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SRM e SVIMEZ, da sempre sensibili al “valore” delle energie rinnovabili e della green 

economy, hanno progettato e realizzato questa ricerca che offre un quadro di analisi sulle, 

molto dibattute, energie pulite. Obiettivo è stato analizzare il ruolo che le fonti alternative  

rivestono come fattore di sviluppo per l’economia italiana, e per quella meridionale, in 

particolare, in una visione di competitività mondiale.

Con il supporto di dati, analisi e statistiche, lo studio dà il necessario risalto alla dimensione 

internazionale, a quella nazionale, ma anche ai singoli territori regionali, rivolgendo una 

particolare attenzione al Mezzogiorno, che presenta rispetto al Centro-Nord un vantaggio 

competitivo dovuto all’esistenza di un rilevante “potenziale rinnovabile”. Alla parte desk si 

affianca un’indagine territoriale svolta con interviste agli attori significativi del sistema con 

l’obiettivo di comprendere il fenomeno attraverso opinioni  dirette. Con l’incrocio tra dati e 

testimonianze del territorio la ricerca individua i principali vincoli per uno sviluppo efficiente 

e sostenibile ed indica  proposte per il loro superamento. 

Partendo da un inquadramento generale del comparto, ne sono stati evidenziati gli 

andamenti, con particolare riferimento a quattro fonti pulite caratterizzate da un maggiore 

sviluppo nel panorama energetico italiano: la solare fotovoltaica, l’eolica, quella da biomasse 

e la geotermica. L’analisi traccia un quadro puntuale dei fenomeni e dei cambiamenti in atto, 

valutando il ruolo che le fonti rinnovabili potranno ritagliarsi nel portafoglio energetico 

italiano senza escludere il sistema degli incentivi (pubblici e privati) per una loro più diffusa 

implementazione. Non mancano analisi a livello regionale e comunale nonché alcuni indica-

tori di impatto economico rivolte ad illustrare la diffusione più locale del fenomeno e la 

valenza nazionale ed internazionale.

SRM 

Studi e Ricerche per il Mezzogiorno è un Centro Studi, con sede a Napoli, specializzato 

nell'analisi delle dinamiche economiche regionali con particolare attenzione al Mezzogior-

no e al Mediterraneo. SRM, nato come presidio intellettuale e scientifico, ha come obiettivo 

la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico facendo leva sul migliora-

mento della conoscenza. www.sr-m.it 

SVIMEZ 

La SVIMEZ -Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno- è stata costituita a 

Roma il 2 dicembre 1946, ed ha lo scopo statutario di “promuovere, nello spirito di una efficien-

te solidarietà nazionale e con visione unitaria, lo studio particolareggiato delle condizioni 

economiche del Mezzogiorno d’Italia, al fine di proporre concreti programmi di azione e di opere 

intesi a creare e a sviluppare nelle Regioni meridionali quelle attività industriali le quali meglio 

rispondano alle esigenze accertate”. www.svimez.it
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ENERGIE RINNOVABILI E FINANZA PUBBLICA: 
ANALISI DEGLI STRUMENTI E DEGLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 

 
A cura di SRM 

 
 
 

1. Introduzione 
 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare in che modo viene favorito il ricorso alle energie rinnovabili 

(in termini di investimenti) attraverso l’analisi di una serie di strumenti finanziari pubblici indirizzati alle stesse. 
L’attenzione viene posta, in particolare, sulle previsioni della programmazione comunitaria 2007-2013. In tale 

ambito, infatti, il Quadro Strategico Nazionale (QSN) prevede uno specifico obiettivo per il comparto energetico; 
si tratta della Priorità 3 – Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo che mira ad 
aumentare, da un lato, la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e, dall’altro, la disponibilità di risorse 
mediante il risparmio. A tale priorità e con riferimento al solo comparto energetico sono destinate risorse per oltre 
4,1 miliardi di euro, dei quali 3,05 miliardi per le aree Convergenza ed 1,06 miliardi per le quelle Competitività. 

Di particolare rilevanza è la previsione di un Programma Operativo Interregionale (POI) 2007-2013 
specificatamente dedicato al tema in esame che, indirizzato alle aree Convergenza, prevede risorse per 1.607,7 
milioni di euro ai quali si affianca quanto previsto dai Programmi Operativi (POR) 2007-2013 delle singole 
Regioni. In merito a quest’ultimi, in particolare, nel presente lavoro sono stati considerati i Programmi delle 
Regioni Convergenza – Basilicata (phasing out), Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - nonché quello della 
Sardegna (Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione); programmi che, nel loro insieme, prevedono a 
favore delle energie rinnovabili un ammontare di risorse pari ad oltre 952 milioni di euro.  

 
 

2. Le politiche comunitarie: il VII Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2007-2013 – Area 
tematica Energia 

 
Il VII Programma Quadro risponde alle esigenze dell'Unione Europea in materia di crescita e di occupazione e 

si compone di 4 grandi obiettivi corrispondenti a 4 programmi specifici, sulla cui base dovranno essere strutturate 
le attività europee nel settore della ricerca.  

Il primo dei 4 programmi è quello “Cooperazione” che mira a incentivare la cooperazione e a rafforzare i 
legami tra l'industria e la ricerca in un quadro transnazionale con l'obiettivo di costruire e consolidare la 
leadership europea nei settori più importanti della ricerca. Il programma è articolato in 9 temi - autonomi nella 
gestione, ma complementari per quanto riguarda l'attuazione - tra cui quello dell’energia. 

Il principale obiettivo in riferimento al tema è quello di adeguare l’attuale sistema energetico rendendolo 
maggiormente sostenibile, meno dipendente da combustibili importati, basato su un insieme di fonti energetiche, 
in particolare fonti rinnovabili, vettori energetici e fonti non inquinanti, accrescere l'efficienza energetica, anche 
razionalizzando l'uso e l'immagazzinamento di energia. Si mira, inoltre, a far fronte alle sfide, sempre più 
pressanti, della sicurezza dell’approvvigionamento e dei cambiamenti climatici, rafforzando nel contempo la 
competitività delle industrie europee. 

Lo stanziamento di bilancio per questo capitolo di spesa ammonta a 2,35 miliardi di euro, pari al 7,25% 
dell’importo complessivo del Programma. 

Tra le attività previste due sono specificatamente indirizzate alle fonti rinnovabili. La prima riguarda la 
“produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”; si tratta di attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione di 
tecnologie integrate per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, adatte alle varie condizioni 
regionali al fine di fornire gli strumenti per aumentare notevolmente la percentuale di energia elettrica prodotta da 
tali fonti. La ricerca dovrebbe migliorare l’efficienza globale di conversione, l'efficacia sotto il profilo dei costi, 
far abbassare il costo di produzione dell'energia elettrica, ridurre ulteriormente l’impatto ambientale ed eliminare 
gli ostacoli esistenti. 

La seconda è, invece, relativa alle “fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e la refrigerazione” che 
concerne attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie e dispositivi finalizzati ad aumentare il 
potenziale di riscaldamento e refrigerazione attivi e passivi mediante fonti di energia rinnovabili, per dare un 
contributo all’energia sostenibile. 
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3. Le politiche comunitarie: il Programma Energia Intelligente Europa (EIE) 
 
Il Programma Energia Intelligente Europa (EIE)1 è stato istituito a favore dell’efficienza energetica, delle 

fonti di energia rinnovabili e della diversificazione energetica con l’intento di contribuire ad assicurare un'energia 
sicura e sostenibile per l'Europa, rafforzandone la competitività. 

In particolare, sono previste misure dirette a: 
- incoraggiare l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche; 
- promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica; 
- promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti d’energia nuove e rinnovabili nei trasporti. 
Gli obiettivi operativi del Programma sono così riassumibili: 
1 - fornire gli elementi necessari per migliorare la sostenibilità, per sviluppare il potenziale delle città e delle 

regioni e per preparare le misure legislative grazie alle quali potranno essere raggiunti i relativi obiettivi strategici; 
mettere a punto mezzi e strumenti che consentano di seguire, monitorare e valutare l’incidenza delle misure 
adottate dalla Comunità e dagli Stati membri nei settori d’azione del programma; 

2 - sostenere, in tutti gli Stati membri, gli investimenti in tecnologie nuove e altamente redditizie in termini di 
efficienza energetica, uso di fonti d’energia rinnovabili e diversificazione energetica, anche nel settore dei 
trasporti, colmando la lacuna esistente tra la dimostrazione riuscita di tecnologie innovative e la loro effettiva 
commercializzazione su vasta scala al fine di stimolare gli investimenti pubblici e privati, promuovere tecnologie 
strategiche chiave, diminuire i costi, aumentare l’esperienza di mercato, ridurre i rischi finanziari e di altro tipo ed 
eliminare gli ostacoli che frenano gli investimenti in queste tecnologie; 

3 - eliminare gli ostacoli non tecnologici che frenano l’adozione di modelli efficienti e intelligenti di 
produzione e consumo di energia, incoraggiando il miglioramento delle capacità delle istituzioni, anche a livello 
locale e regionale, sensibilizzando il pubblico, in particolare attraverso il sistema educativo, favorendo gli scambi 
di esperienze e di know-how tra i principali soggetti interessati, le imprese ed i cittadini in generale e stimolando la 
diffusione delle migliori pratiche e delle migliori tecnologie disponibili, in particolare mediante loro campagne 
promozionali a livello comunitario. 

 
Sulla base di tali indirizzi, il Programma si articola in tre aree principali: 
1 - SAVE - Efficienza energetica e uso razionale delle risorse 
Favorisce azioni per il miglioramento dell’efficienza energetica e per l’uso razionale della risorsa, in 

particolare nei settori dell'industria e dell'edilizia, ad eccezione delle iniziative che rientrano in STEER. 
2 - ALTENER - Fonti d’energia nuove e rinnovabili 
L’obiettivo di tale area è quello di favorire la promozione di fonti d’energia nuove e rinnovabili per la 

produzione centralizzata e decentrata di elettricità, di calore e di freddo, sostenendo la diversificazione delle fonti 
d’energia (ad eccezione delle iniziative che rientrano in STEER). ALTENER ha, inoltre, l'obiettivo di dare 
impulso all'integrazione delle fonti d’energia nuove e rinnovabili nel contesto locale e nei sistemi energetici. 

3 - STEER - Energia e trasporti 
Si tratta di un'azione finalizzata a sostenere iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti e la 

diversificazione dei carburanti. 
Oltre alle azioni descritte, SAVE, ALTENER e STEER sostengono, nei rispettivi settori d’intervento, 

l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti legislativi. 
 
Nell’ambito del Programma sono, inoltre, previste delle iniziative integrate, ossia delle misure che riguardano 

due o più dei settori specifici elencati (o che si riferiscono ad alcune priorità comunitarie) e che sono dirette ad 
integrare l’efficienza energetica e le fonti d’energia rinnovabili in diversi settori economici ed ad associare vari 
strumenti e soggetti nel quadro della stessa iniziativa o dello stesso progetto. L’ammontare complessivo di risorse 
a disposizione del Programma per il periodo 2007-2013 è di circa 727 milioni di euro e, per ogni progetto 
presentato, può essere finanziata una quota massima del 75%, con un tetto limite di 1 milione di euro. I soggetti 
ammessi alla presentazione dei progetti sono: 

- qualsiasi organizzazione pubblica o privata, con personalità giuridica, stabilita nella UE. Nel rispetto di 
determinate condizioni, il Programma è, inoltre, aperto ai soggetti di alcuni paesi terzi; 

- le organizzazioni internazionali. 
 

1 EIE è uno dei tre programmi specifici del Programma pluriennale per la Competitività e l'Innovazione delle imprese (2007-
2013), c.d. CIP (Competitiveness and Innovation framework Programme), adottato con Decisione n. 1639/2006/CE. Esso 
contribuisce alla competitività e alla capacità innovativa della Comunità in quanto società della conoscenza avanzata, con uno 
sviluppo sostenibile basato su una crescita forte e un’economia sociale di mercato altamente concorrenziale con un elevato livello di 
tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente. 



SRM - SVIMEZ ENERGIE RINNOVABILI E TERRITORIO 
 

 

3 

 
I progetti devono essere presentati da almeno tre partner di tre diversi stati aderenti al Programma. Per quanto 

concerne, invece, la creazione delle Agenzie Locali per l’Energia sono considerate ammissibili solo le autorità 
pubbliche. Per l’anno 2010, l’invito a presentare proposte ha previsto un budget disponibile di circa 56 milioni di 
euro (a fronte dei 65 milioni del bando 2009). È salito, invece, a quota 67 milioni di euro lo stanziamento per il 
2011; cifra, questa, confermata anche per il bando 2012 con scadenza nel mese di maggio. 
 
 
4. I Programmi Operativi Regionali (POR) 2000-2006 

 
Nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, le tematiche energetiche erano 

ricomprese nel tema più ampio delle risorse naturali (Asse I) che prevedeva una specifica linea d’intervento 
indirizzata a stimolare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, nonché quelli in efficienza e risparmio 
energetico. 

Alla base di ciò vi era la considerazione in base alla quale la situazione del Mezzogiorno si caratterizzava per 
una serie di carenze tra le quali il contributo esiguo di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonostante il 
potenziale di energia eolica e solare. Nel quadro della programmazione regionale di settore, quindi, gli interventi 
cofinanziati dai POR doveva essere prioritariamente indirizzati alla valorizzazione delle stesse. 

Di seguito vengo esposte le singole situazioni regionali, con riferimento alle 6 regioni dell’ex Obiettivo 1 
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), analizzando tanto le previsioni iniziali quanto i 
risultati raggiunti dalle Misure dedicate al comparto in esame - in termini sia di risorse utilizzate sia di progetti 
realizzati – così come desumibile dagli ultimi Rapporti Annuali d’Esecuzione disponibili. 

 
4.1 POR 2000-2006: le Misure a favore del comparto energetico 

Tutti i Programmi Operativi considerati contengono, nell’ambito dell’Asse I – Risorse Naturali, una Misura 
dedica al settore dell’energia. 

Tali Misure puntano, in linea generale, al riequilibrio del sistema energetico regionale e prevedono obiettivi 
orientati prevalentemente verso due direzioni: il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Una chiara distinzione tra i due ambiti può, però, essere fatta solo in termini di interventi previsti e 
materialmente realizzati; per quanto concerne l’aspetto finanziario, infatti, i dati sono disponibili solo per le 
Misure nella loro totalità. 

Le Misure, nel loro complesso, prevedevano una spesa ammissibili pari ad oltre 662 milioni di euro 
(equamente ripartita tra contributo comunitario e nazionale) con i principali importi per Sicilia e Campania 
(rispettivamente 250 e 245 milioni di euro). 

Gli obiettivi specifici a cui ogni singolo Programma regionale puntava possono, invece, essere così sintetizzati: 
- POR Basilicata: riqualificare l’offerta energetica regionale, incentivando la produzione da fonti rinnovabili più 

rispettose dell’ambiente, contenendo i consumi e migliorando l’efficienza delle reti di distribuzione 
dell’energia. 

- POR Calabria: attuare interventi prevalentemente finalizzati alla produzione e all’utilizzo razionale delle fonti 
energetiche, nonché alla riduzione del loro impatto ambientale, sia nella fase di generazione, sia in quella di 
utilizzazione. 

- POR Campania: accrescere la quota del fabbisogno energetico regionale soddisfatta da energia prodotta da 
fonti rinnovabili, promuovere lo sviluppo del comparto energetico regionale e migliorare l'affidabilità della 
distribuzione di energia elettrica a fini produttivi. 

- POR Puglia: produrre energia elettrica nell'ambito degli accordi nazionali e comunitari in materia di 
inquinamento atmosferico. In particolare, vengono incentivati interventi per nuovi impianti indirizzati alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse) e alla riduzione di inquinamento atmosferico con la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 

- POR Sardegna: riequilibrare il sistema energetico regionale (eccessivamente sbilanciato verso le fonti fossili) 
mediante la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la promozione del risparmio e dell’efficienza energetica. 

- POR Sicilia: la prima delle due Misure previste puntava a garantire efficienza, economicità e compatibilità alle 
infrastrutture energetiche regionali ed ai relativi servizi; mentre la seconda mirava a riqualificare la produzione 
energetica regionale, incrementando lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. 
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4.2 POR 2000-2006: lo stato d’attuazione delle Misure a favore del comparto energetico 
 
L’attuazione delle Misure del comparto in esame emerge dai Rapporti Finali d’Esecuzione (RFE) redatti a 

chiusura dell’Agenda 2000-2006. 
In questa sede, in particolare, sono riportate le risultanze delle tre programmazioni per le quali tali Rapporti 

sono disponibili; si tratta, in particolare, dei PO delle regioni Campania, Sardegna e Sicilia. 
Dai dati analizzati emerge come le migliori performance in termini di spesa per il comparto energetico sono 

quelle relative alla Misura del PO Sardegna che, con oltre 5,58 milioni di euro di spesa, fa registrare una 
percentuale d’avanzamento finanziario pari al 100% del totale. Seguono le Misure dei PO Campania e Sicilia con, 
rispettivamente, un esborso pari all’86% e all’82% dei rispettivi importi disponibili. 

 
POR 2000-2006: avanzamento finanziario delle Misure energetiche  
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GRAFICO 1 - FONTE: elaborazione SRM su dati RFE PO 2000-2006 Campania, Sardegna e Sicilia 

 
Tra i principali motivi che non hanno permesso il completo utilizzo dei fondi disponibili, nel Rapporto del PO 

Campania si legge come nel corso del 2008 sono stati effettuati disimpegni a seguito di revoche per rinunce. 
Rinunce dovute in gran parte alla tempistica limitata per la realizzazione degli interventi, anche in relazione al 
ritardo nell’acquisizione delle autorizzazioni necessarie, nonché alla sopravvenuta non cumulabilità degli incentivi 
in conto capitale con i certificati verdi imposta dalla Legge Finanziaria 2008. 

In merito al POR Sicilia, invece, il mancato raggiungimento è dovuto al fatto che, alla data di chiusura del 
programma, alcuni interventi non risultavano ancora completati (sia finanziariamente che fisicamente) e, pertanto, 
i relativi contributi sono stati revocati. 

Per quanto concerne, invece, la realizzazione fisica degli interventi è possibile distinguere quelli relativi alle 
fonti rinnovabili da quelli indirizzati all’efficienza energetica. Nella tabella che segue vengono riportati i risultati 
raggiunti in riferimento al solo comparto delle rinnovabili; il mancato raggiungimento dei target prefissati può 
essere spiegato con le medesime considerazioni viste in merito all’attuazione finanzia. 
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POR 2000-2006: avanzamento fisico degli interventi previsti per le energie rinnovabili 
POR Tipologia di progetto Indicatore di 

realizzazione 
Obiettivo previsto 

ultimo CdP Valore realizzato % di realizzazione 

Campania 

Energia solare Interventi (n.) 220 124 56,4 

Energia eolica Interventi (n.) 14 11 78,6 

Energia idroelettrica Interventi (n.) 4 1 25,0 

Biomassa Interventi (n.) 30 10 33,3 

 Interventi totali 268 145 54,1 

 Potenza totale 380,2 155,7 41,0 

Sardegna Idroelettrico (mini hydro) 
Interventi (n.) 4 2 50,0 

Potenza installata (Mw) 44 2,64 6,0 

Sicilia 

Energia eolica Potenza installata (Mw) 128 124 96,9 

Biomassa Potenza installata (Mw) 1,35 0,2 14,8 

Energia solare fotovoltaica Potenza installata (Mw) 7 8 114,3 

Energia solare termica Collettori (Mq) 80 28 35,0 

Energia geotermica Potenza installata (Mw) 0 0 - 

TABELLA 2 - FONTE: elaborazione SRM su dati RFE PO 2000-2006 Campania, Sardegna e Sicilia 
 

 
5. Il Programma Operativo Interregionale (POI) “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 

 
Il POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 nasce dalla necessità di intervenire in campo 

energetico con uno strumento interregionale riguardante tutte le regioni del Mezzogiorno. 
Il Programma rappresenta una cornice di sistema in cui le singole Regioni, in coordinamento tra loro, con le 

Amministrazioni centrali interessate e con il supporto di centri di competenza nazionali, inseriscono la propria 
strategia territoriale. È, in altri termini, la base di sistema in cui, alla luce di una comune situazione di debolezza 
relativa alle condizioni di contesto, trovano composizione e valorizzazione le diverse vocazioni territoriali. 

Obiettivo generale del Programma è quello di aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti 
rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo, la scelta del Programma è stata quella di integrare e completare il 
sistema di incentivi messo a disposizione dalla politica ordinaria, nonché di orientare gli sforzi e le risorse 
finanziarie sui collegamenti, tra alcune iniziative specifiche di produzione e di efficientamento ed il tessuto sociale 
ed economico dei territori in cui esse si realizzano, valorizzandone il dividendo multiplo a beneficio dei territori. 

Il POI si articola in tre Assi prioritari che, a loro volta, prevedono degli Obiettivi Specifici ed Operativi da 
perseguire attraverso Attività ben definite. Nella tabella che segue se ne riporta un quadro complessivo. 

 
POI Energie rinnovabili e risparmio energetico: articolazione in Assi e Obiettivi 

ASSE I - Produzione di energia da fonti rinnovabili ASSE II - Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico 
OBIETTIVO SPECIFICO: Promuovere e sperimentare forme avanzate di 

interventi integrati e di filiera finalizzati all’aumento della produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

OBIETTIVO SPECIFICO: Promuovere l’efficienza energetica e ridurre gli ostacoli 
materiali e immateriali che limitano l’ottimizzazione del sistema 

OBIETTIVI OPERATIVI OBIETTIVI OPERATIVI 

I - Identificare e realizzare modelli di intervento integrati o di filiera per le fonti 
rinnovabili 

I - Identificare e realizzare modelli di intervento integrati e di filiera per l'efficienza 
energetica 

II - Promuovere e sostenere l’utilizzo delle fonti rinnovabili per il risparmio 
energetico degli edifici pubblici e utenze pubbliche o ad uso pubblico  

II - Sperimentare e realizzare forme avanzate di interventi di efficientamento energetico 
su edifici e utenze pubbliche o ad uso pubblico 

III - Identificare e realizzare interventi sperimentali per ampliare il potenziale 
sfruttabile di fonti di energia rinnovabili 

III - Definire e realizzare modalità e interventi finalizzati all’aumento della produzione 
di FER e all’efficienza energetica in territori individuati per il loro valore ambientale e 
naturale 

IV - Definire e realizzare modalità e interventi finalizzati all’aumento della 
produzione di FER in territori individuati per il loro valore ambientale e 
naturale 

IV - Potenziare e adeguare l’infrastruttura della rete di trasporto ai fini della diffusione 
delle fonti rinnovabili e della piccola e micro cogenerazione e il teleriscaldamento 

  V - Migliorare le conoscenze, le competenze e l’accettabilità sociale in materia di 
energie rinnovabili ed risparmio energetico 

    

ASSE III - Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento 

OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare l’efficienza e la qualità dell’attuazione e la conoscenza del Programma 

OBIETTIVI OPERATIVI 

I - Approfondire l’analisi del potenziale sfruttabile ai fini energetici 

II - Rafforzamento della capacità di indirizzo e di gestione del Programma 

III - Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del Programma 

TABELLA 27 - FONTE: POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 
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5.1 Le previsioni del POI a favore delle Energie Rinnovabili 

 
Al comparto delle Energie Rinnovabili il Programma dedica l’Asse I – Produzione di energia da fonti 

rinnovabili la cui strategia mira ad assicurare il sostegno alla realizzazione di esperienze di coordinamento e di 
integrazione degli aspetti e gli attori necessari alla realizzazione dei progetti di investimento (fonti, tecnologie, 
componentistica industriale, profili autorizzativi, servizi e professioni collegate etc.), sperimentando e realizzando 
“progetti pilota” ed interventi dimostrativi che possano fornire un metodo di lavoro per quanto attiene sia le 
modalità di costruzione dei progetti sia la loro realizzazione. 

Nell’ambito della sperimentazione di iniziative pilota è presa in considerazione la realizzazione di impianti di 
geotermia ad alta entalpia in considerazione delle ricadute di questo tipo di progetto sia sull’aumento della 
produzione di energia, sia sull’avanzamento delle applicazione delle tecnologie. 

Inoltre, nell’ambito dell’Asse, sono previsti interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in 
contesti territoriali con caratteristiche e peculiarità specifiche, quali le Aree Naturali Protette e le Isole Minori e 
nell’ambito di interventi esemplari di efficientamento degli edifici pubblici. Entrambe queste attività sono 
realizzate in una logica di valorizzazione di un mix di fonti (fotovoltaico, geotermico) e di usi energetici, nonché 
in un’ottica di stretta integrazione con gli interventi di efficientamento previsti nell’Asse II a valere sugli stessi 
territori o edifici. 

L’obiettivo specifico dell’Asse I è, quindi, quello di promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi 
integrati e di filiera finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili e che si articola in 4 
Obiettivi Operativi. 

 
Obiettivo Operativo I.1 - Identificare e realizzare modelli di intervento integrati e di filiera per le fonti 

rinnovabili. 
Tale obiettivo prevede due attività: 
- Attività 1.1 Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di 

salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del territorio. 
È finalizzata essenzialmente all’attivazione delle filiere delle biomasse (intervento previsto nell’ambito dei 

Grandi Progetti). L’obiettivo è quello di sviluppare metodologie di costruzione di filiere integrate, del trattamento, 
trasporto e trasformazione della biomassa, definendo ruoli e opportunità per gli operatori agroforestali e facendo 
poi seguire a questa fase l’attivazione di progetti sperimentali, che interessino la produzione sia di calore ed 
elettricità, sia di biocarburanti e di biogas e che possano essere, successivamente, replicati su larga scala. 

- Attività 1.2 Interventi a sostegno dello sviluppo dell’imprenditoria collegata alla ricerca e all’applicazione 
di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili. 

Prevede interventi finalizzati alla realizzazione, all’ammodernamento e al potenziamento di strutture 
produttive, di componenti innovativi e/o a più basso costo ricadenti, a titolo esemplificativo, tra le seguenti 
tipologie: aerogeneratori, gassificatori di biomassa, idrolisi, fette per celle fotovoltaiche e celle fotovoltaiche, 
solar cooling, solare termodinamico. L’innovazione potrà essere sia di prodotto sia di processo. 

 
Obiettivo Operativo I.2 - Promuovere e sostenere l’utilizzo delle fonti rinnovabili per il risparmio energetico 

degli edifici pubblici e utenze pubbliche o ad uso pubblico. 
Tale obiettivo si concretizza in una sola linea d’intervento; si tratta dell’Attività 1.3 Interventi a sostegno della 

produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico. 

Gli interventi che si prevede di realizzare in merito sono finalizzati a sostenere l’acquisto e l’installazione di 
sistemi alimentati da fonti rinnovabili integrabili negli edifici (pannelli solari per la produzione di acqua calda, 
caldaie a biomassa, impianti fotovoltaici, impianti che utilizzano le risorse geotermiche a bassa entalpia - anche 
con tecnologie innovative - per la produzione di energia, ecc.) nell’ambito di interventi più complessivi di 
efficientamento degli edifici pubblici e delle utenze pubbliche o ad uso pubblico. La produzione di energia 
elettrica e termica potrà avvenire anche attraverso un mix di fonti, avvalendosi magari delle opportunità derivanti 
dall’utilizzo della geotermia a bassa entalpia. 

 
Obiettivo Operativo I.3 - Identificare e realizzare interventi sperimentali per ampliare il potenziale sfruttabile 

di fonti di energia rinnovabili. 
L’obiettivo prevede una sola Attività, la 1.4 Interventi sperimentali di geotermia ad alta entalpia che mirano a 

promuovere la realizzazione di impianti sperimentali di prospezione, estrazione ed utilizzo del calore tenendo 
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nella massima considerazione i potenziali impatti ambientali. Sulla base della dotazione finanziaria si ipotizza la 
realizzazione di 2/3 interventi nelle Regioni Convergenza. 

 
Obiettivo Operativo I.4 - Definire e realizzare modalità e interventi finalizzati all’aumento della produzione di 

FER in territori individuati per il loro valore ambientale e naturale. 
L’attività collegata a tale obiettivo è l’Attività 1.5 Interventi di promozione e diffusione di piccoli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili nelle aree naturali protette e nelle isole minori nell’ambito della quale si prevede la 
realizzazione di interventi che indirizzano il sistema delle Aree Naturali Protette e delle Isole Minori verso una 
graduale autosufficienza energetica sfruttando le risorse energetiche rinnovabili disponibili in tali contesti. Si 
prevedono, pertanto, interventi per la realizzazione, l’installazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di piccoli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli eventuali adeguamenti delle reti di distribuzione che si rendano 
necessari anche attraverso il sostegno alla costituzione di reti energetiche locali e il collegamento a reti 
interregionali. In questo ambito saranno promosse azioni per le “Comunità Sostenibili”, ovvero la nascita di 
aggregati territoriali pubblico-privati per lo sviluppo sostenibile in ambito energetico, economico, ambientale e 
sociale. 

 
Si evidenzia, infine, la presenza nel POI di 3 Grandi Progetti, ossia di insiemi integrati e sinergici d’interventi 

per lo sviluppo del comparto. Di questi, due insistono sulle attività prese in esame; si tratta, in particolare, di: 
1 - un intervento di attivazione di filiere produttive della biomassa (Attività 1.1); 
2 - un intervento sperimentale di geotermia ad alta entalpia (Attività 1.4). 
 

5.2 Le risorse assegnate al Programma 
 
Il POI prevede, nel suo complesso, un ammontare di risorse pari ad oltre 1,6 miliardi di euro, dei quali metà 

come contributo comunitario (a valere sul FESR) e metà come controparte nazionale. Dalla ripartizione di tale 
importo per Assi si evince come al comparto delle energie rinnovabili sia assegnata la quota più rilevante, pari al 
oltre 779 milioni di euro. 

Le risorse del POI per Asse (Euro) 

Asse 
Contributo comunitario Controparte nazionale 

(finanziamento pubblico) Totale 
Valore assoluto % sul totale 

I - Produzione di energia da fonti rinnovabili 389.698.088 48% 389.698.088 779.396.176 
II - Efficienza energetica ed ottimizzazione del 
sistema energetico 382.195.088 48% 382.195.088 764.390.176 

III - Assistenza Tecnica e azioni di 
accompagnamento 32.000.000 4% 32.000.000 64.000.000 

TOTALE 803.893.176   803.893.176 1.607.786.352 

TABELLA 3- FONTE: elaborazione SRM su dati POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 
 
Il programma riporta, inoltre, una scomposizione della dotazione finanziaria comunitaria (a valere sul FESR) 

per singole categorie di spesa. L’importo assegnato alle energie rinnovabili è destinato per oltre la metà al 
comparto delle biomasse (51,3%), seguito dall’idroelettrico/geotermico (30,8%) e dal solare (17,9%). 

 
Le risorse FESR del POI per le energie rinnovabili: una ripartizione per voce di spesa 

Solare
70.000.000 euro

17,9%

Da biomassa
200.000.000 euro

51,3%

Idroelettrica, geotermica 
e altre

120.000.000 euro
30,8%

 
GRAFICO 2 - FONTE: elaborazione SRM su dati POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 
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Un’ulteriore ripartizione delle risorse disponibili è quella relativa alle singole Attività previste dagli Assi, 
contenuta nel Rapporto Annuale d’Esecuzione 2008 che, vista la fase ancora di avvio del Programma, non riporta 
informazioni circa lo stato d’attuazione dello stesso. Per le Attività dell’Asse I, in particolare, la situazione è 
riportata nella tabella che segue. Con particolare riferimento agli interventi a sostegno della produzione d’energia 
da fonti rinnovabili (Attività 1.3), nell’agosto 2010 il Dipartimento per l’energia del Ministero dello Sviluppo 
Economico ha reso disponibile un elenco dei progetti ammessi a finanziamento, su base regionale, per un 
ammontare di risorse disponibili pari a 30 milioni di euro. Per le 4 Regioni interessate dal Programma (ognuna 
destinataria di 7,5 milioni di euro) si è registrata una diversa ripartizione delle risorse tra i progetti relativi al 
comparto elettrico e quelli relativi al termico, pur essendo il primo sempre destinatario di maggiori risorse rispetto 
al secondo. La situazione relativa è riportata nel grafico che segue. Si nota come i progetti tarati sul comparto 
elettrico vedono l’assegnazione di un maggior importo in Calabria con un ammontare di oltre 6 milioni di euro; 
mentre quelli per il comparto termico assorbono il maggior investimento il Campania con oltre 3 milioni di euro. 

 
Le risorse per il comparo delle rinnovabili per singola Attività 

Attività Importo (M euro) 

Attività 1.1 - Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia 
dell’ambiente e sviluppo del territorio 400 

Attività 1.2 - Interventi a sostegno dello sviluppo dell’imprenditoria collegata alla ricerca e all’applicazione di tecnologie 
innovative nel settore delle fonti rinnovabili 70 

Attività 1.3 - Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico 
degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico 50 

Attività 1.4 - Interventi sperimentali di geotermia ad alta entalpia 190 
Attività 1.5 - Interventi di promozione e diffusione di piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree naturali protette e 
nelle isole minori 69 

Totale 779 
TABELLA 4 - FONTE: elaborazione SRM su dati RAE 2008 POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 

 
Ripartizione a base regionale delle risorse per la produzione d’energia da fonti rinnovabili (Attività 1.3) 

5,54

6,04

4,46

5,42

1,96

1,46

3,04

2,08

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Sicilia Calabria Campania Puglia

M
ili

on
 d

i d
i e

ur
o

Elettrico Termico  
GRAFICO 3 - FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero dello Sviluppo Economico, 2010 

Si segnala, inoltre, che nel dicembre 2010 sono state firmate 4 Convenzioni tra la Direzione generale per 
l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica del Ministero dello sviluppo economico, Enel 
Distribuzione e le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per la realizzazione di interventi strutturali per lo 
sviluppo della rete di distribuzione, volti a consentire la connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
Le Convenzioni sono relative a 4 progetti che attivano investimenti per circa 123 milioni di euro (32 milioni di 
euro in Calabria, 27 in Campania, 35 in Puglia e 29 in Sicilia), finanziati con le risorse del POI. 

Infine, si segnala che nell’ambito del POI viene finanziato il progetto VIGOR (Valutazione del potenziale 
Geotermico delle Regioni della Convergenza) che, nato da un’Intesa Operativa tra il MISE e il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), punta a realizzare interventi innovativi di utilizzo della fonte geotermica, previo 
ampliamento e sistemazione delle conoscenze esistenti. Si tratta, in altri termini, di un progetto che punta, da un 
lato, ad esaminare lo stato delle conoscenze in essere relativamente al comparto geotermico (uniformandole su 
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base regionale) e, dall’altro, ad identificare le potenziali fonti sfruttabili e, dopo apposite valutazioni dei siti, 
fornire indicazioni circa l’uso delle stesse. 

 
5.3  Lo stato d’avanzamento del Programma 

 
Secondo i dati del Monitoraggio sugli interventi comunitari della Ragioneria Generale dello Stato, il POI 

Energie rinnovabili e risparmio energetico ha, al 31 ottobre 2011 un grado d’attuazione finanziaria pari al 40,25% 
in termini di impegni e al 16,65% in termini di pagamenti. 

Per l’esecuzione del solo Asse I “Produzione di energia da fonti rinnovabili”, invece, l’ultimo Rapporto 
Annuale d’Esecuzione disponibile è quello al 2009 dal quale emerge come l’Asse, al 31-12-2009, aveva un stato 
d’attuazione finanziaria pari al 6,91% (corrispondente a 53.844.000 euro) in termini tanto di impegni quanto di 
pagamenti. Per contro, nel Rapporto si legge come alla stessa data non è possibile effettuare una rilevazione dei 
risultati mediante indicatori fisici; le principali attività relative all’Asse hanno, infatti, riguardato la fase 
programmatoria. Nel documento vengono, infine, segnalate alcune criticità riscontrate nel corso dell’anno. Queste 
– si legge – attengono in parte alla gestione del PO (che ha riscontrato ritardi registrati già nella precedente 
annualità) e in parte a problematiche legate all’attivazione di alcune linee di attività ed, in particolare, alla 
necessità di provvedere alle opportune modifiche dei criteri di selezione per garantirne l’avvio. 

Dati più recenti (aggiornati ad ottobre 2011), invece, sono quelli resi disponibili dall’organismo di gestione del 
Programma e che riportano l’attuazione finanziaria del Programma in riferimento alle singole linee d’intervento. 
Emerge l’attivazione di risorse per un ammontare pari a 547,3 milioni di euro corrispondenti al 70,2% delle 
disponibilità (779,4 milioni di euro). 

La sfusione per singola linea d’intervento è riportata nel grafico che segue. 
 
