aumentare il ricorso alle 
fonti rinnovabili e razionalizzare il consumo di energia. 

La sfida consiste, quindi, nel saper garantire lo stesso livello di servizi consumando di meno da un punto di vista 
energetico e facendo un sempre maggiore ricorso alle energie pulite. 

Strettamente collegato a tale situazione è la scelta della politica incentivante più opportuna. Tale scelta, infatti, porta 
con sé dei rischi non trascurabili: come fanno notare gli intervistati, incentivare subito una tecnologia con un livello 
d’efficienza non particolarmente elevato significa non poter cogliere eventuali possibilità future. L’incentivazione, 
quindi, deve fermarsi ad una determinata soglia pena il trasformarsi in una diseconomia per il sistema. 

Non vanno, poi, tralasciati, i problemi relativi ai controlli da effettuare ed all’impatto sulla rete dell’incentivazione. 
Tutti gli investimenti sulle smart grid possono seguire tale direzione ma devono essere remunerati e ciò implica 
metterli in bolletta. La rete, quindi, non è una variabile indipendente rispetto al costo finale, pur avendo oggi un peso 
poco rilevante. 

Per quanto concerne le singole tipologie di fonte rinnovabile, in Italia un settore su cui puntare molto è sicuramente 
quello del fotovoltaico, per il quale bisognerebbe capire quando sarà possibile raggiungere l’obiettivo della grid parity. 
Per tale comparto, il discorso deve riguardare non solo la tipologia d’incentivazione da attuare, ma anche l’esistenza di 
una filiera e la politica territoriale da adottare. Gli incentivi, infatti, possono essere differenziati in base alla 
collocazione degli impianti in quanto i fattori determinanti non sono gli stessi in tutte le regioni. 

Per l’eolico, invece, il principale problema è quello di non andare oltre il livello di incentivazione accettabile: è inutile, 
cioè, rendere bancabili impianti che possono generare 1.500 ore. Quando c’è un livello di non sopportazione 
dell’incentivo bisogna puntare su una tecnologia che minimizzi il costo. 

Terzo filone è, poi, quello delle biomasse per il quale, al pari di altre fonti, è auspicabile una diversificazione 
territoriale dell’incentivazione. Piuttosto che ipotizzare l’adozione di un approccio generalista, si dovrebbero guardare 
le singole dimensioni - e, quindi, si dovrebbero ponderare tutte le singole variabili di contesto - per cercare di giungere 
ad una soluzione che possa aiutare ad ottenere un costo sopportabile del kWh. 

Ultimo comparto è quello dell’idroelettrico la cui importanza, oltre ad essere legata alla presenza storica di tale fonte 
nel nostro Paese, è collegata alla possibilità di riattivare una filiera locale di piccole imprese nell’ambito 
dell’elettromeccanica; si tratta, infatti, di una componentistica iper specializzata per la cui produzione non è 
necessario il ricorso all’estero. Nonostante negli ultimi provvedimenti ci sia una penalizzazione dei rifacimenti 
idroelettrici, un investimento a loro sostegno, può rappresentare un’esigenza molto importante in tutte le aree del 
Paese. 

Per quanto riguarda, poi, il rinnovabile termico, Federutility sottolinea come, ad oggi, non vi è una politica chiara. 
Nell’approccio alla pianificazione 20-20-20 bisogna, quindi, recuperare delle linee d’indirizzo per il comparto del 
termico in modo da sfruttare al meglio questa risorsa. 

Le considerazioni esposte in riferimento alle singolo filiere sono, infine, accomunate dalla necessità di avere stabilità 
regolatoria e legislativa. 

 

3.2.2 Il panorama delle rinnovabili nelle regioni del Mezzogiorno 

Parlare di rinnovabili nel Mezzogiorno implica soffermarsi su molteplici aspetti relativi non solo alla produzione 
energetica da esse derivante ma anche all’assetto imprenditoriale e normativo alla loro base. 

Se, infatti, le rinnovabili delle regioni del Sud hanno una posizione di gran prestigio a livello nazionale per quanto 
riguarda i dati di produzione, alle stesse sono anche associate problematiche e carenze non trascurabili. 
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Un primo elemento da evidenziare è la carenza di imprese energetiche: la maggior parte della strategia 
imprenditoriale si sviluppa al Centro-Nord con un forte assetto di imprese. Nel Sud, per contro, non ci sono grandi 
investimenti da parte di imprese di origine locale, nonostante il territorio sia stato interessato da politiche sulle 
rinnovabili molto consistenti. 