 

POI energie rinnovabili e risparmio energetico: attuazione dell’Asse I ad ottobre 2011 

Linea d'intervento Struttura responsabile dell'attuazione 
Dotazione 
finanziaria 

(M€) 

Risorse attivate a vario titolo 

M€ % 

1.1 - Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi 
energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio 

MISE - Direzione Generale 
Incentivazione Attività Imprenditoriali 205 205 100,0 

1.2 - Interventi a sostegno dell'imprenditoria collegata alla ricerca e alla 
applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili 

MISE - Direzione Generale 
Incentivazione Attività Imprenditoriali 265 265 100,0 

1.3 - Interventi a sostegno della produzione di fonti rinnovabili nell'ambito 
dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche 

MISE - Direzione Generale per l'energia 
nucleare, energie rinnovabili e risparmio 
energetico 

126 50 39,7 

1.4 - Interventi sperimentali di geotermia ad alta entalpia 
MISE - Direzione Generale per l'energia 
nucleare, energie rinnovabili e risparmio 
energetico 

114,4 23,5 20,5 

1.5 - Interventi di promozione e diffusione di piccoli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili nelle aree naturali protette e nelle isole minori 

Ministero dell'Ambiente Direzione 
Generale Sviluppo Sostenibile, Energia 
e Clima 

69 3,8 5,5 

Totale Asse I   779,4 547,3 70,2 

Totale Programma   1.607,8 1.273,6 79,2 

TABELLA 4A - FONTE: elaborazione SRM su dati www.poienergia.it, 2011 
 
 

6. I Programmi Operativi Regionali (POR) 2007-2013 
 
Accanto a quanto stabilito a livello multiregionale dal POI, vi sono le previsioni contenute nei singoli 

Programmi Operativi Regionali (POR) 2007-2013 che dedicano al comparto energetico un Asse specifico. 
In questa parte del lavoro, in particolare, verranno presi in considerazioni i POR delle aree dell’Obiettivo 

Convergenza – Basilicata (phasing out), Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – nonché quello della Sardegna 
(Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione), al fine di verificare in che misura essi sono rivolti allo 
sviluppo del comparto delle energie rinnovabili, evidenziando non solo gli obiettivi e le azioni programmate, ma 
anche le risorse assegnate e i principali risultati raggiunti. 

Nella tabella che segue si riporta un quadro generale degli obiettivi perseguiti in ambito energetico e in tema di 
rinnovabili dalle 6 Regioni prese in esame con i relativi stanziamenti. 

Si nota come tutte le programmazioni regionali hanno previsto un Asse specifico per il comparto energetico; 
tutte ad eccezione di quella siciliana che, sulla scia della precedente Agenda 2000-2006, fa rientrare gli interventi 
per tale settore nel più ampio ambito delle risorse naturali. Per quanto concerne gli importi assegnati, invece, 
emerge come su oltre 1,48 miliardi di euro destinati al comparto circa il 64,3% è per le energie rinnovabili, mentre 
la restante quota è per lo più indirizzata ad interventi di efficientamento energetico. 



SRM - SVIMEZ ENERGIE RINNOVABILI E TERRITORIO 
 

 

10 

POR 2007-2013: le azioni a sostegno delle energie rinnovabili 

POR Asse/Obiettivo/Linea d'azione 
Risorse per il comparto 

energetico 
(euro) 

Di cui per le energie 
rinnovabili 

(euro) 

Basilicata Asse VII - Energia e Sviluppo Sostenibile 

55.000.000 30.000.000  
Ob. Sp. VII.1 - Migliorare l'equilibrio del bilancio energetico regionale attraverso il 
risparmio e l'efficienza in campo energetico, il ricorso alle fonti rinnovabili e l'attivazione 
delle filiere produttive 

Calabria Asse II - Energia 

214.374.165 161.005.492  
Ob. Sp. II.1 - Promuovere e sostenere l’attivazione di filiere produttive connesse alla 
diversificazione delle fonti energetiche, all’aumento della quota di energia prodotta con 
fonti rinnovabili e al risparmio energetico 

Campania Asse 3 - Energia 290.000.000 200.000.000  Ob. Sp. 3.a - Risparmio energetico e fonti rinnovabili 

Puglia Asse II - Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo 

210.000.000 112.000.000 
 Linea d'int. 2.2 - Interventi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l’adozione 

di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego 

Sardegna Asse III - Energia 
187.184.735 119.117.558 

 Ob. Sp. 3.1 - Promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia da FER 
Sicilia Asse 2 - Uso efficiente delle risorse naturali 

523.920.464 330.053.870   
Ob. Sp. 2.1 - Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la 
razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di 
produzione e le reti di distribuzione 

Totale   1.480.479.364 952.176.920 
TABELLA 5 - FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013 

 
A seguire si riporta una descrizione di quanto previsto all’interno di ogni singolo Programma in riferimento al 

comparto delle rinnovabili. 
 

6.1 La Regione Basilicata 
 
L’Asse di riferimento del PO FESR Basilicata 2007-2013 per il comparto energetico è l’Asse VII Energia e 

Sviluppo Sostenibile il cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione 
delle risorse energetiche ed il miglioramento degli standard dei servizi ambientali, anche a tutela della salute e 
della sicurezza dei cittadini e delle imprese. 

Tale obiettivo è volto a coniugare le molteplici dimensioni assunte dalle politiche di sviluppo sostenibile che, 
attraverso il perseguimento della qualità ambientale e dell’uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali, 
favoriscono lo sviluppo di filiere produttive e delle attività di ricerca ed innovazione collegate, attività che 
concorrono ad aumentare la competitività e l’attrattività territoriale. 

In riferimento alle politiche energetiche, è prevista l’attuazione di una strategia volta al riequilibrio del bilancio 
energetico regionale attraverso il contenimento della domanda e lo sviluppo dell’offerta energetica endogena, 
favorendo la diffusione di tecniche e tecnologie finalizzate al risparmio energetico ed alla produzione di energia e 
biocarburanti da fonti rinnovabili (quali quella solare, da biomasse e da colture agro-energetiche). Particolare 
attenzione sarà, inoltre, rivolta alle potenzialità di sviluppo di filiere produttive energetiche da fonti rinnovabili in 
ambito regionale, promuovendo la crescita di imprese operanti nel campo della produzione di energia e della 
componentistica energetica. 

L’obiettivo specifico a sostegno del comparto energetico è l’obiettivo VII.1 Migliorare l'equilibrio del bilancio 
energetico regionale attraverso il risparmio e l'efficienza in campo energetico, il ricorso alle fonti rinnovabili e 
l'attivazione delle filiere produttive. 

Esso si articola in tre obiettivi operativi dei quali uno dedicato anche al comparto delle rinnovabili. Si tratta, in 
particolare, dell’Ob. Operativo VII.1.2 Diversificazione delle fonti energetiche e aumento dell’energia prodotta da 
fonti rinnovabili che mira alla riduzione dello squilibrio del bilancio energetico regionale da perseguire attraverso 
una serie di azioni volte a razionalizzare e diversificare il modello regionale di produzione di energia. 

La linea d’intervento prevista al riguardo si concentra sull’incremento dei volumi di energia elettrica endogena 
mediante la realizzazione di impianti innovativi che siano alimentati da fonti rinnovabili o lo sviluppo di forme 
evolute di cogenerazione. I potenziali beneficiari sono enti pubblici territoriali, enti ed aziende del settore 
energetico ed imprese. 

I principali indicatori previsti, in riferimento tanto agli interventi da realizzare quanto ai risultati da 
raggiungere a fine programma, sono riportati tabella che segue. 
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POR Basilicata 2007-2013: i risultati da raggiungere 
Indicatore  Unità di misura Valore al 2005 Valore atteso a fine programma 

Di realizzazione Impianti di produzione di energia per la 
diversificazione delle fonti energetiche N. - 10 

Di risultato 
Incremento quota consumi elettrici coperta da 
energia rinnovabile % 15,9 18 

Energia risparmiata Mln di kWh n.d. 1,22* 

*Il target è stato calcolato ipotizzando un risparmio di energia, attribuibile agli interventi finanziati dal PO, pari al 3% 

TABELLA 6 - FONTE: POR FESR Basilicata 2007-2013 
 
Dal punto di vista finanziario, al comparto energetico il PO assegna un ammontare di risorse pari a 186 milioni 

di euro (74,4 mln a valere sul FESR e 111,6 mln come contributo nazionale) corrispondenti al 24,7% del totale 
(752.186.373 euro con un tasso di cofinanziamento del 40%). 

Dalla ripartizione della disponibilità per singole categorie di spesa emerge come a favore delle energie 
rinnovabili vi sia, invece, un’assegnazione di 30 milioni di euro (circa il 4% del totale PO) dei quali 12 milioni a 
valere sul FESR. In particolare, più della metà dell’importo è destinata al comparto del solare (16 milioni di euro 
pari al 54% del totale per le FER), mentre la quota restante è equamente ripartita tra le due restanti voci. 

 
POR Basilicata 2007-2013: lo stanziamento a favore delle energie rinnovabili 

Solare
16.000.000 euro

54%

Da biomassa
7.000.000 euro

23%

Idroelettrica, geotermica 
e altre

7.000.000 euro
23%

 
GRAFICO 4 - FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Basilicata 2007-2013 

 
In merito allo stato d’attuazione, infine, nel Rapporto Annuale d’Esecuzione relativo al 2009 (ultimo 

disponibile) si legge come, alla data del 31-12-2009 l’Asse in esame registra un avanzamento finanziario pari al 
23,84% in termini di impegni e al 16,3% in termini di pagamenti. Si specifica, inoltre, come il limitato 
avanzamento finanziario dell’Asse non consente di fornire informazioni in riferimento agli indicatori fisici e di 
risultato previsti. 

Con particolare riferimento all’Ob. specifico tarato sul comparto energetico si rileva, inoltre, l’avvenuta 
adozione nel mese di aprile 2009 del Piano Energetico Regionale da parte della Giunta Regionale. Il Piano, oltre a 
fissare gli obiettivi della politica energetica regionale, stabilisce i principi generali per la progettazione, la 
realizzazione, l’esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili fornendo un quadro di 
riferimento puntuale per le procedure da rispettare e le eventuali restrizioni circa le aree ed i siti che possono 
ospitare gli impianti stessi. 

 
6.2 La Regione Calabria 

 
L’Asse di riferimento per il comparto energetico del PO Calabria FERS 2007-2013 e l’Asse II - Energia che ha 

l’obiettivo specifico di promuovere e sostenere l’attivazione di filiere produttive connesse alla diversificazione 
delle fonti energetiche, all’aumento della quota di energia prodotta con fonti rinnovabili e al risparmio energetico. 
A tal fine si punta, quindi, a: 

- sostenere l’incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili mediante l’attivazione di filiere 
produttive connesse alla diversificazione delle fonti; 

- sostenere il risparmio energetico e l’efficienza nell’utilizzazione delle fonti energetiche in funzione della loro 
utilizzazione finale; 
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- incrementare la disponibilità di risorse energetiche per usi civili e produttivi e l’affidabilità dei servizi di 
distribuzione; 

- sviluppare strategie di controllo ed architetture per sistemi distribuiti di produzione dell’energia a larga scala 
in presenza di fonti rinnovabili. 

La strategia perseguita si articola in 3 Obiettivi Operativi ed in una serie di specifiche Linee d’Intervento; 
quelli tarati sul comparto delle energie rinnovabili sono di seguito riportati. 

 
Ob. Op. 2.1.1 - Diversificare le fonti energetiche e aumentare l'energia prodotta da fonti rinnovabili. 
Si punta a sostenere la diversificazione delle fonti energetiche e l’incremento dell’energia prodotta da fonti 

rinnovabili, attraverso la realizzazione di: 
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico a bassa e ad alta temperatura, solare 

fotovoltaico, idrico, eolico); 
- impianti e microimpianti diffusi per l’utilizzo di risorse endogene per la produzione di energia e per la 

produzione di biocarburanti e biocombustibili all’interno di specifiche filiere agro-energetiche; 
- iniziative pilota di ricerca e sperimentazione finalizzate allo sviluppo di prototipi e prodotti industriali di 

tecnologie e impianti per le filiere produttive connesse all’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. 
 

Linea d’Intervento 2.1.1.1 - Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

Prevede il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che 
assicurino un saldo ambientale positivo, siano ubicati in prossimità degli utilizzatori, riducano il consumo delle 
fonti energetiche primarie e i costi energetici di specifiche filiere produttive e/o servizi pubblici e attivino (dove 
possibile) produzioni di tecnologie avanzate e impianti nel settore energetico. 

I progetti devono riguardare prioritariamente il solare termico a bassa e ad alta temperatura, il solare 
fotovoltaico, l’idrico e l’eolico. 

 
Linea d’Intervento 2.1.1.3 - Iniziative Pilota per la sperimentazione di tecnologie, prototipi e impianti per la 

produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. 
Prevede il sostegno alla sperimentazione di: 
- tecnologie e prototipi per l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, con ricadute dirette nell’industria 

impiantistica; 
- tecnologie e prototipi rivolti all’utilizzo della luce solare naturale all’interno degli edifici pubblici; 
- progetti pilota innovativi per la realizzazione di impianti sperimentali per la produzione, l’immagazzinamento 

e l’utilizzazione di energia, idrogeno e bioetanolo da fonti rinnovabili; 
- progetti pilota per la sperimentazione di impianti solari innovativi per il riscaldamento ed il rinfrescamento 

degli edifici pubblici; 
- progetti pilota innovativi per la realizzazione di impianti sperimentali per la produzione e l’utilizzazione di 

energia da fonti rinnovabili. 
 
Gli indicatori previsti in riferimento agli interventi da realizzare entro la fine del programma sono riportati 

tabella che segue. 
 

POR Calabria 2007-2013: i risultati da raggiungere 
Obiettivo Indicatore di realizzazione Unità di 

misura 
Valore atteso al 

2013 

Diversificare le 
fonti energetiche e 
aumentare l'energia 

prodotta da fonti 
rinnovabili 

Superficie pannelli solare termico realizzati per la produzione di energia elettrica. Mq 8.775 
Potenza installata MW 5 
Superficie panelli solari fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili Mq 23.454 
Potenza installata MW 2,35 
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati – “mini hydro" N. 5 
Potenza installata MW 21 
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati – eolico N. 3 
Potenza installata MW 15 
Impianti per la produzione di energia elettrica e energia termica da biomasse agroforestali, residui zootecnici e 
agroindustriali realizzati N. 2 

Potenza installata MW 7 
Impianti, che utilizzano colture energetiche no food per la produzione di biocarburanti e biocombustibili 
realizzati N. 3 

Potenza installata MW 2 
Progetti pilota finanziati N. - 

TABELLA 7 - FONTE: POR FESR Calabria 2007-2013 
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POR Calabria 2007-2013: lo stanziamento a favore delle energie rinnovabili 

Eolica
32.380.993 euro

20,1%

Solare
53.368.673 euro

33%

Da biomassa
32.380.993 euro

20,1%

Idroelettrica, geotermica 
e altre

42.874.833 euro
26,6%

 
GRAFICO 5 - FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Calabria 2007-2013 

 
La dotazione finanziaria del POR per il settennio 2007-2013 è pari a quasi 3 miliardi di euro (equamente 

ripartiti tra contributo comunitario FESR e controparte nazione). All’Asse II Energia è destinato il 7% 
dell’importo complessivo (209.876.804 euro); mentre una ripartizione indicativa per categorie di spesa prevede 
per il comparto delle rinnovabili circa 161 milioni di euro. Di questi, in particolare, la quota principale è assegnata 
agli interventi relativi alla fonte solare (33%), segue quella per idroelettrico e geotermico con il 26,6% dello 
stanziamento e, quindi, quella per eolico e biomasse con entrambe circa il 20% del totale. Dall’ultimo Rapporto 
Annuale di Esecuzione disponibile (al 31/12/2009) emerge come per il comparto delle rinnovabili non vi 
sono stati avanzamenti in termini di realizzazione fisica; alla data indicata, infatti, risultano attivate solo 
iniziative volte al risparmio energetico. 

 
6.3 La Regione Campania 

 
Il POR Campania FESR 2007-2013 dedica alle risorse energetiche l’Asse 3 Energia il cui obiettivo specifico 

“Risparmio Energetico e Fonti Rinnovabili” mira a ridurre il deficit energetico agendo, in condizioni di 
sostenibilità ambientale, sul fronte della produzione, della distribuzione e dei consumi. Relativamente alla 
produzione – si legge nel Programma – appare necessario incrementare quella da energie rinnovabili, sfruttando a 
pieno le potenzialità della regione in relazione alle fonti di energia solare, eolica e da biomasse, incentivando la 
realizzazione di nuovi impianti di produzione e la diffusione della cogenerazione distribuita. L’obiettivo 
programmato della Regione Campania è infatti, coprire, entro il 2013, il proprio fabbisogno energetico con il 25% 
di energia proveniente da fonti rinnovabili portandolo, entro il 2020, al 35% sul totale dei consumi energetici. 
L’obiettivo specifico esposto si struttura in 3 obiettivi operativi che a loro volta prevedono un serie di attività 
specifiche. Per il comparto delle rinnovabili il riferimento è all’Ob. Operativo 3.1 “Offerta energetica da fonte 
rinnovabile” che mira a incrementare la produzione energetica da FER e da cogenerazione distribuita e prevede 4 
azioni aventi lo scopo di sostenere e/o realizzare impianti per la produzione di energia dalle fonti solare ed eolica 
(anche con l’utilizzo di tecnologie innovative), dalla cogenerazione distribuita (in particolare da biomassa) e dalle 
altre fonti rinnovabili al fine di soddisfare in tutto o in parte i fabbisogni energetici dell’utenza. I principali 
indicatori previsti, in riferimento tanto agli interventi da realizzare quanto ai risultati da raggiungere a fine 
programma, sono riportati tabella che segue. 

La dotazione finanziaria del POR per il settennio 2007-2013 è pari a 6.864.795.198 euro (equamente ripartiti 
tra contributo comunitario FESR e controparte nazione). All’Asse II - Energia è destinato circa il 4,4% 
dell’importo complessivo. 

Infine, una ripartizione per categorie di spesa prevede a favore delle energie rinnovabili 200 milioni di euro 
attribuiti per oltre il 32% al comparto delle biomasse, per il 25% all’idroelettrico e geotermico e per il 22,5% e il 
20% a solare ed eolico. 
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POR Campania 2007-2013: i risultati da raggiungere 
Indicatore  Unità di misura Valore attuale Valore atteso al 2013 

Di realizzazione Azioni per sostenere e/o realizzare impianti per la produzione di 
energia proveniente da fonti rinnovabili N. - 10 

Di risultato 

Produzione lorda di energia elettrica da impianti da fonti 
rinnovabili in % dei consumi interni lordi di energia elettrica 
(escluso idroelettrico) 

  3,30% 20% 

Quota di energia prodotta da FER sul totale della produzione 
elettrica  22,70% 30% 

Energia annua risparmiata (MWh)  n.d. +5% 

Consumi da FER sul totale del consumo energetico   6% 12% 

TABELLA 8 - FONTE: POR FESR Campania 2007-2013 
 

POR Campania 2007-2013: lo stanziamento a favore delle energie rinnovabili 
 

Eolica
40.000.000 euro

20,0%

Solare
45.000.000 euro

22,5%

Da biomassa
65.000.000 euro

32,5%

Idroelettrica, geotermica 
e altre

50.000.000 euro
25%

 
 
GRAFICO 6 - FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Campania 2007-2013 
 

Per quanto riguarda i risultati globali dell’Asse, dall’ultimo RAE disponibile (al 31/12/2010) emerge che nel 
corso del 2010 gli interventi ascrivibili all’Asse 3 hanno riguardato soprattutto il campo del risparmio energetico, 
mentre per la produzione di energie da fonti alternative/rinnovabili si rileva ancora un ritardo nella 
programmazione. In ogni caso, i risultati relativi a tale ultimo obiettivo sono riconducibili a tre principali 
indicatori, riportati nella tabella che segue. 

 
 
 

POR Campania 2007-2013: indicatori di risultati dell’Asse 3 al 31/12/2010 

Indicatori di risultato Valore % al 2005 Valore % Target 
(2013) Valore % al 2010 

Produzione lorda di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili in % dei 
consumi interni lordi di energia elettrica (idroelettrico escluso)  3,3 20 7,6 

Quota di energia elettrica prodotta da FER sul totale della produzione elettrica 22,7 30 13,3 

Consumi da FER sul totale del consumo energetico 6 12 11,3 

TABELLA 9 - FONTE: RAE 2010 POR FESR Campania 2007-2013 
 
In merito agli indicatori di realizzazione, invece, emerge come le azioni per sostenere e/o realizzare impianti 

per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili sono state 2 a fronte di un obiettivo pari a 10. 
Lo stesso RAE sottolinea come, seppur non è stato possibile popolare gli indicatori di risultato in ragione del 

recente avvio delle operazioni (2010), si evidenzia che molti degli interventi sono stati concretamente avviati, 
procedendo all’aggiudicazione delle gare per l’esecuzione dei lavori e alla consegna degli stessi. In particolare, a 
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valere sull’obiettivo relativo alle fonti rinnovabili, sono stati avviati due progetti (su un totale Asse pari a 32) per 
un ammontare complessivo pari a 9.324.393 euro. Si segnala, inoltre, che la programmazione degli interventi 
dell’Asse III risulta completata grazie all’adozione del provvedimento 122/2011 della Giunta Regionale che reca 
l’approvazione del Grande Progetto “La Campania delle energie alternative e delle fonti rinnovabili” mirante a 
realizzare le precondizioni per la realizzazione di sistemi energetici da fonte rinnovabile, favorendo condizioni 
strutturali stabili e strategiche per il miglioramento della competitività del sistema regionale con una disponibilità 
di energia elettrica di qualità, continuità ed entità adeguate alle esigenze del comparto produttivo campano. Si 
evidenzia, infine, come nel corso del 2010, attraverso una forte azione di accompagnamento e di assistenza ai 
beneficiari, si è riusciti a superare l’impasse in cui si era venuto a trovare l’Asse nell’annualità precedente. 

 
6.4 La Regione Puglia 

 
Nell’ambito delle strategie programmatiche 2007-2013 della regione Puglia, tra le politiche ambientali e di 

contesto, un ruolo rilevante è attribuito alle risorse energetiche. Sul lato dell’offerta di energia, in particolare, la 
Regione intende realizzare un mix energetico differenziato e nello stesso tempo compatibile con la necessità di 
salvaguardia ambientale. Sul lato della domanda di energia, invece, si punta a superare le fasi caratterizzate da 
azioni sporadiche e non coordinate e di passare ad una fase di standardizzazione di alcune azioni. La strategia di 
riferimento per il comparto energetico è contenuta nell’Asse II del PO Uso sostenibile ed efficiente delle risorse 
ambientali ed energetiche per lo sviluppo ed è orientata a limitare gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso 
la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e la promozione di interventi per l’utilizzo di fonti energetiche 
alternative e rinnovabili nei diversi settori d’impiego. 

Tale strategia si esplica in due obiettivi specifici: 
1 - garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per 

la popolazione e le imprese; 
2 - aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, promuovere il risparmio energetico e 

migliorare l’efficienza energetica. 
Entrambi sono articolati in obiettivi operativi per macrosettori e, per ognuno di essi, sono state delineate le 

linee d’intervento che contribuiranno al raggiungimento di quanto prefissato. 
L’obiettivo operativo dedicato al comparto energetico è il 2.a “Sviluppare l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile, promuovere il risparmio energetico e migliorare l’efficienza energetica (es. cogenerazione) secondo 
gli indirizzi generali di politica energetica e gli obiettivi specifici contenuti nel PEAR”. 

Ad esso è collegata la linea d’intervento 2.4 “Interventi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per 
l’adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego” che individua 4 tipologie 
d’azione. Quelle indirizzate al comparto delle rinnovabili sono volte a promuovere interventi per l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili (con particolare riferimento al solare e alle biomasse), nonché il risparmio energetico e 
l’impiego di energia solare (termica e fotovoltaica) nell’edilizia pubblica non residenziale. 

I principali indicatori previsti per il comparto, in riferimento ai risultati da raggiungere a fine programma, sono 
riportati tabella che segue. 

 
POR Puglia 2007-2013: i risultati da raggiungere 

Indicatore  Unità di misura Valore al 2004 Valore atteso a 2016 

Di risultato 
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili  % 3 18 
Quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile 
sul totale dell'energia consumata % 2,1 10 

TABELLA 10 -  FONTE: POR FESR Puglia 2007-2013 
 
La dotazione finanziaria del POR è pari a 5.238.043.956 euro (equamente ripartiti tra contributo comunitario 

FESR e controparte nazione); di tale importo, all’Asse II è destinato il 17,3% (908 milioni di euro). 
Per i soli interventi relativi al comparto delle energie rinnovabili, invece, sono due le voci destinatarie di 

finanziamenti per un importo complessivo di 112 milioni di euro: si tratta, in particolare, dei comparti del solare e 
delle biomasse per, rispettivamente, 76 e 36 milioni di euro. Dall’ultimo RAE disponibile (aggiornato al 
31/12/2009) emerge che l’avanzamento finanziario complessivo dell’Asse ha una spesa certificata pari al 5,57% 
della dotazione complessiva (corrispondente a 50,6 milioni di euro). 

Sul fronte delle energie rinnovabili – si legge nel Rapporto – è stato pubblicato un Avviso Pubblico che 
prevede che nell’ambito dei programmi di investimento possano essere inclusi alcuni interventi inerenti l’utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili per l’adozione di tecniche per l’efficienza ed il risparmio energetico, così come 
previsto dalla Linea 2.4. A fronte dell’Avviso è stato assunto un impegno della spesa pari a 20 milioni di euro. Nel 
corso del 2009 sono state presentate 43 domande relative a Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) da parte 



SRM - SVIMEZ ENERGIE RINNOVABILI E TERRITORIO 
 

 

16 

sia di singole Medie imprese, sia di Consorzi di PMI, in relazione alle quali gli investimenti proposti relativi alla 
linea 2.4 sono risultati complessivamente pari a 8.805.000 euro. 

 
6.5 La Regione Sardegna 

 
L’Asse di riferimento del PO Sardegna 2007-2013 per il comparto energetico è l’Asse III - Energia che si pone 

l’obiettivo di promuovere le opportunità di sviluppo sostenibile attraverso l’attivazione di filiere produttive 
collegate all’aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico. L’obiettivo operativo 
indirizzato al comparto delle rinnovabili è il 3.1.1 “Aumentare la produzione di energia da RES anche attraverso 
la promozione della produzione diffusa dell’energia” che punta a favorire la nascita ed il rafforzamento degli 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro integrazione con le attività produttive ed 
economiche della regione, al fine di ridurre l’utilizzo e la dipendenza dalle fonti fossili e in un’ottica di 
diversificazione energetica. Si intendono promuovere, in particolare, le filiere dell’energia solare, da biomasse e 
idraulica. La logica di filiera va perseguita attraverso il potenziamento della produzione di energie rinnovabili, il 
sostegno alla produzione di beni strumentali per la produzione delle stesse e il loro utilizzo in misura sempre 
maggiore all’interno delle imprese. Nell’ambito dei Grandi Progetti, inoltre, il POR riporta una proposta al 
cofinanziamento comunitario per la realizzazione di un “Impianto Solare Termodinamico da 10 MW e per la 
produzione centralizzata di potenza elettrica”. L’impianto – si legge nel POR - sarà dotato di un accumulo termico 
di dimensioni sufficienti da garantire, in assenza di insolazione, l’erogazione elettrica alla potenza nominale per 
almeno tre ore. L’efficienza complessiva di conversione energetica, dalla fonte solare alla corrente elettrica, sarà 
almeno del 17%. Tale efficienza, alle condizioni d’insolazione tipiche della Sardegna, consentirà all’impianto di 
produrre intorno ai 22 GWh/anno di corrente elettrica. La superficie destinata all’installazione, che sarà ubicata in 
una delle grandi aree industriali della regione, è di circa 30 ettari, mentre il costo previsto per lo stesso è di circa 
50 milioni di euro. 

I principali indicatori previsti, in riferimento agli interventi da realizzare ed ai risultati da raggiungere a fine 
programma, sono riportati nella tabella che segue. 

 
POR Sardegna 2007-2013: i risultati da raggiungere 

Indicatore  Unità di misura Valore atteso a fine programma 

Di realizzazione Aumentare la produzione di energia da RES anche attraverso la 
promozione della produzione diffusa dell'energia MW 220 

Di risultato Produzione energetica addizionale da fonti rinnovabili MWk 280.000 

TABELLA 11 - FONTE: POR FESR Sardegna 2007-2013 
La dotazione finanziaria del POR per il settennio 2007-2013 è pari a 1.701.679.413 euro con un tasso di 

cofinanziamento del 40%. All’Asse Energia è destinato l’11% dell’importo complessivo, corrispondente a circa 
187,2 milioni di euro. 

Infine, una ripartizione per categorie di spesa prevede per il solo comparto delle energie rinnovabili un importo 
specifico di quasi 119,12 milioni di euro (7% dell’importo complessivo stanziato dal Fondo) indirizzati per il 40% 
al solare. 

 
POR Sardegna 2007-2013: lo stanziamento a favore delle energie rinnovabili 
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GRAFICO 7 - FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Sardegna 2007-2013 
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6.6 La Regione Sicilia 
 
L’Asse di riferimento del PO FESR Sicilia 2007-2013 per gli interventi in campo energetico è l’Asse II - Uso 

efficiente delle risorse naturali, incentrato prevalentemente sulla valorizzazione delle opportunità di sviluppo 
delle fonti rinnovabili e di risparmio energetico in ambito regionale. L’obiettivo globale dell’Asse viene declinato 
in 4 obiettivi specifici, riconducibili ad espliciti ambiti di intervento. Per il comparto energetico il riferimento è 
all’Obiettivo specifico 2.1 “Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della 
domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di produzione e le reti di distribuzione” che viene 
declinato in 3 obiettivi operativi, a loro volta scomposti in una serie di attività.  

Per il comparto delle energie rinnovabili, l’obiettivo operativo di riferimento è il 2.1.1 “Favorire la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agro-energetiche e 
biocarburanti”. Questo, in considerazione dell’evoluzione dello stato dell’arte e del superamento della soglia di 
competitività di diverse tecnologie di sfruttamento di fonti rinnovabili e di efficienza energetica negli usi finali, 
intende sostenere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, privilegiando gli interventi in grado 
di attivare filiere produttive di ambito regionale riguardanti tecnologie energetiche, agro-energetiche e 
biocarburanti da collegare all’incremento strutturale della quota di energia da fonti rinnovabili nel bilancio 
energetico regionale. Le Attività connesse a tale Obiettivo riguardano: 

- interventi per la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili anche 
attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa e alta temperatura, 
solare fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, eco-efficienza, biocarburanti e idroelettrico) da attuare in 
sinergia con l’azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture energetiche no 
food; 

- azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di enti locali ed altri soggetti 
pubblici, nonché in favore di aree produttive. 

Gli indicatori previsti, in riferimento tanto agli interventi da realizzare quanto ai risultati da raggiungere a fine 
programma, sono riportati tabella che segue. 

 
POR Sicilia 2007-2013: i risultati da raggiungere 
Indicatore  Unità di misura Valore al 2006 Valore atteso 

Di realizzazione Potenza istallata degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili MW   200 

Di risultato Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (al netto 
dell'idroelettrico) % 1,9 9 

TABELLA 12 - FONTE: POR FESR Sicilia 2007-2013 
 
La dotazione finanziaria del Programma è pari a 6.539.605.100 euro (equamente ripartiti tra contributo 

comunitario FESR e controparte nazione) e all’Asse II è destinato il 24,5% dell’importo complessivo 
(1.602.203.250 euro).  

Infine, una ripartizione indicativa per categorie di spesa prevede per il comparto delle energie rinnovabili un 
ammontare specifico pari ad oltre 330 milioni di euro dei quali più della metà (53,4%) a sostegno di interventi per 
il solare. Segue il comparto delle biomasse con il 24,3% del totale e, infine, quelli dell’idroelettrico e geotermico e 
dell’eolico con, rispettivamente, il 12,6% e il 9,7%. 

 
POR Sicilia 2007-2013: lo stanziamento a favore delle energie rinnovabili 
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GRAFICO 8 - FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR Sicilia 2007-2013 
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Dall’ultimo RAE disponibile emerge come al 31/12/2009 non è possibile registrate stadi d’avanzamento fisico 
e finanziario per gli interventi in oggetto. Infatti, nel Rapporto si legge come in riferimento al settore delle energie 
rinnovabili, l’Amministrazione regionale ha potuto avviare la predisposizione dei bandi attuativi delle linee 
d’intervento solo dopo l’adozione, nel marzo 2010, del PEARS. 
 
6.7 Le programmazioni regionali a confronto 

 
Dopo aver analizzato le singole programmazioni regionali in riferimento al comparto delle energie rinnovabili, 

vengono analizzate le stesse in modo congiunto per fornire, da un lato, un quadro d’insieme e, dall’altro, 
un’analisi delle principali analogie e differenze eventualmente presenti. Il confronto ha riguardato, in particolare, 
tre aspetti: il peso della spesa per le rinnovabile sui rispettivi POR e Assi d’appartenenza; 
la ripartizione percentuale di tale spesa nelle diverse voci previste per il comparto; l’incidenza della spesa in 
energie rinnovabili sul territorio assumendo come parametri di riferimento la popolazione residente e la superficie 
regionale. 

 
6.7.1 Il peso della spesa in energie rinnovabili 

In merito al peso che la spesa in energie rinnovabili ha sul totale delle risorse previste dall’Asse di riferimento 
e dal POR d’appartenenza, si riporta, nella figura che segue, la relativa situazione. 

 
Peso della spesa in energie rinnovabili sul POR e sull’Asse di riferimento 

 
FIGURA 1 - FONTE: elaborazione SRM su dati POR 2007-2013 

Si nota come, in riferimento ai valori assoluti, è la Sicilia la regione con il maggior investimento a favore del 
comparto in esame con 330 milioni di euro, seguita dalla Campania con 200 milioni; gli importi più bassi, invece, 
si registrano per Basilicata e Puglia con, rispettivamente, 30 e 112 milioni di euro.  

Diversa è la situazione se si considerano i pesi percentuali che tali importi hanno sul totale dell’Asse 
d’appartenenza e del POR. In merito al primo, sono Calabria, Campania e Sardegna le regioni con la percentuale 
più alta (76,7%, 66,7% e 63,6%), anche se va detto che non in tutti i casi l’Asse di riferimento è tarato sul solo 
comparto energetico. In merito al rapporto sul POR, invece, il peso principale per il comparto delle energie 
rinnovabili si registra per Sardegna e Sicilia (rispettivamente 7% e 5%). 

 
6.7.2 La spesa in energie rinnovabili: ripartizione per categorie 

In base alla ripartizione per singole categorie di spesa degli importi stanziati dai POR, alle energie rinnovabili 
sono dedicate 4 voci relative alle fonti eolica, solare, da biomassa e idroelettrica e geotermica. Gli importi 
assegnati mostrano le diverse scelte effettuate dalle programmazioni prese in esame, anche in base a quelli che 
sono i contesti territoriali d’appartenenza e le relative vocazioni.  
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Spesa in energie rinnovabili: ripartizione per categoria  
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GRAFICO 9 - FONTE: elaborazione SRM su dati POR 2007-2013 

 
Dalla situazione complessiva (riportata nella figura che segue) emerge l’assenza, in alcune programmazioni, di 

previsioni di spesa per determinati comparti. Si tratta, nello specifico, del settore eolico, che non rientra nei PO di 
Basilicata, Puglia e Sardegna, e di quello idroelettrico/geotermico non previsto nel piano pugliese. Per contro, le 
principali quote di spesa sono indirizzate al solare, comparto che in Puglia, Basilicata e Sicilia assorbe oltre al 
metà delle risorse disponibili (rispettivamente 67,9%, 54% e 53,4%). Si nota, inoltre, come ad esso tutte le 
programmazioni analizzate indirizzano la maggior quota di spesa; unica eccezione è la Campania in cui 
l’investimento principale è relativo al comparto delle biomasse (32,5%). 

 
6.7.3 L’incidenza della spesa in energie rinnovabili sul territorio 

Per meglio comprendere il peso che la spesa prevista per il comparto delle energie rinnovabili ha nel contesto 
territoriale delle 6 aree considerate, è stata analizzata l’incidenza della stessa sulla popolazione e sulla superficie 
regionale. 

La relativa situazione è riportata nel grafico che segue. 
 

POR 2007-2013: incidenza della spesa per le energie rinnovabili su popolazione e superficie regionale 
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GRAFICO 10 - FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013 e Istat 2010 
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Si nota come, in riferimento al rapporto con la popolazione, è la Calabria la regione con il maggior 
investimento pro capite: con oltre 2 milioni di abitanti, la relativa spesa ammonta a circa 80 euro a fronte dei 71,2 
euro della Sardegna e ai 65,4 euro della Sicilia. Valori più bassi si osservano per le restanti regioni; in particolare, 
si registra un investimento di 27,4 euro procapite in Puglia e di 34,3 euro in Campania. 

In merito alla superficie regionale, invece, il valore di spesa più alto è quello della Campania (che, con la 
Basilicata, è la regione meno estesa tra quelle in esame). Il relativo importo supera i 14,7 mila euro/kmq, seguito 
dai 12.841 euro della Sicilia e dai 10.676 euro della Calabria. 

 
 

7. Alcune considerazioni conclusive 
 

Dall’analisi delle strategie programmatiche e finanziarie esistenti per lo sviluppo del comparto delle energie 
rinnovabili è emersa tutta l’importanza che lo stesso riveste nell’ambito delle più generali politiche energetiche. 

Dall’esamina dei diversi Programmi, in particolare, si rileva una crescente attenzione nel tempo per le politiche 
riguardanti l’intero settore energetico - visto, tra l’altro, come driver dello sviluppo economico del Paese - e , 
all’interno di questo, per le fonti rinnovabili. Ne è testimonianza l’introduzione nell’Agenda 2007-3013 di uno 
specifico Programma multiregionale dedicato al tema in oggetto; programma che, con una dotazione complessiva 
pari ad oltre 1,6 miliardi di euro (dei quali il 48% per le FER), punta da un lato a realizzare azioni indirizzate 
all’efficientamento energetico e, dall’altro, a promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di 
filiera finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Tuttavia, va detto che a quattro anni dall’approvazione del Programma i dati sull’attuazione dello stesso si 
attestano ancora su un dato di spesa minimo; infatti, secondo l’ultimo bollettino della Ragioneria Generale dello 
Stato Monitoraggio sul monitoraggio degli interventi comunitari (aggiornato al 31 ottobre 2011), il POI in esame 
ha un grado d’attuazione finanziaria pari al 40,25% in termini di impegni e al 16,65% in termini di pagamenti. È, 
quindi, auspicabile un’accelerazione nei livelli di spesa con il pieno raggiungimento degli obiettivi inizialmente 
posti. 

Le singole programmazioni regionali, dal canto loro, confermando gli obiettivi del POI e facendo attenzione a 
evitare sovrapposizioni in termini di progetti e azioni previste, contengono tutte delle previsioni per lo sviluppo 
del settore energetico in generale e del comparto delle rinnovabili in particolare. 

Se alle quattro regioni della Convergenza sopra citate si aggiungono la Basilicata (in regime di phasing out) e 
la Sardegna (inserita nell’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione) l’entità di risorse indirizzate alle 
tematiche energetiche supera la quota di 1,48 miliardi di euro e, di questi, ben il 64,3% è destinato al comparto 
delle rinnovabili. 

Ulteriori considerazioni derivano dalle prime impostazioni della nuova Agenda di programmazione 2014-2020 
che, pur apportando alcune modifiche all’impianto in essere, punta, ancora una volta, al sostegno di un’economia 
sostenibile, soprattutto dal punto di vista ambientale. 

Una delle principali novità previste dalla stessa, in particolare, riguarda l’intenzione di concentrare le risorse in 
un numero limitato di priorità in modo da evitare la dispersione dei finanziamenti e tra queste rientrano proprio lo 
sviluppo e la modernizzazione delle infrastrutture per l’energia, finalizzate ad aumentare da un lato la sicurezza 
degli approvvigionamenti e, dall’altro, l’utilizzo delle energie rinnovabili. 
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LA DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI INCENTIVI  
ALLE FONTI RINNOVABILI ELETTRICHE 

 
di  Massimo Beccarello1 

 
 
 

1. Premessa 
 

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili rappresenta un importante sfida sul piano tecnologico per tutti i paesi 
europei. Sin dagli anni ‘90, l’Unione Europea ha assunto la leadership globale nella lotta al cambiamento 
climatico. Nel 1997, attraverso la sottoscrizione del protocollo di Kyoto,  l’Europa si è dichiarata disposta a 
tagliare le emissioni di CO2 dell’8% rispetto al livello del 1990, nel periodo 2008-2012.  Questa posizione è stata 
poi rafforzata con il cosiddetto “pacchetto clima – energia” approvata dal Parlamento e Consiglio europeo il 23 
aprile 2009 ha assunto la leadership globale nella lotta al cambiamento climatico, adottando obiettivi ambiziosi in 
materia di riduzione delle emissioni di gas serra e promozione delle energie rinnovabili. Le direttive2 sono state 
recepite in Italia dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”, contenente i principi di delega al Governo per l’attuazione 
delle direttive contenute nel pacchetto clima-energia. Con la Decisione 406/2009/EC l’Unione europea ha 
sottoscritto un obiettivo unilaterale di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai valori del 1990 (-
14% rispetto al 2005). L’Europa si è impegnata peraltro ad arrivare fino ad una riduzione del 30% delle emissioni 
in caso di ratifica di un nuovo accordo internazionale per il periodo post 2012, purché anche gli altri Paesi 
industrializzati assumano obiettivi comparabili a quelli dell’Unione europea e che i Paesi in via di sviluppo diano 
un contributo adeguato alla riduzione delle emissioni. Gli strumenti per raggiungere tali obiettivi sono 
individuabili nella promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. In questo contributo la nostra 
attenzione sarà rivolta alle fonti rinnovabili. Le tecnologie per l’energia rinnovabile rappresenta uno degli aspetti 
più sfidanti della politica industriale comunitaria. Mentre le tecnologie per l’efficienza energetica presentano una 
più consolidata presenza nel tessuto industriale italiano (si veda Beccarello 2011) le fonti rinnovabili non sono 
ancora competitive con le fonti tradizionali di produzione di energia. Tuttavia negli ultimi anni sono stati fatti 
notevoli progressi e costituiscono un importante volano per garantire gli obiettivi di sicurezza degli 
approvvigionamenti e sostenibilità ambientale. Le rinnovabili costituiscono una sfida importante dal punto di vista 
industriale (si veda ad esempio Rullani 2010). I notevoli sforzi per l’incentivazione di queste tecnologie che quasi 
tutti i paesi europei dovranno sostenere nei prossimi 10 anni  porteranno la disponibilità di ingenti risorse 
finanziarie in questo settore. Si tratta di inventivi che derivano prevalentemente dalle componenti parafiscali delle 
bollette energetiche del tutto assimilabili ad investimenti pubblici per la sostenibilità ambientale. Per queste 
ragioni, a fronte della mole considerevole di supporto pubblico, è molto importante che allo sviluppo degli 
impianti consegua anche lo sviluppo di nuovi settori industriali della green economy sui quali il nostro continente 
dovrà assumere la leadership a livello internazionale.   

Con questo contributo si intende proporre un modello semplificato per analizzare quelli che saranno gli 
investimenti per incentivi a livello regionale. Il modello analizza le sole tecnologie per le fonti rinnovabili 
elettriche. Dopo un’analisi dello sviluppo degli ultimi 10 anni del settore (paragrafo 2) saranno considerati le 
principali criticità di funzionamento dei meccanismi di incentivo fino alle soluzioni recentemente adottate con il 
recepimento della direttiva 28/09/UE. Sanno analizzati i nuovi obiettivi vincolanti per le fonti rinnovabili che il 
nostro paese dovrà raggiungere (paragrafo 3) cercando di comprendere le prospettive per le fonti rinnovabili 
elettriche e i relativi investimenti necessari. Nell’ultima parte (paragrafo 4) si cercherà di fornire delle prime 
indicazioni generali sull’evoluzione della spesa complessiva annua al 2020. Sarnno effettuate delle prime 

                                            
1 Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Università Milano Bicocca 
2 Il pacchetto consta dei seguenti provvedimenti: Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE . Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra 
(EU ETS).  Decisione 406/2009/EC del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le 
emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra entro il 2020. Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo 
stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/Cee del Consiglio, delle direttive del 
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/Ce, 2001/80/Ce, 2004/35/Ce, 2006/12/Ce, 2008/1/Ce e del regolamento (Ce) n. 
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (CCS) 
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valutazioni della spesa complessiva sulla base di possibili evoluzioni dei livelli di incentivazione e 
successivamente saranno effettuate delle prime valutazioni sulla distribuzione della spesa per incentivazione a 
livello regionale.  

 
 

2. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche dal 2001 al 2011: dai certificati verdi al decreto legislativo 
n. 28 del 3 marzo 2011 

 
Lo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche ha ricevuto un primo significativo impulso a partire dal decreto 

legislativo 387/03 con il quale è stata recepita la prima direttiva n. 77 del 2001. E’ tuttavia opportuno ricordare 
che nel nostro paese la produzione rinnovabile elttrica ha sempre avuto un ruolo significativo grazie soprattutto 
allo sviluppo dei grandi impianti a cascata che si sono avuti fino ai primi anni 60. Ancora oggi la produzione 
idrica “storica” rappresenta un contributo significativo al consumo nazionale per oltre 40 Twh. 

Tuttavia con il forte impulso delle politiche per la sostenibilità e, una politica di incentivazione piuttosto 
rilevante, lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia ha registrato negli ultimi anni una crescita rilevante.  

Come emerge dal grafico 1, la potenza installata degli impianti a fonte rinnovabile è aumentata dal 2008 al 
2010 del 27% passando da 23.859 MW del 2008 a 30.284 MW del 2010. La potenza addizionale è rappresentata 
dai nuovo impianti, quelli entrati in esercizio nell’anno di riferimento. Nel 2010 è pari a 3.765 MW, oltre il 40% 
in più rispetto al 2009. Possiamo notare come già negli ultimi due anni gli investimenti in rinnovabili avessero 
raggiunto tassi di crescita elevati, raggiungendo rispettivamente 58.164 GWh e 69.255 GWh. Nel 2010 continua il 
trend positivo (+ 11 % rispetto al 2009 e più 32% rispetto al 2008) raggiungendo i 76.946 GWh. 

Con questo consistente incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile nel contesto europeo 
l’Italia si  è attestata nel 2010 al quinto posto tra i paesi dell’UE-15, dopo la Germania, la Svezia, la Spagna e la 
Francia. 

 
[Grafico 1] -  Evoluzione della potenza installata degli impianti da fonte rinnovabile  2008-2010 

MW 2008 2009 2010
Potenza installati fine anno precedente 22307 23859 26519
Potenza addizionale 1552 2660 3765

 
Nella tabella 1 è considerato lo sviluppo delle singole fonti rinnovabili elettriche. La crescita più rilevante è 

dovuta prevalentemete alla produzione di energia da fonte solare che, grazie al primo e secondo conto energia, ha 
registrato un incremento addirittura del 182% dal 2009 al 2010 passando da 676 GWh del 2009 a 1906 GWh nel 
2010.  

 
[Tabella 1] -  Italia – Evoluzione produzione energia da FR  2008- 2010 

GWh Idro Biomasse Eolico Geotermico Solare Totale 
2008 41.623 5.966 4.861 5.520 193 58.163
2009 49.137 7.631 6.542 5.341 676 69.327
2010 51.117 9.440 9.126 5.376 1.825 76.965

 
Anche per la fonte eolica i tassi di crescita sono sostenuti: la produzione nel 2010 raggiunge i 9.126 GWh, 

+39% rispetto al 2009. Tuttavia, la produzione elettrica rinnovabile principale rimane  soprattutto quella di  fonte 
idraulica. Nel 2010 la produzione idrica ha raggiunto il suo massimo storico, superando i 51.045 GWh grazie 
soprattutto al  recupero dei bacini idrici che tra il 2003 e il 2005 avevano fortemente risentito del forte calo delle 
precipitazioni.  

Infine anche la produzione da biomasse ha registrato negli ultimi anni un significativo progresso e potrebbe 
assestandosi  a 9.440 GWh, con un +25% rispetto al 2009. Questa tecnologia potrebbe ricevere un forte impulso 
in futuro nell’ambito di un uso integrato con la componente biodegradabile del ciclo dei rifiuti e l’eventuale 
sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento. 

Tuttavia se ci concentriamo sulle due tecnologie che negli ultimi anni hanno conosciuto maggiore successo 
ovvero eolico e solare vediamo il nostro paese si posizione adeguatamente nel contesto europeo. Nel grafico 
2riportano sono riportati i paesi che hanno prodotto le maggiori quantità di energia rinnovabile solare ed eolica 
trai primi 15 paesi europei. L’Italia si attesta come leader nella produzione di elettricità da fonte solare e da fonte 
eolica rispetto agli altri paesi europei. 
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Con riferimento alla produzione solare, l’Italia con 1.906 GWh si è posta nel 2010 al terzo posto nella UE-15 
dopo Germania e Spagna3. In relazione alla fonte eolica l’Italia, producendo 9.126 GWh si è posta al quinto posto, 
dopo Spagna, Germania, Gran Bretagna e Germania, i quali peraltro sicuramente possono vantare una maggiore 
ventosità rispetto alla nostra. 

 
[Grafico 2]  

Germania; 53
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Altri ; 8
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Germania; 26

Italia; 6
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Per comprendere il contributo delle diverse tecnologie per le fonti rinnovabili elettriche è necessario 

considerare i meccanismi di incentivo utilizzati a partire dal 2001 anno nel quale è stata data la prima attuazione al 
Decreto Bersani.  

In Italia convivono diversi meccanismi di incentivazione all’energia prodotta da fonti rinnovabili, quali il 
sistema di mercato dei certificati verdi (applicabili a biomasse e biogas, idrico, geotermia ed eolico) e le tariffe 
amministrate applicabili al solo fotovoltaico. 

Il sistema di incentivazione dei certificati verdi (di seguito CV) introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 
1999, n.799, si basa sull’obbligo in capo ai produttori e importatori di energia da fonti fossili di immettere ogni 
anno in rete energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per una quota minima di’energia 
elettrica prodotta o importata nell’anno precedente, eccedente i 100 GWh/anno. Il ricorso ai certificati verdi era 
dettato dall’esigenza di disporre di un meccanismo che potesse essere compatibile con l’avvio della borsa elettrica 
ovvero di prevedere un meccanismo di valorizzazione dell’incentivo dell’energia verde sulla base dell’iterazione 
tra domanda e offerta ne raggiungimento delle soglie d’obbligo alle quali erano tenuti i produttori di energia 
elettrica. Questo meccanismo aveva il pregio di essere neutrale sul piano “tecnologico” consentendo in tal modo 
di privilegiare quelle rinnovabili che davano il contributo più efficiente al raggiungimento degli obiettivi 
comunitari. La quota d’obbligo poteva essere soddisfatta dai produttori elettrici anche attraverso l’acquisto di CV 
relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti., mentre quelli invenduti 
sono ritirati dal GSE. In una prima fase di applicazione dal 2004 e fino al 2006, l’incremento della   quota 
d’obbligo fu tenuta ad un livello dello 0,35% annuo. Successivamente dal 2007 al 2012 l’aumento della quota 
d’obbligo minima fu incrementato dello 0,75% annuo. La tabella 2 di seguito  riportata evidenzia l’incremento 
della quota d’obbligo dal 2001 al 2008 e l’energia elettrica termica convenzionale sottoposta  all’obbligo. 

 
[Tabella 2]  Incremento della quota d'obbligo dal 2001 al 2008 e l'energia elettrica soggetta all'obbligo 

ANNO 

ENERGIA ELETTRICA 
SOGGETTA 

ALL'OBBLIGO(TWh) 

QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA DA F.R. DA 

IMMETTERE NEL SISTEMA (%) 
2001 161,6 2 
2002 180,6 2 
2003 201,1 2 
2004 193,8 2,35 
2005 222,2 2,7 
2006 189,9 3,05 
2007 187 3,8 
2008 187,8 4,55 

 
Per poter accedere all’incentivo il produttore di energia da fonti rinnovabili doveva richiedere al GSE il 

riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR). Il GSE, valutate le 
                                            
3 È probabile che al termine del 2011 la crescita per il solare potrebbe essere in assoluto la più elevata a livello europeo 
con  una potenza installata che potrebbe superare i 12.000 MW. 
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caratteristiche dell’impianto  assegnava, entro 90 giorni dalla domanda, la qualifica di IAFR (applicando la regola 
del silenzio-assenso). Successivamente alla qualificazione, il produttore IAFR poteva richiedere il rilascio dei CV. 

I CV possono essere emessi dal GSE a preventivo (per l’anno in corso e per il successivo, sulla base della 
producibilità attesa dell’impianto e con successiva compensazione) o a consuntivo (per l’anno precedente, sulla 
base dell’effettiva produzione dell’impianto attestata dalla dichiarazione UTF). I CV vengono depositati su un 
apposito conto elettronico (“conto proprietà”). Il GSE effettua i trasferimenti dei CV dal conto proprietà del 
venditore a quello dell’acquirente (a seguito di accordi bilaterali o di vendita in borsa). 

La durata del periodo di rilascio dei CV è di 12 anni per gli impianti entrati in esercizio tra il 1/4/99 e il 
31/12/07 e di 15 anni per impianti in esercizio dal 171/2008. Ogni certificato verde ha validità tre anni e 
corrisponde alla produzione di 1 MWh di energia da fonte rinnovabile.  

Il certificato verde è il premium per la produzione di energia rinnovabile ovvero al titolare dell’impianto 
qualificato IAFR viene inoltre riconosciuto il valore dell’energia elettrica derivante dalla vendita sul mercato 
dell’energia elettrica prodotta. 

Il GSE entro il 31 marzo di ogni anno, verifica che gli operatori interessati (produttori e/o importatori da fonti 
convenzionali) abbiano adempiuto all’obbligo di acquisto di CV riferiti alla dichiarazione presentata entro marzo 
dell’anno precedente, relativa alla produzione di due anni prima e procede all’annullamento dei CV.   

Il GSE emette anche, a proprio favore, i CV relativi agli impianti CIP6 alimentati da fonti rinnovabili, la cui 
energia è acquistata dal GSE stesso alla tariffa incentivata CIP6. Questi certificati verdi sono poi collocati sul 
mercato a un prezzo stabilito dal d.m. 11/11/994 e pari al costo medio di acquisto dell’energia in un dato anno al 
netto dei ricavi derivanti dalla cessione dell’energia stessa. Inoltre il GSE deve acquistare i CV rimasti invenduti 
nell’anno ad un prezzo prestabilito5.fissato dalla legge.  

Il Gestore del Mercato Elettrico (GME), ai sensi del Decreto Ministeriale del 11/11/99, ha predisposto una 
sede per la negoziazione dei certificati verdi tra i soggetti detentori e i produttori e importatori soggetti 
all’obbligo. I CV possono essere oggetto di libero mercato anche al di fuori della suddetta sede. Il GME ha 
peraltro avviato la Piattaforma di Registrazione delle Transazioni Bilaterali dei Certificati Verdi (PBCV), che è 
una piattaforma informatica, su cui possono operare tutti i soggetti ammessi ad operare sul mercato dei certificati 
verdi, che consente la registrazione e la regolazione di transazioni bilaterali aventi ad oggetto la cessione di 
certificati verdi.  Nel 2010 il GSE ha emesso più di 21 milioni di CV di cui il 37,3% sono stati riconosciuti alla 
produzione eolica ed il 34,8% per la produzione idrica. Nella tabella 3 sono riportati i dati riferiti all’anno 2010 
dei saldi complessivi per il Gestore dei Servizi Elettrici. 

 
[Tabella 3] - DATI SU CERTIFICATI VERDI 2010 

  Potenza Incentivata Energia Incentivata Certificati verdi (CV)   
Valorizzazione CV al prezzo di 

ritiro 2011 
Fonte MW MWh n° % Migliaia € 

Idraulica 5.895,91 18.104.756 7.539.609 34,8 658.811 
Bioenergie 1.134,89 4.230.958 5.076.265 23,4 443.564 

Eolica 4.963,04 8.083.171 8.083.102 37,3 706.301 
Geotermica 360,00 2.051.495 945.906 4,4 82.653 

Solare 1,78 2.018 2.018 0,0 176 
Italia 12.355,62 32.472.398 21.646.900 100,0 1.891.506 

                               DATI SU CERTIFICATI VERDI 2010 

  Potenza Incentivata Energia Incentivata Certificati verdi (CV)   
Valorizzazione CV al prezzo di 

ritiro 2011 
Fonte MW MWh n° % Migliaia € 
Italia 12.355,62 32.472.398 21.646.900 100,0 1.891.506 

 
 
Va ricordato tuttavia che il meccanismo dei certificati verdi ha subito nel tempo molti interventi sul piano 

legislativo che ne hanno fortemente indebolito la struttura quale meccanismo di mercato. In primo luogo tra gli 
errori costitutivi del meccanismo troviamo l’inclusione dell’energia rinnovabile “assimilata” legata ai vecchi 
impianti CIP6. Successivamente il meccanismo ha subito degli interventi sia per intervenire sul livello di 
fluttuazione del valore del certificato sia per correggere il valore di incentivazione rispetto a specifiche tecnologie 
rinnovabili al fine di allargare la platea il quantitativo di energia verde prodotta. Tra gli interventi più significativi 
                                            

4 Sostituito da D.M. 24/10/05 
5 Art. 23, comma 5 del D.lgs. 28/2011, stabilisce che il prezzo di ritiro dei CV sia pari al 70% di 180 (valore fissato dall’AEEG) 

meno il Prezzo Unico Nazionale. Tale articolo ha abrogato l’articolo 2, comma 149 della legge 244/2007, che stabiliva l’obbligo del 
GSE di ritirare i CV rimasti invenduti in scadenza nell’anno, al prezzo medio dell’anno precedente.  
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possiamo ricordare quelli della legge finanziaria del 2008 (legge 244/2007) ha introdotto una differenziazione 
della incentivazione per fonte e potenza dell’impianto. Con le nuove norme è stato definito che: 

 i titolari dei piccoli impianti con potenza nominale media annua non superiore a 1 MW (200 kW nel caso 
degli eolici on-shore) possono chiedere, in alternativa ai CV, il riconoscimento di una tariffa fissa 
onnicomprensiva (feed-in) composta dall’incentivo e dal ricavo della vendita di energia.  

 I titolari dei grandi e medi impianti, con potenza nominale superiore ad 1 MW hanno diritto ai CV in 
misura pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per un 
coefficiente che varia in relazione al tipo di fonte utilizzata. I valori dei coefficienti possono essere 
aggiornati ogni 3 anni con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
Inoltre la legge finanziaria 2008 ha introdotto una differenziazione del valore dell’incentivo per tecnologia. 

Nella tabella  4 seguente sono riportati i coefficienti moltiplicativi applicati ai certificati verdi per singola fonte, 
come indicati dalla legge finanziaria 2008 e modificati successivamente dalla legge 99/2009. 

 
[Tabella 4] -  COEFFICIENTE MOLTIPLICAZIONE CV PER FONTE EX LEGGE FINANZIARIA 2008  
E MODIFICHE LEGGE 99/2009 

FONTE COEFFICIENTE 
Eolica PER Impianti di taglia superiore a 200 KW 1 
Offshore 1,5 
Geotermica 0,9 
Moto ondoso e maremotrice 1,8 
Idraulica diversa da quella precedente 1 
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,3 
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento forestale da filiera corta 1,8 
Gas di scarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto 
precedente 0,8 

 
Accanto alle esigenze di revisione del valore dei certificati verdi per specifiche tecnologie nel tempo sono 

emerse altre criticità con riferimento al meccanismo degli stessi certificati,  in particolare legate  alla presenza di 
quote d’energia esenti dall’obbligo di acquisto dei CV quali ad esempio il settore della cogenerazione. L’insieme 
di questi fattori che hanno operato sia sull’offerta che sulla domanda hanno determinato uno squilibrio strutturale 
dei certificati che ha determinato un eccesso di offerta rispetto alla domanda con una riduzione nel tempo del 
valore dei CV. 

Attraverso i diversi tentativi che si sono susseguiti per  superare tali criticità si sono stati introdotte anche 
ulteriori  misure che hanno tuttavia  finito per snaturare il meccanismo di mercato e danneggiarne la funzionalità. 

 Nel 2007 è stato introdotto l’obbligo di ritiro da parte del GSE a prezzo amministrato dei CV scaduti;  
 nel 2008 l’obbligo di ritiro è stato esteso anche ai CV rimasti invenduti anno per anno; 
 nel 2009 si è cercato di trasferire l’obbligo di acquisto dei CV dai produttori e importatori da fonti 

convenzionali ai “venditori”, al fine di aumentare la base imponibile: tale disposizione è stata abrogata; 
 nel 2010 si è tentato di azzerare l’obbligo di ritiro, in capo al GSE, dei CV invenduti;  
 nel 2010 si è inserita la definizione di una spesa massima, in capo al GSE per l’acquisto dei CV 

successivamente abrogata dalla riforma introdotta dal D.lgs 28/2011.  
 
L’insieme di tutti questi interventi ha determinato la forte esigenza del mercato di uscire dal meccanismo e di 

adottare un profonda riforma dei meccanismi di incentivazione in linea con i principali paesi europei (si veda 
Ringel 2006 per un’analisi comparativa). Nel 2010 con l’avvio del processo di recepimento della direttiva sulle 
rinnovabili 28/2009 prende progressivamente forma il phase out del meccanismo dei certificati verdi. Lo scorso 3 
marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 28/2011 di attuazione della direttiva 
2009/28/CE sulle fonti rinnovabili, la quale ha introdotto diverse novità nella disciplina delle fonti rinnovabili, tra 
cui il superamento del sistema di incentivazione con i certificati verdi. Il nuovo sistema di incentivazione, che si 
applicherà a tutti gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, prevede un procedimento per il 
riconoscimento degli incentivi diverso a seconda della potenza dell’impianto, il cui limite discriminatorio sarà 
comunque modificabile dal 2015. 

 Per gli impianti con potenza massima da definire, comunque non inferiore a 5 MW, gli incentivi saranno 
diversificati per fonte e scaglioni di potenza. 

 Per gli impianti con potenza superiore a quella massima per accedere alle tariffe gli incentivi saranno 
assegnati sulla base di aste al ribasso, gestite dal GSE ed assegnate: 

 sulla base di un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto; 
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 con un valore minimo dell’incentivo determinato in base alle esigenza di rientro degli investimenti 
effettuati; 

 sulla base di requisiti di solidità finanziaria dei progetti, la garanzia per la realizzazione degli 
impianti autorizzati, anche fissando termini massimi per l’entrata in esercizio ed il contingente di 
potenza da installare per fonte o tipologia di impianto. 

 
Dal 2013 è prevista una graduale riduzione della quota d’obbligo che si annullerà nel 2015. Dal 2012 l’energia 

importata sarà soggetta all’obbligo di acquisto dei CV, con la conseguenza di riequilibrare domanda ed offerta sul 
mercato dei CV. Per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 è garantito un livello di 
incentivazione pari a quello vigente.  

Entro il 29 settembre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) ed il Ministero 
dell’Ambiente (di seguito MATTM) avrebbero dovuto emanare uno o più decreti per definire le modalità di 
attuazione della riforma ed in particolare i valori e le modalità di aggiornamento degli incentivi. Tuttavia ad oggi 
persiste ancora il ritardo governativo nella emanazione dei decreti determinando una forte incertezza regolatoria 
che penalizza gli operatori. 

Il ricorso alle aste che se correttamente disciplinate può rappresentare un meccanismo di mercato in grado di 
assicurare standard minimi di efficienza produttiva al costo minore, ottimizzando il rapporto costi/benefici per il 
sistema. Con questo meccanismo inoltre potrebbe essere ridotto l’effetto di spiazzamento dell’energia elettrica 
prodotta da impianti termici convenzionali rispetto a quella prodotta da fonti rinnovabili rispetto all’ordine di 
merito economico previsto nel borsa elettrica 

Un sistema ben disciplinato permetterebbe di ottimizzare l’allocazione delle risorse impiegate a sostegno del 
comparto, di premiare i progetti migliori, di consentire una pianificazione razionale della crescita della capacità 
rinnovabile, di aumentare la competitività e di incoraggiare la crescita dei tassi di efficienza delle tecnologie 
impiegate. 

Inoltre il sistema ad aste consentirebbe al Governo di effettuare la programmazione necessaria ad uno sviluppo 
sostenibile delle fonti rinnovabili sia contingentando la potenza da istallare sia consentendo di tener sotto 
controllo le risorse destinate all’incentivazione del settore, potendone predeterminare un tetto massimo.  

Infine l’applicazione del sistema aste aiuterebbe l’evoluzione industriale e tecnologica del comparto poiché 
metterebbe in concorrenza gli operatori, costringendo i soggetti industriali a rivelare la rispettiva struttura dei 
costi, avviando in tal modo un processo di selezione in cui gli attori meno efficienti o meno strutturati vengono 
gradualmente espulsi dal mercato (si veda Lesser e Su (2008).  

A tal fine è necessario individuare le soluzioni atte ad evitare eventuali criticità legate ai ritardi autorizzativi e 
ai ricorsi alla giustizia amministrativa sull’esito delle gare, prevedendo eventuali meccanismi di protezione degli 
investimenti o di sostituzione dei progetti bloccati. 

Inoltre la disciplina prevede per gli impianti con taglia inferiore alla soglia d’asta l’applicazione di tariffe 
incentivanti che i decreti di attuazione dovranno qualificare come tariffe premio o onnicomprensive. 

− Tariffa onnicomprensiva (comprensiva cioè dell'incentivo e del ricavo da vendita dell'energia) - Con questo 
sistema lo Stato stabilisce per un certo numero di anni per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili un 
prezzo fisso superiore a quello di mercato. La maggiorazione vale per i produttori come incentivo a 
investire nello sviluppo di tecnologie innovative e verdi. Tale meccanismo garantisce la stabilità degli 
incentivi per un determinato periodo di anni a fronte del rischio dell’operatore di vedere diminuire 
l’incentivo nel caso in cui il prezzo dell’elettricità sul mercato aumenti.  

− Tariffa Premio nella quale il prezzo dell'energia rinnovabile è composto da due fattori: il valore di mercato 
dell'energia elettrica, esposto alle oscillazioni della domanda e dell'offerta, e un premio fissato dal Governo.  
 
Tale sistema espone l’operatore al rischio della volatilità consente agli operatori di limitare i rischio  

Gli incentivi all’energia elettrica prodotta da fonte solare sono definiti con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico6 ed erogati dal Gestore dei Servizi energetici. 

La tariffa premio è costante per tutto il periodo di incentivazione, fissato in venti anni, a cui va aggiunto il 
ricavo vendita sul mercato dell’energia elettrica prodotta. Le tariffe incentivanti del Conto Energia sono 
differenziate principalmente dalla classe di potenza e dalla tipologia di integrazione dell’impianto.  

                                            
6 Negli anni il MiSE ha emanato diversi decreti per aggiornare il sistema di incentivazione: 

 DM  28/07/2005 e 06/02/2006 (Primo Conto Energia),  
 DM del 19/02/2007 (Secondo Conto Energia) e  
 DM 06/08/2010 (Terzo Conto Energia) 
 DM 05/05/2011 (Quarto Conto Energia) 
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In base a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 10 del D.lgs. 28/2011,  il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha predisposto  il Quarto Conto Energia (DM 5/5/2011) che ha introdotto della importanti novità nel 
meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta da fonte solare. 

Il Quarto Conto Energia ha definito per gli impianti che sono entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011 e fino 
al 31 dicembre 2016 un tetto massimo di potenza incentivabile al 2016 pari a 23.000 MW per una spesa 
complessiva di 6-7 miliardi di euro. Raggiunto il limite indicativo di costo cumulato, il Governo potrà rivedere le 
modalità di incentivo.  

Il Quarto Conto Energia prevede un periodo transitorio per tutelare gli investimenti già avviati valido dal 1° 
giugno 2011 al 31 dicembre 2012, in cui saranno applicate tariffe amministrate (feed in premium cui si aggiunge 
il ricavo della vendita di energia) differenziate per classi di potenza e tipologie di impianti (su edifici ed altri 
impianti) con riduzioni mensili per il 2011 e semestrali per il 2012. 

Successivamente al periodo transitorio e quindi dal 1° Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2016 il DM in oggetto 
prevede l’applicazione di tariffe onnicomprensive (comprensive anche del ricavo della vendita dell’energia 
elettrica) differenziate per classi di potenza e due tipologie di impianto (integrati e non) con riduzioni tariffarie 
percentuali semestrali crescenti. 

Inoltre, al fine di contenere la spesa entro il cap previsto di 6-7 miliardi di euro al 2016, l’incentivazione ai 
grandi impianti che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 è riconosciuta previa iscrizione ad un registro 
speciale tenuto dal GSE. 

Il GSE formerà una graduatoria per l’accesso alle tariffe entro il limite di potenza e di spesa sulla base dei 
seguenti elementi di priorità 7:ed una volta raggiunto il limite di costo annuo, l’impianto iscritto nel registro del 
GSE in data successiva al raggiungimento del limite avrà la tariffa prevista per il periodo successivo.  

Il Quarto Conto Energia prevede una serie di misure volte ad incentivare lo sviluppo di una filiera nazionale 
del fotovoltaico. In particolare il provvedimento prescrive standard minimi di qualità volti a selezionare i prodotti 
europei che generalmente garantiscono una qualità superiore rispetto a quelli extra UE ed un premio specifico del 
10% se almeno il 60% del costo di investimento dell’impianto, con esclusione del costo del lavoro, sia 
riconducibile a prodotti europei 

 
 

3. Gli obiettivi italiani per le fonti rinnovabili elettriche al 2020 
 
Contestualmente al recepimento della nuova Direttiva 28/2009/CE è stato  assegnato all’Italia un nuovo  

obiettivo del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili nei consumi energetici finali, da raggiungere nel settore 
elettrico, termico e dei trasporti. Il nuovo obiettivo per le fonti rinnovabili è un obiettivo vincolante diversamente 
dagli obiettivi  indicativi assegnati agli stati membri dalla Direttiva 77 del 2001.  

Il Governo Italiano ha recepito la nuova direttiva con il decreto legislativo n. 28 del 2011. Tuttavia nel mese di 
luglio 2010 era già stato presentato  Piano di Azione Nazionale sulle Fonti Rinnovabili inviato lo scorso giugno 
alla Commissione europea, nel quale veniva descritta la strategia del nostro paese per raggiungere gli obiettivi al 
2020. Il Piano d’azione per le Rinnovabili rappresenta un importante documento programmatico nel quali sono 
indicati le diverse tecnologie per raggiungere gli obiettivi in termini del 17% dei consumi finali di energia 
alimentati da fonti rinnovabili e rappresenta inoltre un importante programma di intervento nel quale sono 
differenziati gli obiettivi tra il settore delle rinnovabili elettriche, rinnovabili termiche ed il segmento dei 
biocarburanti. Nel documento viene inoltre aggiornato il dato sulle previsioni di consumo tendenziale al 2020 
identifico in circa 133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito MTEP). In base a questo scenario di 
consumo l’obiettivo del 17% di produzione delle fonti rinnovabili nei tre settori coinvolti si traduce in circa 22,6 
Mtep. 

Come si vede nella tabella 5 che segue, nella quale sono  riportati gli aggregati principali del Piano d’azione 
per le rinnovabili,  l’Italia nel 2010 ha prodotto solo 10,6 Mtep di energia da fonte rinnovabile, per cui per arrivare 
a centrare il target al 2020 di 22,5 Mtep è necessario un aumento della produzione di energia rinnovabile del 
113%. 

 
 
 
 

                                            
7 Entrata in esercizio dell’impianto, Certificazione della fine dei lavori, Minore potenza dell’impianto, Precedenza del titolo 
autorizzativo, Precedenza della richiesta iscrizione  
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[Tabella 5] - PAN: OBIETTIVO PRODUZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI 2020 
Mtep 2010 2020 Sforzo incremento percentuale rispetto al 2010 

Elettrico 5,7 (66,7 TWh) 8,5 (98,8 TWh) 49% 
Termico 3,8 10,4 173% 
Trasporti 1,0 2,5 150% 
Import   1,1   
Totale 10,5 22,5 113% 

Il contributo maggiore è atteso dal contributo delle tecnologie rinnovabili applicate al  settore termico, con 
10,4 Mtep, che rappresentano circa il 46% del target totale mentre i biofuel contribuiranno per solo 2,5 Mtep che 
corrisponde all’11% rispetto al target totale. Inoltre l’Italia dovrà ricorrere all’import per raggiungere il target 
nazionale per 1,1 Mtep che corrispondono al 5% dell’obiettivo di 22,6 Mtep. 

Il piano di azione rappresenta un documento rilevante anche perché identifica implicitamente gli obiettivi di 
efficienza energetica che saranno ncessari per contenere il consumo tendenziale al 2020 pari a 133 MTEP in modo 
tale da rendere feasible l’obiettivo di 22,6 MTEP di rinnovabili. 

Tuttavia nella nostra analisi ci occuperemo esclusivamente del settore elettrico. Il settore elettrico ha una quota 
rilevante sull’obiettivo finale del 38%, pari a 8,5 Mtep, con un incremento della produzione del 48% rispetto ai 
valori del 2010. 

Nella tabella 6 sono riportati le percentuali incrementali attese nel periodo 2010-2020 per le diverse fonti 
rinnovabili elettriche Per il fotovoltaico si riportano gli obiettivi di potenza indicati nel Quarto Conto Energia che 
prevede al 2016 un obiettivo di 23.000 MW a cui corrispondono, considerando 1.300 ore annue, 29.990 GWh. 
Dalla tabella emerge chiaramente che il nostro paese dovrà concentrarsi prevalentemente sullo sviluppo delle fonti 
rinnovabili elettriche relative alle tecnologie del solare, eolico e biomasse. Il raggiungimento degli obiettivi 
stimati dal PAN determina un incremento della produzione di elettricità da fonte rinnovabile del 79% rispetto ai 
livelli del 2010, con un incremento della produzione da fonte solare addirittura del 1.648% rispetto alla 
produzione 2010, un incremento della produzione di elettricità da biomassa del 117% e dell’eolico del 138% 

. 
[Tabella 6] 

FONTE 2010 2020 Incremento  2010-2020 
  GWh GWh % 
Idro 42.141,0 42.000,0 -0,3 
Geotermia 5.632,0 6.750,0 19,9 
Solare  1,834,0 32.055,0 1,647,8 
Maree 0,0 5,0 
Eolico 8.398,0 20.000,0 138,2 
Biomassa 8.645,0 18.780,0 117,2 
Totale 66,650,0 119.590,0 79,4 

 
È inoltre necessario considerare che il PAN è stato elaborato dal Governo italiano ed inviato alla Commissione 

europea nel giugno 2010. In poco meno di un anno sono intervenute delle modifiche al quadro regolatorio che 
hanno di fatto determinato degli effetti sul mercato e quindi causato un superamento seppur parziale, della 
traiettoria di sviluppo prevista dal PAN. Ad esempio, come già detto, il documento del Governo aveva stimato al 
2020 per il fotovoltaico una potenza di 8.000 MW la cui produzione (9,6 TWh) avrebbe avuto un costo di circa 
3,5 miliardi di euro all’anno. Tuttavia è intervenuta la legge n. 129/2010 (c.d Salva Alcoa) che ha determinato una 
distorsione del mercato prevedendo l’applicazione del secondo conto energia oltre il termine di scadenza. Nel 
dettaglio si deve considerare che il terzo conto energia8, applicabile agli impianti entrati in esercizio dal 1° 
gennaio 2011, prevedeva una riduzione degli incentivi rispetto al secondo conto energia (applicabile quest’ultimo 
agli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2010). La legge Salva Alcoa ha esteso gli incentivi del 
secondo conto energia anche agli impianti che sarebbero entrati in esercizio entro il 30 giugno del 2011. Tale 
previsioni ha portato ad una esplosione di investimenti, per cui a settembre 2011 sono stati superati i 10.000 MW 
di potenza installata di cui 6.5000 MW entrati in esercizio solo nel 2011. Di questi oltre 3.700 MW si riferiscono 
agli impianti “Salva Alcoa” che possono godere delle tariffe incentivanti previste nel Secondo Conto Energia 
poiché sono entrati in esercizio entro lo scorso 30 giugno 2011. 