Sotto l’aspetto normativo, invece, il riferimento è al tema delle procedure autorizzative e, in particolare, alla capacità 
di sviluppare il concetto di autorizzazione unica collegando lo sviluppo e la realizzazione degli impianti a quello delle 
infrastrutture di rete. In merito, va detto che le regioni del Mezzogiorno hanno fatto molto per quanto concerne gli 
impianti ma hanno tralasciato l’aspetto delle reti. 

C’è, quindi, un problema autorizzativo per le sottostazioni e le infrastrutture; problema che interessa tanto Enel 
Distribuzione quanto Terna e che riguarda non solo le rinnovabili in senso stretto ma anche, più in generale, la qualità 
del servizio elettrico. 

Direttamente legato al tema autorizzativo è, poi, quello delle fidejussioni di garanzia: sarebbe opportuno lavorare 
sulle barriere all’ingresso - agendo, appunto, sulle fidejussioni e sulle garanzie - in modo da separare chi vuole 
realmente realizzare degli investimenti da chi, invece, ha una mera finalità speculativa. 

In altri termini, è auspicabile ridurre al massimo i comportamenti distorsivi che, purtroppo, distruggono valore senza 
creare nulla in termini di impatto socio-economico. Si tratta, quindi, di agire in modo tale da sfruttare al meglio il 
potenziale presente senza sprecare risorse nella filiera del valore. 

 

3.2.3 Il rapporto con gli altri paesi europei e con quelli mediterranei 

Entrambe le Associazioni intervistate guardano, nell’ambito della loro attività, ai territori oltre confine. 

Federutility, in particolare, opera in Europa attraverso Eurelectric – Electricity for Europe per cercare di portare avanti, 
a livello comunitario, delle politiche convergenti. 

Per le rinnovabili, inoltre, la sponda balcanica è considerata molto interessante. 

Gli investimenti all’estero, infatti, sono legati alla legislazione in essere nei vari paesi e alle possibilità legate alla 
costruzione di infrastrutture (come gli elettrodotti) e sotto tale punto di vista, l’area balcanica nel suo complesso ha 
acquisito un forte interesse anche se i progetti che alcune imprese hanno in corso (ad esempio, in Albania) risentono 
di condizioni di contesto non facili. 

In riferimento all’area mediterranea, invece, è Confindustria – e, nello specifico, le imprese ad essa associate – ad aver 
seguito dei progetti. L’interesse è legato soprattutto all’infrastrutturazione elettrica e, in particolare, ai collegamenti 
con la Tunisia che potrebbero essere funzionali alle rinnovabili laddove si riuscissero a realizzare alcuni progetti di 
rilevanza per il comparto del solare (come, ad esempio, il Desertec), attualmente ancora in fase di analisi. 

Per quanto concerne, invece, i singoli Paesi interessati, i punti di collegamento nazionali in materia si rinnovabili sono 
due: da una parte c’è il già citato Progetto Desertec e dall’altra i collegamenti Puglia-Albania o, ancora, quelli con 
alcune aree del Montenegro. 

 

3.2.4 Le aspettative di Confindustria nei confronti di una nuova politica energetica 

A parere di Confindustria, in riferimento alla futura politica energetica nazionale, è auspicabile un approccio integrato 
al tema, a differenza di quanto finora visto con iniziative segmentate sui diversi fronti. Avere una visione integrata 
dell’orientamento di medio/lungo periodo del Paese è, infatti, un fattore positivo, anche nella logica di ridurre le 
asimmetrie informative esistenti. 

In riferimento a quest’ultime, in particolare, sarebbe opportuno avere maggior stabilità e chiarezza in tema di: 

 sicurezza degli approvvigionamenti; 

 economicità ed efficienza della produzione di energia o della trasmissione/dispacciamento del gas; 

  sostenibilità in una logica di prospettiva di medio/lungo periodo capace di creare le condizioni per lo sviluppo 
di una filiera industriale nazionale nel settore. 
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Il rischio associato alla politica energetica è, invece, quello che possa prevalere la logica dell’intervento pubblico, 
tralasciando quello che si è cercato di costruire in una logica di mercato (investimenti, efficienza, maggiore capacità di 
gestire e approcciare il mercato, etc.). 