Secondo le stime del GSE alla fine del 2011 la potenza complessiva in esercizio in Italia potrebbe raggiungere 
12.000 MW con un costo stimato di 4,6 miliardi di euro9. Considerando che, secondo le stime di Terna, la 

                                            
8 Vedi nota 5 
9 Considerando che 12.000 MW per 1.300 ore di sole equivalgono a 15.600 GWh che moltiplicati per la media delle tariffe 2011 del 
III Conto Energia e del IV Conto energia, pari a 295 euro/MWh, si ha un costo di 4.602 milioni di euro. 
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domanda elettrica al 2012 sarà pari a 306 TWh (media tra scenario base di 339,8 TWh e scenario sviluppo di 
331,8 TWh al netto di 30 TWh di autoconsumo), tale costo avrà un impatto di quasi 15 euro/MWh, con un 
incremento con un incremento di quasi il 22% sulla bolletta elettrica (considerando il prezzo dell’energia elettrica 
di febbraio 2011 pari a circa 66 euro/MWh). 

Nel grafico seguente è raffigurata, negli istogrammi a sinistra, la produzione elettrica da fonti rinnovabili 
stimata nel giugno 2010 dal PAN, pari a 98,8 TWh, con la media della domanda elettrica stimata da Terna per 
quell’anno pari a 372,4 TWh (media tra scenario sviluppo 392,50 TWh e scenario base 352,20 TWh). Negli 
istogrammi a destra è riportata l’incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili stimata al 2020 in base 
al nuovo obiettivo di potenza di 23.000 MW definito nel Quarto Conto Energia, del maggio 2011. 

Possiamo notare che nello scenario del PAN le fonti rinnovabili potrebbero coprire circa il 26,5% della 
domanda elettrica, mentre nello scenario aggiornato con il  Quarto Conto Energia del  tale incidenza aumenta al 
32%. 

 
[Grafico 3] 
 

98,8
119,5

372,35 372,35

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2020 PAN 2020 Stato attuale

Sviluppo FR elettriche 2020  

Domanda elettrica Terna 2020

 
 
 

4. Stima del costo di incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche al 2020 e la loro distribuzione su base 
regionale 
 
Le conclusioni del paragrafo precedente evidenziano che il nostro Paese ha degli obiettivi piuttosto ambiziosi 

per la crescita delle fonti rinnovabili. L’incremento complessivo del 79% con una particolare focalizzazione ai 
settori del solare eolico e biomasse dovrà essere accompagnato ad un adeguata politica di incentivazione per 
raggiungere gli obiettivi al 2020. Coerentemente con quanto stabilito dagli obiettivi comunitari è importante 
considerare il costo degli incentivi secondo un logica di investimento pubblico in grado di attivare un rilevante 
impatto socio-economico sia sotto il profilo della crescita che dell’impatto occupazionale. In questo contributo 
non si intende effettuare un puntuale analisi di una possibile evoluzione degli incentivi per le fonti rinnovabili 
elettriche per la quale si rimanda altri studi recenti (ad esempio Mazzoni 2011) quanto piuttosto individuare una 
ragionevole evoluzione dei livelli di incentivazione per verificare la loro distribuzione regionale in relazione al 
potenziale di sviluppo. 

Da punto di vista metodologico l’analisi è sta condotta nel modo seguente: in primo luogo sono determinati 
degli scenari indicativi per stimare l’evoluzione della spesa per incentivi al 2020 a partire dal livello esistente 
degli incentivi ed ipotizzando nell’ambito di una analisi di sensitività alcune ipotesi di riduzione percentuale in 
relazione al possibile sviluppo tecnologico verso la parity grid. Nelle pagine seguenti viene riportata una stima di 
quanto ci costerà raggiungere l’obiettivo del PAN per il solo settore elettrico al 2020. L’obiettivo dell’analisi è 
quello di tracciare una possibile evoluzione del costo di incentivazione delle energie rinnovabili elettriche al 2020, 
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calcolata ad incentivi vigenti. Una prima simulazione si basa sull’ipotesi che tali incentivi rimangano costanti fino 
al 2020. 

Una seconda simulazione si basa sull’ipotesi che sia applicato un decalage percentuale annuale al costo di 
incentivazione dei CV, al fine di attuare un adeguamento dell’incentivo alla maturità tecnologica.  

È opportuno ricordare che la produzione di energia da fonte rinnovabile è incentivata perché ha un costo 
maggiore rispetto all’energia prodotta da fonti fossili dovuta al fatto che gli impianti hanno tecnologie più 
innovative. Tuttavia grazie alla maturità tecnologica, il costo di produzione delle fonti rinnovabili si equipara 
gradualmente al costo di produzione dell’energia da fonti tradizionali, raggiungendo la così detta grid parity. 

 
4.1 Ipotesi per la stima dell’evoluzione della spesa per incentivi 

 
Al fine di stimare un costo di incentivazione delle energie rinnovabili in linea con la evoluzione tecnologica 

delle diverse fonti, sono stati elaborati degli scenari di costo al 2020 che considerano un decalage annuale del 5%, 
del 10% e del 15%, sul costo complessivo dei CV, lasciando invece invariato il valore del CV al 2010 di 112 
euro/MWh.  

Al fine di calcolare il costo di incentivazione delle energie rinnovabili al 2020, partendo dalle traiettorie di 
sviluppo della produzione delle fonti rinnovabili dal 2010 al 2020 definite dal PAN, sono state ipotizzati i 
quantitativi di produzione incentivata per le sole nuove installazioni escludendo dunque la produzione legata al 
parco di impianti da fonte rinnovabile già installato.  Nella tabella seguente (tabella 7) si riporta l’ipotesi di quanto 
già installato per ciascuna fonte e l’ipotesi di produzione incentivata al 2020 dei soli nuovi impianti.  

 
[Tabella 7]-  Stima PAN Sviluppo FER al 2020 

TWh 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
Produzione Incentivata con CV secondo PAN 29,2 33,3 37,7 42,1 46,7 51,8 
Ipotesi già installato 13,7 11,5 7,4 3,9 5,5 7,3 

Produzione Incentivata con CV solo nuove installazioni 15,5 21,8 30,3 38,2 41,2 44,5 
di cui Biomasse 8,6 10,4 13,7 16,2 17,1 17,9 

Geotermia 1,8 2,2 3,1 4,1 5,0 5,7 
Eolico 2,3 4,9 7,7 10,9 12,0 13,9 
Idrico 2,7 4,2 5,8 7,0 7,0 7,0 

 
Con riferimento alle fonti rinnovabili incentivate con i certificati verdi, il costo è stato calcolato moltiplicando 

la produzione incentivata per i coefficienti di moltiplicazione dei certificati verdi definiti dalla legge finanziaria 
del 2008 che, come già riportato nel paragrafo 2 nei commenti alla tabella 4, ha introdotto una differenziazione 
dell’incentivo per fonte, attraverso la individuazione di coefficienti moltiplicativi dei CV, modificati 
successivamente dalla legge 99/ 2009. 

Tale valore è stato poi moltiplicato al valore dei CV pari a 112,82 euro/MWh. Tale valore è il prezzo di offerta 
dei CV del GSE sul mercato nel 2010 calcolato, in base all’art. 2  comma 148 della legge finanziaria 2008 (legge 
244/2007), come differenza tra : 

− il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione dall'articolo 2, comma 148 della Legge 
244/2007, pari a 180,00 €/MWh;  

− il valore medio annuo registrato nel 2009 del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, 
comma 3, del D.Lgs. 387/03, pari a 67,18 €/MWh, definito dalla AEEG con la deliberazione ARG/elt n. 
3/10.  

 
Per le biomasse è stato applicato solo il coefficiente 1,3 senza calcolare il coefficiente maggiore di 1,8 previsto 

per le biomasse fa filiera corta. 
Inoltre per semplicità è stato ipotizzato che tutta la produzione dei nuovi impianti sia incentivata con i CV, non 

considerando quindi l’applicazione delle tariffe onnicomprensive cui possono optare i produttori di energia da 
fonte rinnovabile da impianti con potenza non superiore ad 1 MW, in alternativa ai CV. 

Con riferimento al fotovoltaico i dati di produzione di energia elettrica da fotovoltaico contenuti nel PAN sono 
stati aggiornati: 

− per il 2010 con i dati a consuntivo pubblicati dal GSE in base ai quali, nel 2010, sono stati prodotti 1.825 
GWh. 

− per il 2020 i dati del PAN sono stati aggiornati con l’obiettivo indicato nel Quarto Conto Energia sulla 
potenza installabile al 2016, pari a 23.000 MW (vedi tabelle 8). Infatti il PAN aveva stimato al 2020 per il 
fotovoltaico un obiettivo di 8.000 MW per una produzione di 9.650 TWh. Il Quarto Conto Energia ha 
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definito al 2016 un obiettivo di 23.000 MW, che considerando 1.300 ore di sole annuo, corrispondono ad 
una produzione di 29.900 GWh. 

 
[Tabella 8] - Stime sviluppo solare ex IV Conto Energia 

  2010 2012 2014 2016 2018 2020 
  MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 
Solare di cui 2.325 1.834 16.014 16.067 20.038 21.775 23.096 30.169 23.096 23.096 23.096 23.096 

FV 2.320 1.825 16.000 16.024 20.000 21.668 23.000 29.900 23.000 29.900 23.000 29.900 
a concentrazione 5 9 14 43 38 107 96 269 96 96 96 96 

Dati 2010: GSE  
Dati anni successivi ex IV Conto Energia 

 
Poiché anche per il FV il costo di incentivazione al 2020 è stato calcolato solo sulle nuove installazioni, al fine 

di individuare la produzione dei soli nuovi impianti è stato sottratto dalla traiettoria di sviluppo del Fotovoltaico 
definita dal Quarto Conto Energia il dato relativo alla produzione solare del 2009 pubblicato dal GSE, pari a 676 
GWh. 

 
Nella tabella 9  si riportano i dati relativi alla produzione di energia solare da nuovi impianti, su cui sono stati 

calcolati i costi di incentivazione. 
 
[Tabella 9 ] FV  solo nuove installazioni 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 
MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 
1.181 1.158 14.870 15.391 18.894 21.099 21.856 29.224 21.856 29.224 21.856 29.224 

 
Per calcolare il valore della spesa per l’incentivazione del conto energia per il solare fotovoltaico : 
− per il 2010 sono stati presi a riferimento i dati pubblicati dal GSE10  
− Per il 2012 è stata calcolata la media delle tariffe premio previste dal Quarto Conto Energia considerando 

solo le tariffe tra 3 kW e 1.000 kW  poiché si considera che, nel futuro, saranno installati prevalentemente 
impianti rientranti in quelle classi di potenza. Tale media è risultata pari a 207 euro/MWh. 

− Per l’anno 2013 sono state considerate le tariffe del Quarto Conto Energia previste per gli impianti 
compresi anche questa volta tra 3 kW e 1.000 kW. Inoltre dal 2013 in base al DM 5 maggio 2011 saranno 
applicate tariffe onnicomprensive (comprensive dunque del valore dell’energia elettrica) per cui dalla 
media delle tariffe 2013 è stato sottratto la media del valore del Prezzo Unico Nazionale al 2010 pari a 
64,12 euro/MWh. Il valore applicato è risultato quindi essere pari a 231 euro/MWh. 

− Per l’anno 2014 è stata calcolata la riduzione programmata dal Quarto Conto Energia del 13% sulle tariffe 
2013. Il valore considerato è stato pari a 201,7 euro/MWh. 

− Per l’anno 2016 è stata calcolata la riduzione programmata dal Quarto Conto Energia del 30% sulle tariffe 
2014. Il valore considerato è stato pari a 141,2 euro/MWh. 

 
Infine è stata calcolato il costo totale di incentivazione delle fonti rinnovabili con le ipotesi di decalage del 5% 

del 10% e del 15% sul costo totale degli incentivi per i certificati verdi , mantenendo fermo il valore degli stessi  
al 2010 pari  112,82 euro/MWh 
 
4.2 La stima del costo complessivo degli incentivi al 2020 

 
La prima stima indicativa del costo complessivo di incentivazione si ottiene considerando  il raggiungimento 

del target per il solo settore elettrico (119.590 GWh)ad incentivi vigenti. La tabella 9 di seguito riporta un primo 
costo di incidenza degli incentivi su base annua per circa 9,7 miliardi di euro al 2020. Questo valore di riferimento 
non tiene conto delle nuove indicazioni adottate con il decreto sulle fonte rinnovabili approvato lo scorso 3 marzo 
dal Consiglio dei Ministri. 

 
 

                                            
10 
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/RisultatiIncentivazione/Documents/TOTALE_DEI_RISULTATI_DEL_CONTO_
ENERGIA.pdf 
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[Tabella 10] Costo incentivi FR solo nuove installazioni M€ (eslcuso vendita e.e) 

Mln € 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Biomasse * 1.258 1.531 2.007 2.374 2.511 2.624
Geotermico 178 228 316 419 507 579
Eolico 262 551 873 1.225 1.356 1.566
Idro 303 479 655 791 791 791
FV** 743 3.194 4.256 4.127 4.127 4.127
Totale 2.745 5.982 8.107 8.936 9.293 9.687
* Ipotesi che tutta la produzione di biomassa sia incentivata con coefficiente 1,3 
** FV dal 2013 applicata media tariffa omnicomprensivasottraendo media PUN 2010 
**FV decalage del  14% nell'anno 2014 e del 30% nell'anno 2016 
**FV costo 2010: Dati consuntivo GSE 

 
Dall’analisi della tabella 10 si può notare come l’impatto maggiore sia da attribuire alla fonte solare, che 

peserà in bolletta per 4,1 miliardi di euro, per una produzione di quasi 29,9 TWh, che rappresenta il 30% 
dell’obiettivo al 2020 di sviluppo delle rinnovabili pari a 119 TWh. A seguire ci sono le bioenergie con 2,6 
miliardi di euro al 2020 per una produzione di circa 19 TWh che rappresentano circa il 15% dell’obiettivo al 2020 
di sviluppo delle rinnovabili pari a 119 TWh. Infine l’eolico avrà un costo 1,5 miliardi di euro per una produzione 
al 2020 di circa 20 TWh, che rappresentano il 17% dell’obiettivo di 119 TWh al 202011. In generale, il costo delle 
energie rinnovabili incentivate con i CV sarà pari a 5,5 miliardi di euro, per una produzione complessiva di 87,7 
TWh, che rappresenta il 73% dell’obiettivo elettrico al 2020 di 119,5 TWh. Il costo del FV sarà pari 4,1 miliardi 
di euro per una produzione di circa 32 TWh, pari al 26,7 % dell’obiettivo elettrico al 2020 di 119,5 TWh.  

Nella simulazione si sono successivamente ipotizzati dei diversi scenari di decalage per tuttel lefonti 
rinnovabili incentivate attualmente con il meccanismo dei certificati verdi. Si sono assunte le seguenti ipotesi per 
condurre la nostra analisi di sensitività: tabella successiva si riporta la stima di riduzione della spesa complessiva 
per le fonti rinnovabili pari rispettivamente al 5% ,10% e al 15% annuo rispetto al costo complessivo dei 
certificati verdi. 

 
[Tabella 11] 

Costo incentivi FR con decalage CV  5% annuo 
Mln euro 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

TOT CV 2.002 2.517 3.475 4.340 4.662 5.018
FV 743 3.194 4.256 4.127 4.127 4.127
Totale 2.745 5.710 7.732 8.467 8.789 9.144
              

Costo incentivi FR con decalage CV 10% annuo 
Mln euro 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

TOT CV 2.002 2.259 3.119 3.895 4.184 4.503
FV 743 3.194 4.256 4.127 4.127 4.127
Totale 2.745 5.452 7.375 8.022 8.311 8.630
              

Costo incentivi FR con decalage CV 15% annuo 
Mln euro 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

TOT CV 2.002 2.015 2.782 3.475 3.732 4.017
FV 743 3.194 4.256 4.127 4.127 4.127
Totale 2.745 5.208 7.038 7.601 7.859 8.144
Solo nuove installazioni ed eslcusa vendita e.e 
FV decalage del  14% nell'anno 2014 e del 30% nell'anno 2016 
FV Dal 2013 applicata media tariffa onnicomprensiva sottraendo media PUN 2010 
FV 2010: dati consuntivo GSE 

 
 

                                            
11 Considerando gli scenari di Terna sulla domanda elettrica elaborati nel mese di settembre 2011 la media della domanda al 

2020 tra lo scenario base e lo scenario di sviluppo è di 372,5. Quindi sulla base di tali scenari, considerando al 2020 una domanda 
elettrica di 342 TWh al netto dell’autoconsumo (circa 30 TWh) i CV in quell’anno avranno un costo 16 euro/MWh mentre il FV 
peserà 20 euro al MWh. Le fonti rinnovabili nel loro insieme avranno un costo di 36 euro al MWh. 
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Dalla comparazione con il costo complessivo dell’incentivazione possiamo notare come: 
− con un decalage del 5% si ha una riduzione del costo complessivo al 2020 dei CV del 9,7% (da 5.560 

milioni di euro a 5.018 milioni di euro) ed una riduzione del costo totale delle fonti rinnovabili del 5,6% (da 
9.687 milioni di euro a 9.144 milioni di euro); 

− con un decalage del 10% annuo, si ha una riduzione del costo complessivo al 2020 dei CV del 19% (da 
5.560 milioni di euro a 4.503 milioni di euro) ed una riduzione del costo totale delle fonti rinnovabili del 
10,9% (da 9.687 milioni di euro a 8.630 milioni di euro); 

− con un decalage del 15% annuo, si ha una riduzione del costo complessivo al 2020 dei CV del 27,7% (da 
5.560 milioni di euro a 4.017 milioni di euro) ed una riduzione del costo delle fonti rinnovabili totale del 
15% (da 9.687 milioni di euro a 8.630 milioni di euro). 

 
4.3 La stima della distribuzione della spesa regionale 

 
Dopo aver considerato le diverse ipotesi di evoluzione del costo degli incentivi diventa interessante valutare la 

distribuzione degli incentivi su base regionale. In altri termini è importante comprendere quali saranno le aree 
regionalo maggiormente interessati dall’evoluzione della spesa per incentivazione. Come abbiamo visto nei 
paragrafi precedenti il nostro paese dovrà sostenere soprattutto lo sviluppo delle rinnovabili elettriche legate alla 
tecnologia solare eolico e biomassa. Fino ad oggi lo sviluppo della principale fonte rinnovabile, ovvero l’idrico, 
aveva interessato soprattutto le regioni settentrionali per le migliori caratteristiche atte al processo di sviluppo dei 
bacini. Le caratteristiche di irradiazione solare e di ventosità (indici anemometrici) delle regioni del mezzogiorno 
rendono questi territori più adatti all’insediamento degli impianti eolici e solari. I nuovi investimenti possono 
rappresentare sicuramente una importante occasione per attrarre nuovi investimenti e favorire la crescita 
industriale. Tuttavia prima di valutare il potenziale di distribuzione di spesa per incentivi alle rinnovabili 
riteniamo opportuno sottolineare l’esigenza di superare alcune inefficienze che si sono determinate nell’ultimo 
anno per le complessità dei processi autorizzativi. Tali inefficienze sono dovute ad una mancata programmazione 
di lungo-medio periodo nello sviluppo delle energie rinnovabili.  

Già la legge 13/2007 aveva previsto per l’Italia l’applicazione del principio comunitario del burden sharing su 
base regionale. Tale scelta derivava dal fatto che l’energia, in base al Titolo V della Costituzione è materia di 
competenza concorrente tra Stato e Regioni e quindi anche gli enti locali avrebbero dovuto assumersi la 
responsabilità del raggiungimento degli obiettivi vincolanti al 2020. 

Più recentemente anche il D.lgs. 28/2011 ha attribuito al Governo il compito di emanare il decreto contenente 
la ripartizione regionale degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2020.  

E’ molto importante definire chiari obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili specifici per ogni regione per 
responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell’obiettivo nazionale al 2020 ma anche di programmare 
un efficiente sviluppo sul territorio degli impianti. A tal fine è sarebbe opportuno  identificare un meccanismo di 
premio per le regioni più virtuose e di sanzioni per quelle che non sono in grado di fornire il loro contributo allo 
sviluppo delle energie rinnovabili e anche delle relative infrastrutture complementari. 

Una mancata programmazione di medio –lungo periodo ha determinato negli ultimi anni un consistente 
aumento della quantità di energia prodotta da fonte rinnovabile a cui tuttavia non è corrisposto un adeguato 
sviluppo della rete elettrica, causato per lo più dai ritardi autorizzativi12.  

Infatti le reti elettriche trovano una maggiore difficoltà nel processo autorizzativo perché spesso necessitano 
del consenso di più enti locali, alcuni dei quali non hanno alcun interesse ad accettare il passaggio dell’elettrodotto 
nel proprio territorio per far connettere alla rete un impianto che sorge su un altro territorio.  

Ad oggi ci sono richieste pendenti di connessione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili alla 
rete di trasmissione e distribuzione per ben 152.502 MW, che rappresentano una potenza eccessiva se si considera 
che la domanda di potenza alla  punta è stata nel 2007 di 57.000 MW e si stima che al 2018 sarà di 74.000 MW. 

Ciò crea delle forti inefficienze per il sistema elettrico perché, a causa degli ostacoli autorizzativi per la 
costruzione delle opere di connessione e/o per l’adeguamento della rete elettrica alla nuova potenza connessa, 
spesso viene immessa in rete solo una percentuale minore della capacità produttiva di un impianto.  

Inoltre tale situazione crea delle preoccupanti distorsioni nel mercato in cui si assiste alla proliferazione delle 
richieste di connessione alla rete fittizie, che causano non solo forti ritardi ma anche consistenti danni agli 
operatori realmente interessati a costruire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Oggi infatti si registra un mercato delle autorizzazione che da una parte alimenta la crescita dei così detti 
sviluppatori che hanno fatto di questo mercato un vero e proprio business  e dall’altra determina gravi 
ripercussioni sulla crescita dell’industria nazionale del settore poiché crea ingiustificati oneri amministrativi 
aggiuntivi che distolgono importanti risorse economiche dallo sviluppo dell’indotto industriale. Fatta questa 
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debita premessa indispensabile per sviluppare un assetto regolamentare in grado di promuovere sul piano 
amministrativo in modo efficiente lo sviluppo di energia elettrica da fonte rinnovabile passiamo a considerare il 
potenziale di ripartizione di spesa per incentivi tra le diverse regioni. Da punto di vista metodologico passiamo ora 
a ripartire la spesa complessiva stimata nel paragrafo precedente tra le diverse regioni italiane, . Per procedere a 
questa ripartizione sarà utilizzato un lavoro di ricerca  Confindustria  Cesi Ricerca (ora RSE)  per individuare il 
potenziale fisico  di sviluppo delle energie rinnovabili per ciascuna regione. 

 
[Grafico 4] Impianti di generazione FER: richieste di connessione attive pendenti 

* aggiornamento al 1.04.2010 
** aggiornamento al 14 .07.2010

Wind Sun Biomasses Other

Divisione geografica**

1.623 509 177 33

Terna: divisione per fonti*

9.990 MW

14.725 MW

17.393 MW

24.209 MW

23.206 MW

88.171 MW

6.800 MW
3.741 MW

Potenza totale: 159.909 MW

Fonte: Terna ed Enel

53.989 MW

13.148 MW

13.977 MW
12.478 MW

 
 
L’elaborazione Confindustria-Cesi  studio aveva stimato al 2020 un consumo finale lordo di energia di 142 

Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) su cui l’obiettivo del 17% di produzione di energia da fonte 
rinnovabili al 2020 si sarebbe quantificata in 24,3 Mtep. Il contributo del settore elettrico era stato quantificato in 
8,4 Mtep (97,1 TWh) il 35% del totale. Nella tabella successiva (tabella 12) è riportata la ripartizione 
dell’obiettivo elettrico ipotizzata da ERSE nel 2009 per le singole regioni.  

 
[Tabella 12] 

2020 Burden sharing CESI Confindustria studio 2009 
GWh Idro Eolico  FV  Geotermic Bioenergie Totale  
Abruzzo 1.648 600 178 0 286 2.712 
Basilicata 388 2.042 352 0 245 3.027 
Calabria 1.480 1.192 802 0 1.026 4.500 
Campania 735 2.890 816 0 930 5.371 
Emilia Romagna 1.229 201 421 0 1.272 3.123 
Friuli Venezia Giulia 2.204 20 128 0 288 2.640 
Lazio 1.356 188 755 300 963 3.562 
Liguria 320 201 178 0 234 933 
Lombardia 8.905 20 754 0 2.247 11.926 
Marche 668 176 151 0 472 1.467 
Molise 266 589 62 0 268 1.185 
Piemonte 6.832 25 441 0 992 8.290 
Puglia 21 5.422 1.099 0 965 7.507 
Sardegna 444 4.530 1.253 0 404 6.631 
Sicilia 434 4.252 1.663 0 805 7.154 
Trentino Alto Adige 7.241 39 114 0 432 7.826 
Toscana 1.064 223 397 7.200 1.105 9.989 
Umbria 1.184 202 101 0 477 1.964 
Val d'Aosta 2.762 7 26 0 50 2.845 
Veneto 2.840 20 412 0 1.225 4.497 
Italia 42.021 22.839 10.103 7.500 14.686 97.149 

 
Da punto di vista metodologico, al fine di individuare il contributo di ciascuna regione al raggiungimento del 

target al 2020, sono state aggiornate le stime di sviluppo delle energie rinnovabili per fonte e per ogni regione 
sulla base dei nuovi dati del Piano Rinnovabili del 2010(tabella 13).  
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[Tabella 13] - 2010: Sviluppo delle FR elettriche su PAN 

GWh   Idro   Eolico   Solare FV (Dati GSE)  Geotermico   Bioenergie   Totale  
Target PAN 2010 per fonte GWh               1.737                  8.398            1.825                 1.976                  4.758        66.650 
Ipotesi nuove installazioni su PAN                    -                   2.689                 -                   2.324                  1.750        16.500 

2020: Sviluppo FR elettriche su PAN 
GWh Idro Eolico Solare FV  Geotermico Bioenergie Totale 

Target PAN 2020 per fonte GWh 42.000 20.000 32.055 6.750 18.790 119.595
Ipotesi nuove installazioni su PAN 7.014 13.878 29.224 5.700 17.890 73.706

 
Partendo dal modello CESI-Confindustria del 2009, e considerando ancora valide le assunzioni relative alle 

considerazioni tecniche determinate dalle potenzialità di risorse e gli impieghi presenti sul territorio, è stato 
calcolato il peso percentuale di ciascuna regione nel raggiungimento dell’obiettivo di 97,1 TWh . È stato quindi 
calcolato il burden sharing regionale sia per il 2010 che per il 2020 su dati del PAN. A tal fine è stato ripartito il 
peso percentuale di ciascuna regione per ogni fonte sul target PAN al 2010 e al 2020 .  

Nella tabella 14  sono riportati i dati relativi al peso percentuale di ciascuna regione per fonte, dati che per 
quanto indicativi, ci consentono di determinare i coefficienti di riparto dei valori aggregati previsti dal Piano di 
Azione del 2010.. 

In aggregato se consideriamo anche la produzione idrica, possiamo notare che le regioni che contribuiscono in 
misura maggiore al raggiungimento del target elettrico sono la Lombardia, con un peso percentuale totale del 
12%, la Toscana contribuisce per il 10% ed il Piemonte con l’8,5%. Se consideriamo invece le fonti, quali solare 
ed eolico, che avranno il potenziale di sviluppo più promettente come da Piano, vediamo che le regioni che 
saranno maggiormente interessate dallo sviluppo futuro sono soprattutto la Puglia Sicilia e Sardegna. 

  
[Tabella 14] 

% PESO % DI CIASCUNA REGIONE  
Regioni Idroelettrico Eolico Solare FV Geotermico Bioenergie Totale % 
Abruzzo 3,9 2,6 1,8 0,0 1,9 2,3 
Basilicata 0,9 8,9 3,5 0,0 1,7 3,1 
Calabria 3,5 5,2 7,9 0,0 7,0 4,6 
Campania 1,7 12,7 8,1 0,0 6,3 5,5 
Emilia Romagna 2,9 0,9 4,2 0,0 8,7 3,2 
Friuli Venezia Giulia 5,2 0,1 1,3 0,0 2,0 2,7 
Lazio 3,2 0,8 7,5 4,0 6,6 3,7 
Liguria 0,8 0,9 1,8 0,0 1,6 1,0 
Lombardia 21,2 0,1 7,5 0,0 15,3 12,3 
Marche 1,6 0,8 1,5 0,0 3,2 1,5 
Molise 0,6 2,6 0,6 0,0 1,8 1,2 
Piemonte 16,3 0,1 4,4 0,0 6,8 8,5 
Puglia 0,0 23,7 10,9 0,0 6,6 7,7 
Sardegna 1,1 19,8 12,4 0,0 2,8 6,8 
Sicilia 1,0 18,6 16,5 0,0 5,5 7,4 
Trentino Alto Adige 17,2 0,2 1,1 0,0 2,9 8,1 
Toscana 2,5 1,0 3,9 96,0 7,5 10,3 
Umbria 2,8 0,9 1,0 0,0 3,2 2,0 
Val d'Aosta 6,6 0,0 0,3 0,0 0,3 2,9 
Veneto 6,8 0,1 4,1 0,0 8,3 4,6 
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Ripartendo tali pesi percentuali sullo sviluppo delle fonti rinnovabili al 2010 definiti dal PAN pari a 66.650 

GWh è stato quantificata in valori assoluti la produzione di ogni regione per ciascuna fonte al 2020.  
Dall’analisi congiunta delle tabelle 14 e 15 si evince che le regioni che presentano un maggiore potenziale in 

termini percentuali di sviluppo delle energie rinnovabili sono la Lombardia, che con i suoi 14.185 GWh può 
contribuire per il 12% al raggiungimento del target nazionale, la Toscana ha un potenziale di 10.412 GWh con un 
contributo del 10%, il Piemonte contribuisce per il 9% con ben  9.519 GWh mentre la Puglia ed il Trentino Alto 
Adige possono contribuire entrambe per l’8% al raggiungimento del target totale nel settore elettrico. 
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[Tabella 15] 
GWh Stima Burden Sharing su PAN, 2020 
Regioni Idro Eolico FV Geotermico Bioenergie Totale 
Abruzzo 1.647,2 525,4 564,8 0,0 365,9 3.103,3 
Basilicata 387,8 1.788,2 1.116,8 0,0 313,5 3.606,3 
Calabria 1.479,3 1.043,8 2.544,6 0,0 1.312,7 6.380,4 
Campania 734,6 2.530,8 2.589,0 0,0 1.189,9 7.044,3 
Emilia Romagna 1.228,4 176,0 1.335,8 0,0 1.627,5 4.367,6 
Friuli Venezia Giulia 2.202,9 17,5 406,1 0,0 368,5 2.995,0 
Lazio 1.355,3 164,6 2.395,5 270,0 1.232,1 5.417,5 
Liguria 319,8 176,0 564,8 0,0 299,4 1.360,0 
Lombardia 8.900,5 17,5 2.392,3 0,0 2.874,9 14.185,3 
Marche 667,7 154,1 479,1 0,0 603,9 1.904,8 
Molise 265,9 515,8 196,7 0,0 342,9 1.321,3 
Piemonte 6.828,6 21,9 1.399,2 0,0 1.269,2 9.518,9 
Puglia 21,0 4.748,0 3.486,9 0,0 1.234,7 9.490,6 
Sardegna 443,8 3.966,9 3.975,5 0,0 516,9 8.903,1 
Sicilia 433,8 3.723,5 5.276,4 0,0 1.030,0 10.463,6 
Trentino Alto Adige 7.237,4 34,2 361,7 0,0 552,7 8.186,0 
Toscana 1.063,5 195,3 1.259,6 6.480,0 1.413,8 10.412,1 
Umbria 1.183,4 176,9 320,5 0,0 610,3 2.291,1 
Val d'Aosta 2.760,6 6,1 82,5 0,0 64,0 2.913,2 
Veneto 2.838,6 17,5 1.307,2 0,0 1.567,3 5.730,6 
Italia 42.000,0 20.000,0 32.055,0 6.750,0 18.790,0 119.595,0 

 
In relazione alle singole fonti possiamo notare le seguenti considerazioni in merito allo sviluppo delle 

rinnovabili su base regionale: 
− l’idroelettrico, che secondo il PAN ha un obiettivo di sviluppo al 2020 di 42.000 GWh è concentrata nelle 

regioni del nord Italia, in particolare in Lombardia (8.900 GWh pari al 21,2% del contributo idrico), in 
Trentino (7.237 GWh pari al 17% del contributo idrico) ed in Piemonte (6.829 GWh per il 16,3 % del totale 
idrico); 

− l’eolico, le regioni che hanno un potenziale maggiore al 2020 sono la Puglia 4,748 GWh per un contributo 
del 23,7 % su 20.000 GWh totali al 2020; la Sardegna con 3967 GWh può contribuire per il 19% sulla 
traiettoria dell’eolico, la Sicilia che ha un potenziale di 3.723 GWh (18,6%) e la Campania con 2.531 GWh 
(12,7%); 

− il solare (FV e energia a concentrazione) ha un potenziale di sviluppo concentrato in Sicilia (5.276 GWh 
pari al 16,5% del potenziale del solare al 2020 di 32.055 GWh ex Quarto Conto Energia), Sardegna (3.976 
GWh, pari al 12%) e la Puglia  3.487 GWh per l’11% del potenziale solare nazionale); 

− la produzione geotermica è concentrata per il 96% in Toscana (6.489 GWh) e per il 4% nel Lazio; 
− le bioenergie (biomasse, biogas e bioliquidi) hanno un potenziale di sviluppo maggiore in Lombardia (2.875 

GWh per il 15% del potenziale totale di 18.790 Gwh), Emilia Romagna (9%), Toscana (8% e Piemonte, 
Lazio e Puglia ciascuna con un contributo potenziale del 7% sul obiettivo nazionale al 2020).  

 
Un volta ottenuto le ipotesi sulla sviluppo al 2020 degli impianti da fonti rinnovabili su base regionale è 

possibile passare ad effettuare un prima ipotesi di distribuzione della spesa per incentivi su base regionale.   
Per il 2020 è stata calcolata la ripartizione del costo complessivo di sviluppo delle fonti rinnovabili pari a 

9.687 milioni di euro (vedi tabella 10) tra le singole regioni e per fonti, seguendo sia per i certificati verdi  che per 
il conto energia associato all’energia fotovoltaica le stesse indicazioni metodologiche indicate nel paragrafo 4.1. 
Poiché non siamo ancora in grado di determinare i nuovi valori di incentivazione in sostituzione del meccanismo 
dei certificati verdi riteniamo corretto effettuare una stima della ripartizione del contributo di incentivazione 
annuo su base regionale al 2020 sulla base dei livelli di incentivo esistenti ad inizio 2011 tuttavia verosimili per 
quanto attiene l’evoluzione della spesa per la tecnologia solare. 

Nella tabella 16 successiva sono riportati le stime di costo di incentivazione delle energie rinnovabili al 2020 
declinate in base al potenziale di ciascuna regione calcolato solo sulla produzione da nuovi impianti. 
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[Tabella 16] 
Mln euro Stima costo per fonte e per regione 2020 

Regioni Idro Eolico  FV  Geotermico Bioenergie Totale  Totale senza Idro 
Abruzzo 31 41 73 0 51 196 165
Basilicata 7 140 144 0 44 335 328
Calabria 28 82 328 0 183 620 593
Campania 14 198 333 0 166 711 698
Emilia Romagna 23 14 172 0 227 436 413
Friuli Venezia Giulia 42 1 52 0 51 147 105
Lazio 26 13 308 23 172 542 516
Liguria 6 14 73 0 42 134 128
Lombardia 168 1 308 0 401 879 711
Marche 13 12 62 0 84 171 158
Molise 5 40 25 0 48 119 114
Piemonte 129 2 180 0 177 488 359
Puglia 0 372 449 0 172 993 993
Sardegna 8 311 512 0 72 903 895
Sicilia 8 291 679 0 144 1.123 1.115
Trentino Alto Adige 136 3 47 0 77 263 126
Toscana 20 15 162 556 197 951 930
Umbria 22 14 41 0 85 163 140
Val d'Aosta 52 0 11 0 9 72 20
Veneto 53 1 168 0 219 442 389
Italia 791 1.566 4.127 579 2.624 9.687 8.895

 
Dall’analisi dei dati possiamo notare quanto segue: 
− il costo maggiore è concentrato in Sicilia in cui lo sviluppo delle rinnovabili costerà più di 1,1 miliardi di 

euro su un totale di 8,8 miliardi di euro. In base ad una analisi incrociata dei dati dobbiamo ricordare che la 
Sicilia contribuirà al raggiungimento del target nazionale elettrico (119 TWh) per il 7% ed il maggiore 
contributo della regione sarà attribuito alla fonte solare, la quale rappresenta oltre il 60 % del costo totale 
nella regione stessa. 