La politica energetica, per concludere, se responsabilmente condotta, deve assumere delle iniziative per una 
regolamentazione certa e stabile nel tempo nel rispetto del mercato. 

 

 

3.3 I risultati dell’indagine: le Associazioni di categoria specializzate 

L’elaborazione delle interviste effettuate alle Associazioni di categoria specializzate si è basata su cinque punti 
principali che hanno permesso un confronto immediato delle singole posizioni con riferimento agli stessi: 

 gli obiettivi del 20-20-20; 

 il sistema incentivante; 

 i principali progetti in corso (a livello sia associativo sia di singole aziende affiliate) e le collaborazioni a livello 
europeo; 

 la politica di sviluppo del settore; 

 il rapporto con i paesi del Mediterraneo. 

 

3.3.1 Gli obiettivi del 20-20-20 

Opinione diffusa tra i soggetti intervistati è che gli accordi siglati nell’ambito del Pacchetto Energia – Clima UE tra i 
Governi dell’Unione Europea e la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (che 
prevedono per l’Italia l’impegno ad assicurare una percentuale di energia primaria da fonte rinnovabile sul consumo 
totale interno pari almeno al 17% entro il 2020) rappresentano una grande opportunità di crescita e sviluppo per il 
sistema paese. Essi, infatti, testimoniano la volontà di creare un mercato dell’energia integrato, competitivo ed 
europeo che possa anche avere effetti positivi sull’occupazione. 

Nonostante ciò – fa notare l’APER – in Italia non si è ancora innescata la scintilla in grado di trasformare l’impegno 
preso in un’opportunità concreta per il nostro Paese di produrre ricchezza e reddito attraverso nuove imprese, nuove 
professionalità e nuove tecnologie, a differenza di altri Stati che si stanno dotando di politiche energetiche ed 
industriali orientate al risparmio, all’uso delle fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni climalteranti. 

Le ragioni di questa inerzia sono da ricercare in una molteplicità di fattori, tra i quali la mancanza di una pianificazione 
energetica, condivisa a livello nazionale e regionale, che possa guidare le relative scelte per il prossimo decennio. 
Questa mancanza di riferimenti certi e stabili, nonché di prospettive sicure nel medio e lungo termine, contribuisce a 
creare un’anomalia per il settore delle rinnovabili. L’Italia, infatti, nonostante sia uno dei Paesi a maggiore produzione 
di energia rinnovabile, non è ancora dotata di una propria industria manifatturiera di settore che vanti una presenza 
significativa, in particolare per quanto riguarda l’eolico e il fotovoltaico; tecnologie, queste, in cui i paesi più maturi 
hanno saputo investire da decenni e si trovano oramai in una posizione di controllo dei mercati. 

Sull’importanza dello sviluppo di filiere nazionale si sofferma anche la FIRE che, sulla scia di quanto già detto, 
sottolinea come il raggiungimento degli obiettivi deve essere attuato razionalmente, tarando gli incentivi in modo 
oculato e privilegiando le tecnologie per le quali l’Italia può vantare una filiera produttiva. 

Dello stesso pensiero è Assosolare, per la quale i vari settori devono essere affiancati in base al loro potenziale reale di 
sviluppo e, in riferimento a ciò fa notare come il mix energetico nazionale non può prescindere da un utilizzo 
strategico del fotovoltaico; settore che, in controtendenza rispetto alla crisi attuale, rappresenta un punto di forza di 
cui l’Italia dovrebbe approfittare. 

Da un punto di vista numerico, d’altro canto, il fotovoltaico ha fatto già registrare il raggiungimento del target previsto 
per 2020, rendendo necessaria una sua rimodulazione. Differentemente, l’eolico, dopo una prima fase di grande 
espansione (nel biennio 2008-2009 ci sono state istallazioni per oltre 1 GW di potenza all’anno), ha subito una brusca 
discesa a seguito di varie situazioni che hanno creato scompiglio sia per gli investitori sia per gli istituti finanziari. 
L’ANEV, in merito, sottolinea come un importante peso è da attribuire all’approvazione del nuovo Decreto Legislativo 
sulle energie rinnovabili, che, delineando una situazione di generale incertezza, non agevola gli investimenti, 
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soprattutto quelli di medio-lungo termine, quali sono quelli nel comparto eolico (il ciclo di vita medio di tali impianti è, 
infatti, di circa 20 anni). 

Sulla base di tali considerazioni, quindi, al fine di raggiungere gli obiettivi posti per il 2020, è auspicabile introdurre 
qualche correttivo al sistema paese in essere. 

 

3.3.2 Il sistema incentivante 

Le opinioni degli intervistati circa il nuovo sistema incentivante1, disegnato dal decreto di recepimento della direttiva 
europea, convergono su considerazioni diverse. Se, infatti, da un lato viene fatto notare come gli effetti scaturiti dalla 
nuova normativa sono diversi a seconda dei soggetti interessati, dall’altro vengono evidenziate alcune considerazioni 
di fondo che interessano (ed eventualmente compromettono) l’intero sistema. Il tutto considerando che 
l’approvazione del Decreto 28/2011 ha avuto importanti ripercussioni sugli operatori; nel campo fotovoltaico, ad 
esempio, il GIFI fa notare come si è assistito al blocco immediato di tutto il settore coinvolgendo 100.000 posti di 
lavori, 8 miliardi di euro di ordinativi e 20 miliardi di euro di contratti in corso. 

Sul primo aspetto si concentrano le affermazioni dell’APER che traccia due scenari diversi a seconda della grandezza 
degli impianti. Per quelli di piccola taglia, in particolare, sono stati inseriti nei dettami normativi degli elementi di 
maggior certezza (l’introduzione di tariffe fisse) che potrebbero anticipare future rimodulazioni degli incentivi stessi in 
funzione delle curve di apprendimento tecnologico e della vita utile degli impianti. Di segno opposto, invece, è 
l’opinione per quanto riguarda i grandi impianti che, per accedere all’incentivo, dovrebbero partecipare ad aste al 
ribasso; procedure, queste, che non solo portano all’abbandono di molti progetti resi incerti dalla norma, ma 
agevolano anche il progressivo consolidamento del settore nelle mani dei soli grandi operatori. Inoltre, fa notare 
l’ANEV, laddove applicata (ad esempio in Spagna e nel Regno Unito) tale procedura ha già dimostrato la sua 
inadeguatezza. 

Per quanto concerne, invece, le considerazioni più generali sul sistema d’incentivazione alle rinnovabili, un quadro 
chiaro viene tracciato dalla FIRE. 

Gli incentivi – specifica la Federazione – vengono introdotti come compensazione di costi sociali non riconosciuti dal 
mercato in modo autonomo (quali i costi ambientali o la sicurezza degli approvvigionamenti) e hanno lo scopo di 
promuovere soluzioni energeticamente e ambientalmente sostenibili, aiutandole a diventare concorrenziali con gli 
interventi tradizionali. Tuttavia, vi sono alcune osservazioni da fare sulle politiche degli incentivi nel nostro Paese, che 
comportano un’inefficacia di fondo: 

 troppo spesso esse si concentrano esclusivamente sull’incentivo alla realizzazione dell’intervento, senza 
considerare le cosiddette misure di accompagnamento (informazione, formazione della filiera di 
distribuzione, vendita, installazione e gestione, promozione di procedure autorizzative e gestionali ottimali, 
ecc.); 

 non sono generalmente collegate all’effettivo costo delle tecnologie, per cui creano delle extra-rendite su 
alcune soluzioni; 

 non presentano in genere una decrescita temporale adeguata, o non la presentano affatto; 

 non hanno un orizzonte temporale capace di favorire la crescita del mercato. 

 

Si tratta di aspetti di primaria importanza che, qualora non soddisfatti, comportano costi inutili per i consumatori e i 
contribuenti, fenomeni speculativi e mancato avvio di investimenti seri sulla filiera. 

Sarebbe, quindi, auspicabile un cambiamento radicale dei procedimenti normativi, oltre ad un atteggiamento più 
responsabile da parte delle lobby di settore; in tali visioni, inoltre, si avverte l’assenza di un’Agenzia nazionale, dotata 
dal legislatore di opportuni mezzi e strumenti e dedicata al sostegno delle istituzioni per la definizione di politiche e 
azioni. 