− Lo sviluppo del potenziale rinnovabile in Puglia avrà un costo 993 milioni di euro (l’11% del costo totale di 
8.895 milioni di euro) di cui il 45% per il costo del FV e il 37% per il costo dell’eolico. La puglia 
contribuirà al raggiungimento del target nazionale per l’8%. 

− In Sardegna il costo di sviluppo del potenziale rinnovabile è di circa 903 milioni di euro circa  il 10 % del 
costo totale per l’Italia. Di questi 903 milioni di euro il 57% è rappresentato dal costo del fotovoltaico. La 
Sardegna contribuirà al raggiungimento del target elettrico nazionale per il 7%. 

 
 

5. Considerazioni conclusive 
 

 In questo contributo si è cercato di fornire un prima valutazione della distribuzione della spesa per incentivi su 
base regionale in relazione al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche che il 
nostro paese dovrà raggiungere entro il 2020. 

Nel primo paragrafo si è cercato di evidenziare che nonostante la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili sia stata storicamente significativa nel nostro paese, soprattutto per lo sviluppo dell’energia 
idroelettrica avutasi negli anni 60, negli ultimi anni è emerso in modo chiaro che gli sforzi per promuovere le altre 
tecnologie non sono state soddisfacenti. 

Nel paragrafo 2 si è cercato di evidenziare come ciò sia dipeso dall’uso di meccanismi di mercato, ovvero i 
certificati verdi, fortemente condizionati dagli effetti spuri delle energie rinnovabili “assimilate” e da continui 
interventi di modifica e di intervento sui certificati che ne hanno fortemente condizionato il funzionamento. Questi 
effetti hanno determinato un radicale cambiamento di impostazione per quanto riguarda la struttura degli incentivi 
in occasione del recepimento della Direttiva 28/09/UE. Con il D.lgs n.28 del 3 marzo 2011 il nostro paese ha 
deciso di accantonare il meccanismo dei certificati verdi e di passare, come molti altri paesi europei, ad un 
meccanismo basato su tariffe onnicomprensive come era già stato sperimentato in precedenza con riferimento al 
settore fotovoltaico. 

Per mitigare i rischi sul piano dell’efficienza di un nuovo meccanismo di incentivazione amministrato sono 
state introdotte dal decreto il ricorso alle aste per gli impianti superiori ad almeno 5 MW di potenza. Questo 
meccanismo recupera solo in parte la proprietà di efficienza principale del meccanismo dei certificati verdi che era 
l’indifferenza tecnologica. Prevale nel nuovo scenario un forte orientamento di programmazione amministrata che 
ha come suo driver principale l’attuazione degli obiettivi fissati in via biennale dal Piano di Azione per 
Rinnovabili che il nostro paese deve presentare con scadenza biennale a Bruxelles. 
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Nel terzo paragrafo si è cercato di individuare l’entità degli obiettivi per le fonti rinnovabili settore elettrico le 
quali, considerando anche il forte sviluppo del settore fotovoltaico nel 2011 sono destinate a coprire circa il 32% 
della domanda elettrica per il 2020 rispetto al livello che nel 2010 si aggirava attorno al 26,5%. Nella nostra 
analisi non si sono volute effettuare della considerazioni in termini di incidenza dei costi con riferimento al costo 
dell’energia elettrica.  

Nel quarto paragrafo è stata effettuata un prima stima della possibile evoluzione della spesa per gli incentivi. 
Sul piano metodologico si è cercato di effettua alcune ipotesi sulla possibile evoluzione della spesa complessiva di 
incentivazione delle tecnologie attualmente incentivate con i certificati verdi (considerando che con il quarto 
conto energia si completa il ciclo di incentivazione del fotovoltaico). 

Emerge nel quarto paragrafo che il la spesa complessiva per l’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche 
potrebbero oscillare tra gli 8 e 9,7 miliardi di euro annui nel 2020. Si tratta di importi significativi che sono 
prelevati dalle componenti parafiscali della bolletta elettrica carico della collettività degli utenti. Per questa 
ragione si ritiene che lo sviluppo delle fonti rinnovabili al 2020 debbano rappresentare un’occasione di crescita 
economica per il nostro paese ovvero questo livello di incentivazione che non ha precedenti in nessun settore 
industriale dovrebbe essere in grado di attivare un settore industriale delle tecnologie per le fonti rinnovabile in 
grado di svilupparsi secondo un ottica di medio lungo periodo.. 

Infine, abbiamo ritenuto importante effettuare un prima stima della distribuzione regionale degli incentivi per 
comprendere gli effetti redistributivi su base territoriale. Per effettuare questa valutazioni sono stati utilizzati dei 
dati di scenario potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili in relazione alle caratteristiche territoriali delle nostre 
regioni. 

Al di la delle valutazioni sulla spesa complessiva questa valutazione è utile anche in relazione agli impegni che 
ogni singola regione dovrà assumere con riferimento all’attuazione del burden sharing regionale. A nostro parere 
considerato l’etoregeneità morfologica del territorio italiano è fondamentale che ogni regione faccia la propria 
parte nel raggiungere l’obiettivo di produzione da fonti rinnovabili in modo coerente con il proprio potenziale. Il 
concetto di efficienza non attiene solamente allo sviluppo di nuovi impianti ma anche, come abbiamo visto nel 
paragrafo quattro, alla capacità di adottare dei piani energetici regionali in grado di gestire efficacemente su base 
programmatica lo sviluppo degli impianti da fonte rinnovabile e lo sviluppo delle infrastrutture di rete.  

Un volta determinato i coefficienti tecnici di sviluppo potenziale delle fonti rinnovabili elettriche al 2020 
abbiamo effettuato un prima stima della distribuzione della spesa per incentivi a livello regionale. Considerato che 
fino al 2020 dovranno essere sviluppate soprattutto le tecnologie del solare, eolico e biomassa abbiamo osservato 
che gli incentivi alle fonti rinnovabili saranno utilizzati prevalentemente nelle regioni del mezzogiorno. Infatti se 
consideriamo le regioni del mezzogiorno e le isole vediamo che sono in grado attrarre oltre i 60% (pari a quasi 4,9 
miliardi) della spesa annua per incentivi. Si tratta di una spesa per incentivi molto importante per le regioni del 
mezzogiorno (considerato che mediamente gli incentivi hanno una durata dagli 8 ai 20 anni per il fotovoltaico)  e 
sarebbe un vero peccato se questa misura di sviluppo non fosse in grado di promuovere sul territorio un impatto 
socio economico adeguato in termini di crescita industriale.  
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LE RINNOVABILI NEL MONDO 
 

di ENEA – Unità Centrale Studi 
 
 

Secondo i più recenti dati dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE), nel 2009 la produzione mondiale di energia 
verde ha coperto poco più del 13% dell’offerta energetica totale. Oltre il 70% dell’energia da rinnovabili proviene da 
dai biocombustibili solidi anche se negli ultimi vent’anni, i maggiori tassi di crescita li hanno fatti segnare le “nuove” 
rinnovabili come il fotovoltaico (+43,5%) e l’eolico (25,1%). 
La rapidità con cui questi nuovi settori si stanno affermando ha portato, ormai già da alcuni anni, a una progressiva 
decarbonizzazione delle modalità di generazione dell’energia, in particolare nel settore elettrico delle economie più 
evolute come quelle dei Paesi europei. 
Nel 2010 la nuova capacità installata in Europa su impianti alimentati a fonti rinnovabili ha raggiunto quota 22,7 GW, 
che corrisponde al 41% di tutte le nuove installazioni avvenute nel medesimo anno. Nello stesso anno, per la prima 
volta, le installazioni fotovoltaiche, grazie a 12 GW di nuova potenza, hanno superato quelle eoliche (9,3 GW), 
diventando cosi il principale mercato europeo delle rinnovabili1. 
 

Figura 1 – Crescita della capacità da fonti rinnovabili nel parco europeo di generazione elettrica 

 
Fonte: European Wind Energy Association  

 
Tali risultati sono l’effetto degli ingenti investimenti nei settori delle rinnovabili che hanno raggiunto nel 2010 quota 
211 miliardi di dollari a livello mondiale facendo segnare un incremento del 32% rispetto al 2009 e del 500% rispetto al 
20042. La rapidità con cui questi settori si stanno affermando contribuisce in misura sempre più rilevante a quel 
processo di decarbonizzazione delle modalità di generazione dell’energia, che è stato avviato, in particolare nel settore 
elettrico, nelle economie più industrializzate. 
L’Italia è attualmente uno dei Paesi in cui si è investito di più nei settori delle rinnovabili e, con quasi 14 miliardi di 
dollari nel 2010, si posiziona al quarto posto della classifica mondiale subito dopo Cina, Germania e Stati Uniti (figura 
2). Con riferimento il tasso di crescita annuo degli investimenti, il nostro Paese sale ulteriormente di posto nello stesso 
anno e si colloca al vertice della graduatoria mondiale (+136%). La tipologia degli investimenti varia da Paese a Paese e 
nel caso specifico dell’Italia buona parte di essi sono stati destinati a progetti di impianti per la produzione di energia. 
Infatti, se si considerano solo i progetti in “small distributed capacity”, ossia le installazioni di potenza inferiore a 1 
MW, l’Italia risulta il secondo Paese al mondo per risorse investite. 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Wind in power. 2010 European statistics. European Wind Energy Association. 
2 Global trends in renewable energy investment 2011. Bloomberg New Energy Finance. 
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Figura 2 – Investimenti in fonti rinnovabili nel 2010 e crescita rispetto al 2009 (miliardi di $) 

 
Fonte – Bloomberg New Energy Finance 

 
 
Stato e prospettive di sviluppo delle rinnovabili in Italia 
 
Il processo di decarbonizzazione sta modificando anche il sistema energetico dell’Italia, dove l’energia prodotta da fonti 
rinnovabili continua a crescere anno dopo anno, coprendo quote sempre maggiori del consumo interno lordo (CIL).  Nel 
2010 l’energia prodotta da fonti rinnovabili ha soddisfatto il 12% del CIL nazionale e il 22,4% di quello elettrico, 
registrando rispettivamente una crescita 10,4% e dell’11,1% rispetto all’anno precedente (figura 3). 

Figura 3 – Consumo interno lordo di energia elettrica in Italia nel 2010 
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Fonte: Terna 

Nel settore elettrico la fonte idrica, pur nelle variazioni a carattere stagionale, e nonostante la forte crescita percentuale 
delle “nuove” rinnovabili, costituisce ancora la maggiore fonte di approvvigionamento energetico con il 66,4% del 
totale nel 2010. Come detto, continua l’ascesa delle “nuove” rinnovabili quali l’eolico, arrivato a generare quasi il 12% 
della produzione elettrica nazionale, il solare fotovoltaico salito al 2,5% e le bioenergie con oltre il 12% del totale. Tra 
tutte le fonti, comprese quelle fossili, spicca in termini di incremento della produzione quella fotovoltaica che ha fatto 
registrare, anche quest’anno, il più elevato tasso annuo di crescita (+181,7%)3. Tale crescita consegue a un rapido 
aumento delle installazioni su tutto il territorio nazionale, giunte a 3,5 GW di potenza cumulata a fine 2010.  
Il record delle installazioni per il fotovoltaico italiano dovrebbe essere raggiunto nel 2011: il Gestore Servizi Energetici 
(GSE) rileva, infatti, che a fine ottobre di quest’anno la potenza complessivamente incentivata attraverso il “conto 
energia”, l’attuale sistema di remunerazione della produzione elettrica da solare fotovoltaico, ha superato gli 11 GW e, 
                                                             
3 Dati generali. Terna, 2011. 
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secondo le stime dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), entro la fine dell’anno la potenza installata 
potrebbe salire a quota 12,2 GW4. Ad oggi, questo sviluppo del settore equivale ad aver superato con nove anni di 
anticipo l’obiettivo di 8 GW di capacità installata previsto per il 2020 dal Piano d’Azione Nazionale per le rinnovabili 
(PAN)5.  Il PAN delinea le traiettorie di sviluppo per ogni fonte rinnovabile nei diversi settori di uso finale con una 
produzione di energia verde attesa nel 2020 di 22,6 Mtep.  
Si dovrebbe raggiungere in questo modo l’obiettivo fissato in sede comunitaria per il nostro Paese che corrisponde a 
una quota di copertura dei consumi finali di energia attraverso fonti rinnovabili del 17% entro il 2020. Poco meno della 
metà di tutta l’energia proverrà dal settore termico (46%), il 38% da quello elettrico, l’11% dai trasporti e, infine, il 5% 
dai trasferimenti da altri Stati (figura 4). 
 

Figura 4 – Consumi finali di energia nel Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili 

 
Fonte: Piano d’Azione Nazionale 

 
Ruolo degli incentivi e prospettive di sviluppo industriale 
Alla crescita delle installazioni di impianti a fonti rinnovabili hanno contribuito in modo rilevante – soprattutto nel 
settore elettrico - gli incentivi previsti dalla normativa nazionale che vanno a incidere su una voce di costo della bolletta 
elettrica, la “componente A3”.  Secondo i dati dell’AEEG6 relativi alla bolletta elettrica di una famiglia tipo italiana, 
con un consumo di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW, la componente A3 incide per oltre l’85% 
sugli “oneri di sistema” (a loro volta pari a poco più del 13% del totale in bolletta). 
Su tale componente incidono anche gli incentivi alle cosiddette “assimilate”, attualmente per una quota pari al  18% del 
totale. Tra le rinnovabili, stando ai dati del terzo trimestre 2011, la quota maggiore è derivata dall’incentivazione del 
solare fotovoltaico (54%) e dai certificati verdi (26%). 
Con riferimento al costo complessivo dei meccanismi d’incentivazione alle rinnovabili, escludendo i certificati 
negoziati tra gli operatori che non vengono ritirati dal GSE, l’AEEG valuta una crescita costante negli ultimi anni che 
ha portato l’ammontare totale nel 2010 a quota 3.400 milioni di euro di cui 800 milioni solo per gli incentivi al 
fotovoltaico. Le stime per il 2011 sono di un costo complessivo quasi doppio (6.500 milioni di euro) e una quota 
fotovoltaica di oltre 3 miliardi di euro, ossia circa la metà del totale7 (figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Comunicato stampa del 30.09.2011. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 
5 Tale crescita ha portato il legislatore, con il DM 5/2011, a indicare come nuovo obiettivo per il  fotovoltaico il raggiungimento, al 
2016, di una capacità pari a 23 GW. 
6 Indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull’attività dei pubblici poteri e sulle 
ricadute sui cittadini consumatori. AEEG, 2011. 
7 Segnalazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e le 
relative criticità. AEEG, 2011. 
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Figura 5 - Costo degli strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 

 
Fonte: AEEG 

 
Va comunque considerato, come suggerisce anche l’AIE8, che la crescita della componente da rinnovabili nel sistema 
elettrico, determina un effetto contenitivo del prezzo dell’energia venduta sul mercato elettrico (effetto “merit order”) in 
ragione del minore costo marginale delle rinnovabili (costo del carburante prossimo allo zero) rispetto alle fonti fossili.  
Il decreto relativo al “Quarto conto energia”9 definisce nuovi obiettivi di penetrazione del fotovoltaico e modifica 
l’attuale meccanismo d’incentivazione prevedendo un generale abbassamento dell’onere per unità di energia prodotta.  
Nuovi decreti dovranno essere emanati a breve per definire i meccanismi di incentivazione delle altre rinnovabili sia 
termiche che elettriche.  
In generale nel settore elettrico a partire dal 2013 è prevista l’introduzione di tariffe fisse differenziate in base alla fonte 
e alla potenza per gli impianti fino a 5 MW alimentati a fonte rinnovabile e di un sistema ad aste al ribasso per quelli di 
potenza superiore. Per il settore termico, è prevista l’introduzione di un meccanismo d’incentivazione completamente 
nuovo basato su tariffe fisse anche per la produzione di calore da fonti di energia rinnovabile. 10 
Le politiche italiane di incentivazione delle rinnovabili hanno privilegiato la domanda di nuove installazioni e risultano 
carenti sul fronte degli incentivi all’offerta, ossia quelli destinati allo sviluppo di una filiera industriale e all’innovazione 
tecnologica. Questo sbilanciamento di risorse economiche a favore domanda ha generato negli ultimi anni un 
andamento divergente tra l’aumento della capacità istallata sul territorio nazionale e la capacità di risposta tecnologica 
del sistema industriale italiano, proprio in quei settori, come il fotovoltaico, in cui si è assistito alla maggiore crescita di 
impianti.  
Le importazioni di sistemi e componenti hanno, infatti, costituito la principale modalità di soddisfacimento della 
domanda interna portando a un marcato peggioramento del saldo commerciale dell’Italia, soprattutto se confrontato con 
quello di altri Paesi dell’Unione Europea per i quali si è assistito negli ultimi anni ad un recupero del proprio ritardo 
tecnologico (figura 6).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                             
8Summing up the parts. Combining policy instruments for least-cost climate mitigation strategies. International Energy Agency, 
2011. 
9 DM 5 maggio 2011 
10 Dlgs. 28/2011 
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Figura 6 – Fotovoltaico: potenza installata e deficit commerciale in Italia e UE15  
(anno 2002: capacità 100; saldo comm. -100) 
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Fonte: elaborazione ENEA su dati EurObserv’ER e OCSE ITCS 

 
Le aziende italiane hanno, infatti, privilegiato le fasi a valle della filiera industriale (prevalentemente installazione e 
manutenzione degli impianti), trascurando le fasi a monte, cioè quelle della produzione di sistemi e componenti, che 
costituiscono i settori a maggiore valore aggiunto. 
Questa tendenza generalizzata emerge in maniera chiara anche osservando la composizione degli investimenti italiani 
nei settori delle rinnovabili in quanto la quota destinata allo sviluppo tecnologico risulta particolarmente esigua rispetto 
al totale delle risorse investite11.  
D’altro canto, una eccessiva concentrazione delle aziende nella fase di installazione degli impianti potrebbe costituire 
un rischio quando il mercato nazionale dovesse saturarsi e, di conseguenza, scendere la domanda interna. Una maggior 
concentrazione dell’occupazione nelle fasi a monte delle diverse filiere delle rinnovabili consentirebbe di ovviare a 
questa situazione; il fatturato degli operatori non sarebbe più, infatti, agganciato in maniera quasi esclusiva alla 
domanda interna di sistemi e componenti ma verrebbe trainato anche dalle esportazioni di tecnologie verso nuovi 
mercati. 
Vanno in questa direzione le politiche di incentivazione adottate in Germania, dove è stato adottato un sistema in grado 
di offrire un’ampia tipologia di incentivi che comprende rimborsi diretti dei costi d’investimento, agevolazioni fiscali, 
prestiti a tassi agevolati, garanzie pubbliche verso le banche, incentivi a copertura per i costi delle risorse umane e per 
attività di ricerca e sviluppo12. Nel fotovoltaico tale meccanismo, parallelamente a quello d’incentivazione della 
domanda, promuove lo sviluppo dell’industria manifatturiera e la ricerca.  Infatti, per ogni euro di incentivo in tariffa 
(feed-in), 15 centesimi sono destinati allo sviluppo industriale13 e 1,5 centesimi alla ricerca14.  
In Italia un esempio di sinergia ricerca-industria è rappresentato dal progetto “Archimede” dell’ENEA che, grazie a una 
stretta collaborazione tra mondo della ricerca e imprese industriali italiane, ha portato alla realizzazione di un impianto 
solare termodinamico integrato conun impianto industriale, la centrale ENEL di Priolo in Sicilia. Il progetto costituisce 
non solo un’importante innovazione dal punto di vista tecnologico ma anche un modello di policy da adottare per lo 
sviluppo dell’industria nazionale. E’ molto importante in quest’ottica l’inaugurazione a settembre 2011, presso Massa 
Martana (PG), del nuovo stabilimento di produzione di tubi ricevitori solari per impianti solari termodinamici di 
proprietà della Archimede Solar Energy15, unico produttore al mondo, che consentirà a regime una produzione annuale 
di 140.000 tubi (corrispondenti ad una potenza installata di circa 250 MW elettrici). 
Un elevato livello di remunerazione dell’energia verde prodotta non è pertanto sufficiente a garantire l’efficacia delle 
politiche di sviluppo in questi settori; è necessario infatti rimuovere anche quelle barriere, di tipo non economico, che 
ne condizionano la crescita. Una di queste è rappresentata dalle complessità e dalla tempistica nella fase autorizzativa 
che può arrivare ad incidere fino al 20-30% del valore degli incentivi attesi. Un’altra barriera è costituita dalla frequente 
revisione delle normative di riferimento per i settori delle rinnovabili che non garantisce quella visione di lungo termine 
necessaria per attirare gli investimenti. 
Un’altra questione di notevole importanza riguarda, in fine, le strutture di trasmissione e distribuzione dell’energia 
elettrica, le quali stanno diventando sempre più critiche dal punto di vista dell’integrazione con gli impianti alimentati a 
fonti rinnovabili.  
Da un lato c’è il problema della saturazione “virtuale”, che deriva da una potenza prenotata delle reti elettriche 
eccessiva rispetto all’effettiva realizzazione degli impianti. Per dare un’idea delle proporzioni, l’AEEG dichiara 

                                                             
11 Global trends in renewable energy investment 2011. Bloomberg New Energy Finance. 
12 Germany Trade & Invest. 
13 Media annua incentivi feed-in nel periodo 2003-2009 e incentivi all’industria nel 2008. 
14 Survey of Photovoltaic Industry and Policy in Germany and China. Climate Policy Initiative, 2011. 
15 http://www.archimedesolarenergy.it/ 
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preventivi di connessione accettati per un totale di 196 GW a fronte di 144 GW concernenti impianti non ancora 
autorizzati a fine aprile 201116.  
Dall’altro, vi è il problema della saturazione “reale” per cui la rete non riesce ad assorbire interamente tutta l’energia 
prodotta, in particolare quella proveniente da impianti “non programmabili” (fotovoltaici ed eolici che hanno natura 
intermittente). Tali problemi necessiteranno di nuove soluzioni soprattutto dal punto di vista normativo ma anche di 
importanti investimenti su tecnologie per l’accumulo dell’energia e per lo sviluppo di reti in grado di gestire in maniera 
bidirezionale e intelligente i flussi di energia (“smart grid”). 
 
 

 

                                                             
16 Segnalazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e le 
relative criticità. AEEG, 2011. 
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COME FINANZIARE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI 
 

di Gabriele Ferrante1 
 
 
1. Premessa 
 
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 nel settore e ha permesso la realizzazione di molti 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che hanno contribuito alla riduzione di emissioni di CO2 
nell’atmosfera. 
I recenti cambiamenti introdotti dal nuovo decreto rinnovabili (Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28) stanno 
delineando un mercato diverso dal precedente modificando in senso sostanziale l’assetto degli incentivi e il 
quadro normativo regolamentare ad essi dedicato. Gli incentivi si sono ridotti e in alcuni casi non è stato ancora 
definito il nuovo sistema incentivante (Cfr. Certificati Verdi, Eolico, Biomasse). Tra le modifiche introdotte dal 
decreto si segnalano alcuni aspetti di particolare rilievo: 

 la graduale abolizione del meccanismo dei certificati verdi; 
 il passaggio ad un meccanismo di incentivi determinati tramite aste al ribasso per gli impianti di potenza 

superiore a valori minimi da definire; 
 nuove tariffe in conto energia per gli impianti solari fotovoltaici che entreranno in esercizio dopo il 31 

maggio 2011. 
 
L’attuazione del nuovo disegno richiederà, nei mesi a venire, una copiosa quantità di decreti e regolamenti di 
passaggio ai nuovi meccanismi e gestione degli incentivi. Ma mentre in alcuni settori, come il fotovoltaico, il 
decreto è già stato redatto, per altri settori come l’eolico questa incertezza sta di fatto comportando una situazione 
di stand by del mercato in quanto da un lato le banche, principali finanziatrici dei progetti, generalmente tendono a 
non finanziare operazioni senza avere la certezza dello sviluppo dei ricavi collegati ai progetto di investimento, 
dall’altro gli sponsor richiedono adeguati livelli di certezza (con particolare riferimento al livello di redditività) 
per valutare la convenienza economico finanziaria dei propri investimenti. 
 
 
2. Il settore Fotovoltaico - Il nuovo conto energia 
 
Il settore del fotovoltaico negli ultimi anni ha avuto un processo di espansione importante spinto da un sistema 
incentivante che ha visto il graduale passaggio da una contribuzione in conto capitale ad una contribuzione in 
diretta relazione con la produzione di energia verde prodotta dagli impianti. L’incentivazione prevista chiamata 
“conto energia” è ormai arrivata alla sua quarta rivisitazione. 
I provvedimenti introdotti dal quarto conto energia sono finalizzati a limitare gli incentivi al settore, introducendo 
dei cap annui al costo dell’incentivazione ma favorendo, in particolare, la diffusione degli impianti di piccola e 
media potenza. 
Il secondo e il terzo conto energia sono stati redatti sulla stessa impostazione di fondo del sistema incentivante 
attuale, vale a dire un sistema “feed-in premium” però senza limiti di spesa per il GSE. 
Nel IV conto energia, viene confermato questo sistema fino alla fine del 2012 con delle tariffe ridotte rispetto ai 
precedenti interventi e dal 2013 prevede la cessazione dell’incentivazione feed-in premium e l’entrata in vigore di 
una tariffa omnicomprensiva (feed-in tariff) che, subendo progressive riduzioni semestrali, ha l’ambizione di 
durare fino al 31 dicembre 2016. 
Le riduzioni del sistema incentivante avvenute dal II conto energia fino ad oggi sia per un impianto a terra sia per 
gli impianti su edifici vengono rappresentate schematicamente nelle tabelle che seguono. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Senior Advisor– Pricewaterhousecoopers Advisory SpA, Riccardo Maria Togni, Director – Pricewaterhousecoopers Advisory SpA. 
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Fig.1 Impianto fotovoltaico da 1 MW a terra 

 
Fonte: Elaborazione dati su ricerca FV dell’Università di Perugia 
 
 
Fig.2 Impianto fotovoltaico da 200 MW su edifici 

 
 Fonte: Elaborazione dati su ricerca FV dell’Università di Perugia 
 
 
Come evidenziato nelle tabelle dall’inizio del 2010 ad oggi le tariffe, sia per un impianto a terra sia sugli edifici si 
sono notevolmente ridotte. Tale riduzione è però in linea con una contestuale diminuzione del costo 
d’investimento della tecnologia che ha permesso comunque di raggiungere livelli di redditività ritenuti congrui 
dagli investitori privati e indirizzato i capitali necessari per il finanziamento degli impianti. 
Ci si attende quindi che trend  di riduzione del costo di investimento possano proseguire nei prossimi anni in 
misura correlata alla riduzione dell’incentivo. 
 
Come finanziare gli impianti di produzione di Energia Rinnovabile 
Le forme di finanziamento tradizionalmente utilizzate per i progetti di investimento in energia rinnovabile sono: 

i) finanziamento dedicato; 
ii) finanziamento tradizionale; 
iii) leasing; 
iv) project financing; 
v) project bond (ancora in minima parte). 

 
E’ da evidenziare che l’utilizzo delle varie forme di finanziamento è strettamente correlato alle dimensioni dei 
progetti. In particolare, i progetti di dimensioni medio-piccole vengono tipicamente finanziati con mutui bancari 
tradizionali, con finanziamenti dedicati o con finanziamenti in leasing. Si tratta in genere di operazioni con 
scadenza a 10-15 anni, a tasso fisso, con una percentuale finanziata dell’75-80% del valore dell’investimento. 
E’ da tenere in considerazione che il leasing, è sicuramente da preferire per tipologie di investimenti medio piccoli 
in quanto, rispetto al project financing (“PF”) è una soluzione che presenta tempi di delibera ed erogazione 
abbastanza rapidi, costi di strutturazione e due diligence ridotti e non necessita di una linea IVA dedicata. 
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I progetti di grandi dimensioni (le grandi wind farms e solar park, i progetti offshore, etc.), invece, sono 
tipicamente finanziati con strutture di project finance. In questi casi viene quasi sempre costituita una società ad 
hoc (uno special purpose vehicle – SPV) proprietaria del progetto, degli impianti e di tutti contratti.  
Il PF come ben noto, invece, è una tecnica finanziaria che trova espressione in un finanziamento strutturato 
erogato da una banca ad una società di nuova costituzione dove la principale garanzia di rimborso è rappresentata 
dai flussi di cassa che il progetto è in grado di generare nel’arco di uno specifico periodo di tempo (fase di 
gestione). Il PF ben si adatta ad operazioni di media-elevata dimensione in grado di assorbire elevati costi di 
strutturazione dell’operazione e complessità di attuazione. 
 
Fig.3 Modalità di Finanziamento 

 
 
Per queste tipologie di progetti, oltre alle garanzie previste per i piccoli impianti, siamo in presenza delle 
caratteristiche azioni di protezione intraprese dai finanziatori in questo tipo di strutture finanziarie complesse tra le 
quali si segnalano: 

i) la costituzione in pegno delle azioni della SPV;  
ii) il pegno sul conto dove vengono versati i ricavi della vendita di energia e dei Certificati Verdi; 
iii) la costituzione di un escrow account che contiene di solito almeno due o tre rate semestrali di rimborso 

del finanziamento;  
iv) la verifica del rispetto di determinati ratios finanziari collegati all’andamento futuro dei cash flow della 

SPV (tipicamente DSCR e LLCR). 
 
Oltre al finanziamento bancario in project financing può essere utilizzato lo strumento dei project bond con 
l’obiettivo di andare a recuperare i capitali necessari sul mercato obbligazionario e non bancario. I project bond 
possono essere utilizzati esclusivamente o congiuntamente con finanziamenti project financing come accaduto 
recentemente nel progetto relativo alla “realizzazione di una centrale FV di Montalto di Castro” che attualmente 
rappresenta il primo e unico caso di applicazione dei project bond. 
L'impianto produrrà 40 GWh di energia all'anno con un una potenza di picco di 51 Mwh per un valore 
complessivo di circa 255 milioni. L’impianto genererà energia elettrica sufficiente a soddisfare i bisogni di 13.000 
abitazioni e permetterà di evitare l'emissione di circa 22.000 tonnellate di biossido di carbonio ogni anno. 
L’operazione è stata strutturata con finanziamenti in project financing diretti ad Andromeda PV Srl, società di 
progetto controllata da SunPower Corporation, successivamente trasferiti a Andromeda Finance Srl e 
cartolarizzati secondo la legge italiana sulla cartolarizzazione dei crediti. E' da rilevare che è la prima volta che 
questa legge viene applicata nel contesto di un project bond. BNP Paribas e Société Générale hanno agito come 
banche collocatrici dei titoli. Con il finanziamento, SunPower completerà la costruzione della terza e della quarta 
fase dell'impianto solare a Montalto di Castro. 
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’operazione si segnala che i project bond comprendono due classi di 
titoli da 97,6 milioni di euro ciascuna (classi A1 e A2) entrambi con scadenza 2028 e con una struttura che 
prevede il rimborso periodico di una quota del capitale, oltre al pagamento di una cedola fissa.  
La tranche A1 è stata proposta ad investitori istituzionali da BnpParibas e SocGen, nel ruolo di joint lead manager 
e arranger. A questo scopo è stata chiesta la garanzia di SACE ed è stato ottenuto un rating più alto per i bond, 
che Moody's ha definito ad Aa2, cioè lo stesso livello del rating di SACE. Gli investitori istituzionali hanno 
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chiesto spread di mercato, cioè una cedola del 5,715%, circa 130 punti base sopra il rendimento del Btp a 
scadenza analoga alla vita media dei bond, pari a 11,2 anni. Il confronto, quindi, è stato fatto con i rendimenti dei 
Btp 2021 e 2023.  
La tranche A2 dei bond, che ha ottenuto la conferma del rating di Moody's di Baa3, verrà sottoscritta invece dalla 
BEI e pagherà una cedola semestrale del 4,839% all'anno (Btp + 42 pbs), molto conveniente per l'emittente. 
E’ opportuno segnalare infine che oltre alle classiche operazioni di investimento “private” in questo settore, altre 
opportunità sono da ricercare in quelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato (“PPP”) dove una società 
privata può avere l’opportunità di realizzare e gestire impianti di produzione di ER. 
 
 
3. Il Partenariato Pubblico Privato 
Il PPP comprende tutte quelle forme di cooperazione tra pubblico e privato finalizzate ad esternalizzare ad un 
soggetto privato le attività inerenti la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture 
pubbliche o di pubblica utilità. Si tratta, quindi, di un insieme di modalità procedurali che permettono il 
coinvolgimento delle due parti (il pubblico ed il privato). Occorre evidenziare che in molte operazioni di PPP i 
progetti vengono successivamente finanziati con finanziamenti strutturati in PF. 
Per quanto concerne i contratti per la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, atteso che il settore dell’energia è liberalizzato, qualora sia la Pubblica Amministrazione (PA) 
soggetto promotore dell’iniziativa, si possono avere contratti di concessione di costruzione e gestione o di 
concessione di servizi, nonché contratti societari: trattasi di contratti di PPP tradizionali (PPP contrattuale e PPP 
istituzionalizzato). 
Diverso discorso deve essere fatto, sia da un punto di vista contrattuale sia finanziario, nel caso di privati che 
assumono l’iniziativa di realizzare e gestire impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che agiscono 
secondo norme di diritto comune, previo rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione di settore. 
Il contratto di concessione di costruzione e gestione ex art. 143 del Codice degli appalti (“Codice”), è un contratto 
con il quale una amministrazione (concedente) affida ad un soggetto privato (concessionario) la progettazione, la 
realizzazione, il finanziamento e la gestione funzionale ed economica di una opera pubblica o di pubblica utilità. 
Il Codice, all’art. 3, c. 11, fornisce la definizione delle “concessioni di lavori pubblici” e, nella parte finale precisa 
che esse “presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il 
corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un 
prezzo”. In altre parole ciò significa il contratto di concessione si differenzia dal contratto di appalto per il c.d. 
rischio economico trasferito in capo al soggetto privato. 
Il diritto di gestione consente al concessionario di percepire i proventi dell’attività svolta dall’utente per un 
periodo determinato di tempo. Il concessionario dunque non è direttamente remunerato dall’amministrazione 
aggiudicatrice, così come si verifica nel contratto di appalto, ma ottiene da questa il diritto di percepire i proventi 
derivanti dall’utilizzazione dell’opera realizzata. In altre parole in una concessione di lavori l’alea relativa alla 
gestione viene trasferita al concessionario. 
Il contratto di concessione di costruzione e gestione può essere affidato con procedimento ad iniziativa pubblica 
ex art. 144 del Codice o con procedimento ad iniziativa privata (c.d. “finanza di progetto”) ex art. 153 e ss. del 
Codice. Nel primo caso è a cura dell’amministrazione aggiudicatrice la predisposizione del progetto 
dell’intervento (a livello solo preliminare o anche definitivo od esecutivo) e di tutta la documentazione da porre a 
base di gara. 
Nel secondo caso l’amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso, secondo le modalità indicate dall’art. 153, 
comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, in seguito al quale soggetti privati (elencati all’art. 153, comma 1 d.lgs. n. 
163/2006) possono presentare proposte di realizzazione dell’intervento in regime di concessione ex art. 143 d.lgs. 
163/2006. Tali proposte devono contenere, fra l’altro il progetto preliminare dell’intervento, una bozza di 
convenzione che regola i rapporti fra concedente e concessionario, nonché un piano economico finanziario 
asseverato da un istituto di credito o una società di revisione abilitata in base alla vigente normativa. 
Quest’ultimo procedimento previsto dall’art. 153 del Codice, c.d. ad iniziativa privata per l’affidamento del 
contratto di concessione di lavori pubblici, modificato dal terzo decreto legislativo correttivo del Codice. L’art. 
153 così come modificato prevede diverse modalità per l’affidamento del contratto: i) gara unica, ii) gara in due 
fasi con diritto di prelazione a favore del promotore, iii) procedimento ad iniziativa privata su opere di cui non è 
stato pubblicato il bando (in caso di inerzia dell’amministrazione) e iv) procedimento ad iniziativa privata su 
opere non presenti in programmazione triennale. 
Resta ferma la possibilità di presentazione di studi di fattibilità, da parte di privati, da inserire nella fase di 
programmazione. 
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4. Come valutare la convenienza economica di un investimento 
La convenienza economica di un investimento in ER si riferisce alla capacità di un progetto di creare valore 
nell’arco di un periodo di riferimento (costruzione e gestione) e di generare un livello di redditività per il capitale 
investito adeguato rispetto alle aspettative dell’investitore privato. 
L’analisi della convenienza economica può essere impostata facendo riferimento a diverse metodologie di 
valutazione. Fra queste le più comunemente utilizzate sono quelle basate sul calcolo di specifici indicatori idonei a 
fornire un giudizio sintetico sulla capacità dell’investimento di creare valore e generare un’adeguata redditività. 
In proposito si intende fare riferimento ai seguenti indici : 

 Net Present Value (“NPV”); 
 Internal Rate of Return (“IRR”);  

L’NPV rappresenta, nel caso di valore positivo, la ricchezza incrementale generata da un investimento, espressa 
come se fosse immediatamente disponibile nell’istante in cui viene effettuata la valutazione. Un NPV positivo 
testimonia, in sostanza, la capacità del progetto di liberare flussi monetari sufficienti a ripagare l’esborso iniziale, 
remunerare i capitali impiegati nell’operazione. 
L’IRR viene definito come il tasso di sconto in corrispondenza del quale il risultato economico di un’operazione 
si annulla (NPV pari a zero). Può essere interpretato come misura di redditività lorda, espressione del rendimento 
ricavabile dalla realizzazione dell’investimento senza tenere in considerazione il costo delle risorse impiegate 
(IRR unlevered). Come per l’NPV, anche l’IRR può essere calcolato tenendo presente anche il ricorso a fonti di 
copertura diverse dai mezzi propri (IRR levered). 
Il criterio di valutazione in esame prevede il confronto fra l’ IRR calcolato per il progetto e un tasso soglia che, 
coerentemente con quanto esposto a proposito dell’ NPV, corrisponderà al costo stimato del capitale investito. 
Ogni qualvolta un investimento presenti un rendimento misurato dall’ IRR superiore al costo delle fonti necessarie 
per finanziarlo, andrebbe sicuramente realizzato in quanto economicamente conveniente. 
Si fa presente che nelle valutazioni delle operazioni di PPP & Project Financing di norma gli indici di redditività 
calcolabili sono: 
A)  Redditività riferita al Progetto: 

a.1)  (progetto unlevered) che esprime la redditività del progetto nell’alternativa all equity come se 
l’investimento fosse interamente coperto con capitale proprio. Tale tasso dovrebbe essere confrontato 
correttamente con il Ke unlevered; 
a.2)  (progetto levered) che esprime la Redditività del capitale investito del progetto in riferimento 
al totale delle fonti finanziarie (equity e debito) impiegate. Tale tasso dovrebbe essere confrontato 
correttamente con il WACC; 
 

B)  Redditività riferita agli Azionisti: 
b.1)  (Equity) che esprime la redditività del solo capitale proprio sottoscritto per la copertura 
finanziaria dell’investimento (obiettivo minimo). Tale tasso dovrebbe essere confrontato correttamente 
con il Ke levered. 
b.2)  (shareholder) che esprime la redditività per gli shareholder sul totale delle fonti impiegate 
(equity + prestito subordinato) lato azionisti (redditività effettiva). Tale tasso dovrebbe essere confrontato 
correttamente con il Ke levered. 
b.3)    (cash flow for shareholder) che esprime la redditività calcolata sulla base del totale della 
cassa a disposizione per gli shareholder (obiettivo massimo). Tale tasso dovrebbe essere confrontato 
correttamente con il Ke levered. 

Occorre evidenziare che l’indice a.1) è particolarmente utile nelle operazioni di PPP anche per valutare 
l’eventuale impatto di un coinvolgimento di fonti pubbliche nello sviluppo del progetto oggetto di valutazione a 
prescindere dalle fonti finanziarie utilizzate. 
Nell’ottica dell’investitore privato diventa invece più significativo l’indice a.2) che esprime la redditività in 
relazione alle fonti finanziarie realmente impiegate nel progetto di investimento. 
Per quanto riguarda invece la redditività riferita agli azionisti è da rilevare che la redditività che effettivamente si 
andrà a stimare con b.2) si trova all’interno di una fascia di redditività minima b.1) e massima b.3) che rappresenta 
il valore minimo e massimo entro la quale muoversi. 
Nelle analisi che seguono si è posta l’attenzione esclusivamente sulla redditività riferita agli azionisti definendo 
come IRR azionisti target l’indice b.3) inteso pertanto come redditività massima ottenibile dagli azionisti. 
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5. La redditività di un investimento di un impianto Fotovoltaico 
Come già accennato nel corso del presente articolo, alla luce delle riforme introdotte dal decreto rinnovabili 
esistono alcuni settori che sono in attesa di una nuova definizione del sistema incentivante mentre per il 
Fotovoltaico la definizione del nuovo conto energia ha dato un po’ di chiarezza sullo sviluppo degli investimenti 
nel settore. 
In questo paragrafo viene proposta un’analisi dei futuri rendimenti nel settore FV alla luce delle nuove tariffe del 
conto energia.  
Le analisi sono state effettuate sulle delle seguenti ipotesi di base tra le quali si segnalano: 

 Impianto da 1Mwh su edifici; 
 Costo per l’EPC pari a circa 2,2 mln di euro; 
 Costo per Sviluppo, Advisers, Costi di PF: ca. 0,22 mln di euro; 
 Costi di gestione (“OPEX”): 

o O&M: 30.000 Euro/MW/Anno 
o Altri Costi (Terreni, Personale ecc.): 55.000 Euro/MW/Anno 

 Irraggiamento: 1400 ore nette/anno 
 Inflazione sul Prezzo dell’ Energia Elettrica:  2%/anno. 
 Struttura finanziaria (D/E) pari a 80:20. Ciò significa che il fabbisogno finanziario complessivo relativo al 

costo di investimento viene coperto per l’80% da Debito Bancario e per il 20% da Capitale Proprio. 
Oltre alle ipotesi sopra indicate si è ipotizzato, al fine di migliorare i profili di redditività degli investimenti, di 
adeguare all’inflazione la tariffa onnicomprensiva che entrerà in vigore nel 2013, ipotesi che allo stato attuale non 
è esplicitamente prevista nel decreto ma che molto probabilmente verrà introdotta con successivi decreti. 
I rendimenti stimati vengono poi confrontati con valori obiettivo di redditività e bancabilità ritenuti accettabili dal 
settore privato (banche e azionisti) per questo tipo di operazioni: 

 Obiettivo di Bancabilità: valore del Debt Service Cover Ratio2 minimo e medio pari a 1,3x; 
 Obiettivo di redditività:  target pari al 12%. 

Sulla base, pertanto, delle nuove tariffe e delle ipotesi di base sopra descritte sono state valutate le prospettive di 
rendimento di un impianto da 1 Mwh da installare su edifici. 
 
 
 
 
Fig.4  Andamento dei rendimenti con le nuove tariffe (IV conto energia) 

 

 

 
2 Il Debt Service Cover Ratio (“DSCR”) è un indice di copertura de servizio del debito; valuta la capacità dei flussi di cassa associati 
ad un progetto di investimento di ripagare il debito contratto. Il DSCR è pari al rapporto tra i cash flow a disposizione per il 
ripagamento del debito in un dato periodo (semestre, anno) e il servizio del debito in quel periodo (rata: quota capitale + qupota 
interessi). 
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Come si evince dalla figura 4 il valore stimato dell’IRR CFs si trova al di sopra del suo valore target fino al 
secondo semestre 2013 e dimostra, pertanto, come i nuovi investimenti saranno profittevoli fino a tale periodo. 
Successivamente, per garantire redditività anche ai periodi successivi sarà necessaria una riduzione del costo della 
tecnologia che presumibilmente si verificherà nel corso degli anni. 
E’ stata, pertanto, predisposta un’ulteriore simulazione con l’obiettivo di stimare quali possano essere le 
percentuali di riduzione del costo della tecnologia (costo dell’ EPC) tali da garantire livelli di redditività e 
bancabilità di mercato per tutto il periodo regolatorio.  
 
 
Fig.5 Riduzione % dell’EPC rispetto al valori di partenza - Impianti da 1Mwh 

 

 
Fig.6 Riduzione % annua dell’EPC - Impianti da 1Mwh 

 
Alla luce delle simulazioni effettuate (Cfr. figure 5 e 6) si è messo in evidenza come con un decremento del costo 
dell’EPC contenuto si riesce a raggiungere l’equilibrio economico finanziario degli investimenti anche nell’ultimo 
periodo tariffario di analisi (II semestre 2015) con un valore del costo dell’EPC di circa 1 mln di euro. 
In conclusione le simulazioni presentate dimostrano come, con le introduzioni delle nuove tariffe e con la 
previsione di un prevedibile adeguamento inflattivo delle stesse dal 2013 in poi, ci siano ancora, nel breve 
periodo, margini di redditività convenienti per impianti da 1Mwh su edifici. Dal 2014 in poi la convenienza ad 
investire potrà essere garantita a condizione di una prevedibile riduzione del costo della tecnologia con percentuali 
in linea con quelle stimate nelle analisi effettuate. 

0%

0% 0%
0%

0%
13,64% 28,64% 44,55%

58,18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

II 
Semestre 

2011

I 
Semestre 

2012

II 
Semestre 

2012

I 
Semestre 

2013

II 
Semestre 

2013

I 
Semestre 

2014

II 
Semestre 

2014

I 
Semestre 

2015

II 
Semestre 

2015

IR
R

Entrata in Esercizio

0% 0% 0% 0%
-13,5%

-17,5%

-22,5%

-24,5%

€-

€500.000 

€1.000.000 

€1.500.000 

€2.000.000 

€2.500.000 

EP
C

 P
R

IC
E

Entrata in Esercizio



SRM - SVIMEZ ENERGIE RINNOVABILI E TERRITORIO 
 

   1 

LA CONNESSIONE DELLA RETE E LO SVILUPPO DELLE “SMART GRIDS”:  
ANALISI DELLE CRITICITÀ E DELLE OPPORTUNITÀ 

 
di Alessandro Cugini 

 
 
 
Executive summary 
L’espansione delle rinnovabili ha saturato la rete elettrica italiana in più punti. L’obbligo di legge di accettare le 
richieste di connessione di nuovi impianti FER rischia di restare sulla carta. Come garantire l’allaccio ai 350.000 
impianti autorizzati? Come regolarsi nei confronti degli ulteriori richiedenti? Basta cambiare le norme vigenti? 
Basteranno i nuovi collettori MT promessi? L’Autorità avendo affermato che la prenotazione delle reti risulta essere 
notevole e non commisurata all’effettiva realizzazione degli impianti, auspicabilmente adotti provvedimenti che 
sblocchino questa barriera all’ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli impianti di produzione ma 
non riescono ad ottenere la connessione in tempi rapidi anche se la rete è satura solo sulla carta. Ma così ridurrà solo la 
saturazione virtuale ma resterà quella reale, che preoccupa gli operatori futuri imprenditoriali e finanziari e blocca lo 
sviluppo delle FER. Tutto ciò premesso, dobbiamo essere consapevoli che  solo l’adozione massiccia delle SMART 
GRIDS, con lo sviluppo delle enormi potenzialità che questo  sistema delle telecomunicazioni potrebbe dare alle reti, 
potrà risolvere il problema in modo strutturale e la connessione non sarà più il vincolo vero alla remunerabilità dell’ 
investimento del singolo l’imprenditore di FER. Ma fino ad allora, consiglio a chi investirà o  chi deve deliberare 
finanziamenti  FER di aggiungere, alla verifica dei piani tecnici e finanziari, quella dello stato della saturazione di 
quella parte della rete elettrica sulla quale l’impianto di produzione sverserà la propria elettricità. La mancata 
connessione dilaziona i tempi di avvio della produzione elettrica (la cui remunerazione permette il pagamento della rata 
di mutuo ottenuto dall’istituto finanziario concedente) e – al di là di ogni indennizzo automatico o incentivo – può 
rendere l’investimento non remunerativo.  
 
Sintesi del capitolo 
Nella premessa, l’Autore avvia una riflessione del fenomeno delle nuove produzioni da fonte rinnovabile e 
delle loro interrelazioni con il territorio.  Egli evidenzia due criticità. Il primo problema è quello delle 
problematicità territoriali differenti da Regione a Regione ricordando che l’idroelettrico è e resta 
appannaggio delle regioni del centro nord, le NUOVE F.E.R. (solare fotovoltaico, geotermico, eolico e 
biomasse) sono campo aperto per il Nord, per il Centro e per il Sud, con differenziali di produttività solare od 
eolica rilevanti: Il secondo è quello della finanza pubblica per lo sviluppo del settore, per il quale 
l’appetibilità nel Sud dei programmi di finanziamento pubblico e delle politiche di sviluppo pubbliche 
nazionali e regionali è molto ampia ma condizionata dall’accesso a quel credito che deve accompagnare il 
cofinanziamento, stimando la “bancabilità” del singolo investimento. Uno squilibrio, quindi, da 
approfondire. 
Nel capo primo, in tal senso, l’autore – esperto del ramo sia dal punto di vista teorico che operativo – 
affronta alcune questioni di scenario, quali ad esempio quelle due criticità che  allo sviluppo di nuovi 
impianti di produzione elettrica. che riconduce  sia  all’incertezza normativa che allo stato delle reti 
nazionale di trasmissione e distribuzione elettrica. 
La vasta portata della normativa di settore intervenuta prima e dopo il 2009 fa affermare all’Autore una 
valutazione positiva dal punto di vista dell’ordinamento giuridico ma anche esprimere delle perplessità sulla 
capacità della burocrazia nazionale e locale a tenere il passo alle nuove norme e regolazioni, rispettivamente 
del Parlamento e dell’Autorità all’Energia Elettrica e del Gas. 
L’incipit della tesi è quella di verificare se sia stata esaminata con attenzione la questione della profittabilità 
dell’investimento in F.E.R. non solo dal punto di vista teorico ( incentivo, bancabilità del progetto, verifica 
tecnica di produttività delle celle, ecc) ma anche quello della connessione alla rete elettrica. 
Questo approccio appare particolarmente incisivo nella Ricerca in quanto tenta di fornire la valutazione di 
chi opera nel settore al fine di fornire un aiuto a chi deve valutare un nuovo investimento in FER nel 
Mezzogiorno d’Italia, alla luce dei finanziamenti esistenti e prevedibilmente subentranti nella logica delle 
decisioni europee sul 20-20-20. 
la situazione dei  pregi e difetti della  normativa elettrica italiana è presa in considerazione in modo analitico 
e viene fornita una interessante  sintesi delle nuove disposizioni in materia di rete elettrica: l’obbligo del 
distributore ad allacciare i nuovi impianti appare infatti il tema dominante dell’analisi. la sintesi del quadro 
normativo di riferimento odierno delle reti elettriche è particolarmente complessa e poco nota ai “non addetti 
ai lavori”, sia pur coinvolti in decisioni determinanti per la profittabilità o meno del nuovo investimento.in 
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una analisi tecnica sull’auto-approvvigionamento elettrico da fer  , l’autore – ad esempio – indica come in 
questi casi non vi sia l’obbligo di connessione. 
Emerge infatti negli ultimi tempi un nuovo fenomeno: quello della saturazione  delle reti. 
il piano terna di ammodernamento della rete nazionale di trasmissione sta correndo ai ripari ma lo sbilancio 
tra richiesta di connessione e effettiva possibilità tecnica di realizzarlo sta aumentano di pari passo con la 
conferma dei nuovi programmi di “conto energia”. l’autore allora si chiede anzitutto come far fronte a questa 
evenienza negativa: se esistano  soluzioni “a costo zero” per migliorare la saturazione  della  rete nazionale e 
locale. purtroppo l’autore, pur citando buone pratiche in atto, trae le conclusioni della sua ricognizione 
affermando che in Italia – come negli usa - il vero superamento della saturazione delle reti appare essere  
l’ict e le smart grids. 
L’Autore descrive brevemente in cosa consistano le Smart Grids: un fattore centrale per la modernizzazione 
del sistema nazionale di trasmissione  distribuzione elettrica, rivolta al fine primario di migliorare e rendere 
più sicura l’infrastruttura e secondario di fronteggiare la previsione di forti incrementi di domanda. Ciò per 
mezzo di una serie di strumenti, interdisciplinari ed innovativi, che la caratterizzano sia sul piano tecnologico 
che della comunicazione. Esse produrranno vari benefici. L’incremento della informazione e dei controlli 
che la tecnologia digitale può utilizzare sulla rete rispetto a quelli tradizionali con il conseguimento di 
migliori standards per la comunicazione e l’interoperabilità di strumentazione ed applicazioni connesse alla 
rete elettrica. Lo sviluppo dell’integrazione dell’offerta, ovverosia delle fonti di produzione elettrica 
distribuita, ben incluse le FER. Lo sviluppo di quelle particolari tecnologie (real-time, automatismi, 
tecnologie interattive) che  permetteranno la conservazione dell’energia e  la redazione di periodiche 
informazioni ai consumatori ed controllo delle loro preferenze ed opzioni di consumo elettrico 
In attesa che le Smart Grids si diffondano, l’Autore cita le prime realizzazioni sperimentali in Italia, ma 
anche che tutte sono posizionate in zone del Centro Nord Italia.  
Nel Sud, quindi, non resta che sollecitarne l’impiego e – nel frattempo - consigliare a chi investirà o  chi 
deve deliberare finanziamenti  FER nel Mezzogiorno di aggiungere alla verifica dei piani tecnici e finanziari  
quella dello stato della saturazione della rete. Operativamente l’Autore suggerisce che si verifichi se 
l’investimento debba connettersi in rete o meno, ci si accerti se nel luogo di futura connessione le reti di 
connessione dell’impianto/sistema siano dotate di Smart Grids, ovvero ne sia progettata a breve la loro 
introduzione ed infine ci si informi sul loro grado di criticità per black out elettrici, chiedendo – oltre che ai 
concessionari – notizie sul campo e cioè anche alla “base dell’utenza” che sono le imprese alimentate in MT 
presenti da tempo in zona e le associazioni imprenditoriali territoriali.  
La creazione di zone di miglioramento per la rete elettrica è anche richiesta da Confindustria per alcune zone 
specifiche in cui è da tempo rilevata una frequenza di interruzioni di corrente e buchi di tensione di numero e 
durata maggiore della media della medesima provincia, per inadeguatezza delle cabine primarie della rete 
locale. L’Autore azzarda l’ipotesi che in queste zone (denominate da Confindustria “Hot Spots QSE” ) 
l’allacciamento di nuove F.E.R. possa essere più difficoltoso che in altre anche limitrofe.  
Egli conclude affermando che  la mancata connessione del nuovo impianto FER a rete dilaziona i tempi di 
avvio della produzione elettrica (la cui remunerazione permette il pagamento della rata di mutuo ottenuto 
dall’istituto finanziario concedente) e – al di là di ogni indennizzo automatico per il consumatore o incentivo 
per il produttore di energia – può rendere l’investimento non remunerativo. 
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Premessa.   LE F.E.R. E LE LORO PROBLEMATICITA’ TERRITORIALI. 
 
Se l’obiettivo della ricerca è l’analisi delle caratteristiche strutturali del settore delle fonti rinnovabili con 
particolare attenzione al quadro distintivo ed alle potenzialità del Mezzogiorno, questa parte vuole 
contribuire ad approfondire dal punto di vista interdisciplinare come il ruolo delle rinnovabili come fattore di 
sviluppo della competitività del nostro Paese e del Mezzogiorno, deve coinvolgere sia l’aspetto tecnologico 
(ad es.: la progressiva necessità di connessione alla rete elettrica dei sempre numerosi siti di produzione 
elettrica specie nel Sud) sia quello economico ( ad es.: il pay back delle F.E.R. e cioè il tempo di ritorno 
dell’investimento in produzione – autoproduzione elettrica mediante fotovoltaico od eolico ovvero solare 
termico specie nel Sud), sia infine quello giuridico ( ad es.: come l’obbligo di connessione che grava sul 
Distributore, vista la lista di prenotazioni eccedente la disponibilità tecnica, si tramuti in un “mercato delle 
licenze future” per le F.E.R.) 
Si tratta, insomma, di descrivere non se, ma come si debba intervenire da parte di tutti gli attori (Istituzioni e 
stakeholders) perché veramente ed utilmente  il ruolo delle rinnovabili sia uno dei più importanti fattori di 
sviluppo della competitività del nostro Paese e del Mezzogiorno. 
Ma qui iniziano i problemi. 
Il primo problema che dobbiamo affrontare è quello delle problematicità territoriali differenti da Regione a 
Regione. La struttura delle regioni del Mezzogiorno in termini di allocazione e risultati derivanti 
dall’investimento in  energie rinnovabili è profondamente differente. La ricerca ha illustrato, con ampiezza di 
dati e di commenti, come  normative regionali, presenza di piani sviluppo, grandi investimenti e impatto 
economico delle rinnovabili sull’economia locale siano molto differenziati. Se è vero che l’idroelettrico è e 
resta appannaggio delle regioni del centro nord, le NUOVE F.E.R. (solare fotovoltaico, geotermico, eolico e 
biomasse) sono campo aperto per il Nord, per il Centro e per il Sud. I differenziali di produttività solare od 
eolica sono, si, rilevanti, ma lo sono in modo inferiore delle condizioni di contesto ed infrastrutturali fisiche e 
giuridiche delle tre zone del Paese. 
Il secondo problema è quello della finanza pubblica per lo sviluppo del settore, per il quale l’appetibilità dei 
programmi di finanziamento pubblico (es. EIE, Programma Energia Intelligente Europa) e delle politiche di 
sviluppo pubbliche nazionali (VII Programma Quadro Ricerca & Sviluppo Tecnologico) e regionali (Por 
Convergenza e Poin Energia) è molto ampia. La ricerca ha avuto il merito di sceverare  ed illustrare 
partitamene le peculiarità di questi cofinanziamenti. Ma la criticità che indico è quella di valutare con molta 
prudenza l’accesso a quel credito che deve accompagnare il cofinanziamento, stimando la “bancabilità” del 
singolo investimento piuttosto che la generica appetibilità del tipo di finanziamento pubblico. E si giunge, 
così, alla necessità di un approfondimento ( quello che nelle pagine che seguono si propone al lettore) sulle 
problematiche territoriali intese come indicazione di alcune criticità da evitare nei nuovi investimenti. 
 
Perciò, dopo alcuni  cenni sullo scenario elettrico italiano, si propone una riflessione sull’esistenza di 
impedimenti allo sviluppo di nuovi impianti di produzione elettrica, a partire da quelli riconducibili 
all’incertezza normativa e da quelli attribuibili allo stato delle reti nazionale di trasmissione e distribuzione 
elettrica. 
 
Per la prima causa si approfondirà il tema, conosciuto nel  quadro normativo ante e post 2009 che contiene 
molte e complesse nuove disposizioni in materia di rete elettrica. 
Per la seconda causa di criticità, invece, si cercherà di dare una sintesi di facile lettura per i non addetti ai 
problemi tecnici delle reti di trasmissione e distribuzione elettrica, specie nel Sud Italia. 
Qual è il livello e l’ubicazione delle reti sature in Italia? Come stanno  facendovi fronte Terna e Enel 
Distribuzione nel Sud, dove si moltiplicano i produttori F.E.R. e le reti elettriche erano già deboli in 
precedenza? Cosa comporta che sia cambiato il modello di rete (non più poche centrali e una miriade di 
consumatori, ma moltissimi generatori di energia in zone e orari differenti e la stessa miriade di 
consumatori)? Esistono soluzioni semplici, proficue sul piano economico e rapide per migliorare questa 
situazione infrastrutturale carente? Come e quando  l’innovazione della rete (le cosiddette reti intelligenti) 
può dare il proprio contributo per rendere possibile e economicamente valido ogni nuovo impianto di F.E.R. 
in Italia? 
 
La domanda finale potrebbe essere la seguente: come si deve comportare l’investitore (impresa e/o banca) 
per cautelarsi dinanzi a questi rischi? La risposta potrebbe venire dallo sviluppo di quel tipo di connessione 
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della rete che fa capo alle “smart grids”, delle quali si sintetizzeranno l’analisi tecnica, le criticità e le 
opportunità nel loro utilizzo nel Mondo ed anche in Italia. 
 
 Le poche pagine che seguono sono frutto dell’esperienza interdisciplinare di chi ha buona conoscenza 
poliennale del territorio meridionale e, attraverso l’ascolto delle peculiarità, delle criticità e delle opportunità 
connesse allo sviluppo delle rinnovabili, ritiene utile formulare alcune indicazioni pratiche ai players 
pubblici e privati del settore  in un’ottica strategica e territoriale. Esse rimandano ad un elenco di 
approfondimenti ancor più specifici che vengono consigliati all’investitore (impresa e/o banca che siano) da 
attuare con l’ausilio di chi conosca le fenomenologie del territorio a livello provinciale e subprovinciale: i 
veri “testimonial” della rete elettrica di distribuzione sono infatti le imprese singole/aggregate e le 
associazioni territoriali delle imprese che vivono la realtà locale. Queste pagine hanno la finalità di aiutare il 
lettore ad approfondire dal punto di vista interdisciplinare come il ruolo delle rinnovabili come fattore di 
sviluppo della competitività del nostro Paese e del Mezzogiorno passi attraverso la strettoia burocratica delle 
licenze e quella tecnica della connessione. Entrambe fanno consigliare in termini di Business Plan 
imprenditoriali una semplice innovazione metodologica: non si parta dal finanziamento per avviare 
l’ordinativo impiantistico e concluderlo con la connessione alla rete elettrica nazionale ma, viceversa, si 
punti ad ottenere la connessione a rete prima di ordinare l’impianto e concludere il finanziamento.  
Quest’anno alcuni imprenditori di impianti eolici e fotovoltaici nel Sud hanno rimpianto di non aver 
utilizzato questo modello di Business Plan: ed ancor più le banche che li hanno finanziati. 
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Capo I°: CENNI SULLO SCENARIO ELETTRICO ITALIANO  
 
 

Tra gli ostacoli allo sviluppo dell’energia si è accennato già agli ostacoli infrastrutturali nella ricerca SRM 
del 2010 su Energia e Territorio1. In questa nota si approfondisce il tema prospettandone scenari e soluzioni 
ad uso degli imprenditori e degli operatori finanziari. 
Il problema delle connessioni delle FER2 è determinato negli ultimi anni dall’esplosione dei nuovi impianti. 
In due anni ( dal 2008 al 2010 ) gli impianti autorizzati e produttivi di biomasse/rifiuti sono passati da 6.000 
a 10.000 impianti, quelli dell’eolico da 4.800 a 8.500, quelli del fotovoltaico da meno di 200 ad oltre i 1.600. 
Le prospettive di incremento non sembrano recedere da questi tassi “esplosivi” anche grazie alle politiche di 
incentivazione. Tutto ciò ha fatto intravedere il modello di rete elettrica nazionale e locale tradizionale “a 
piramide” (con pochissimi produttori e moltissimi utenti) con quello che chiamerò per chiarezza “ nuovo 
modello a clessidra” (con un numero sempre maggiore di produttori e moltissimi utenti entrambi dispersi sul 
territorio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Dal modello di “rete a piramide” a quello di “rete a clessidra”. 
 
Osservando nel dettaglio le caratteristiche delle diverse macroaree, c’è da dire che il Mezzogiorno mostra un 
vantaggio competitivo dovuto all’esistenza di un grosso “potenziale rinnovabile”, e per questo presenta le 
condizioni per crescere realizzando progetti nel comparto delle fonti pulite e attivando filiere produttive 
necessarie alla realizzazione di quei progetti. A patto, però che possano connettersi in rete. 
Si accenna, di seguito, ai problemi giuridico-tecnico-economici e si indicano ai nuovi investitori/finanziatore 
possibili soluzioni e necessarie cautele. 

 
 
 

                                                
1 SMS: Energia e Territorio, 2009,  pag 192. 
2 In Italia le fonti energetiche rinnovabili sono definite nel Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della 
Direttiva europea 2001/77/CE. In particolare, le fonti rinnovabili sono le fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. 
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1.1. L’ESISTENZA DI IMPEDIMENTI ALLO SVILUPPO DI NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE 
ELETTRICA. 
 
L’elevato costo dell’energia penalizza la competitività delle imprese e riduce il potere d’acquisto delle 
famiglie, sottraendo risorse allo sviluppo di nuove attività e agli investimenti. Ciò può essere spiegato 
direttamente analizzando la struttura del mix di generazione elettrica italiano rispetto ai principali paesi e la 
media dell’UE-15. Come rappresentato nel grafico seguente l’Italia presenta infatti una forte dipendenza dal 
gas (55%), una quota relativamente alta da derivati del petrolio (17%) e una bassa percentuale di produzione 
da carbone (14%). 

 
Figura 2: Confronto europeo delle diverse fonti di produzione elettrica  
Fonte: Eurostat 2010 
 
Peraltro, se si considera il recente abbandono del programma nucleare ed il fatto che le fonti rinnovabili 
avranno un peso sempre maggiore per la realizzazione degli obiettivi europei al 2020 la strada appare tutta in 
salita. Per questo motivo sono necessarie iniziative ed investimenti volti ad allineare il mix produttivo 
italiano a quello della media europea e misure efficaci per il dispacciamento dell’energia rinnovabile non 
programmabile. Se correttamente gestita, la Green Economy può diventare una straordinaria opportunità di 
sviluppo, ma vi sono due gravissimi  impedimenti al suo sviluppo.  
Il primo, parlando di produzione elettrica derivante da fonti rinnovabili, nonostante gli ambiziosi obiettivi 
europei al 2020, l’Italia sconta una grave incertezza normativa nazionale che ha determinato per alcune 
tecnologie lo stallo degli investimenti. In base al D.lgs. 28/2011 ( “Decreto Romani” ) il Ministero dello 
Sviluppo Economico dovrà emanare, a scadenze diverse, circa ventuno decreti che, tra gli altri, dovranno 
definire il livello di incentivo delle rinnovabili elettriche (escluso il fotovoltaico disciplinato dal DM 5 
maggio 2011) ed il nuovo sistema di assegnazione degli incentivi per asta. Al fine di sbloccare gli 
investimenti e mettere fine al più presto a questa situazione di grave incertezza normativa è fondamentale 
che il Governo definisca rapidamente il quadro regolatorio di riferimento, individuando nel dettaglio non 
solo i criteri di partecipazione alle aste ma anche i livelli di incentivo per ciascuna fonte. Tali incentivi 
devono essere definiti in base all’efficienza e devono essere calibrati in modo da consentire il ritorno degli 
investimenti e la sostenibilità dei costi in bolletta. Ma l’Italia sconta anche una grave incertezza normativa a 
livello regionale. 
 
L’altro fattore determinante è l’insufficienza della rete elettrica di trasmissione e di distribuzione: gli effetti 
sono molteplici e gravi: essa  rende più o meno costoso il kW a seconda delle zone, assicura maggiormente 
od in misura minore la continuità dell’alimentazione elettrica, ma anche condiziona pesantemente la 
connessione delle nuove fonti di produzione elettrica. La magliatura della rete elettrica italiana presenta 
ancora alcune strozzature che determinano differenze zonali di prezzo. Come si vede dalla tavola seguente, 
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questi sono particolarmente elevati in Sicilia e Sardegna rispetto alle altre quattro zone. Ciò determina delle 
inefficienze sulla formazione del prezzo unico nazionale lato domanda, che mediamente è più elevato 
sull’intero territorio nazionale. Va da sé che un mercato elettrico locale nel quale la domanda di energia 
elettrica – comunque prodotta - sia gravata di oltre il 30% del prezzo medio nazionale sconti un “onere 
improprio” che condanna gli investimenti energivori esistenti, sottrae speranze di investimenti ulteriori, 
rende impossibile la connessione alla rete per i nuovi produttori delle fonti rinnovabili posizionate lontane 
dalla rete (eolico su picchi di montagna, fotovoltaico in zone a bassa concentrazione residenziale, ecc.). 
 

 
Figura 3: Confronto tra PUN (prezzo unico nazionale) ed i prezzi delle cinque zone interregionali. 
Fonte: GME 2011 
 
Poco noto è come gran parte del ritardo non sia derivante dai tempi tecnici di intervento ovvero dal 
reperimento di finanziamenti adeguati. La causa delle strozzature di rete nazionale e locale è, invece, da 
ricercare nella discrasia tra i tempi di autorizzazione per la costruzione degli impianti e quelli per lo sviluppo 
delle infrastrutture lineari.  
 
1.2. UN APPROFONDIMENTO SU QUELLA CAUSA DI TALI IMPEDIMENTI CHE E’ 
RICONDUCIBILE ALL’INCERTEZZA NORMATIVA 
 
La realizzazione di investimenti nelle reti e nelle infrastrutture energetiche costituisce una priorità per la 
creazione di un mercato dell’energia che risponda alle regole di efficienza economica nonché per la sicurezza 
del sistema energetico nazionale. E’ questo il modo più efficace per contenere i costi, aumentare la sicurezza 
del sistema e favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. Lo sviluppo della rete di trasmissione e 
distribuzione produce importanti effetti di scala, aumenta la dimensione competitiva del mercato, consente 
agli impianti più efficienti di produrre più energia.I ritardi autorizzativi di molte infrastrutture di rete hanno 
caratterizzato il mercato elettrico italiano generando una struttura di prezzi zonali in cui le inefficienze degli 
impianti localizzati in alcune aree (ad esempio Sicilia e Sardegna) hanno avuto profonde ripercussioni sul 
prezzo medio nazionale. E’ essenziale responsabilizzare le comunità locali rispetto alle scelte in materia di 
autorizzazioni. Ciò può essere fatto anche attraverso l’introduzione graduale di un sistema di prezzi zonali 
secondo i principi generali previsti dalla legge 2/2009. Va anche considerato che la crescita delle fonti 
rinnovabili non programmabili (ad esempio l’eolico) richiederà un considerevole sviluppo di infrastrutture, 
nonché dei servizi ancillari (impianti per la gestione del servizio di bilanciamento), al fine di limitare i costi 
accessori per lo sviluppo della produzione. Approfondiamo quindi la grave incertezza normativa di cui 
abbiamo accennato. A tutti è noto come l’obiettivo del lo sviluppo delle energie rinnovabili nell’ambito del 
PANER sia ambizioso. Dalla tavola seguente emerge con chiarezza come l’obiettivo di sviluppo delle 
energie rinnovabili al 2020 sia particolarmente ambizioso. Per quanto riguarda il settore elettrico il PANER 
stima che dal 2010 al 2020 la produzione di elettricità sia incrementata del 49 % passando da 5,7 Mtep (66,7 
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TWh) a 8,50 Mtep (98,8 TWh) nel 2020, contribuendo per il 38% al raggiungimento del target complessivo 
al 2020 di sviluppo delle energie rinnovabili. 
 

 
 
Figura 4: Il Piano di Azione Nazionale di produzione elettrica 2020. 
Fonte: Confindustria 2011 
 
Il decreto legislativo richiederà un ampio lavoro attuativo attraverso oltre 21 decreti ministeriali di attuazione 
molti dei quali concertati tra tre o più ministeri. Si tratta di un’attuazione complessa che avrebbe richiesto un 
forte impegno al Governo Berlusconi e che dovrà essere riconsiderato nell’ottica generale della politica di 
sviluppo/contenimento del Governo Monti testè subentrato.. Al fine di non prolungare oltremodo questo 
periodo di incertezza regolatoria a livello centrale, che in molti settori ha determinato lo stallo degli 
investimenti, è fondamentale che tali decreti siano emanati in tempi rapidissimi, anche con un forte anticipo 
rispetto alle scadenze indicate nella legislazione primaria. Inoltre il D.lgs. 28/2011 ha introdotto una 
sostanziale riforma del sistema di incentivazione delle energie rinnovabili, sostituendo per gli impianti che 
entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 il sistema dei Certificati verdi con una tariffa fissa 
diversificata per fonte e scaglione di potenza e riferita ad un contingente di potenza da installare per ciascuna 
fonte o tipologia di impianto. Per gli impianti con potenza superiore al limite massimo per accedere alla 
tariffe gli incentivi saranno assegnati sulla base di aste al ribasso, gestite dal GSE, ma con un valore minimo 
dell’incentivo. Sebbene le aste siano per loro natura un meccanismo competitivo e trasparente tuttavia è 
necessario declinare la disciplina di dettaglio con attenzione poiché si potrebbe lederne l’efficienza.  
Ma è anche necessario coordinare le gare con i tempi di autorizzazione locale dell’impianto che in Italia sono 
incerti e particolarmente lunghi, evitare che i possibili ricorsi al TAR da parte dei soggetti esclusi possa 
interrompere in via cautelativa l’esecuzione del progetto con una conseguente lievitazione dei costi. Ad oggi, 
appare che i principali ostacoli al rapido sviluppo degli impianti di produzione di energia elettrica dalle fonti 
rinnovabili siano da attribuire all’iter autorizzativo locale che appare frammentato, spesso burocratizzato e 
costoso.  
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Figura 5: La forte incidenza delle fonti rinnovabili nel Piano di Azione Nazionale 2020. 
Fonte: Confindustria 2011 
 
In conclusione, per rendere maggiormente efficace ed efficiente lo sviluppo delle energie rinnovabili si 
ritiene fondamentale svolgere un’azione di semplificazione amministrativa per rendere più veloci e 
trasparenti gli iter autorizzativi per la costruzione delle infrastrutture energetiche, con particolare riferimento 
alla reti di connessione degli impianti. L’azione dovrà essere particolarmente mirata a quelle zone nelle quali 
l’assalto degli imprenditori ai vari “Conto energia” non abbia provocato uno squilibrio tra le nuove richieste 
di connessione ed i fabbisogni energetici. La situazione è oggi di squilibrio, come rilevabile dalla Figura 5 
che segue. Non solo giacciono domande di nuova connessione per oltre 150.00 MW di potenza totale ma: 

 Le nuove domande di connessione sono mal distribuite sul territorio italiano: alcune delle quali (vedi 
Puglia) palesemente sproporzionate con le capacità di connessione con la locale rete di distribuzione 
prevalentemente contraddistinta dalla bassa concentrazione ( uso domestico ed agrario).  Ma si 
sappia: le richieste di connessione attive pendenti sulla rete di trasmissione e distribuzione 
corrispondono a quasi il triplo del fabbisogno nazionale di punta! 