In ottica prospettica, inoltre, è opinione comune la necessità di aggiustamenti e correttivi al sistema. Al decreto dello 
scorso marzo – specifica l’ANEV – devono seguire dei decreti attuativi ed è auspicabili che questi sanino una serie di 
situazioni poco chiare, tra le quali quella relativa al carattere retroattivo dei provvedimenti e quella già citata del 
meccanismo delle aste a ribasso. 

                                                 
1 Decreto n. 28 approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2011 
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Per il fotovoltaico, invece, Assosolare sottolinea come il momento di affrancamento dagli incentivi è costituito dal 
raggiungimento delle grid parity, ovvero il momento in cui produrre 1 KWh di energia da tale fonte costerà quanto 
produrre 1 KWh dalle fonti tradizionali. Tale traguardo non è lontano, ma i blocchi, le improvvise inversioni di marcia 
rispetto a provvedimenti già approvati e in base ai quali le aziende hanno pianificato investimenti, nonché gli ostacoli 
causati dalla burocrazia, creano incertezza per il comparto, rendendo il percorso molto più difficile. 

La tariffa incentivante da applicare in una situazione ottimale – conclude l’ANEV – potrebbe essere quella in vigore 
affiancata da una riduzione graduale della stessa; riduzione legata allo sviluppo della tecnologia e all’abbassamento 
dei costi connessi alla messa in pratica della semplificazione normativa che dovrebbe rendere più snello e, quindi, 
meno oneroso, il processo autorizzativo. 

 

3.3.3 I principali progetti in corso e le collaborazioni a livello europeo 

Le principali attività delle Associazioni interviste, in riferimento ai rispettivi ambiti, si incentrano per lo più sulla 
valorizzazione delle fonti rinnovabili quali importante driver dello sviluppo del paese. 

Le azioni poste in essere, in particolare, riguardano vari aspetti e spaziano dall’investimento in ricerca e sviluppo 
tecnologico alla partecipazione ad eventi di settore, dalla formazione e informazione/divulgazione ad azioni di lobby 
che puntano a dare supporto alle istituzioni e ai decisori politici nelle scelte che riguardano il settore. 

Come sottolinea l’APER, in un’ottica di crescita è fondamentale l'investimento nelle attività di ricerca e sviluppo di 
tecnologie e soprattutto la capacità di sfruttare le competenze in altri comparti manifatturieri (come la meccanica, 
l'automazione, l'elettrotecnica, l'elettronica). Attualmente, infatti, un sistema produttivo ancora debole fa sì che gran 
parte del valore aggiunto dal comparto rimanga all'estero: le imprese italiane si concentrano a valle delle filiera, in 
attività quali la distribuzione e l'installazione di impianti mentre gli apparati e gli impianti a fonte rinnovabile sono 
prodotti prevalentemente da imprese estere e importati in Italia. È, invece, importante valorizzare le dotazioni 
naturali e imprenditoriali già presenti nel Paese in un'ottica verde, facendo leva sulla capacità delle imprese italiane di 
adattare il proprio know how alle nuove sfide dello sviluppo e di rendere il nostro territorio appetibile per chi desidera 
investire in tecnologia. 

Allo stesso tempo è rilevante la partecipazione a progetti di valenza comunitaria, nonché la collaborazione con 
organismi internazionali attivi in tema di rinnovabili. 

La stessa APER, ad esempio, è impegnata in campo europeo come partner in alcuni progetti cofinanziati nell’ambito 
del programma Intelligent Energy for Europe, principalmente nell’ottica di instaurare e mantenere un confronto ed 
uno scambio continuo di esperienze con gli operatori degli altri paesi. 

Sulla stessa linea è l’attività della FIRE che punta su cinque progetti di interesse comunitario: Enforce per l’efficienza 
energetica nel residenziale, H-Reii per l’efficienza nelle industrie energy intensive, Soltec per la formazione nel 
fotovoltaico, Enersupply per la pianificazione energetica regionale nei Balcani e, infine, un’Azione concertata per 
l’applicazione della direttiva 2006/32/CE sui servizi energetici. 