 Le nuove domande di connessione sono particolarmente difficoltose sul piano tecnico ed onerose sul 
piano economico: oltre la metà della potenza totale di cui giace la richiesta di 
autorizzazione/connessione è per l’eolico, notoriamente posizionato sui picchi dell’appennino centro 
meridionale di difficile accesso e oneroso allacciamento a una rete di distribuzione, anch’essa, 
prevalentemente contraddistinta dalla bassissima concentrazione ( ovvero inesistente per carenza di 
uso domestico e boschivo). 
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Figura 6: Lo squilibrio tra richiesta di nuove connessioni ed i fabbisogni elettrici nazionali e locali. 
Fonte: Terna ed Enel 2011 
 
 
1.3. UN APPROFONDIMENTO SU QUELLA CAUSA DI TALI IMPEDIMENTI CHE E’ 
RICONDUCIBILE ALLO STATO DELLE RETI NAZIONALE DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE 
ELETTRICA. 
 
Le strozzature di rete coinvolgono, innanzi tutto, la trasmissione in altissima ed in alta tensione sulla Rete di 
Trasmissione Elettrica Nazionale, vera spina dorsale dell’altissima tensione. Essa consente il dispacciamento 
nazionale mediante la regolazione istantanea tra produzione e consumo elettrici anche mediante import 
estero di energia. Il ricordo della caduta degli alberi svizzeri che provocarono il primo avvertito black out 
elettrico nazionale nel 2006 spiega in sintesi l’importanza della RTN. Gestore di essa è Terna che sta 
portando avanti un Piano di Sviluppo per migliorare la rete di trasmissione nazionale, alla quale affluiscono 
tutte le produzioni elettriche a partire dalle nuove grandi centrali termiche e dalle migliaia di nuovi piccoli 
impianti di produzione elettrica distribuita (Conto Energia Fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.). Terna ha 
realizzato un netto miglioramento della rete e, mettendo in esercizio le seguenti opere, sta avviandosi a 
completare il cd. “sbottigliamento” di alcuni nodi cruciali della RTN. 
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Figura 7: Piano di Sviluppo Terna  2005 - 2010  
Fonte: Terna 2011 
 
Il miglioramento lascia però aperte ampie criticità sulla rete di trasmissione nazionale e conseguentemente su 
quella di distribuzione, specie nel Sud. 
Terna descrive3 come l’impatto delle FER ha determinato una minore efficienza della RTN determinando “ 
oneri da congestione” a carico degli operatori e degli utenti finali stimata in una separazione per un totale di 
1955 ore dal luglio 2009 al giugno 2010. Essa si concentra su tre dimensioni: 

 Impatto sulle congestioni di rete; 
 Impatto sulla riserva e sul bilanciamento; 
 Impatto sulla mancata produzione da FE. 

Per ridurre tali impatti la pianificazione di Terna si sta concentrando sia sull’incremento della capacità di 
transito (doppio collegamento a 380 kV tra Sicilia e Continente e tre elettrodotti a 380 kV tra Sud e Centro 
Sud. Montecorvino-Benevento, Foggia-Villanova e Foggia-Benevento), sia nella soluzione delle criticità 
esistenti. Definisce una ventina di Dorsali a 150 kV “potenzialmente critiche nella  previsione di incremento 
della produzione da FER” . La spiegazione tecnica di Terna è che esse potrebbero diventare critiche alla luce 
delle urgenti richieste di connessione su rete AT e del fenomeno dell’inversione dei flussi e di risalita di 
energia prodotta dagli impianti installati su rete BT/MT”. Infatti definisce tre di esse “reti già critiche”: 

 “Campobasso – Benevento 2 – Volturara – Celle S.Vito”; 
 “Benevento 2 – Montecorvino”; 
 “Foggia – Lucera – Andria”. 

A maggior ragione, la conseguente Rete di Distribuzione Elettrica Nazionale ha notevoli “dèfaillances”. Un 
elemento di verifica è dato dalla mappa delle discontinuità nell’alimentazione elettrica, diverse per numero e 
per durata nelle varie zone d’Italia, redatta annualmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica e del Gas. 
L’AEEG nel suo Piano Triennale 2010-2012 affermò testualmente :”Con particolare riguardo alle 
interruzioni nelle forniture di energia elettrica, nel corso degli anni si è registrata sia una diminuzione 
generale della loro durata sia una riduzione del divario esistente tra le zone del Centro-Nord e del Sud del 
Paese. La regolazione incentivante delle interruzioni, dal 2008 estesa anche alla frequenza oltre che alla 

                                                
3 Piano di Sviluppo Terna 2011 ( Documento integrativo relativo ai sistemi di accumulo diffuso di energia elettrica), pag. 4 e segg. 
Nel quale possono essere individuate tavole descrittive delle aree territoriali interessate dalle zone di competenza delle dorsali 
definite “critiche”. 
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durata delle stesse, sarà integrata con la previsione altresì di indennizzi per le interruzioni brevi relative 
all’utenza industriale.”  
Le zone dove esistono frequenti interruzioni della corrente elettrica improvvise e non preannunziate ovvero 
profondi buchi di tensione sono da considerare nodi a rischi per nuove connessioni. I due fenomeni sono 
diversi per cause ed effetti e si riflettono sulle imprese esistenti e future in modo emblematico: interruzioni 
maggiormente nel Centro Sud e buchi di tensione maggiormente a Nord. Per chiarezza espositiva faccio 
riferimento ad un recente studio che ho prodotto per Confindustria sul tema4. 
 
 

DISTURBO ELETTRICO ORIGINE EFFETTI

Frequenza 
Distacchi di gruppi di generatori. 
Commutazione di grossi carichi. 
Guasti. 

Variazione di velocità nei motori. 
Malfunzionamento dei dispositivi elettronici che 
utilizzano la frequenza per generare la base dei tempi. 
Perdite nei lamierini magnetici. 
Influenza sull'efficacia dei filtri accordati per la 
"soppressione" delle armoniche. 

Variazioni rapide di 
tensione 

Inserzione di apparecchi. 
Carichi con assorbimento variabile. 

Intervento intempestivo protezioni. 
Flicker (se ripetitive). 
Malfunzionamento di apparati elettronici. 

Variazioni transitorie di 
tensione  

Fulminazioni. 
Guasti. 
Manovre. 

Perforazione di isolamenti. 
Danneggiamento circuiti elettronici. 

Buchi 
ed interruzioni brevi 

Guasti. 
Manovre. 

Intervento di relè di minima tensione. 
Irregolarità di funzionamento di motori. 
Malfunzionamento di apparati elettronici digitali. 
Malfunzionamento di apparecchiature elettroniche. 
Spegnimento di lampade a scarica con ritardo di 
riaccensione. 

Armoniche 

Carichi non lineari. 
Azionamenti a velocità variabile. 
Lampade. 
Convertitori statici. 
Elettrodomestici. 
Forni ad arco. 
Saldatrici. 
Trasformatori. 
Motori. 

Malfunzionamento di protezioni. 
Aumento perdite dielettriche. 
Aumento perdite nel rame di macchine e trasformatori.
Aumento perdite in rete. 
Possibile danneggiamento condensatori. 
Errori di apparati di misura. 
Malfunzionamento di apparati elettronici. 
Funzionamento instabile di motori. 
Malfunzionamento dei convertitori. 
Interferenza sui circuiti di telecomunicazioni. 

Squilibrio di tensione Carichi squilibrati. 
Comparsa di componenti di sequenza inversa della 
tensione con sovrariscaldamento di macchine rotanti e 
raddrizzatori. 

Figura 8: Le cause e gli effetti dei black out elettrici  
Fonte: Confindustria 2011 
 
Rendendoci conto della gravità dell’affermazione se ne da un’esplicitazione geografica e un suggerimento 
per contribuire a superare questi rischi “rilassando” la rete elettrica di distribuzione. 
 
1.3.1. Black out elettrici e fragilità della rete elettrica di distribuzione. 
Su questo tema nel Comunicato “Elettricità: migliora la qualità del servizio, premi e penali alle aziende di 
distribuzione , in diminuzione sia la durata che il numero delle interruzioni nella fornitura di elettricità” del 

                                                
4 Confindustria – Glossario della QSE,  Position Paper del Comitato Tecnico Energia e Mercato, Roma, 15.9.2011. 
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dicembre 2010, l’AEEG fornì dati sul numero e durata delle interruzioni dell’alimentazione elettrica nelle 
diverse regioni d’Italia nel 2008 e  2009. 
 

 
 
Tavola A: I BLACK OUT ELETTRICI NEL 2009 E 2010 
Fonte AEEG 6.12.2010 
 
Nel Comunicato “Elettricità: in calo del 60% la durata interruzioni,indennizzi in bolletta per 19,5 milioni:In 
riduzione anche il numero delle interruzioni” l’AEEG affermava il 2 agosto 2011 che “il Sud migliora ma 
resta divario con il Centro-Nord”. Si noti, quindi, che proprio dove vi sono maggiori opportunità F.E.R. vi è 
un divario con il Centro Nord sull’affidabilità della rete elettrica. 
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Tavola B: I BLACK OUT ELETTRICI NEL 2011 
Fonte: AEEG 2.8.2011 
 
Su questo tema Confindustria ha creato dal 2007 un apposito Gruppo di Lavoro sulla Qualità Elettrica che  
aiuta le imprese a sensibilizzare il Trasmettitore ed i Distributori ad adottare provvedimenti tecnici 
(riduzione allacci per semisbarra di cabina primaria, interramento di elettrodotti in MT/BT, gemmazione di 
nuove cabine secondarie, ecc.) di miglioramento del disagio di microinterruzioni o cali di tensione che 
provocano improvvisi arresti delle lavorazioni. Per darne una prima mappa grossolana ed in un lessico 
atecnico, si può dire che l’AEEG abbia affermato che le regioni più in crisi per black out sono risultate nel 
2010 le seguenti: 

- per la durata complessiva delle interruzioni: Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e con grande 
distacco Lazio e Sardegna; 

- per il numero medio di eventi lunghi e brevi:  le medesime Sicilia, Campania, Calabria, Puglia e 
distanziate Lazio, Liguria ed Abruzzo. 

 
1.3.2. Ma la rete di distribuzione potrebbe essere migliorare “rilassandola”. 
 
Un programma che Confindustria ha proposto per la riduzione delle perdite di distribuzione mediante la 
standardizzazione livelli di tensione sulle reti di distribuzione MT è quello di “rilassare” la rete MT di Enel 
Distribuzione. Esistono attualmente i seguenti livelli di tensione non unificati: 10 kV, 9 kV, 8,4 kV, 6 kV e 5 
kV. Un piano di riclassamento della rete MT prevedendo a regime i soli livelli di tensione unificati, a 
seconda delle aree territoriali,  20 kV o 15 kV,  prevederebbe la sostituzione di circa il 50 % delle linee in 
cavo, da 20% a 50% dei trasformatori (a seconda del livello di tensione attuale) e  dal 10% al 50% degli altri 
componenti. Questa operazione, benché costosa e complessa nella sua realizzazione, avrebbe benefici 
indubitabili in quanto si rifarebbe in un paio d’anni dell’investimento mediante la drastica riduzione 
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dell’attuale del livello delle perdite di energia elettrica nel trasporto. Confindustria ha stimato le seguenti 
cifre: 

 Investimento 290 MEuro; 
 Perdite a seguito degli interventi (stima): 147 GWh/anno; 
  Risparmio energetico (stima): circa 800 GWh/anno; 
  Risparmio economico: circa 69 milioni €/anno (per minori perdite). 

Senza questa operazione, invece, si perdura l’attuale situazione di forti  perdite nella distribuzione che ci 
porta a stimare che sulla rete MT a livelli di tensione non unificati, con un transito di energia di  9.800 GWh, 
vi siano perdite conseguenti pari a  ben 941 GWh/anno. 
Come diremo nelle conclusioni, tuttavia, si prospetta una sola metodologia innovativa tecnico-economica per 
rendere più efficiente la rete di distribuzione: le reti cd. “intelligenti” (smart grids). 
 

Capo II° :  PREGI E DIFETTI DELLA  NORMATIVA ELETTRICA ITALIANA 
 

2.1. COME HA INCISO LA TRASFORMAZIONE ELETTRICA SUL SUO QUADRO NORMATIVO. 
 
E’ necessario orientarsi nella numerosa ed incalzante legislazione concorrente sulle connessioni di rete 
intervenuta negli ultimi due anni all’esplosione della produzione di energia distribuita. In dieci anni è facile 
comprendere la trasformazione  intervenuta nelle quantità di produzione elettrica ma è ben più difficoltoso 
conoscerne e valutarne gli odierni fabbisogni. Si deve tener conto della espansione della cd. “produzione 
elettrica distribuita”, ancorché al netto dell’autoconsumo. Si riportano, qui di seguito, i dati ufficiali dello 
scenario del 2000 e del 2010, come sintetizzati dall’AEEG nelle Relazioni Annuali dei due anni. Il confronto 
sembra utile in quanto si trasforma da   quantitativo a  qualitativo (sulle fonti di produzione). 
Il primo dato che si rileva è quello quantitativo: l’incremento da 235.000 a 281.000 GWH  ha comportato 
uno “sforzo” maggiore della rete. Nel 2001 l’AEEG non riportò alcuna rilevazione per tipo di produzione, 
limitandosi a quella quantitativa: nel periodo della “piramide pochi produttori molti utenti”, ancora non era 
iniziata l’attenzione all’andamento dell’utilizzo della produzione di energia elettrica da  fonti  rinnovabili 
distribuita nel Paese e alle necessità di adeguamento della rete pubblica di trasmissione/distribuzione. 

 
 
Figura 9: Bilancio elettrico italiano 2000  
Fonte: AEEG 2001 
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Figura 10: Bilancio elettrico italiano 2010  
Fonte: AEEG 2011 
 
 
Il secondo dato è quello qualitativo: l’AEEG nel bilancio elettrico 2010 permette di rilevare la grande 
espansione delle FER: se si somma il dato delle fonti rinnovabili afferenti a biomassa e rifiuti, eolico, 
fotovoltaico e geotermico constatiamo circa 25.000 GWH prodotti in modo distribuito su tutto il territorio 
nazionale.  

 
 
Figura 11:L’espansione delle FER  negli ultimi anni in Italia. 
Fonte AEEG 2011 
 
Il compito che la normativa elettrica italiana si è dovuto accollare è stato quello di regolare un fenomeno 
nuovo, non ancora validamente suffragato dall’esperienza poliennale, né recente: un fenomeno neppure 
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giunto a compimento: adattare il modello delle regole della connessione alle reti superando il “modello a 
piramide” ( con pochissimi produttori e moltissimi utenti ) ed intervenendo con regole che soddisfino il 
nuovo “ modello a clessidra” ( con un numero sempre maggiore di produttori e moltissimi utenti entrambi 
dispersi sul territorio ). Un compito veramente arduo per economisti, giuristi e tecnici. Bisogna dare atto che 
la risposta è stata, è e sarà cauta perché progressiva. Ma il positivo concetto base è stato quello che la rete 
deve essere continuamente adeguata ( tenendo conto che la “piramide si sta sempre più trasformando in una 
clessidra” ) in quanto il distributore ha l’obbligo legale di connettere alla rete ogni nuovo produttore di 
energia. 
 
2.1.1.Il quadro normativo fino al 2009. 
 
Lo Stato ha ben compreso che la “piramide si sta trasformando in clessidra” e che la rete deve adeguarsi a 
questa grande trasformazione. Il decreto legislativo n. 79/99, nel dare attuazione alla Direttiva europea 
96/72/CE, liberalizzando il mercato elettrico italiano, stabilì che l’attività di trasmissione fosse riservata allo 
Stato e da quest’ultimo attribuita in concessione all’allora GRTN, oggi Terna, e che l’attività di distribuzione 
dell’energia elettrica fosse svolta in regime di concessione rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato, oggi Ministero dello Sviluppo Economico. Di conseguenza, il decreto sancì 
l’importante principio dell’obbligo di connessione alla rete a favore di terzi, obbligo che lo Stato ha posto in 
capo ai gestori di rete titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione dell’energia elettrica. Tale 
obbligo – direttamente discendente dai vincoli posti dalla concessione di sevizio di pubblica utilità – deve 
trovare applicazione anche laddove non vi siano già reti elettriche esistenti5. I decreti del Ministro delle 
Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) di rilascio o di conferma delle concessioni di 
distribuzione di energia elettrica, previdero un’importante distinzione tra i diversi tipi di rete ai fini 
dell’obbligo di connessione di terzi6.  
Per rendere concreto l’obbligo di connessione di terzi, lo Stato italiano ha disposto che  “.. ferme restando le 
disposizioni in materia di obblighi inerenti l’attività di distribuzione previsti dalle norme vigenti, nonché 
dalle delibere dell’Autorità, la Concessionaria………... stipula con ciascun soggetto che sia titolare o abbia 
la disponibilità delle limitate porzioni di reti con obbligo di connessione di terzi, una convenzione che regola 
i rapporti e le condizioni di fornitura della concessionaria agli utenti connessi a dette reti ....”. Si noti che 
seppur raggruppate tutte all’interno della dizione “reti con obbligo di connessione di terzi” , non tutte le reti 
sono tutte uguali per il legislatore. Infatti, mentre per quelle di cui alle lettere a), b) ed e) (vedi nota) c’è un 
esplicito riferimento al fatto che ad esse debbano essere connessi tutti i soggetti terzi che ne facciano 
richiesta, per le altre reti sembrerebbe che la ricomprensione all’interno delle “reti con obbligo di 
connessione di terzi” appaia finalizzata a garantire ai terzi già connessi la possibilità di usufruire del servizio 
pubblico erogato dall’impresa distributrice che detiene la concessione all’interno di quell’ambito territoriale. 
Ma quali sono le reti elettriche per le quali scatta l’obbligo di connessione? 
Il panorama è intriso da una complessità non agevole per chi non sia “addetto ai lavori”, come spesso è 
l’imprenditore/finanziatore del nuovo impianto F.E.R. 
La trasformazione “da piramide a clessidra” determina la compresenza di reti pubbliche e private, di sistemi 
si auto-approvvigionano elettrico e che producono contemporaneamente.  
E’ per questa ragione che si  forniscono qui di seguito approfondimenti di agevole lettura e comprensione 
adatti  ai non addetti ai lavori ma interessati alla materia in via indiretta: sia l’ imprenditore che debba 
valutare se costruire un impianto di produzione elettrica con FER, sia l’istituto bancario chiamato a decidere 

                                                
5 Nota,  in particolare, come  l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisca che “il gestore della rete di 
trasmissione nazionale ha l’obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza 
compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le condizioni tecnico-economiche di 
accesso e di interconnessione fissate dall’Autorità “e l’articolo 9, comma 1, stabilisca che “le imprese distributrici – intese come le 
imprese titolari di una concessione di distribuzione di energia elettrica – hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti 
che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche.” 
6 Nota come rientrino  nelle reti con obbligo di connessione di terzi: 
a) le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ; 
b) le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ; 
c) le piccole reti isolate ; 
d) le reti elettriche che, alla data dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle 
imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime; 
e) la porzione di rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa.”; 
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sulla “bancabilità” del progetto potrebbero avere utilità a conoscere l’esatta definizione dell’impianto di 
produzione FER, dal quale dipende l’obbligo, o meno, della connessione alla rete elettrica. 
 
 
2.1.2. Nuovi disposizioni in materia di rete elettrica (L. 99/09, D.M. 10.12.2010 e  D.Lgvo 93/11). 
 
L’esigenza di regolare la complessa materia della natura giuridica della rete elettrica nazionali, locale, 
pubblica e privata, per la vendita e l’autoconsumo elettrica ha contraddistinto la produzione normativa in 
materia di quest’ultimo biennio. In essa, dopo la sanzione dell’obbligo di connessione, si sono iniziate a 
tracciare le regole dello sviluppo della rete complessiva, della connessione, del correlato nuovo ruolo del 
dispacciamento, del mercato elettrico. Il gestore delle reti elettriche concessionarie ha l’obbligo primario di 
sviluppare la rete elettrica complessiva mediante il correlato obbligo di connettere alla propria rete tutti i 
soggetti che ne facciano richiesta: perciò, l’utente che vuole esercitare il proprio diritto di essere connesso 
alla rete pubblica, deve presentare la richiesta di connessione al gestore concessionario per esercitarlo. 
Tuttavia l’obbligo di libero accesso al sistema elettrico, inteso come “il diritto di un soggetto connesso ad 
una rete privata di accedere, su richiesta, alla rete pubblica, a garanzia della libertà di scelta del proprio 
fornitore di energia elettrica” non esiste  per i gestori di reti private, ivi inclusi i gestori delle reti interne di 
utenza. Tali gestori non hanno l’obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta 
(obbligo di connessione di terzi), in quanto esso è attribuito solo ai gestori di rete titolari di una concessione 
pubblica. 
A tal fine, il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 distingue le Reti Elettriche in: 
- Reti Pubbliche, intese come le reti elettriche gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o 
di distribuzione di energia elettrica i quali, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l’obbligo di 
connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del 
servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste; 
- Reti Private, intese come tutte le reti elettriche diverse dalle reti pubbliche. Le reti private sono reti con 
obbligo di libero accesso al sistema elettrico: ciò impone al soggetto gestore di tali reti l’obbligo di garantire 
ai soggetti connessi alla propria rete la possibilità di accedere liberamente al sistema elettrico. Il decreto 
ministeriale 10 dicembre 2010 non prevede nulla in merito alla possibilità di realizzazione di reti private, ma 
tra di esse, ad oggi, trovano definizione solo le Reti interne d’utenza (RIU). Si rimanda alla nota la 
definizione di legge, importantissima ai fini dell’esistenza, o meno, del diritto di connessione dell’impianto 
alla rete7. 
 Nell’ottica di tutelare i soggetti terzi connessi alle reti private e garantire loro il diritto di libero accesso al 
sistema elettrico il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, all’articolo 4, comma 2, dispose, inoltre, che 
l’Autorità individuasse le “modalità per l’esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte 
dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico”. 
Esiste tuttavia un “tertium genus”: sono le reti private che possono essere utilizzate dalle imprese distributrici 
o da Terna per l’erogazione del pubblico servizio, come se fossero rete pubblica. Tali reti potrebbero essere 
utilizzate per l’erogazione del pubblico servizio limitatamente ad alcuni clienti finali che ne hanno fatto 
richiesta e per i quali non sia stato possibile realizzare una connessione diretta alla rete pubblica. In questo 
caso, però, gli utenti della rete pubblica non sono tutti gli utenti connessi alla rete privata, ma solo quelli per 
cui le reti private sono effettivamente utilizzate dalle imprese distributrici o da Terna per l’erogazione del 
pubblico servizio. Quindi per esse non scatta l’obbligo di connessione di terzi. 
                                                
7 Definizione di Reti interne d’utenza (RIU): l’articolo 33 della legge n. 99/09 le definisce come le reti “il cui assetto è conforme a 
tutte le seguenti condizioni: 
a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati 
avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica 
funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purchè esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non 
più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da 
fonti rinnovabili; 
c) è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella 
medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi; 
d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore 
a 120 kV; 
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti 
titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di 
distribuzione di energia elettrica.” 
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Tutte le altre reti private, ad oggi, non essendo definite non sono nè vietate, né – a prima vista – soggette ad 
obblighi di connessione di terzi. A fortori, sembrerebbero non obbligate tutte le reti elettriche diverse dalle 
Reti Pubbliche. Tali sono i sistemi di auto-approvvigionamento elettrico, spessissimo attuate mediante 
metodi di produzione elettrica derivanti da fonte rinnovabile. Essi, non essendo reti, non sono soggetti né 
all’obbligo di connessione di terzi, né all’obbligo di libero accesso al sistema pubblico di rete. Si ritiene 
opportuno soffermarsi su questa parte tecnica in quanto questi impianti non fruiscono di reti pubbliche e di 
conseguenti obblighi nella connessione di terzi. Riassumendo, quindi, si sintetizza il tema come segue: 

 debbono essere connessi tutti quei soggetti terzi che ne facciano richiesta, ma che siano nelle 
condizioni e nella necessità di poterlo/doverlo richiedere; 

 vi sono casi nei quali la connessione alla rete pubblica è regolata come non necessaria. 
 
2.1.3. Ma per l’auto-approvvigionamento elettrico da F.E.R. non c’è obbligo di connessione! 
 
Un sempre maggiore numero di nuovi impianti di autoproduzione elettrica utilizza le F.E.R., sia per il 
risparmio economico, sia per le incentivazioni esistenti a vario titolo ed entità. Ma questi impianti 
beneficiano o meno dell’obbligo di connessione alla rete pubblica? Si ritiene utile esaminarne 
individuarmente la tipologia per riscontrare se ne abbiano effettivamente l’uso della rete, ovvero svolgano 
funzioni che prescindono dalla rete pubblica. La gran parte di questi sistemi passa sotto la definizione sancita 
dal D.M. 10.12.20108 di  Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e sono  caratterizzati dalla 
presenza contestuale di impianti per il consumo di energia elettrica e impianti di produzione. Gli SSPC 
possono essere SAE, SMP o SMC, sistemi caratterizzati dalla sola presenza di impianti per il consumo di 
energia elettrica (priva quindi di produzione interna di energia elettrica) ovvero sistemi caratterizzati dalla 
sola presenza di impianti di produzione (priva quindi di consumi interni diversi da quelli degli ausiliari di 
generazione). In particolare i: 
a) Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE) sono configurazioni impiantistiche nelle quali 
uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di una persona fisica o giuridica 
diversa dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, ad una unità 
di consumo di una persona fisica o ad una o più unità di consumo di un’unica persona giuridica, o di più 
persone giuridiche appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all’interno di un’area di 
proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario. 
b) Sistemi di Multi-Produzione (SMP) sono configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza 
esclusiva di più impianti di produzione di energia elettrica, nella titolarità di un’unica persona fisica o 
giuridica, direttamente connessi tra loro, per il tramite di un collegamento privato, e realizzate all’interno di 
un’area di proprietà o nella disponibilità della persona fisica o giuridica titolare degli impianti di produzione 
o del gruppo societario di appartenenza. Per tali configurazioni impiantistiche, i prelievi dalla rete pubblica o 
da eventuali reti private – al quale il sistema di multi-produzione può essere connesso - servono 
esclusivamente per l’alimentazione degli ausiliari di generazione. 
c) Sistemi di Multi-Consumo (SMC) sono configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza 
esclusiva di più unità di consumo di un’unica persona giuridica o di più persone giuridiche appartenenti al 
medesimo gruppo societario, direttamente connessi tra loro, per il tramite di un collegamento privato, e 
realizzate all’interno di un’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario.  
Tutti questi sistemi SSPC sono caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale o di più clienti finali 
qualora appartenenti allo stesso gruppo societario. 
La seconda  fattispecie di Sistema di Auto-Approvvigionamento, è rappresentata dai Sistemi Efficienti 
d’Utenza (SEU) definiti dal decreto legislativo n. 115/08 di recepimento della direttiva europea 2006/32/CE9. 

                                                
8 Definizione di SSPC: l’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, li definisce come  quella 
“configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso 
dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico 
soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all’interno dell’area di proprietà o 
nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario”. 
 
9 Definizione di SEU:  l’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115/08 li definisce come “sistema in cui un impianto 
di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da 
fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è 
direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di 
un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”. 
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L’AEEG ha affermato10 che il legislatore, nel definirli, abbia inteso il termine “impianto di produzione” nella 
sua accezione più ampia, ricomprendendo al suo interno anche configurazioni miste caratterizzate da sistemi 
di generazione di diversa tecnologia e che utilizzano diverse fonti primarie (ad esempio un aerogeneratore 
eolico e un pannello fotovoltaico), in quanto apparrebbe contrario alla ratio del decreto legislativo n. 115/08 
il precludere la possibilità di accedere ai benefici dei SEU ai clienti finali che, nell’ottica di ottimizzare ed 
efficientare i propri consumi, realizzino dei sistemi misti di produzione integrando più tecnologie o fonti al 
fine di rendere il profilo di produzione il più possibile coerente con i carichi energetici. Più precisamente “ i 
SEU”, continua l’AEEG in un documento recente11 “ sono  un sistema in cui uno o più impianti di 
produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente 
installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, 
anche nella titolarità di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente finale ( direttamente connessi, per il 
tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo 
cliente finale (persona fisica o giuridica)  realizzato all’interno di un’area di proprietà o nella disponibilità 
del medesimo cliente”. Si noti che, a differenza dei SSPC, i SEU non possono essere caratterizzati dalla 
presenza di più clienti finali, anche se appartengono al medesimo gruppo societario. 
Riassumendo, tutte queste forme di auto-approvvigionamento elettrico che in larga parte utilizzano FER 
come sistemi di auto-approvvigionamento energetico, non sono soggetti all’obbligo di connessione di terzi e 
all’obbligo di libero accesso al sistema”12. Poiché i SMP e i SMC possono essere visti come due casi estremi 
dei SAAE, si ritiene che anche ad essi debba essere estesa la caratteristica di non essere soggetti all’obbligo 
di connessione di terzi e all’obbligo di libero accesso al sistema che riguarda tutti i SSPC. 
 
 
 2.2. SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ODIERNO DELLE RETI 
ELETTRICHE. 
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenendo conto delle disposizioni normative 
oggi vigenti, si possono individuare le seguenti categorie: 
a) i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), costituiti dai Sistemi di Autoapprovvigionamento 
Energetico (SAAE); 
b) le Reti Elettriche, in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o di titolari di impianti di produzione. 
Le Reti Elettriche possono essere distinte in : 

 Reti Pubbliche, gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di 
energia elettrica; 

  Reti Private, delle quali le Reti Interne d’Utenza (RIU) sono un sottoinsieme. 
 

La seguente tavola, tratta dal Documento di Consultazione 33/11 AEEG del 4.8.2011 fornisce un riassunto 
ufficiale ed aggiornato che raffigura la odierna classificazione delle Reti Elettriche e dei Sistemi Semplici di 
Produzione e Consumo. Solo le reti in colore celeste hanno l’obbligo di connessione a nuovi impianti in 
FER. 
 
 

                                                
10 In AEEG DCO 33/11 del 4.8.2011 cit. 
11 Idem. 
12 D.M. 10 dicembre 2010, articolo 6, comma 1. 
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Figura 12:L’articolazione complessa della rete elettrica nazionale. 
Fonte AEEG 2011, DCO 33/11. 

 
 

Nel primo Capo si è rilevata l’ “incertezza normativa”, ovvero la necessità di emanazione da parte del 
Governo di numerosi provvedimenti applicativi per permettere all’imprenditore di valutare compiutamente la 
validità, o meno, di un investimento energetico; nel secondo Capo si è riferito su una “normativa valida 
tecnicamente seppur da aggiornare continuamente” in materia di allacciamento e connessione alle reti di 
energia da parte dei nuovi investimenti energetici. Infatti, limitatamente alle reti, è possibile affermare che lo 
Stato ha prodotto un nuovo quadro normativo di riferimento, un valido strumento di sviluppo della rete 
elettrica, una norma che precisa fattispecie, obblighi e diritti degli attori della rete elettrica. La stagione della 
produzione di energia da FER non potrà che giovarsene. Ma da ciò conseguono varie conseguenze: 

- La necessità in capo allo Stato che tale quadro sia sempre aggiornato all’evoluzione della 
produzione/consumo elettrico nazionale e migliorato in relazione alle innovazioni tecnologiche di 
maggiore efficienza energetica (come il recentissimo D.M. sulla cogenerazione ad alto rendimento13) 
nella consapevolezza che la condivisione degli obiettivi di mantenimento dell’eccellenza tecnologica 
si fonda sulla convergenza tra l’obiettivo di costante adeguamento degli impianti alle cd.”migliori 
tecnologie esistenti” (Best Available Technologies) ed all’obiettivo di tenere debitamente conto sia 
delle specifiche condizioni ambientali e territoriali in cui opera l’impianto sia degli effetti 
miglioramenti perseguibili dal miglioramento (“upgrading”) degli impianti; 

- L’ulteriore necessità, sempre in capo allo Stato, che tale quadro sia sempre aggiornato all’evoluzione 
delle innovazioni tecnologiche migliorative della rete, a partire dalla progressiva introduzione delle 
reti intelligenti di distribuzione elettrica ( “smart grids”); 

                                                
13 L’allegato 1 del recentissimo D.M. 5.9.2011 definisce come tali i seguenti impianti: Turbine a gas a ciclo combinato con recupero 
di calore, turbina a vapore a contropressione, turbina di condensazione a estrazione di vapore, turbina a gas con recupero di calore, 
motore a combustione interna, microturbine, motori stirling, pile a combustibile, motori a vapore, cicli rankine  a fluido organico ed 
ogni altro che rientri nelle definizioni dell’art.2, lett a) D.Lgvo 8.2.2007, n.20. 
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- L’opportunità che l’AEEG, come Regolatore: 
o si sforzi di comunicare i nuovi principi e norme in tema di produzione-connessione,  vista la 

loro complessità; 
o apra uno “sportello consulenziale supra partes”, chiarendo al nuovo investitore di 

produzione elettrica: 
 quali siano le specifiche esigenze di connessione alla rete pubblica; 
 quali i relativi vincoli derivanti dalla soluzione tecnica scelta dall’investitore nel 

singolo impianto di produzione elettrica da fonte rinnovabile; 
 quali i  vincoli derivanti dalla soluzione tecnica  non rinnovabile. 

- L’imprescindibile necessità che le Istituzioni direttamente competenti per la trasmissione e 
distribuzione informino in modo trasparente e collaborativo coloro che, chiedendo di allacciarsi in 
rete, si trovino a dover rispettare le disposizioni. 

 
La materia è complessa, anche perché le tre competenze tecniche guardano ognuna ad una sola faccia del 
vantaggio o meno di un nuovo impianto. La valutazione tecnologico-impiantistica è mirata 
all’efficientamento. La valutazione economica è puntata sul rendimento economico dell’impianto. La 
valutazione giuridica è spesso considerata in modo insufficiente. Per ogni nuovo investimento energetico 
(tanto più se in FER) si consiglia di inserire tra le valutazioni da fare le seguenti domande: 

 Dove è meglio allocare il nuovo impianto? 
 Come è classificato il nuovo impianto? 

 
Capo III°: I PROBLEMI TECNICI DI RETE 

 
3.1. LA SATURAZIONE  DELLE RETI. 
 
Le aspettative di guadagno attivate nel campo delle FER negli ultimi anni hanno determinato l’esplosione 
delle domande di autorizzazione a nuovi impianti di cui si è parlato e gli squilibri, tra richieste di 
connessione in rete e potenzialità della stessa, indicati nella precedente Figura n.5. Come si ricordava la 
situazione è di forte squilibrio complessivo in quanto, a fine 2011, giacciono domande di nuova connessione 
per oltre 150.00 MW di potenza totale, ma anche di squilibrio tra territori. A quella data in alcune Regioni 
del Sud vi è una richiesta più che doppia di quella presente nelle Regioni del Nord. Si potrebbe dire, tuttavia, 
che la saturazione esisterebbe solo nel caso estremo in cui tutte le domande di autorizzazione fossero accolte, 
ne conseguissero gli investimenti e la richiesta relativa di connessioni. 
 
 L’AEEG14, con molta schiettezza, definì nel marzo 2011 questo problema una “saturazione virtuale”, 
affermando testualmente “L’Autorità ha più volte rilevato il fatto che la prenotazione delle reti risulta essere 
notevole e non commisurata all’effettiva realizzazione degli impianti. Tale fenomeno costituisce una barriera 
all’ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli impianti di produzione ma non riescono ad 
ottenere la connessione in tempi rapidi anche se la rete è satura solo “sulla carta”. Al fine di risolvere tale 
problema, l’Autorità è intervenuta con la deliberazione ARG/elt 125/10, definendo un corrispettivo a 
garanzia della prenotazione della capacità di rete, correlato alla durata del periodo di prenotazione, da 
rendere disponibile al gestore di rete con cadenza annuale sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito 
cauzionale. autorizzative. Positiva sotto questo profilo la recente approvazione delle linee guida per la 
semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Sarebbe opportuno 
prevedere strumenti finalizzati a responsabilizzare maggiormente le Regioni e le amministrazioni coinvolte 
nel procedimento autorizzativo, al fine di rendere più certe le tempistiche nel rispetto delle normative vigenti. 
Ciò consentirebbe anche di eliminare i problemi relativi alla saturazione delle reti e ai problemi di carattere 
speculativo che ne derivano. L’Autorità ha più volte rilevato il fatto che la prenotazione delle reti risulta 
essere notevole e non commisurata all’effettiva realizzazione degli impianti. Tale fenomeno costituisce una 
barriera all’ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli impianti di produzione ma non 
riescono ad ottenere la connessione in tempi rapidi anche se la rete è satura solo sulla carta”. Al fine di 
risolvere tale problema, l’Autorità è intervenuta con la deliberazione ARG/elt 125/10, definendo un 
corrispettivo a garanzia della prenotazione della capacità di rete, correlato alla durata del periodo di 

                                                
14 Così nella memoria per l’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva 
sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili  (doc: pas 12/11 del 19.5.2011). 
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prenotazione, da rendere disponibile al gestore di rete con cadenza annuale sotto forma di fideiussione 
bancaria o di deposito cauzionale. 
Ma l’Autorità si attivò subito per scongiurare la protrazione di questo preoccupante fenomeno. 
L’ AEEG emanò la Delibera 9 giugno 2011, ARG/elt 73/11 per procedere all’”avvio di procedimento 
finalizzato alla revisione degli strumenti, implementati nel Testo integrato delle connessioni attive, al fine di 
superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche”. Per interposto ricorso, l'Autorità  estese a 
tutti i soggetti richiedenti la connessione alle reti elettriche la sospensione dall'applicazione del corrispettivo 
per la prenotazione della rete. A parte le questioni sulla legittimità o meno di pagare una fideiussione per le 
richieste di connessione future in modo da rendere esose quelle richieste che siano come “il cappello sul 
sedile del treno”, quello della saturazione delle reti è e resta un problema reale. Secondo i dati dell’AEEG, 
“complessivamente in Italia sono stati accettati preventivi di connessione per 128 GW sulla rete di 
trasmissione nazionale e per circa 22 GW sulla rete di distribuzione (dati aggiornati al 31 dicembre 2010), a 
fronte di una potenza complessivamente installata pari a circa 111 GW alla fine del 2010 e di una domanda 
di energia elettrica alla punta inferiore a 57 GW”.  
L’Autorità si attivò anche sul piano delle penali. 
Oltre alla saturazione virtuale, vi sono stati anche alcuni casi di inefficace risposta di Distributori alle 
richieste di connessione di impianti per la produzione di energia elettrica alle reti di distribuzione, con 
particolare riguardo a quelli alimentati da fonti rinnovabili. Casi sanzionati dall’AEEG in quanto le 
violazioni hanno riguardato le modalità e tempi di erogazione del servizio di connessione, in contrasto con il 
diritto di terzi ad essere connessi alle reti in condizioni di trasparenza, economicità e non discriminazione.  
 