Il GIFI, invece, collabora da dieci anni con EPIA (European Photovoltaic Industry Association), della quale è membro dal 
2008 e partecipa alle riunioni dei gruppi di lavoro allo scopo di contribuire allo sviluppo del settore anche a livello 
europeo. Collabora, inoltre, per la promozione degli European Solar Days, un progetto co-finanziato dalla 
Commissione Europea attraverso l'iniziativa Intelligent Energy Europe. 

Infine, Assosolare e ANEV sono, rispettivamente membri dell’EPIA e dell’EWEA (European Wind Energy Association), 
del GWEC (Global Wind Energy Council) e della WWEA (World Wind Energy Association). 

Tali collaborazioni permettono un costante e proficuo scambio di informazioni su ciò che avviene all’interno dei singoli 
Stati al fine di portare avanti iniziative comuni. 

Per quanto possibile, inoltre, in tutte le iniziative esposte vengono coinvolte le imprese associate che, dal canto loro, 
sono in alcuni casi direttamente operanti su territori oltre confine; ne è un esempio l’attività imprenditoriale nel 
comparto eolico che si afferma in modo crescente nei paesi dell’Est europeo (nello specifico, in Bulgaria e Romania). 
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3.3.4 La politica di sviluppo del settore 

In tema di politica energetica, l’opinione delle Associazioni intervistate (e che si sono espresse in merito) converge su 
alcuni punti chiave che fanno capo alla necessità di una maggior chiarezza e stabilità. 

Come, infatti, osserva l’APER, la capacità della green economy di trasformare la sfida climatica in un’occasione di 
crescita economica e occupazionale dipende, in primo luogo, dalle politiche messe in atto per accompagnarne lo 
sviluppo. In quest’ottica la presentazione del Piano d’Azione Nazionale e l’approvazione di due tra i provvedimenti più 
attesi dal settore - ovvero le linee guida per l’attuazione dell’art. 12 del D. Lgs 387/2003 (la lunga attesa è durata ben 7 
anni) e il nuovo decreto Conto Energia per l’incentivazione del fotovoltaico nel prossimo triennio - rappresentano un 
importante passo verso la realizzazione di una politica di indirizzo e promozione condivisa, volta a favorire la rinascita, 
lo sviluppo e la competitività di un’industria italiana delle fonti rinnovabili. Per il futuro, si auspica la stesura e 
l’approvazione dei Decreti attuativi previsti dal Decreto 28/2011 con la speranza che questi possano conferire al 
settore un ulteriore elemento di stabilità capace di contribuire, nel tempo, a rafforzare la competitività di tutto il 
comparto. 

Alla necessità di un quadro di riferimento chiaro, l’ANEV aggiunge quella di un maggior coinvolgimento delle Regioni in 
modo tale da poter ripartire tra i vari territori l’impegno comune sulle rinnovabili (il burden sharing), superando le 
attuali criticità relative, spesso, a questioni ideologiche. Parallelamente, vengono evidenziate due problematiche alle 
quali sarebbe auspicabile trovare una soluzione: 

 la burocrazia del settore e le difficoltà di carattere amministrativo e procedurale che portano ad ottenere le 
autorizzazioni con molto ritardo rispetto ai tempi dovuti e con il rischio di avere esiti negativi sulle procedure 
in atto; 

 i tempi di collegamento alla rete elettrica esistente che, spesso, sono molto più lunghi di quelli stimati e, in 
alcuni casi, fanno ancora registrare il fenomeno delle modulazioni, ossia delle interruzioni di accesso alla rete 
degli impianti eolici con la conseguente riduzione della potenza immessa. 

 

Per concludere, accanto a quanto già detto, dalle riflessioni esposte emerge, ancora una volta, la necessità di investire 
in ricerca e di supportare le eccellenze imprenditoriali nazionali. 

 

3.3.5 Il rapporto con i paesi del Mediterraneo 

A parere quasi unanime delle entità intervistate, il Mediterraneo rappresenta un’area molto importante per gli 
sviluppi energetici del nostro paese, in modo particolare in riferimento al comparto del fotovoltaico (si pensi ai due 
progetti Desertec e Piano Solare Mediterraneo2). 