3.2. IL PIANO TERNA DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DI TRASMISSIONE. 
 
Per combattere le saturazioni, il Piano di Sviluppo 201115 di Terna ha accolto l’ipotesi, per il periodo 2009 – 
2020, di una crescita media annua del PIL del 1,6% e  stimato un’ evoluzione della domanda di energia 
elettrica con un tasso medio annuo del +2,3%:Tuttavia si deve scendere ad un livello di minore aggregazione 
per individuare dove si migliorerà la RTN. Infatti rispetto ad questa evoluzione , la crescita relativa allo 
scenario preso a riferimento sull’intero periodo dal 2009 al 2020 nelle quattro macroaree geografiche non è 
omogenea. In particolare, si prevede, la dinamica si manifesti poco più elevata al Centro e al Sud (tassi medi 
annui rispettivamente del +2,6% e del +2,8%, in linea con la media nazionale nelle regioni insulari (+2,3%)), 
mentre le aree del Nord Italia si attesti poco al di sotto dei valori medi nazionali (+2,0%). 

 
 

Figura 13.  Domanda: previsione nelle 4 aree geografiche italiane servite dalla RNT (TWh). 
Fonte Terna 2011 

 

                                                
15 TERNA, Valutazione Ambientale del Piano di Sviluppo 2011,   
www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/energia/Sintesi_non_tecnica_del_PdS2011rapporto_ambientale2011 . 
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Nel corso degli ultimi anni, si è assistito a un graduale rinnovamento del parco produttivo italiano, 
caratterizzato principalmente dalla trasformazione in ciclo combinato di impianti esistenti e dalla 
realizzazione di nuovi impianti, anch’essi prevalentemente a ciclo combinato. Complessivamente sono stati 
autorizzati, con le procedure previste dalla legge 55/02 (o dal precedente DPCM del 27 dicembre 1988), 45 
impianti di produzione con potenza termica maggiore di 300 MW, con un incremento della potenza di circa 
24.000 MW elettrici: la localizzazione è stata equilibrata su tutto il territorio nazionale, senza “stress” locali 
della RTN. 

 
Figura 14.  Offerta: le nuove centrali termoelettriche dal 2002 al 2010 
Fonte Terna 2011 
 
 
. Oggi la previsione del forte incremento delle FER comporta che, trattandosi di una fonte primaria 
discontinua non programmabile, la loro concentrazione nelle aree assolate e ventose maggiormente 
concentrate nel Centro – Sud e nelle Isole Maggiori. La maggior parte delle richieste di connessione 
pervenute a Terna riguarda impianti localizzati in tali aree. In totale le richieste di connessione di impianti 
eolici e fotovoltaici alla rete elettrica di trasmissione nazionale ammontano a circa 120.000 MW (Figure 
seguenti) 
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Figura 15. Potenza attiva e potenza prevista a breve nell’eolico e FTV (2010-2014) in MW 
Fonte Terna 2011 
 
La localizzazione prevista è squilibrata su tutto il territorio nazionale con “stress” locali della RTN, che 
aumenteranno se si considerano gli effetti delle numerose domande giacenti di connessione. 

 
Figura 16. Richieste di connessione di FER FTV alla RTN giacenti al 31.12.2010 
Fonte Terna 2011 
 
I principali interventi di sviluppo proposti nel Piano di Sviluppo TERNA 2011, non sono rivolti a contrastare 
solo questo squilibrio di oggi e del futuro, dovendo fronteggiare una pluralità di  esigenze, quali: 
- l’esigenza di ridurre le congestioni: interventi finalizzati al superamento delle criticità di trasporto della rete 
tra zone di mercato e tra aree di una stessa zona caratterizzate dalla presenza di sezioni critiche; 
- l’urgenza di “sbottigliamento” di pezzi critici di rete, ovverosia la riduzione dei poli limitati e dei vincoli 
alla capacità produttiva con interventi finalizzati all’adeguamento della portata di elettrodotti esistenti e al 
rinforzo della RTN in aree congestionate; 
- la realizzazione di maggiori interconnessioni con l’Estero mediante l’incremento della capacità di scambi di 
energia elettrica tra l’Italia e i vicini paesi esteri; 
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- lo sviluppo rete aree metropolitane ed interventi ovunque finalizzati al raggiungimento di un adeguato 
sistema elettrico per la copertura della domanda locale, per il miglioramento del profilo della tensione e 
l’incremento della continuità del servizio. 
 
 
 

 
 
Figura 17. Suddivisione per area geografica degli interventi appartenenti a piani già approvati. 
Fonte Terna 2011 
 
Si deve perciò constatare che gli interventi migliorativi sulla RTN si concentreranno in aree che sembrano 
non coincidenti con quelle predilette dalle F.E.R.. 
Ciò potrebbe contrastare con le affermazioni dell’AEEG ( 15.9.2011 DCO 33/11) che “ad oggi, in Italia, a 
fronte di quasi 250.000 preventivi di connessione alle reti di distribuzione e trasmissione accettati per 196 
GW di potenza, solo 42 GW sono relativi ad impianti già connessi. Dei restanti 154 GW, ben 140 GW 
(attribuiti a 22.000 preventivi) sono relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione alla 
realizzazione ed esercizio, ma che comunque continuano ad impegnare capacità sulle reti, generando il 
problema della saturazione virtuale. In più, si nota che sono ancora validi più di 1.000 preventivi, per più di 
50 GW, accettati prima del 2009, relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione alla 
realizzazione ed esercizio ma che comunque occupano capacità sulle reti da almeno 3 anni.” 
Si può temere di passare da una fase di saturazione “virtuale” a saturazione “reale”, sia pure con quantità 
inferiori a quelle indicati dalla sommatoria delle prenotazioni. Per superare questo ostacolo potrebbe non 
bastare la revisione di alcune disposizioni contenute nel Testo Integrato delle Connessioni Attive, al fine di 
gestire in modo più proficuo le richieste di connessione e i preventivi accettati, riducendo il fenomeno della 
saturazione virtuale delle reti elettriche, pena dissuadere gli investitori dall’abbandonare le nuove FER in 
larghe parti d’Italia. 
Se il problema delle saturazioni di rete e di intempestiva connessione delle FER alla rete è in via di 
aggravarsi, si potrebbe esaminare l’esistenza o meno di  soluzioni per risolverlo. 
 
3.3. SOLUZIONI “A COSTO ZERO” PER MIGLIORARE LA SATURAZIONE  DELLA  RETE 
NAZIONALE E LOCALE? 
 
Si potrebbe verificare anzitutto se esistano contributi di regolazione  “a costo zero” che possano aiutare nel 
difficile compito di ridurre il pericolo delle saturazioni. 
La prima è una possibile futura evoluzione della normativa sulle connessioni in rete, questa volta, su quella 
nazionale. Partendo dall’assunto di affrontare il tema della saturazione, l’AEEG considera come le reti dei 
Distributori siano molteplici, mentre la rete del Trasmettitore ( RTN di Terna) sia una soltanto. Potrebbe 
essere più agevole, quindi, costruire un meccanismo automatico di bilanciamento tra la domanda reale di 
energia e la sua offerta trasmessa in RTN, verificarne l’efficienza ed efficacia e, se del caso, trasferirla al 
livello della distribuzione (operazione certamente molto più complessa). Per questo essa l’Autorità sta 
considerando i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla concentrazione in capo a Terna di tre attività: 
l’organizzazione e gestione del mercato della capacità, la gestione delle congestioni e sviluppo della RTN e 
la connessione di unità di produzione con la RTN. La saturazione virtuale di cui si è parlato finora potrebbe – 
nell’ipotesi di studio prefigurata dall’AEEG - essere anche frutto di questi potenziali effetti distorsivi e  tale 
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concentrazione potrebbe indurre Terna ad adottare condotte opportunistiche. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo, l’AEEG ha affermato come potrebbe prefigurarsi, seppure in via ipotetica, di far fronte alle 
inefficienze sul lato della trasmissione con un approvvigionamento di capacità superiore a quanto ha definito 
“socialmente desiderabile”. Al fine di limitare simili rischi, l’Autorità prevederebbe di imporre a Terna un 
grado di trasparenza particolarmente accentuato obbligandola, fra l’altro, a  stimare i costi relativi al 
soddisfacimento del fabbisogno di capacità di una zona tramite l’approvvigionamento di capacità nella 
medesima zona rispetto alla risoluzione delle congestioni intrazonali e interzonali, ma anche ad esplicitare, in 
relazione alle congestioni di rete e alle connessioni delle unità di produzione con la rete, le ipotesi che sono 
alla base dei piani di allocazione dei contratti di opzione ed, infine, a  monitorare in modo continuativo lo 
stato di mantenimento in efficienza della capacità esistente e lo stato di avanzamento dei lavori della capacità 
da costruire. Per incentivare Terna a produrre stime particolarmente accurate in tema di fabbisogno di 
capacità, l’Autorità si proporrebbe di introdurre un sistema di premi e penali regolato in funzione delle 
differenze tra le suddette stime e i consuntivi relativi al fabbisogno di capacità. 
La validità dell’approccio “premiale” proposto dall’Autorità è stata empiricamente suffragata dal 
funzionamento almeno quinquennale dei mercati della capacità di due mercati elettrici del Nordest degli Stati 
Uniti, in New England (US) e in Pennsylvania (PJM), che sono stati costruiti su principi similari. PJM e US 
hanno infatti organizzato appositi mercati della capacità nei quali il gestore della rete acquista dai produttori 
impegni di capacità con un orizzonte di pianificazione triennale e un periodo di consegna annuale. 
 
Anche la seconda è dall’AEEG. Essa afferma che per risolvere tale problema occorra sviluppare le reti 
elettriche e, congiuntamente, valutare la realizzazione di sistemi di accumulo (quali i sistemi di pompaggio) 
che consentano di sfruttare al meglio la rete disponibile16. 

 
Personalmente credo a queste soluzioni a costo zero per eliminare distorsioni molto puntuali e localizzate. 
La prima soluzione potrebbe contribuire ad aumentare la conoscenza e la localizzazione delle congestioni di 
rete se si riuscisse nel tempo a far fruire anche ad imprese e banche di vere e proprie “Mappe di criticità di 
connessione alla rete nazionale”. Uno strumento conoscitivo per l’operatore non direttamente competente nel 
giudizio sui nuovi impianti potrebbe rivelarsi di grande utilità. Queste Mappe di criticità potrebbero spostare 
la valutazione ex post in valutazione ex ante, con ovvi benefici dal punto di vista della 
riduzione/’eliminazione del rischio di esposizione finanziaria. La preoccupazione primaria di costoro è il 
grado di puntualità della tempistica delle effettive connessioni con la rete nazionale con le tempistiche 
progettuali. Finora questa ipotesi è verificata solo a posteriori alla realizzazione vera e propria della 
costruzione dell’impianto secondo la realizzazione dei piani autorizzati. Tuttavia, ben pochi sono gli impianti 
di produzione FER in AT (eccezion fatta per l’idroelettrico). Circa la creazione di queste Mappe, partendo 
dai concetti esposti nelle Tavole A) e B) del § 1.3., segnalo come Confindustria stia tentando di redigere una 
“Mappa degli hotspot dei blackout elettrici” a livello comunale. Essa verrà rivolta a AEEG, Trasmettitore e 
Distributori nazionali per segnalare quei i nuclei industriali nei quali l’alimentazione elettrica subisce da un 
periodo di tempo considerevole un numero ed una durata di interruzioni e buchi di tensione eccedenti il 
livello medio nazionale, focalizzando il loro impegno per eliminarli. In attesa delle “Mappe di criticità di 
connessione alla rete locale”.  
 
 
3.4. IL VERO SUPERAMENTO DELLA SATURAZIONE DELLE RETI: L’ICT E LE SMART GRIDS. 
 
Si ritiene, invece, che la soluzione possa venire dall’introduzione massiva dell’ICT nelle reti elettriche 
attraverso quella che sarà una vera e propria rivoluzione tecnica, economica ed ecologica del concetto di 
sistema elettrico di trasmissione e distribuzione. Alcune recenti decisioni sembrano prefigurarla. Il Ministro 
competente è intervenuto a marzo 201117 sulla saturazione delle reti con tre provvedimenti distinti : 

- la semplificazione delle autorizzazione delle nuove reti:la costruzione e l'esercizio delle opere 
saranno autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete, l'autorizzazione sarà  
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale parteciperanno tutte le amministrazioni 
interessate, le Regioni potranno delegare alle Province il rilascio delle autorizzazioni delle opere 

                                                
16 AEEG: ultime righe della  Relazione dell’AEEG sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di 
utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ( PAS 6/11)del  3.2.2011. 
17 D. L.gvo 3 marzo 2011, n. 28 “ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)” 
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funzionali, i procedimenti di autorizzazione delle reti saranno coordinati sia con i procedimenti di 
autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili che di opere e di infrastrutture della rete di 
distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in 
esercizio); 

- la garanzia di connessione delle FER: In concreto il Ministro si riserva il potere di imporre a Terna 
gli interventi sia di potenziamento della rete che risultino necessari per assicurare l'immissione e il 
ritiro integrale dell'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile gia' in esercizio, sia di 
costruzione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica finalizzati a facilitare il dispacciamento degli 
impianti non programmabili; 

-  l’introduzione dell’ICT, dei  nuovi  sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e 
delle unita' di produzione (“Smart Grids”) sulla rete elettrica: ai distributori di energia elettrica che 
effettueranno interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grids spetterà una 
maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione in termini di 
capacita' di aggregazione delle produzioni distribuite: ciò contribuirà  alla regolazione di tensione e 
all'uniformita' del diagramma di  produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione, 
controllo e gestione delle FER. 

 
Lo Stato, quindi, sta operando un miglioramento del quadro normativo in materia di connessione elettrica 
agendo non solo sull’incentivazione ma soprattutto sul trasferimento tecnologico del prodotto della ricerca  
di ingegneria elettrica nazionale sugli elettrodotti del RTN. 
Si ricorda come, fin dal 200718, l’Autorità ha introdotto un sistema di incentivazione finalizzato a favorire lo 
sviluppo adeguato delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, in coerenza con gli obiettivi vincolanti 
dettati dall’Unione europea nell’ambito del Pacchetto clima e ambiente 20-20-20.  Tenuto conto del già 
allora atteso e consistente sviluppo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili negli anni successivi, si previde 
per le imprese di distribuzione la possibilità di accedere a una maggiorazione del tasso di remunerazione del 
capitale investito pari al 2% per 12 anni; ciò per promuovere l’introduzione di tecnologie innovative di smart 
grids19 che potessero integrare in modo intelligente il comportamento e le azioni di tutti gli  utenti connessi 
con la rete stessa (generatori, consumatori finali e punti misti), nonché allo scopo di assicurare la fornitura di 
energia elettrica in modo efficiente, sostenibile e sicuro.  
Ci si augura, ora, un’evoluzione sia sul piano della generazione e distribuzione dell’energia elettrica, sia sul 
piano del controllo dei sistemi mediante le Smart Grids che assumano la funzione di reti attive e 
autonomiche, in grado di reagire agli eventi esterni e perseguire obiettivi di efficienza in modo autonomo e 
in tempo reale. Tutto ciò richiede l’introduzione di smart meters connessi ad una rete di comunicazione 
broadband e in grado di gestire un flusso di monitoraggio e controllo bi-direzionale esteso a tutti gli apparati 
connessi alla rete elettrica e soprattutto storages adeguati, al pari di quanto stanno attuando altri  Stati. 
A) Negli Stati Uniti le Smart Grids sono concepite come un fattore centrale per la modernizzazione del 
sistema nazionale di trasmissione  distribuzione elettrica, rivolta al fine primario di migliorare e rendere più 
sicura l’infrastruttura e secondario di fronteggiare la previsione di forti incrementi di domanda. Ciò per 
mezzo di una serie di strumenti, interdisciplinari ed innovativi, che la caratterizzano sia sul piano tecnologico 
che della comunicazione. Ne accenno alcuni: 

 L’incremento della informazione e dei controlli che la tecnologia digitale può utilizzare sulla rete 
rispetto a quelli tradizionali con il conseguimento di migliori standards per la comunicazione e 
l’interoperabilità di strumentazione ed applicazioni connesse alla rete elettrica; 

 Lo sviluppo dell’integrazione dell’offerta, ovverosia delle fonti di produzione elettrica distribuita, 
ben incluse le FER; 

 Lo sviluppo e l’incorporazione della domanda, anch’essa distribuita; 
 L’ottimizzazione dinamica delle operazioni e risorse di rete utilizzando la cybersicurezza; 
 Lo sviluppo di quelle particolari tecnologie (real-time, automatismi, tecnologie interattive) che 

caratterizzano del Smat Grids, nel metering e nella distribuzione automatica; 
 Lo sviluppo ed integrazione delle tecnologie di “storage” e di “peak-shaving”; 

                                                
18 Allegato A alla delibera 29 dicembre 2007, n. 348/07, Testo integrato trasmissione (TIT). 
19 Per approfondimenti sul tema rimando al numero 4/2011 della rivista specializzata  EIDOS - Metering e Gestione Reti per Servizi 
di Pubblica Utilità – dedicato dal suo direttore Emanuele Martinelli alle Smart Grid ed aperto da un suo editoriale “Smart Grids, in 
Italia un'operazione culturale prima che industriale” da me condiviso. 
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 La redazione di periodiche informazioni ai consumatori ed controllo delle loro preferenze ed opzioni 
di consumo elettrico 

 

 
 
Figura 18. La rete elettrica statunitense prima e dopo l’applicazione delle Smart Grids. 
Fonte: America Electric Power 2009 
 
Il governo degli Stati Uniti ha avviato un programma di aiuti agli investimenti per 100 reti intelligenti, con 
finanziamenti pari a 3,4 miliardi di dollari; il programma si basa su impegni dell’industria privata, delle 
amministrazioni municipali e di altri partner per 4,7 miliardi di dollari. Anche il governo cinese sta 
investendo in progetti riguardanti le reti intelligenti e, ad oggi, ha destinato 7,3 miliardi di dollari per prestiti 
e sovvenzioni che possano dare impulso al settore nel 2011. 
B) In Europa20 la previsione dell’esplosione delle FER è stimata dalla Commissione in questi termini: 
“According to the International Energy Agency (IEA) electricity consumption is projected to increaseat an 
average rate of an 1,47% up to 2030 and the share of the renewable’s in Europes electricity  generation will 
double: from 13% now  to 26% in 2030.21” Per promuovere una visione comune a livello dell’Unione 
europea e definire un programma di ricerca specifico, la Commissione ha varato, nel maggio del 2005, la 
cosiddetta Piattaforma tecnologica europea per le reti intelligenti22. Parallelamente a questa iniziativa, 
ispirata dai settori industriali, sono state avviate azioni a livello regionale e locale, quali l’iniziativa “Patto 
dei sindaci” e quella del piano SET “Città e comunità intelligenti”, di imminente attuazione. Quest’ultima 
metterà a frutto i risultati relativi alle reti ottenuti dall’iniziativa “Reti elettriche europee” e si incentrerà 
sull’integrazione dei vari tipi di approvvigionamento ed utilizzo (elettricità, gas, riscaldamento e trasporti) 
per ottimizzare l’efficienza energetica. Con benefiche ripercussioni sia sul lato della sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico, sia da quello del risparmio economico che dell’inquinamento. 

                                                
20 Janez Potocˇnik, Commissario per le Scienze e la  Ricerca ha affermato che “  Efficient transmission and distribution of electricity 
is a fundamental requirement for providing European citizens, societies and economies with essential energy resources. The need to 
renew Europe’s electricity networks, meet growing electricity demand, enable a trans-European electricity market and integrate more 
sustainable generation resources (including renewable sources), presents major challenges. Research and development have an 
important role to play in addressing them……… The vision for electricity networks of the future presented here by the Advisory 
Council of the technology platform ”SmartGrids” proposes that Europe should move forward in different ways in these important 
fields”. 
21 European SmartGrids Technology Platform, Vision and Strategy for Europe’s Electricity Network in the Future 2011, in  
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/smartgrids_en.pdf  
22 “European Technology Platform for the Networks of the Future” ( Piattaforma tecnologica europea per le reti elettriche del futuro 
), cfr.: http://www.smartgrids.eu/.  
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Figura 19. I benefici attesi dall’UE con l’applicazione delle Smart Grids alle reti elettriche europee. 
Fonte: EC.EUROPA EU RESEARCH 2011 
 
Per le SmartGrids, la Commissione ha varato (come ammodernamento delle reti energetiche intelligenti e  
R&S tecnologico) progetti pilota per circa 300 milioni di euro nell’ultimo decennio, finanziati 
principalmente tramite i programmi quadro 5, 6 e 7.  Nel  marzo 2011 e’ entrato in vigore il Terzo Pacchetto 
sull’Energia, adottato dalla Commissione europea nel 2007. La nuova normativa (4 Regolamenti e 2 
Direttive) ha lo scopo di gettare le basi per un mercato europeo del gas e dell’elettricità aperto, integrato e 
competitivo. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha ribadito, infatti, che il mercato interno dell’energia 
dovrà essere completato entro il 2014 e ha sollecitato gli Stati Membri ad un’adozione corretta e tempestiva 
delle misure previste entro la scadenza prefissata. La creazione di accumuli di energia attraverso stazioni di 
pompaggio e accumulatori può essere molto utile per rendere più efficiente in termini di sicurezza e di prezzi 
la modulazione delle forniture elettriche. L’accumulo di energia sarà sempre più necessario, infatti, con il 
crescere delle “rinnovabili non programmabili” che dovrebbero farsi carico del problema, almeno 
parzialmente, ricorrendo a servizi di rete nazionale e trasnazionale. 
C) L’Italia ha previsto programmi di finanziamento sul tema. La decisione del marzo 2011 del Governo di 
avviare l’introduzione dei nuovi  sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unita' 
di produzione e di incentivarli è un primo segnale. Un secondo i finanziamenti del P.O.I. Energia che hanno 
avviato l’attenzione sia alle FER che alle reti ed, in particolare, proprio in quelle regioni del Sud Italia dove 
maggiore è la debolezza delle reti23. Appare utile un esteso piano di modernizzazione della rete, partendo 
dalle zone nelle quali sia maggiormente urgente. A livello di ricerca24 ed accademico sono già evidenti i 
                                                
23 Operativamente il POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013  concerta il Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE), il Ministero dell’Ambiente (MATTM), le Regioni italiane Obiettivo “Convergenza” ed un nutrito partenariato economico e 
sociale ed è  finanziato da fondi comunitari e nazionali. Esso ha l’obiettivo di aumentare sulle Regioni Obiettivo “Convergenza” 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l’efficienza 
energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale, integrando il sistema di incentivi messo a disposizione dalla politica 
ordinaria, valorizzando i collegamenti tra produzione di energie rinnovabili, efficientamento e tessuto sociale ed economico dei 
territori in cui esse si realizzano. Segnalo in tal senso il Decreto 6.8.2010 del MISE- DGIAI POI “Energie rinnovabili e risparmio 
energetico” 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell’obiettivo Convergenza (Campania, 
Calabria, Puglia, Sicilia)  che è rivolto sia ad interventi a sostegno dello sviluppo dell’imprenditoria collegata alla ricerca e 
all’applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili”per  € 210.000.000,00 che  creazione di imprese ed allo 
sviluppo delle reti  con altri € 90.000.000,00. 
 
24 Accenno, ad esempio, come lo sviluppo della trazione elettrica stradale con l’uso di batterie al litio, sia uno degli approcci più 
promettenti alle problematiche di carattere ambientale e per la diversificazione delle fonti di energia ora che la ricerca ha 
approfondito l’opportunità di utilizzo degli accumuli elettrici a servizio del sistema elettrico nazionale in accoppiamento con le fonti 
rinnovabili, con possibilità di sinergie tra le due applicazioni (V2G, Vehicle-to-Grid). Le attività di ricerca in corso nell’ambito 
dell’Accordo di Programma MSE-ENEA approfondiscono i temi dell’accumulo elettrico, delle infrastrutture di ricarica, 
dell’interfaccia verso la rete e  dello studio di tecnologie applicative. 
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benefici per ridurre le saturazioni di rete e l’impegno del sistema industriale nei confronti delle Smart Grid è 
avviato con la costruzione di prototipi specie per zone a forte concentrazione abitativa (“Smart Cities”).  
 

 
 
Figura 20. Il processo di adeguamento delle reti alle FER. 
Fonte: EC.EUROPA EU RESEARCH 2011 
 
Se il processo in Europa è ad uno stadio intermedio, come dice la figura 19, in Italia l’avvio di reti con Smart 
Grids è ancora agli inizi. Enel Distribuzione25 afferma di essere già riconosciuta come benchmark  a livello 
internazionale in termini di performance innovative complessive grazie alla implementazione di progetti 
quali il telegestore, l’automazione e il telecontrollo.  
Sul lato dell’offerta di energia si evidenziano tre aspetti della rete: 

 chi la gestirà, si dice nel settore, non sarà Terna proprietaria della rete nazionale ad alta e altissima 
tensione, ma Enel Distribuzione che possiede e gestisce la rete a media e bassa tensione, che inizierà 
l’adeguamento dalla Sicilia, Puglia, Campania e Calabria e si concentrerà sugli impianti tra i 100Kw 
e 1 Mw ( messaggio abbastanza chiaro di attenzione verso i produttori di FER;  

 chi la realizzerà, si dice, potrebbe essere la Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed 
Elettroniche ed Anie di Confindustria, anche grazie alla disponibilità delle istituzioni locali; 

 città come Genova e Torino si sono già candidate, mentre Enel spera di lanciare la sfida in città 
meno complesse. 

 
Otto progetti sperimentali di Smart Grids avviati in Italia26  
1.Isernia; 
2.Roma Malagrotta; 
3.Lambrate (Milano); 
4.Gavardo ( Brescia); 
5.Terni; 
6.Villeneuve (Aosta); 
7.San Severino Marche (Mc); 
8.Tolentino (Mc). 
 
Sul lato della domanda l’azione sui consumatori industriali sarà determinante, ancor più che sulla domanda 
residenziale. In tal senso una risorsa per la razionalizzazione dei consumi sarà data dalla domanda flessibile. 
A tale scopo saranno fondamentali i contatori intelligenti e gli elettrodomestici intelligenti, in grado di 
programmare la loro partenza quando c’è più energia disponibile e gestire le tariffe orarie e di picco, di 
comunicare con elettrodomestici e sistemi domotici tramite interfacce di comunicazione standard 
armonizzate a livello europeo, la capacità di informare il consumatore e la possibilità di gestire contratti con 
più fornitori di energia.  
 
                                                                                                                                                            
 
25 http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/qualita/progetti_smart_grids/ 
26 “Reti intelligenti, Italia più virtuosa della Germania: già finanziati otto progetti” in Il Sole 24 Ore 25 ottobre 2011 p.27. 
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Capo IV°: CONCLUSIONI. 
 
 
L’espansione delle rinnovabili costituisce una grande opportunità non solo per la diversificazione delle fonti 
e la protezione dell’ambiente ma anche per lo sviluppo della ricerca, di una filiera industriale e 
dell’occupazione. Il Mezzogiorno mostra un vantaggio competitivo dovuto all’esistenza di un grosso 
“potenziale rinnovabile” e per questo presenta  sia le condizioni per crescere realizzando progetti nel 
comparto delle fonti pulite, sia attiva filiere produttive necessarie alla realizzazione di quei progetti. Esso 
tuttavia presenta anche criticità, collegate ad una pianificazione energetica ancora carente, ai problemi (anche 
di tutto il Paese) connessi agli allacciamenti con la rete, alla necessità di realizzare infrastrutture e di definire 
normative regionali che diano certezza agli operatori in termini di autorizzazioni e permessi amministrativi 
per le installazioni. 
La trasformazione della rete elettrica nazionale da “piramide a clessidra” ha saturato la rete  in più punti 27. 
Impianti eolici - realizzati e non connessi in Puglia e fotovoltaici avviati e “staccati” questa estate in Sicilia  - 
sono prove concrete di disagio gravissimo in sè e per le prospettive di sviluppo delle FER, al di là del burden 
sharing. Si è cercato in queste pagine di dare alcune risposte a domande vive del momento: come garantire 
l’allaccio ai 350.000 impianti autorizzati che corrispondono a 12.000 MW istallati, come per la mole degli 
ulteriori richiedenti, quali siano le norme da integrare28, dove posizionare nuovi collettori MT a rinforzo 
della flessibilità della rete.  
Scartate le soluzioni “a costo zero”,  solo le tecnologie delle SMART GRIDS, con lo sviluppo delle enormi 
potenzialità che il sistema delle telecomunicazioni potrebbe dare alle reti, si ritiene possano contribuire a  
risolvere il problema in modo strutturale. Sta crescendo una convergenza di interessi scientifici, industriali e 
politici su come le tecnologie ICT possano attuare un processo di trasformazione strutturale di ogni fase del 
ciclo energetico dalla generazione all’accumulo, dal trasporto alla distribuzione, dalla vendita al consumo di 
energia. Secondo queste tesi, la produzione di energia elettrica da FER si dovrà connettere alla rete 
dialogando con essa sfruttando la rivoluzione tecnologica delle Smart Grids ed avvalendosi di una rete 
capillare di comunicazione/connettività fra i dispositivi, abilitando nuovi servizi energetici a valore aggiunto.  

 A livello macroeconomico , si dovrà posizionarne tante e dove l’inefficiente magliatura della rete 
presenta le strozzature che recentemente Confindustria29 ha definito causa di prezzi differenti 
dell’energia elettrica nelle varie zone d’Italia;  

 A livello microeconomico, si dovrà superare l’attuale situazione nella quale la connessione si 
determina in taluni casi come il vincolo alla remunerabilità dell’ investimento del singolo 
l’imprenditore di FER.  

 
Per evitare che gli impianti F.E.R. esistenti non siano produttivi di energia, si indicano solo per sommi capi 
due ulteriori tematiche: 

 L’applicabilità della mitigazione ai sistemi di accumulo mediante batterie. L’AEEG il 6.10.2011 ha 
affrontato questo  tema  tecnico indicando  in un’ottica di sviluppo dei sistemi di accumulo ed anche 
in termini di analisi costi/benefici. Essa ha affermato di essere fortemente interessata ad  avviare 
appositi studi in esito per consentire nel breve periodo di ritirare l’energia non programmabile in 

                                                
27 L’AEEG nella  Relazione dell’AEEG sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed 
integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ( PAS 6/11)del  3.2.2011 afferma  : “Già oggi esistono reti elettriche 
realmente sature e, pertanto, non in grado di evacuare tutta la produzione elettrica immessa nelle medesime. Il problema si è 
manifestato soprattutto lungo alcune dorsali appenniniche caratterizzate dalla presenza di numerosi impianti (per lo più eolici, nel 
caso specifico) e carichi limitati o nulli. 
 
28 In questo senso l’AEEG ha varato la consultazione degli stakeholders28 affermando testualmente che “Ad oggi, in Italia, a fronte di 
quasi 250.000 preventivi di connessione alle reti di distribuzione e trasmissione accettati per 196 GW di potenza, solo 42 GW sono 
relativi ad impianti già connessi. Dei restanti 154 GW, ben 140 GW (attribuiti a 22.000 preventivi) sono relativi ad impianti che non 
hanno ancora ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ma che comunque continuano ad impegnare capacità sulle reti, 
generando il problema della saturazione virtuale. In più, si nota che sono ancora validi più di 1.000 preventivi, per più di 50 GW, 
accettati prima del 2009, relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ma che 
comunque occupano capacità sulle reti da almeno 3 anni.” 
 
29 Confindustria Memoria per l’Audizione “ Strategia energetica Italia” presso la X Commissione Industria del Senato della 
Repubblica, 26 luglio 2011. 
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attesa di potenziamenti della rete che, per ragioni tecniche e autorizzative, possono, in taluni casi, 
essere pianificati e realizzati solo su un orizzonte temporale di medio periodo.  

 L’uso delle centrali di pompaggio  quando si ha una produzione da fonti rinnovabili così elevata che 
la rete non è in grado di veicolarla completamente: dato il costo proporzionale praticamente nullo di 
questa energia, del tipo degli impianti eolici, se non fosse che  le centrali esistenti sono quasi tutte 
ubicate nel settentrione, mentre i parchi eolici sono in larga misura concentrati in alcune zone del 
Sud, dove esistono regimi del vento favorevoli30. Invece di realizzarne di nuove in quelle parti 
d’Italia – come propone  l’AD di Terna, Flavio Cattaneo – il potenziale per impianti di pompaggio di 
5.000 MW, in parte significativa localizzati nel Mezzogiorno, potrebbe essere sostituito dallo 
sviluppo delle smart grid che – a loro volta - svilupperebbero accumuli distribuiti dei veicoli elettrici 
in fase di ricarica, forniti di batterie a ioni di litio. 

 
Per entrambe le soluzioni il costo, allo stato, appare piuttosto elevato. Ciò induce nel contempo ad adottare 
nel breve periodo un atteggiamento di relativa prudenza rispetto ad ipotesi di installazione massiva di tali 
impianti, ed assieme incentiva le prospettive di sviluppo selettivo dei sistemi di accumulo elettrico ( smart 
grids )  per il miglioramento mirato della rete nei punti critici.  
 
In  prospettiva, l’ICT porterà un aiuto strutturale e strutturato allo sviluppo delle FER mitigando il problema 
delle connessioni in rete qualora le previsioni comunitarie di adeguamento delle reti elettriche nell’Unione 
Europea (circa 280 miliardi di Euro) possano essere integrate dalla fiscalità generale31. Con la situazione 
attuale che grava sui consumatori l’onere di sistema relativo, si teme, un esteso piano di modernizzazione 
della rete potrebbe essere solo di lungo periodo.. 
 
In attesa che le Smart Grids si diffondano, si indicano le otto località indicate come quelle sulle quali 
concentrare le maggiori sicurezze nell’investimento F.E.R. Ma poiché sono tutte nel Centro Nord, si 
potrebbe utilmente consigliare a chi investirà o  chi deve deliberare finanziamenti  FER nel Mezzogiorno di 
aggiungere alla verifica dei piani tecnici e finanziari  quella dello stato della saturazione della rete. 
Operativamente: 

- Si verifichi se l’investimento debba connettersi in rete o meno; 
- Ci si accerti se nel luogo di futura connessione le reti di connessione dell’impianto/sistema siano 

dotate di Smart Grids, ovvero ne sia progettata a breve la loro introduzione; 
- Ci si informi sul loro grado di criticità per black out elettrici, chiedendo – oltre che ai concessionari – 

notizie sul campo e cioè anche alla “base dell’utenza” che sono le imprese alimentate in MT presenti 
da tempo in zona e le associazioni imprenditoriali territoriali32.  

Si ricordi, infatti, che la mancata connessione dilaziona i tempi di avvio della produzione elettrica (la cui 
remunerazione permette il pagamento della rata di mutuo ottenuto dall’istituto finanziario concedente) e – al 
di là di ogni indennizzo automatico o incentivo – può rendere l’investimento non remunerativo. 
Prof. Alessandro Cugini 
 
Docente di “Gestione dell’ICT nelle aziende” della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli “Partenope”. 
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Qualità del Servizio Elettrico del Comitato Tecnico Energia e Mercato  di Confindustria.. 
  
 
 
 
 
 

                                                
30 G.B.Zorzoli In “Quale Energia” – settembre-ottobre 2011 
31 Com’è noto, l’adeguamento delle reti è finanziato da quella parte degli oneri del sistema elettrico che fanno capo ai cosiddetti “ 
servizi di rete” . Sono i servizi che consentono alle imprese di vendita (sia che operino sul mercato libero sia che forniscano il 
servizio di maggior tutela) di trasportare l'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al 
contatore, per consegnarla ai clienti. Questi costi sono coperti da tariffe applicate uniformemente per l'intero territorio nazionale, che 
vengono stabilite e aggiornate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas 
32 Tecnicamente sarebbe opportuno si chiedano loro dati sul numero medio e durata di fenomeni improvvisi e non preavvisati, quali 
le interruzioni lunghe, le interruzioni medie, le microinterruzioni ( cd. Interruzioni temporanee inferiori al min.sec.) e i buchi di 
tensione. 
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