Come sottolinea l’APER, il Mediterraneo - insieme al Nord Africa e al Medio Oriente - è senza dubbio un’area ricca di 
risorse da sfruttare anche, se non soprattutto, dal punto di vista energetico. Va detto, inoltre, che un coinvolgimento 
diretto con tali aree, se da un lato porta alla creazione di infrastrutture per l’interconnessione dell’Africa alla rete, 
dall’altro (e grazie all’opportunità offerta dal decreto di recepimento della direttiva europea in materia) permette di 
poter conteggiare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, l’energia prodotta all’interno di progetti nati in 
partnership con stati terzi. 

Ancor più eloquente è la posizione di Assosolare che definisce il Mediterraneo come un’area di “affinità elettiva” per 
l’Italia; area che, per il futuro, deve essere interessata non solo dal coinvolgimento in progetti comuni di investimento 
ma anche dall’opportuno trasferimento tecnologico. 

Per quanto concerne i singoli paesi interessati, invece, ad avviso dell’APER le aree che hanno dimostrato maggiore 
interesse per il settore elettrico e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili sono Giordania, Tunisia, Marocco e 
Algeria. Assosolare, invece, menziona Algeria, Marocco, Egitto ed Israele tra i paesi di maggior interesse che, già oggi, 
contano la presenza di stabilimenti italiani. Non risultano, invece, avviati progetti eolici, pur avendo tale area delle 
potenzialità molto importanti dal punto di vista della disponibilità della risorsa vento. 

Di opinione diversa rispetto a quanto fin qui detto è, infine, la FIRE che in considerazione dell’alta dipendenza 
dall’estero che già caratterizza il nostro Paese da un punto di vista energetico (oltre l’85%), ritiene rischioso sviluppare 

                                                 
2 Il Piano, che vede l’adesione di 43 paesi, ha l'obiettivo principale di installare 20 GW di capacità di energia rinnovabile nei paesi del Nord Africa e 
del Medio Oriente entro il 2020; energia destinata in parte a soddisfare il fabbisogno locale e in parte all’esportazione verso i paesi dell’Unione 
Europea. Il tutto considerando che lo scopo finale è sempre quello di portare al 20% la quota delle rinnovabili nel consumo globale di energia. 
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grandi investimenti sulla sponda nordafricana con l’obiettivo di importare energia. Ad avviso della Federazione si 
dovrebbe, piuttosto, puntare su investimenti in efficienza energetica nei consumi e nelle rinnovabili locali, favorendo 
la generazione distribuita. 

 

3.3.6 Un quadro di sintesi 

Il pensiero delle Associazioni di categoria intervistate in riferimento alle tematiche esposte, pur se con delle 
differenziazioni derivanti dai diversi contesti operativi delle stesse, può essere sintetizzato in alcune considerazioni 
principali, strettamente connesse tra loro: 

1. gli obiettivi stabiliti in sede comunitaria per il 2020 – che prevedono per l’Italia una quota di energia 
primaria da fonte rinnovabile sul consumo totale interno pari al 17% – rappresentano un’opportunità di 
crescita e sviluppo per l’intero sistema paese. 

2. Al fine di raggiungere il traguardo fissato è, tuttavia, necessaria una politica di settore chiara e stabile nel 
tempo; da qui la necessità dei decreti attuativi previsti dal Decreto 28/2011. È, inoltre, auspicabile una 
sburocratizzazione del comparto finalizzata a ridurre le difficoltà amministrative e procedurali, nonché un 
maggior sostegno all’attività di ricerca e sviluppo ed alle eccellenze imprenditoriali nazionali. 

3. Parallelamente andrebbe rivisto il sistema incentivante in essere che, in attesa dell’emanazione dei decreti 
attuativi di cui sopra, presenta numerose situazioni poco chiare quale, ad esempio, il meccanismo delle aste a 
ribasso previsto per gli impianti non di piccoli taglia. 

4. In vista del raggiungimento degli obiettivi al 2020, infine, è bene considerare il carattere strategico dei Paesi 
del Mediterraneo: un coinvolgimento diretto con tali aree, infatti, se da un lato porta alla creazione di 
infrastrutture per l’interconnessione dell’Africa alla rete, dall’altro (e grazie all’opportunità offerta dal 
decreto di recepimento della direttiva europea in materia) permette di poter conteggiare, ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi menzionati, l’energia prodotta all’interno di progetti nati in partnership con 
stati terzi. 
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